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Se voi pensate che delie labbra grossolanamente truccate e defor
mate da uno spesso strato di tinta rossastra o violacea possano se
durre e conquistare il cuore degli uomini, sbagliate di grosso! Agli 
uomini di buon gusto piace la leggiadria delle labbra, quella vera 
leggiadria delle labbra brillanti di freschezza giovanile, che si ot
tiene soltanto col nuovo ROUGE GUITARE « baci senza tracce » 
a base di Kissefix. I l ROUGE GUITARE non impiastra, nè dis
secca affatto; una sola applicazione fatta la mattina, basta per 
tutta la giornata. Potete mangiare, bere, fumare, nuotare, tuffarvi 
senza timore che ne venga la minima alterazione. I l ROUGE 
GUITARE vi permette davvero i « baci senza tracce ». Migliaia e 
migliaia di donne ne sono entusiaste. Provatelo, e tali sarete anche 
voi! I l successo è garantito. Si vende dappertutto ih! 8 tinte. - Mo
dello grande lusso Lire 25. - Modello medio Lire 12. - Tubetto-cam
pione (dura un mese) L. 3. - UseUini & C. - Via Broggi, 27 - Milano.

o J ^ s ì a t u  r a l i

o  t r u c c a t e ?



r

I L  F A S C I N O  

D I U N A  B E L L A  B O C C A  
È IR R E SISTIB ILE

Se le  vostre la b b ra  a p e rte  a l sorriso  sono 
rosse e v e llu ta te , tu tta  la  vos tra  b e lle zza  ne 
h a  sp lendo re . Sarete  irre s is tib ile . I  d e n ti 
sem bre ra nno  i l lu m in a t i e p a rra n n o  a n c o r 
p iù  b ia n c h i. I l  vostro fa sc in o  sa rà  p e rfe tto .

È C oty, a n c o ra  e sem pre  C o ty  che sa fa rv i 
l ie ta  e p iù  be lla . I l  rossetto G ita n a  d i C oty, 
c re a to  in  sei t in te  d iverse , è ve ra m e n te  u n  
p ro d o tto  d i b e lle z z a  che  m e rita  la  f id u c ia  
d i o g n i d on na . I l  suo uso a ss icu ra  a lle  
vostre la b b ra  la  sa n a  fresch ezza  d e i v e n ti 
a n n i e la  m o rb id e z z a  d i un  v e llu to  d i seta.
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L A  F I N E  M A T I T A  
P E R  L E  L A B B R A



A M O  X IV  1- MARZO I9 3 8 -X V I X. 277

z w m m m t

i l  d r a m m a

• * * *  • "  7
1 . C A B LO  T E A E Z I  A SI I

l i ’ A N T E N A T O
2 .  DE BENEDETTI E «ORZI 

l i  A  R E S A  D I  T I T l

3 .  ALDO DE BENEDETTI
NON T I  CONOSCO P i t i

4 t. AEDO DE BE N E D ETTI
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UN FASCICOLO E. 1,50 - ABBONAMENTO ANNUO E. 30 - ESTERO E. 60

C O P E R T I N A

★

D I M A

H A L L I
(Mazzoletti - Fotoarte - Como)

Ogni tanto ci si guarda in
torno, nel nostro teatro, un 
poco stupiti: sapendo di gior
no in giorno delle insofferenze 
di alcuni attori e delle bizze, 
qualche volta pericolose per 
la tranquillità dei compagni, 
di giovanissime attrici, vien 
fatto di ripetere il nome della 

grandissima Dina non soltanto per ammirazione, ma anche 
per esempio.

Dina Galli, gloria del nostro teatro, è uno specchio di di
sciplina e la sua Compagnia, col suo esempio, modello di 
quell’ordine che vorremmo in tutte le altre, ma non gelido, 
compassato e allontanante. Lo desidereremmo rispettosa
mente affettuoso.

Soltanto dai contatti di cordialità tra capicomici e scrit
turati potremo avere delle formazioni durature (e per avere 
la « bella Compagnia » a questo bisogna arrivare), altrimenti 
rinnovando i quadri interamente ogni pochi mesi ci trove
remo sempre in presenza di alcuni « estranei » che recitano 
insieme. Ma quanto siano estranei tra loro, si sente benis
simo dalla platea.

Dina Galli, cara e grande nostra Dina, ci dà anche la 
gioia di sentirla amica, sempre e con tutti, sinceramente.

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO:

G I U S E P P E  B  E  ¥  I Ü L A C  Q U A
co n la commedia in  tre  a t t i

&  H  I  B  l i  I
EUGENIO BEETUETTI : I  DE FILIPPO; DINO FAL
CONI: BIMBI SULLO SCHERMO; ENZO TERRIERI: 
ROMANZI IN COMMEDIA; NARDO LEONELLI : ENCI
CLOPEDIA DEGLI ATTORI ; ALESSANDRO DE STE
FANI : IL  MIO METODO; CRONACA DEL TEATRO 
DELLE ARTI; LE COPPIE SULLA SCENA; I  NOSTRI 
AMICI UNGHERESI; SE NON LO SAPETE; FILODRAM
MATICHE ; SENZA MASCHERA; APPUNTI; SEGNA

LAZIONI ; TERMOCAUTERIO

i n  c o r s o  d i  s t a m p a  

i  s u p p l e m e n t i  s

8 .  BONELLI E DE BENEDETTI 
L ’UOMO CHE SORRIDE

9 .  G IO V A N N I C E N Z A T O
H O  P E R D U T O  
M I O  M A R I T O

DUE LIRE : DIRETT AMENTE DA NOI 
E D IT R IC E  S. E. T. - CORSO 
VAEDOCCO , 3 - T O R IN O
NON SI VENDONO NELLE EDICOLE

s i l  t e E a m E i



C O M M E D IA  I N  T R E  A T T I  D I  G I U S E P P E
B E V I L A C Q U A

RAPPRESENTATA DALLA COMPAGNIA M A R I A  M E L A T O  
C A R N  A B U C I-S  A B B  A T IN I- C  A L  A B R E S E

MARA REMY - ELLEN BO
MBAR - MOHARED - Capi
tano BRAU - Ingegner LU
CIO SOLÌBAR - Colonnello 
CABUR - Tenente HONS 
- Sottotenente REBOUX - 

NACK - EL-ABEN.
L’azione si svolge in una lo
calità ai margini dell’Uadi 
del Dra, nella zona di confine 
tra il Marocco meridionale e 
il Rio dell’Oro. Giorni nostri.

(Un giardino che è 
come il patio di una 
candida villetta, ti
picamente coloniale, 
ad un piano, ed alla 
quale si accede per 
un gradino, alla sini
stra. Una minuscola 
arcata stile moresco 
fa da pronao. Dovi
zia di « cactus » en
tro e fuori il recin
to; un muretto nel 
fondo ed un cancel
lo. E’ un pomeriggio 
inoltrato del maggio 

africano: calore umido di febbre. Un telone variopinto 
scende dall’arco di sinistra. Nel giardino sono tavoli e 
poltrone di vimini. In lontananza, oltre la fitta cortina 
di palme, un cielo ardente ed abbagliante. Striature 
violacee, man mano, segneranno il tramonto. AlValzarsi 
del velario si udrà — lieve — un canto, con Vossessio
nante « tam-tam » delle cerimonie arabe, lacerato da qual
che nota di « macruma ». Il canto andrà avvicinandosi, 
come per un corteggio che sfila non discosto dalla villetta).

Mohared (è una giovane berbera, cameriera di Mara. 
Bronzea, non nera. Indossa il costume della sua gente. 
E’ uscita dalla villetta, attratta dal canto. Sosta a curio
sare alla cancellata. La si vedrà, poi, inchinarsi ripetu
tamente, salutando) — « Taleb » El-Aben, « taleb » El- 
Aben...

El-Aben (è un vecchio arabo, claudicante, incartape- 
corito, una specie di santone delle cabile. Untuoso, parla 
solenne) — Buona sera, Mohared... buona sera. Grande 
festa in casa di Karba Bekri... Senti? E grande gioia... Il

suo giorno è giunto. Allah l ’ha vo
luto! El-Sirn le porta il « bian »...

Mohared — Sarà un « bian » pre
zioso, «taleb »... lo so... Io so bene... 
un fidanzamento ricchissimo.

El-Aben — E tu invidi Karba 
Bekri...?

Mohared — La invidio...
El-Aben — Peccato grave. L’invi

dia, dice il saggio, è come la zampa 
di un leone cieco. Artiglia senza sfi
dare...

Mohared — Io potrei sfidare più 
di qualcuna...

El-Aben —■ Karba Bekri possiede 
bellezza e purezza.

Mohared (vanitosa) — Anch’io, 
«taleb»... eppure io non mi sposo...

El-Aben (severo) — Ululano troppi 
« dib » nel fondo di questa uadi... 
Ogni notte, ogni notte... E quando si

_ muovono arrivano sin qui... io lo so...
sino ai margini di questo giardino... 
e allora ululano anche più forte!

Mohared — Non per colpa mia ululano gli sciacalli!
El-Aben — Non per colpa tua, ma per colpa di chi vive 

con te...
Mohared — Voi siete sempre ingiusto con la mia pa

drona. [La signora bianca è buona e generosa...
El-Aben —. La signora bianca prega un altro Dio... il 

Dio degli infedeli che dispensa la siccità e gli uragani, le 
malattie e le tempeste.

Mohared — Io prego soltanto Allah... e non mi sposo.
El-Aben — Egli tutto dispone: il cammino delle stelle, 

l ’unione dei cuori.
Mohared —■ Allah ascolti anche il mio cuore...
El-Aben — Bisogna uscire di qui, Mohared... abban

donare la signora bianca...
Mohared — Bisogna anche vivere, «taleb»... ogni 

giorno...
El-Aben — Si vive ovunque, con la grazia di Allah ! Ma 

è necessario meritarsela... Ricordatelo, Mohared!... (Fede 
il colonnello Cabur. Si inchina, si scosta, lo lascia pas
sare; ripete cerimonioso) Sidi... Sidi... (esce per raggiun
gere il corteggio).

Cabur (sessantanni; bella figura, tarchiato, vigoroso; 
capelli bianchi, volto aperto, franco; portamento milita
resco. Veste abiti borghesi: breck, camicia bianca, scol
lata. E’ un veterano delle guerre coloniali; innamorato 
dell’Africa, delle sue solitudini; ha un bizzarro risenti
mento, che spesso sfoga, contro la civiltà europea) — Mo
hared... buona sera... Che c’è...? Un funerale...?

Mohared —• Oh! Signor colonnello! Si prepara un ma
trimonio... Il fidanzato che porta i regali alla fidanzata...

Cabur — C’è proprio bisogno di tanta pubblicità e di 
tanto fracasso? Fatti loro...

Mohared — Voi, signor colonnello, conoscete quanto 
me i nostri costumi...

Cabur — Ma li confondo... Questi strilli servono a trop-
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pi usi... strilli per chi nasce, strilli per chi muore, strilli 
per chi sposa... tra giorni, allora, strilli anche per chi 
parte... Ah! Meno male, s’allontanano... (Il canto arabo 
si smorza piano, piano).

Mohared — Chi deve partire, signor colonnello...?
Cabur (passaggio) — Mohared, se fossero questi gli ul

timi tè che mi prepari?
Mohared — Oh, signor colonnello! Io, oggi, il tè non 

ve l’ho preparato! Non venivate da tre giorni...
Cabur — Brava! E tu perdi per tre giorni l’abitudine 

di due anni?!
Mohared — Ma, signor colonnello, siete voi che par

tite... ?
Cabur — E se partisse la signora... se fosse proprio lei, 

a ritornare lontano, nelle città?
Mohared (con doloroso stupore) — Nooo! Lasciarci, la 

signora? !...
Cabur — Io non so niente. Ma è curioso come, vivendo 

tra di voi, si acquisti una specie di sensibilità profetica. 
Dev’essere una peculiarità delle razze contemplative: sen
tono l’avvenire.

Mohared — E voi, signor colonnello, sentite che anche 
la signora può lasciarci?

Cabur — Mah! Fantasie... (Per cambiar argomento) 
Mohared: tu hai mai visto il mare?

Mohared — Lo immagino...
Cabur — E che ti immagini?
Mohared — Un deserto...
Cabur — Brava! Un deserto d’acqua... E chi te ne ha 

parlato?
Mohared — Mio fratello... lui è sbarcato a Tolone, al 

tempo della guerra...
Cabur — Tuo fratello mi piace... Specialmente quando 

picchia! Oggi ne ha picchiati quattro che rubavano l ’orzo... 
E’ il mio guardiano più fedele... Siete tutti fedeli, voi 
berberi...

Mohared — Serviamo...
Cabur — Servire è un conto... essere fedeli è un altro... 

La servitù si paga... la fedeltà, come l ’amore, si dona...
Mohared — Noi, noi... possiamo amare?...
Cabur — Toh, toh... tu non ami la tua padrona?
Mohared — Lei, sì, molto! La mia padrona spesso 

piange...
Cabur —̂ E tu l’ami perchè piange?!
Mohared — Piange davanti a me... Non si vergogna... 

E mostrare le proprie lacrime, dice Allah, è come mo
strare la propria anima...

Cabur — Mohared, tu sai a memoria il Corano?! 
(Udendo passi sulla ghiaia) La signora? Sarebbe ora...

Mohared (al cancello) — II tenente Hons... (inchino, 
poi via).

Hons (ventisei anni, in divisa) — Colonnello, buona 
sera... Il capitano Brau?._

Cabur — Qui? Nessuno! Nemmeno la padrona!
Hons (impaziente) —• Dove trovarlo?
Cabur — Cose urgenti? Pei lavori-.
Hons — Oramai, i lavori... E’ arrivato da mezz’ora l’in

gegnere Solibar.

Cabur — Finalmente, conosceremo i connotati dell’o
landese!...

Hons — E’ arrivato da Foum-el-Horsan... Veramente lo 
aspettavamo per sabato prossimo...

Cabur — E vi dispiace? Chissà che festa pel capitano 
Brau ! Lo attendeva con tanta impazienza ! E dove avete 
collocato l ’illustre ospite nonché esperto industriale di 
ambra?

Hons ■— Nella villetta di Gord, qui, a destra... quella 
fatta preparare dal capitano...

Cabur — ...requisendo i tappeti miei e della signora 
Marò !

Hons — L’ingegnere non è solo...
Cabur — Camerieri, valigie, bauli... magari una radio...
Hons •— Ed una figlia!
Cabur — Meglio ancora! La compagnia aumenta... Al 

capitano Brau non spiacerà... E nemmeno a voi, credo... 
Avrete per gli ultimi giorni una compagnia più varia... 
diminuirà la tristezza del distacco...

Hons (sorpreso) —- Gli ultimi giorni...? Perchè, voi 
sapete...?

Cabur — E perchè proprio io dovrei ignorarlo?
Hons — La fortificazione è del tutto finita... c’era da 

prevederlo! Pochi giorni e addio Africa...
Cabur —■ Siete contento di partire, tenente...?
Hons (con intenzione) — Quanto voi, colonnello, siete 

contento di restare!
Cabur — Ben detto! E sapete che non vi invidio! An

che morto io resterò in Africa! E sulle mie ossa una 
scritta: «Guai a chi le tocca. Pericolo! ». Come per le 
antenne dell’elettricità! (Con altro tono) Si dice che sarete 
sostituiti da un intero distaccamento...

Hons — Un distaccamento dell’ottavo «spahis».
Cabur — Ah! Perbacco! (Gongolante) Benvenuto! Ha 

una magnifica storia africana, l’ottavo « spahis » ! E’ un 
nome di gloria! Forte di Hari, assedio di El-Bar, imbo
scata dell’Uadi Elma! E che colonnello quel Richet! Un 
po’ fanfarone, si proclamava discendente del barone di 
Munchausen... Ma che fegataccio! L’ottavo «spahis»! 
Bene!- Ringiovanirò anch’io!

Hons — Colonnello!?
Cabur — Ho capito! Non abbiate timore, non vi darò 

una lezione di storia coloniale!
Hons — Avevo assicurato gli ospiti che il capitano 

Brau glielo avrei portato... immediatamente... (fa per av
viarsi, sul cancello s’incontra con Mara).

Mara (veste da amazzone, color cachi. La capigliatura 
alquanto scarmigliata, il volto arso dal sole e dal vento. 
Trentotto anni: una seduzione ancora fresca e brillante. 
Femminilità comunicativa, specie per gli occhi di una 
espressione intensa. Agilità di movimento con un’alterna
tiva spirituale ora accorata e misteriosa ora esuberante e 
pressoché ingenua. Ma si intuisce la donna che nwschera 
un profondo tormento, che è vissuta di dolore e di delu
sione e che si è rigenerata in una vita nuova, semplice, 
solitaria, cui è attaccata con disperata fermezza) — Olà... 
Buona sera... Voi, colonnello? Grazie, finalmente, per la 
visita. Vi sospettavo in collera e almanaccavo sul motivo...
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Cabur — Mara, Mara, non rimproveratemi... Voi di
menticate il calendario! Avevo i conti del trimestre, sem
pre preoccupanti, e tanto più preoccupanti, quando non 
tornano...

Mara — Avrei giurato, invece, di trovare il capitano...
Cabur — ...viceversa ecco il lenente...
Hons — ...che cerca ansiosamente il capitano...
Mara — Brau si fa desiderare da tutti!
Hons — Io avevo urgenza di vederlo...
Cabur (a Mara) — Indovinate chi è arrivato?
Mara — Qui? A Ben-Harti? (Ridendo) Un esploratore!
Hons — L’ingegnere olandese, poco fa...
Mara — L’ingegnere dell’ambra? Era tempo! Meno 

male! Il capitano Brau discuterà a suo agio sullo sfrut
tamento dell’ambra e lascerà in pace gli incompetenti... 
N’è vero, colonnello?

Cabur — Io dichiaro che, comunque, non mi lascerò 
convincere! L’ambra si distilla, si confeziona, si prepara 
in Egitto e non in Algeria... Altro clima ed altre mae
stranze...

Hons — Signora... (per congedarsi).
Mara (interrompendolo) — ...Hons, una preghiera: fate 

in modo che l’olandese non sequestri Brau tutta la sera...
Hons (salutando) -— Farò il possibile...
Mara (richiamandolo) — Tenente! Oggi Gruneck mi 

ha fatto un sacco di dispetti! Avrà scartato per lo meno 
dieci volte! Era meglio che non vi ascoltassi... che mi 
tenessi il mio berbero bastardo... La vera razza è un vero 
pericolo...

Hons — E’ un capitale, signora...
Mara (ridendo) — Ed io non sono un capitale?...
Cabur — Che vale assai più dà qualsiasi cavallo!
Hons — Vi prometto che, da domani, lo addestrerò 

io stesso... Verrò al galoppatoio. Arrivederci, signora... 
Colonnello... (via).

Mara (si sdraia su di una poltrona) — Ah! Sono 
stanca... ma felice!... Amico mio, la cura infallibile per 
star bene di spirito e di corpo è proprio questa : caval
care! Divorarsi terra e cielo all’impazzata... Ruzzolare, 
magari... la sabbia è un pavimento di piume... Datemi 
ascolto, spariranno tutti i vostri malanni...

Cabur — Grazie... Sono un pensionato anche delle 
staffe!

Mara — Dio mio, come esagerate!
Cabur — Fra le tante libertà che voglio godermi ai 

bordi del deserto, concedetemi anche questa: la libertà 
di esagerare...

Mara — Ve la concedo, date le vostre idee...
Cabur — Non fate fatica, poiché, in parte, sono le 

vostre...
Mara — Sono le mie per quanto riguarda l’incanto e 

la purezza di questa vita primitiva...
Cabur — Dite pure «non civile »...
Mara — Ma io parlo in nome della vostra salute...
Cabur — Non preoccupatevi della mia salute! Tanto 

più che, fortunatamente, il medico più vicino è distante 
centotrenta chilometri...

Mara — Non siete gentile...

Cabur — Vorreste dire che per l ’età comincio anche 
a diventare scontroso?

Mara — Colonnello! Dirò, allora, che non siete gar
bato...

Cabur — Sentite, Mara, io sono così sgarbato che se 
sono venuto oggi da voi coi rendiconti non ultimati e 
qualche pasticcio lasciato in sospeso, è stato proprio 
perchè mi interesso tanto, molto... troppo di voi...

Mara — Il che significa che avete qualche notizia da 
darmi...

Cabur — Io? E’ da voi che debbo ricevere la « grande 
notizia ».

Mara (sincera e stupita) — La grande notizia? Da ine? 
Non ne ho di grandi, nè di piccine...

Cabur — Piano... piano... Vecchio, pensionato, scon
troso, maniaco, ma rimbambito no... eli!... Non ancora...

Mara — Vi assicuro, non so nulla...
Cabur — Avete visto Brau?
Mara — Sì, ieri sera; anzi, si è fermato a lungo...
Cabur — E non vi ha parlato della novità? Non vi ha 

parlato della sua partenza?...
Mara (con un sussulto di dolorosa sorpresa) — La sua 

partenza?
Cabur — L’ordine è proprio d’ieri... Lasceranuo Ben- 

Harti e le fortificazioni il ventinove...
Mara —- Tra quindici giorni?... (è sgomentata).
Cabur (pausa; e tra sè) — E’ impossibile... (ha intuito 

lo sconforto di Mara, vorrebbe alleviarlo) ...è impossibile 
che non ve n’abbia parlato... A meno che non abbia ri
tenuto opportuno...

Mara — ...abbiamo parlato di tante cose...
Cabur — Vorrà prepararvi... Certo, così, a bruciapelo... 

voi avete una sensibilità eccessiva...! Lui vi conosce 
bene...

Mara (come a se stessa) — Parte?!... Ne siete proprio 
sicuro?...

Cabur — C’era un telegramma. Lo annuncia il « Gior
nale ufficiale »... (Altro tono) Del resto, non era cosa 
prevista? Che ci stava a fare, oramai, con tutta la for
tificazione ultimata...

Mara — Previsto, sì... infatti... me lo ripeteva... tut
tavia...

Cabur — Ma perchè, Mara, quella faccia? Perchè?... 
Dio mio, «e non lo comunica a voi... a chi lo ha da co
municare? ! Credetemi... non trova la forza... per... per... 
Insomma, è giustificabilissimo!

Mara (pausa. Si avvicina a Cabur e con dolcezza) — 
Voi siete molto buono, mio caro Cabur, però io non 
mi illudo! Quel poco di deserto che conosco, mi ha 
abituata ai miraggi... Non mi incantano...

Cabur — I miraggi?! Fiabe delle carovane...
Mara — Già... fiabe sulle quali riandremo un giorno: 

« C’era una volta un capitano... »,
Cabur (continuando con intenzione) « ...che si portò 

via da Ben-Harti il proprio amore... ».
Mara (amaro sorriso) — Addirittura? Perchè, voi, 

davvero pensate...
Cabur — Io non penso... io sono sicuro... e perciò
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terno... io temo sempre il nuovo, come quando vivevo 
di là... nei paesi di cemento. ILo temo! Qui, vedete, mi 
sento come una specie di olivo secolare dalla scorza 
sbrecciata che non ricorda più neppure quando è nato, 
com’è cresciuto, ma che, in fondo in fondo, finche vede 
qualche foglia sui rami, comprende ancora di vivere. 
Qualche foglia: i vostri sorrisi, i vostri capricci, forse 
le vostre nostalgie: tutto il verde di questo tronco inu
tile...

Mara (con una accoratezza affettuosa) — Amico mio... 
Non ci separeranno.

Cabur (altro tono) — Non studio più tattica da anni, 
ma ne so ancora a sufficienza per non sbagliarmi in certe 
intuizioni...

Mara — Non vi sbagliate! Esagerate, anche in questo...
Cabur — In amore, soltanto gli estranei possono in

tuire esattamente!
Mara — In amore? Si chiamano amori quelli che con

cludono...
Cabur — E il vostro?...
Mara — Il nostro è proprio di quelli che non possono 

concludere...
Cabur — Per colpa di chi?...
Mara (esitante) — Di nessuno!... Non dico del «de

stino » perchè il destino è un comodo pretesto per giu
stificare le impossibilità...

Cabur — Già, se voi le create... queste impossibilità...
Mara — Io? Oh, le subisco... Voi dimenticate perchè 

io vivo quaggiù... Non è un confine di terra... è il confine 
del mondo, per me...

Cabur — Voi siete venuta quaggiù per gli stessi mo
tivi pei quali io, colonnello coloniale in pensione, vi 
sono rimasto... Ripugnanza della vita sociale, amore del 
primitivo, ricerca di libertà nella solitudine...

Mara — Per questo... ed altro! Sono donna, Cabur, 
e certe ripugnanze sociali non le posso sentire tanto 
acute...

Cabur — Ho capito! Vi ricacciate nel romanzo... vi 
rituffate nel mistero!...

Mara — Ma no, ma no! Misteriosa, io? E lo dite voi, 
colonnello?! Ma se qualche volta sarei tentata di far 
le capriole sulla sabbia! Pensate! Ridicolo... no? Alla 
mia età...

Cabur — Alla vostra età?! Adesso esagerate voi...!
Mara — Otto anni più di lui...
Cabur — Molti? Quando si ha un animo come il 

vostro...
Mara — Il mio animo? Mah! Forse non lo conosce 

che il vento, al quale lo getto cantando, quando galop 
po...

Cabur — E lo conosco io: tutto rugiada!
Mara (ridendo) — Un colonnello poeta! Rugiada ?... 

Già... e ne sono inaffiata... ma è formata dalla vostra 
bontà...

Cabur — Siete bella, fresca, ardente, desiderata...
Mara — Avete detto bene: «desiderata »... non amata...
Cabur — Non comprendo questi « distinguo »...
Mara — Perchè li comprende soltanto chi ama... Ed

io amo... sì... amo! (Sbarazzina) Volevate che vi spiffe
rassi questo ?

Cabur — Anche senza pifferi lo sapevo!
Mara — Ed è appunto perchè amo, che non mi illudo...
Cabur — Ed io ciò che ho detto, mantengo!... E per

sino scommetto... purtroppo per me che rimarrò solo- 
ma scommetto!

Mara — Colonnello, avete già perduto! La prova? Il 
suo silenzio...

Cabur — La controprova? Il suo riserbo!...
Brau (trentanni, ma abbronzato com’è e abituato alla 

dura fatica della vita coloniale, ne dimostra anche più,. 
Signorile, anzi aristocratico. Niente ha di militaresco. 
S’avverte in lui un’educazione squisita. Energico, ma 
sempre affabile) — Mi dovete scusare... E’ arrivato poco 
fa l’olandese... ho fatto gli onori di casa...

Mara — Sappiamo. Vi balano cercato anche qui...
Cabur — Sarete raggiante, capitano Brau...
Brau — Contento, molto... A me l’ingegnere Solibar 

potrà essere utilissimo... A Tangeri, dove l’ho conosciuto, 
è stato di una cortesia indimenticabile... e i suoi con
sigli pel futuro mi saranno preziosi...

Cabur — L’ambra si coltiva e si lavora in Egitto, non 
in Algeria !

Brau — Quale colpa ho io se i miei zii mi cedono 
una fabbrica che è piantata in Algeria!

Cabur — I vostri zii hanno fatto un affare sballato!
Brau — Al quale cercherò, in ogni modo, di portare 

rimedio...
Cabur (poco convinto) — ...con l’aiuto dell’olandese?...
Brau — Con la sua partecipazione economica e la sua 

esperienza industriale. L’ingegner Solibar è un uomo di 
fiuto. Se ha posto gli occhi su questa azienda, di sicuro 
ne vede brillante il domani. Non resterebbe a Tangeri 
con le sue possibilità...

Cabur — I vostri zii, insomma, giurano su di lui ad 
occhi chiusi!...

Brau — Si direbbe, colonnello, che questo mio ospite 
vi indispettisca... in anticipo...

Cabur — Mi conoscete: non sopporto il nuovo e l’im
previsto...

Brau — Non sopportate l’europeo!
Cabur — Può darsi: viene di là del mare, dunque...
Brau — Dunque, cospargeremo di mine lo stretto di 

Gibilterra...
Cabur (per andarsene) — Troppo poco...
Brau (volendolo trattenere) — Qui siamo in Africa... 

e vi prego di restare...
Cabur — C’è bisogno di me?
Brau — Sì... (Pausa). Ho bisogno che voi... che mi 

avete dimostrato un bene... fraterno...
Cabur — Potete dire: paterno...
Brau — Paterno... Ho bisogno che approviate la mia 

decisione...
Cabur — Avanti...
Brau (risoluto) — Ho deciso di sposarmi.
Cabur — Con chi?
Brau — Con Mara... se acconsente...



GIUSEPPE BEVILACQUA

Cabur (giocondamente, scattando, a Mara) — La scom
messa! Ho vinto io!

Brau — Voi... le avete detto...?
Cabur — Le ho detto della vostra partenza... ed ho 

aggiunto una mia induzione...
Brau — E Mara?
Mara (trepidante, confusa) — Nulla, io non ho detto 

nulla!...
Brau — E che dite, adesso...?
Mara — Io...? Vostra moglie...?
Brau —• Sicuro, mia moglie...
Mara (stordita) — Non so... Brau... non so— E’ come 

quando manca il cuore... e si sente, qui, un tonfo... poi 
un vuoto—

Brau — E’ la gioia, Mara—
Mara — La gioia !
Cabur (a Brau) — Che pretendete, Brau? E’ commos

sa... Certe decisioni si comunicano a dosi omeopatiche... 
A tu per tu, vi troverete meglio... Arrivederci... chissà 
che io non incontri gli ospiti... (via).

Brau — Mara...!
Mara (si abbranca al collo di Brau; è convulsa; ha 

un singhiozzo; balbetta) —■ Caro... caro!...
Brau —• Che c’è, Mara? Che c’è? Perchè piangere...?
Mara — Non chiedermi nulla... lasciami così— pas

serà...
Brau — Non devi piangere... non bisogna... Non sei 

felice? E allora? Su... su...
Mara (staccandosi) — Non piango... ma tu, guardami 

bene e ripeti...
Brau — Che cosa devo ripetere?
Mara — «Vuoi essere mia moglie»?
Brau — Voglio che tu sia mia moglie!
Mara (con slancio) — Così... così... Mi basta così... è 

come se fossi sempre vissuta in attesa di queste parole... 
Non mi importa più di nulla... di nulla... nemmeno di 
vivere...

Brau — Come? Come? Adesso, cominceremo a vi
vere...

Mara — Non conta per me, non conta... Anche non 
dovessi diventare tua moglie, non conta... Tu mi hai data 
la felicità, la vera felicità...

Brau — La vera felicità cominceremo a costruirla noi 
stessi... Ma niente emozioni... ora impieghiamo cervello 
e ragione... Tu sai quando io parto?

Mara (sempre trasognata) — No—
Brau — Lasceremo Ben-Harti il ventinove... io sarò 

per le pratiche di congedo a Marra-Keck il primo giu
gno... Al più tardi, pel cinque, tu mi potrai raggiungere... 
partiremo subito per Tangeri, da mia sorella, dagli zii...

Mara — E poi...?
Brau — E poi tu sarai Mara Brau ed io il direttore 

generale degli stabilimenti Bellinger di Algeri...
Mara — Mara Brau?... io?... E ti basta? —
Brau — Che cosa mi deve bastare?...
Mara — Ciò che conosci di me per farmi tua moglie...
Brau — Io so che mi ami e che ti amo... io so che ti 

stimo...

Mara —- Da quanto?—
Brau — Da due anni! Non sono due anni che ci sia

mo incontrati qui... che viviamo qui... giorno per giorno... 
ora per ora... si può dire—

Mara — Due anni... non sono tutta una vita...
Brau — Ma sono sufficienti per conoscere e giudicare 

una donna...
Mara E se fosse un abbaglio della tua tenerezza... 

o di questa terra, di questa luce... di tanta solitudine?...
Brau — Mara, non sono un ragazzo...
Mara — Io ti debbo parlare come a un ragazzo... (E 

con intenzione) Ne ho il diritto... mi pare!
Brau — Mara, tu pensi...
Mara — Penso che ho il dovere di essere— anche 

crudele...
Brau — Otto anni non differenziano delle genera

zioni...
Mara —• Non le differenziano... ma, qualcosa, l’una al

l’altra, nasconde—
Brau (espansivo, tanto, quasi volesse troncare quel- 

l’argomento) — E tu, tu, che cosa mi nascondi... allora? 
Che cosa? (Stringendola con impeto) Mi basta sapere 
quello che so, averti conosciuta come ti ho conosciuta... 
amata tanto per la tua freschezza e la tua fierezza. In
genua e ardente... Ti ho chiamata: una statua di fuoco! 
(Passaggio) Come ci siamo conosciuti? Ricordi? Eri 
caduta, montando in sella... giù, bocconi! Un urlo! «Ca
pitano, non mi tocchi, non mi tocchi! Ho paura...». 
Paura delle mie braccia... di queste braccia che adesso 
ti stringono... Non urli più? Non hai più paura?... Par
la... (Passaggio; e come per gioco) Non volevi confes
sarti? Avanti, avanti... parli la peccatrice...

Mara (trepida ed esitante) — Sì, guarda, io parlo (ac
coccolata accanto a Brau gli accarezza le mani).

Brau — Che fai?
Mara — ¡La penitente... Mi confesso—
Brau (scherzoso) — Non si accarezza così un mini

stro di Dio...
Mara —< E allora, ascoltami...
Brau (interrompendola con dolce sussiego) — Lo so

lo so... povera peccatrice... Mi hai detto una volta: «Mi 
chiami signora, anche se non mi sono mai sposata... ».

Mara —- Certo— « signora » ed è un attributo che per 
una donna compendia un passato.

Brau — Ed io quel passato lo so— Hai amato ed hai 
patito... inganni, sogni, delusioni... Quindi l’Africa: come 
t’ho trovata io, come t’ho amata, come ti voglio io! Oggi 
io ti assolvo in nome di una nuova vita...

Mara — Devi conoscere l’antica...
Brau — La seppelliremo assolvendola!...
Mara — E questo è un sacrilegio— (Nack è apparso alla 

cancellata).
Nack (è il fratello di Mohared. Con timidezza) — Si

gnor capitano...
Brau — Tu? Che c’è?...
Mara (si è alzata, si è ricomposta) — Avanti, Nack.
Nack —■ Tutto bene, signor capitano... L’ingegnere è 

soddisfatto— solamente, avrebbe bisogno pei fucili...
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Brau — Quali fucili...?
Nack — Quelli che ha portati per la caccia... (Indi

cando all’esterno) Ecco, dirà la signorina, ha voluto se
guirmi... (via).

Ellen (ventanni, elegante, civettuola; cosi sicura di 
sè, da apparire, talvolta, sfrontata. Ha avuto un’educazione 
collegiale formalistica ed arida. E’ vissuta senza genitori 
e perciò senza affetti) — Buona sera... (resta sulla soglia).

Brau — Signorina Solibar, venite, venite... In Africa 
non si fa anticamera...

Ellen — Son venuta pel papà... due passi ed una ri- 
cognizione...

Brau (presentando) — Ellen Solibar... Mara Remy... 
Ellen — Ah! La signora di cui mi avete tanto- parlato... 

e con quale ammirazione!
Mara — ...per cavalleria—
Ellen — Affatto! Con schietto entusiasmo—
Brau — Papà ha bisogno di me?
Ellen —- Papà invecchia... ha delle manie... Adesso, 

quella dei fucili... Ne ha portati da Tangeri... e teine che 
non sieno a punto... Chissà, la ruggine durante il viag
gio... e vorrebbe un esperto—

Brau — Gli offrirò subito la mia competenza—
Ellen — Avrete la sua gratitudine! Pensate, capitano, 

che durante il viaggio, mentre io... confesso... mi preoccu
pavo dell’ignoto che ci aspettava... dico ignoto quanto 
alla casa, agli agi, alle comodità... lui non aveva in 
mente che i suoi fucili... Si fossero smarrite le valigie? 
Pazienza... Ma i fucili! Credo che avrebbe preferito 
smarrire me!...

Brau — Signorina Ellen, vado a far contento il papà— 
ed a parlargli di caccia—

Ellen — Qui troverà leoni, leopardi...?
Brau — Il papà è arrivato in ritardo... C’erano... an

che in questa zona... ma all’età della pietra o giù di lì— 
Però il fucile può sempre servire... vi sono gatti sel
vatici, che si possono scambiare per pantere... Arrive
derci... Arrivederci, Mara—

Mara — E così, signorina, le comodità che qui avete 
trovato sono di vostro- gradimento? —

Ellen — Per essere in Africa, sì... sinceramente, sì! 
Mara — Avevate una così cattiva opinione dell’Africa? 
Ellen — Perbacco! Qui siamo ai confini del Ma

rocco... a seicento chilometri dalla costa... ai margini del 
vero deserto... e non di quello per cartoline illustrate— 
Era umano che fossi perplessa... Invece ho trovato una 
casetta pulita... non solo, c’è anche uno sforzo di ele
ganza... Del resto, Pintero villaggio è pulito... bianco- 
lindo... con una simmetria—

Mara — Fu costruito dai soldati non appena inizia
rono le fortificazioni... Due anni! Ma prima? Una ra
dura imprigionala dalle euforbie ed un alberghetto — 
almeno si proclamava tale — pei forestieri che volevano 
ammirare le rocce del Basso Atlante... dalle sabbie del 
deserto—

Ellen — Il Basso Atlante... già... ma da Ben-Harti ci 
vuole il telescopio—

Mara — Ed anche per vedere i forestieri occorreva il 
telescopio... una trentina, sì e no, all’anno—

Ellen — E voi... voi... avete fatto parte di questa tren
tina... dne anni fa?

Mara — Due anni e mezzo fa... Vi meravigliate...? 
Ellen — Mi chiedo per quale strana combinazione 

siate capitata proprio a Ben-Harti—
Mara — Appunto perchè era tanto solitaria e lon

tana... Venivo da Casablanca... forse avrei anche prose
guito... più lontano ancora... Mi sono ammalata e, come 
vedete, fermata—

Ellen — Senza più viaggiare... andare, tornare?... 
Mara — Mai! Non ho più visto un piroscafo, nè un 

treno... Conosco l’automobile del Comando... Andare? 
Tornare? Dove? Si vive bene qui... aboliti i bisogni- 
abolita anche la moda— esiste una sola stagione— come 
esiste una sola necessità: contemplare...

Ellen — Out of thè questioni... Una vita impossibile, 
monotona...

Mara — Affatto! Basta saper trasformarsi... Acqui
stare un’altra umanità... Non è detto che la vera vita 
sia quella sulle strade d’asfalto, tra l’elettricità e i grat
tacieli—

Ellen —• E’ la civiltà... a mio avviso—
Mara — Può darsi- Ma per me lo spirito ha una sua 

civiltà che può fare a meno dei grattacieli— Qui è ne
cessario staccarsi un po’ dal corpo— quasi mortificarlo— 
strappargli certe esigenze... il corpo non deve temere 
che il cielo con i suoi uragani, le sue canicole, i suoi 
ghibli—

ElLEN — Ma voi... voi, di là del mare... non avete nes
suno?

Mara — Nessuno!
Ellen — Una famiglia?
Mara — Mai avuta—
Ellf.n — I genitori?
Mara — Non li ho conosciuti—
Ellen (pausa. Più per convenienza, che per convin

zione) — Oh! Perdonatemi...
Mara _ Di che? E’ giusto! Si domanda sempre ed a

chiunque dei genitori... E dev’essere dolce rispondere: 
«Sì, li ho conosciuti», oppure «Li ho, li amo...». Come 
potete rispondere voi—

Ellen — Oh! Anch’io ho perso presto la mamma. 
Ad Ostenda. Avevo quattro anni. Era una lituana... 

Marà — Vi è rimasto il papà—
Ellen — 11 papà? Ho anche lui da poco tempo... 

Ma prima?- Da un collegio inglese ad uno francese, 
ad uno tedesco. Sono passati persino degli anni senza 
sue notizie... Pagava puntualmente la retta, questo si- 
ma quanti non mi hanno ritenuta orfana! Si è ricordato 
di me quando stavo per compiere i diciotto anni... Da 
allora sono con lui... Però, niente casa, niente famiglia... 
Vagabondaggio negli alberghi invece che nei collegi- 
ilo imparato presto a vivere per mio conto... (Pausa). 
Tuttavia, in Africa, in questa Africa, creda, non ci 
vivrei... (Il tramonto s’accentua; lontano, il cielo fiam
meggia).

Mara — Voi siete molto giovane— Non avete nulla, an
cora, da rimproverare alla vita...
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Ellen — Oh. col mio temperamento è probabile che 
alla vita io non debba rimproverare mai nulla, neanche 
nel futuro! Mi sono proposta di non donare niente alla 
vita... piuttosto ghermire, prendere... magari rubare... 
spiritualmente s’intende... (una risata squillante).

Mara — Mah! Può essere una forza...
Ellen Intanto è un fermo proponimento... (Un 

parlottare che s’approssima). Questo dev’essere papà...
Mara — Oh! Io devo cambiarmi... Non posso restare 

tutta la sera così...
Ellen — Vi aspetteremo, signora... tanto più che papà 

vuole festeggiare 1 arrivo con un invito a pranzo per 
voi, pel capitano, gli amici...

Mara — L’invito sarebbe dovuto partire da noi... ma 
fu un’improvvisata...

Ellen Signora... noi vogliamo farvi omaggio di vere 
provviste europee... C’è con no-i un cameriere portoghese 
chrè anche un cuoco espertissimo...

Mara — Allora, grazie, signorina Ellen e scappo (via, 
nella villa).

Ellen — A più tardi, signora... (si porta al cancello). 
Solibar (ha superato la cinquantina. Gran signore, 

aspetto vivace, occhi astuti. Sta disputando cortesemente 
con Cabur) — Eccola qui... Mia figlia! Il colonnello 
Cabur, divoratore d’europei...

Cabur (strìngendo la mano ad Ellen) — Ma questo 
è un fiore... e i fiori vanno ammirati provengano da qua
lunque clima...

Ellen — Grazie, molto galante, colonnello...
Mohared (entra portando bibite fredde, che servirà 

coadiuvata da Ellen. Quindi esce).
Solibar — Ellen, vuoi che il colonnello divenga tuo 

amico? Parlagli male dell’Europa...
Ellen — Di tutta l’Europa?
Cabur — Nessuna eccezione...
Solibar — E nemmeno per gli europei: guerrieri o 

santi, poeti o... (indicando se stesso) trafficanti!...
Cabur Piano, piano... I guerrieri ed i santi sono 

immuni di mercantilismo...
Solibar — Però il mercantilismo sa sfruttare anche 

loro... e come!
Cabur — Altra abominevole contaminazione di questa 

civiltà mercantile!
Solibar Si direbbe che siate stato personalmente 

colpito !
Cabur — Colpito io? Colpiti, se mai, tutti gli europei 

che hanno fatto la grande guerra!
Solibar — E perchè mai?
Cabur — Perchè la grande guerra ha generata la più 

assurda delle epoche, quella delle contraddizioni: enor
mi contraddizioni tra i popoli che mai si sono prepa
rati così formidabilmente per altre guerre e mai, nello 
stesso tempo, ne han provato e ne provano tanto for
midabile terrore...

Solibar — ... verissimo : terrore.
Cabur — Enorme contraddizione tra gli individui che 

ai valori dello spirito hanno sostituito in pieno quelli 
del fisico...

Brau (interrompendo) — Come sarebbe a dire, co
lonnello?

Cabur — Sarebbe a dire che molti e molti sono cre
sciuti quando per avere un rispetto, un’esperienza, una 
autorità bisognava per lo meno avere i capelli brizzo
lati, mentre adesso coloro che li hanno appena appena 
brizzolati devono abdicare il rispetto, l’esperienza, l’au
torità a chiunque li abbia (accennando a Brau) neri o 
biondi, comunque intatti!...

Brau — Voi mettete avanti un problema di età... 
Cabur — Ma che età, ma che problemi! Io grido 

«Viva l’Africa» che non mette avanti alcun problema!
Brau — Ma nooo... che il feticismo africano del co

lonnello Cabur io l ’ho capito bene e da tempo! Ha una 
radice nell’orgoglio. Qui, il colonnello Cabur si sente 
ancora della razza dei « conquistadores »...

Cabur Oramai... che cosa ho io da conquistare? 
Solibar — Ritengo che il capitano Brau abbia intuito 

giusto. Qui, ognuno di noi deve sentire più alta e più 
precisa la propria personalità europea...

Cabur — E su che potrei sentirla od esercitarla? 
Solibar — Ad esempio, sentirla come razza... il bianco 

sul negro! E’ una vanità, come tante altre, di dominio...
Brau — Quanto a dominio sui negri, il colonnello 

Cabur ne ha da insegnare... E che dominio! A frustate!
Cabur — Le frustate sono spesso necessarie in qual

siasi parte del globo.
Solibar — Colonnello, io condivido la vostra opinione, 

E ritengo, caro capitano Brau, che qualche frustata per 
drizzare le sorti degli stabilimenti Bellinger dovrete 
ordinarla anche voi...

Brau — Non mi farò sollecitare...
Solibar — Non ne dubito. Otto anni di vita militare 

formano una mentalità. Grande scuola la vita militare! 
E vi dico con schiettezza che non mi sarei adattato alla 
società, sia pure con la larga partecipazione dei vostri 
parenti, se non avessi intuito in voi le qualità neces
sarie. Avrei trovata... la scappatoia. Viceversa, con la 
nostra conoscenza di Tangeri, mi soli detto: Brau avrà 
la mia fiducia!

Brau — Abbiamo subito simpatizzato...
Solibar — Ricordate quella sera al Capitol? Cham

pagne, allegria, brindisi e molti voti... e il voto migliore 
di diventare l’industriale e direttore Brau, al più presto! 
Chi l'avrebbe supposto che si sarebbe avverato in così 
breve tempo?... Avete una buona stella!... Ed io credo 
alla stella di ognuno...

Brau — Effettivamente, così presto, no... nemmeno 
io prevedevo, sia pure con la fortificazione agli sgoc
cioli...

Solibar — Si parlava di mesi... Anzi, addirittura di 
un anno...

Brau — E chissà, adesso, che non ripartiamo assieme... 
Solibar — Per mio conto a vostra disposizione.
Ellen (ch’era rimasta sdraiata su di una sedia a don

dolo, fumando, annoiata) — Oh, anche per conto mio...
Mara (dalla villa. Toletta sobria, ma squisita) — Do

mando perdono, sono io la ritardataria...
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Brau — Mara... (presentando) ... il mio auspicatis
simo socio, l’ingegnere Lucio Solibar... Mara Remy...

Solibar (domina immediatamente, con uno sforzo dì 
volontà rigida, la sorpresa. Bacia a Mara la mano) — 
Molto lieto!...

Mara (che ha incontrato lo sguardo di Solibar; si 
sbianca; ma, riprendendosi) — Ingegnere... (e parla come 
per soffocare l’affanno) Il capitano Brau, dopo il viag
gio a Tangeri, non aveva argomenti che non riguardas
sero la vostra persona...

Solibar — Dicevamo proprio adesso che noi due sa
remo, seppur diversi di origini e di età, due soci affia- 
tatissimi...

Brau — Una ditta modello!
Solibar — Per la fortuna nostra e dello sfruttamento 

dell’ambra...
Cabur — Sul quale sfruttamento io avanzerò sempre 

le più alte riserve...
Brau — Le sappiamo!... N’è vero, Mara, che le sap

piamo? E che anche voi lo avete contraddetto?
Mara — Anch’io devo essere stata poco abile se non 

l’ho persuaso...
(Si odono due, tre bramiti di sciacalli, Bagliori san

guigni s’irradiano dal sole che tramonta).
Solibar — Mi proverò io, con dimostrazioni speri

mentali. Ho portato un campionario di distillazioni di 
ogni qualità...

(Si ripetono i bramiti degli sciacalli).
Ellen (impressionata) — Che c’è? Che animali sono?
Brau — Dei comunissimi sciacalli...
Ellen — Dio mio, annunciano sventura quando si 

sentono al tramonto...
Cabur — E’ una rancida bugia... l’ha messa in circo

lazione un proverbio arabo...
Brau — E poi questi sono sciacalli addomesticati...
Ellen (incuriosita) — Addomesticati...?
Cabur — Ne faccio collezione...
Brau — E ne tiene di rari e magnifici...
Ellen — Sapete, capitano, ch’io non ho mai veduto uno 

sciacallo?
Cabur — Eppure ve ne sono anche in Europa... e non 

solamente tra gli animali!...
Ellen — Me li raffiguro ripugnanti.
Brau — Nè più nè meno dei cani...
Cabur — Li volete vedere? Son qui... poco lontano... 

nelle gabbie del mio giardino... Anzi, è il momento 
propizio, quello del pasto... E’ per questo che si fanno 
sentire...

Ellen — Accetto e subito... dopo tanto ne farò la co
noscenza... E proteggetemi voi, capitano.

Brau — Volentieri...
Cabur — Troppo fresca la vostra carne perchè gli scia

calli l’appetiscano...
Ellen — Signora... papà... ritorniamo subito (via coti 

Brau e il colonnello).
Solibar (si è sdraiato su di una poltrona. Fuma, in

differente).
Mara (è andata al cancello per assicurarsi che tutti si

allontanino. Poi fa dei passi verso Solibar, decisa ad 
affrontarlo).

Solibar (prima che Mara possa aprir bocca, freddo, 
impassibile, disegna un gesto di silenzio, accompagnan
dolo con queste parole) — Non ti sbagli... Sono io! E 
siamo entrambi due ottimi fisionomisti... l’ho capito su
bito... anche se siamo mutati... Ma non allarmarti... non 
dubitare... io (e calca su quell’aio») non ti conosco!

Mara — Fosse vero!... Fosse vero!...
Solibar (cinico) — Facciamo come lo fosse... quindi 

nessun timore!...
Mara (voce che sciabola) — Non ho timore...
Solibar (sarcastico) — E allora? Capisco la sorpresa... 

Anch’io non me la sarei aspettata, tanto più che sono 
stato sempre informatissimo...

Mara — Di me? Ti sei preoccupato di me?
Solibar — Sicuro, di te: per non incontrarti. Ma da 

tre anni, o poco meno... stop! Le tue tracce si sono per
dute a Casablanca, dov’eri con quello Stoltz, grande gio
catore, che si è ucciso, ma che ti ha lasciato da vivere...

Mara — Il tuo servizio d’informazioni è stato molto 
accurato!

Solibar — Tutti i miei servizi sono meticolosamente 
accurati...

Mara — Ti chiamavi Gramphir, una volta...
Solibar — Resto Gramphir anche adesso... E’ il mio 

secondo cognome...
Mara — Ah!
Solibar — Quando mi sono sposato ho optato per So

libar... e l’Olanda...
Mara — Ah! Perchè, ti sei sposato?...
Solibar —- Già... pochi mesi dopo che avevo lasciato 

te... Ad Amsterdam... dove è nata Ellen...
Mara — Per fortuna che sua madre è morta presto—
Solibar (sorpreso, ma dominandosi) — Già, ad Chten- 

da... te Pha detto Ellen? (Pausa). E «per fortuna» 
di chi?

Mara — Di quella disgraziata che hai fatto tua 
moglie! —

Solibar (gelido) — Come sei aspra! Eppure ne è 
passato del tempo! Tanto da far cadere in prescrizione 
qualunque rimorso e qualunque peccato... Per una donna 
poi...

Mara — Per le donne... come le hai considerate o le 
consideri tu...

Solibar — Io ti ho considerata amorosamente...
Mara — Amorosamente? Ah! Che cosa sono stata io 

per te? La bambola che si frantuma e si getta a pezzi 
sul marciapiede...

Solibar (interrompendola) — ...eri sola, orfana, tanto 
bella... Marsiglia è una città paurosa... chissà dove e 
come saresti finita—

Mara — Con te sono finita, agonizzante, in una lurida 
clinica clandestina per dare alla Ilice una creatura nata 
morta...

Solibar — Fatalità—
Mara — Fatalità ? La tua fuga, la mia miseria, la mia 

disperazione...? Fatalità, tutto questo?
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Solibar — Non prosperavano i miei affari...
Mara — Ah! I tuoi affari...
Solibar — La guerra che incalzava... io che dovevo 

partire! Capitano momenti che nessuno prevede e pei 
quali si può anche sembrare crudeli... E’ la crudeltà di 
tanti uomini...

Mara — ... che stronca per sempre la vita di una 
donna! (avrà alzata la voce).

Solibar — Ssst... Chissà quali sforzi hai compiuti per... 
purificarti! Non comprometterti!...

Mara — Grazie. A me, penso io. A te chiedo soltanto 
di non farmi ancora del male!

Solibar — Te lo ripeto: mai vista, nè conosciuta... s’in
vecchia... non mi vedi? Ed io ho corso troppi rischi e 
per l’avvenire ho deliberato di correrne uno solo : quello 
di un capitale da impiegare col migliore rendimento... 
Tranquillità, null’altro ! ...

Mara (con disgusto) — Ed io... io... dovrei viverti 
accanto?...

Solibar —• Tu? Perchè? Hai forse l’intenzione di se
guirci?... (Gli assenti ritornano. Si ode il vocio. Il tra
monto sfolgora con una luce che sul limite dell’orizzonte 
fra sprazzi diincendio) Noi, non ci conosciamo! Attenta... 
tu... piuttosto!

Ellen (a Solibar) — Ha ragione il colonnello... sem
brano proprio dei cani...

Brau — E sono trattabilissimi...
Cabtjr — Si potrebbero portare al guinzaglio...
Solibar (ad Ellen) — Ellen... bisognerà andare... Ar

turo avrà già preparato».
Ellen — Sì... andiamo tutti. (A Mara, accostandola) 

Signora... ma voi non state bene?
Brau (che pure è vicino a Mara) — Infatti... siete 

come tramortita...
Mara (pronta) — Nooo... questa umidità, qualche volta 

mi dà dei brividi...
Ellen — Già... anch’io... ho caldo e freddo... Biso

gnerà coprirsi...
Brau (« Maral — Copritevi, Mara... un mantello...
Mara (per rientrare in villa) — Sì... ma non aspetta

temi, vi prego... vi raggiungo io! (Il «tam-tam» dell’ini
zio dell’atto, riprende smorzato).

Ellen — To’! H segnale pel nostro pranzo...?
Cabur (ridendo) — No, è il corteo arabo che toma dal

la proposta di nozze...
Solibar — Lo faremo sfilare davanti alla nostra villa...
Cabur — Soprattutto1, lo sentiremo... e tutta la motte! 

(via, Ellen, Solibar, Cabur).
Brau (che si era pure accompagnato agli altri, ritorna 

nel centro. Quindi dal gradino della villetta, chiama) — 
Mara...

Mari (di dentro) — Son pronta... eccomi. (Appare 
poco dopo con un mantello).

Brau — Davvero... eri molto pallida...
Mara — Te The detto... avevo freddo... d’improvviso... 

adesso più...
Brau — Hai negli occhi tutta là desolazione di questi 

tramonti! Oh, ma per poco, oramai... Dammi il braccio... 
faremo la prova... (con affettuosità giocosa).

Mara (dandogli il braccio) — E di che?
Brau (con giovanile allegrezza, stringendola e avvian

dola verso il cancello) — Del corteo nuziale... ! (ridono; 
sul loro riso si staglia il canto esasperante. Molta ombra 
avrà ingoiata la luce).

f i n e  d e l  p r i m o  a t t o

(L’ufficio del capitano Brau nella sede del Comando : 
pareti bianche con diverse carte geografiche e topogra
fiche. Una panoplia di lande infissa ad un muro sopra 
una pelle di belva. Una scrivania e due tavolinetti co
muni; macchina da scrivere. Il soffitto è spiovente sul 
fondo chiuso da una lunga bassa vetrata al di là della 
quale si dilata una luce abbagliante. Due porte laterali : 
quella di sinistra immette nel cortiletto d’ingresso, quella 
di destra in altri locali. Pomeriggio).

Hons (è seduto ad un tavolo. Esamina un foglio. A 
Reboux che gli sta di fronte, in piedi) ■— E’ un rapporto 
piuttosto sintetico... ma può andare... Bene, bene, lo pas
serò al capitano... Quindi, Con le trentadue partenze di 
questa mattina abbiamo esauriti d ritorni?

Reboux — Non ancora, tenente. Rimangono cinque ma
novali ed il capomastro Berg Che partiranno1 domani...

Hons — Però nelle gallerie nessuno rientra?...
Reboux — Nessuno.
Hons — E tutto il materiale è stato completamente 

sgombrato?...
Reboux — Completamente e in ogni settore...
Hons — E dove fu accumulato?
Reboux — Nell’incrocio sotterraneo della seconda 

linea...
Hons — Ab! H salone...
Reboux — Quello che si chiamava «il salone »...
Hons — Andrò a rendermi conto di questo sgombero... 

(Reboux saluta, s’incammina. Hons lo richiama) Reboux... 
vi sollecito l ’inventario del Comando... Tra cinque gior
ni si sloggia e ¡si fanno le ¡consegne.

Reboux — Avete ragione, tenente, ma il sergente Fra- 
den, che mi aiutava, questa mattina si è dato malato...

Hons — Se domani non sarà ristabilito, bisognerà so
stituirlo...

Reboux — Sarà fatto, tenente...
Ellen (dalla sinistra: in pantaloni bianchi, camicetta 

scozzese, sandali. Elegantissima, civettuola, sbarazzina) - — 
Buon giorno! Disturbo?

Hons — Signorina Ellen, è casa vostra... (A Reboux, 
congedandolo) Mi raccomando molto...

Reboux (saluta) — Tenente... Signorina... (via a destra).
Ellen (risponde al saluto con un sorriso. Poi a Hons) 

— Fosse casa mia comanderei che ad ogni mia entrata
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ed uscita venissero suonati gli squillili. Mi piacciono, sono 
pomposi...

Hons (scherzando) — Squilli per la generalessa!
Ellen — No... essere la moglie di un generale non mi 

seduce. Respingo 'l’augurio...
Hons •— Diciamo di un colonnello... di un capitano- 

di un tenente...
Ellen (che ha continuato a negare col capo) — Non 

faccio questione di grado... ma di posizione. E quella mi
litare mi fa perplessa...

Hons — Eppure, proprio la divisa...
Ellen —- ... proprio con la divisa sento la mia incom

patibilità. Troppo solenne! Mi preoccupa! Mi è sempre 
sembrato che la moglie di un soldato, di qualsiasi grado, 
debba indossare la divisa anche lei... Ed io non ho, forse, 
le qualità necessarie... Il soldato è... bronzo... io... gos- 
satner: piuma!

Hons — Ho capito... Mi volete escludere da ogni aspi
razione...

Ellen — Perchè, voi restate nella carriera?
Hons — Infatti. Non più soldato coloniale, tua sol

dato... Di noi, non ci sarà che Brau a ritornare borghese...
Ellen — Già... Brau... un tantino, anche, per l’inter

vento di mio padre...
Hons — Soprattutto dei suoi zii... D’altronde Brau lo 

ha costantemente desiderato...
Ellen — Lo conoscete do molto tempo, Brau?
Hons — L’ho conosciuto qui, un anno fa...
Ellen — E come lo giudicate?
Hons — Esemplare in ogni suo dovere...
Ellen — Volevo dire... come lo giudicate... non « mi

litarmente »?
Hons — Oh, ancora un romantico...
Ellen — Strano... I romantici dovrebbero' essere più in

clini a vivere in mia uadi, piuttosto che in uno sta
bilimento...

Hons — Opinione (sbagliata. I romantici sono tutti ir
requieti...

Ellen — A me li hanno sempre spacciati per- sedentari 
propensi alle meditazioni ed ai sospiri...

Hons — Affatto. Sono stati e saranno degli avventurosi. 
Altrimenti esaurirebbero presto le loro illusioni. H ro
manticismo comincia dove comincia l’ansia dell’irrag
giungibile...

Ellen — Quindi uno che sogna o che vuole ciò che 
non può, per voi è un romantico?

Hons — Precisamente.
Ellen — Comunque è un sistema da tenere alla larga. 

E voi, Hons?
Hons — Ohi sono io? Uno dei tanti...
Ellen — Senza qualifica?...
Hons — Io, almeno, non so attribuirmela...
Ellen — E vi condanno. Voi, quanto me, dovreste pro

clamarvi un pratico. La gioventù d’oggi si distingue per 
la praticità...

Hons — Ne siete convinta?
Ellen — Altro che! Conosco le mie amiche, qualche 

amico. Nostra legge: «Questo giova, si fa. Questo non 
giova e non si fa ». Niente vie di mezzo e soprattutto

niente quella via d’inciampi e di trabocchetti eh’è il sen
timento...

Hons — Essere pratici? Forse... Si vede così incerto 
il domani che sarebbe giusto aggrapparsi furiosamente 
all oggi... Però, quanto- al sentimento... Ma se tutte le 
audacie d’oggi sono nutrite di sentimento: da quella di 
volare a quella... non so... di essersi confinato in Africa... 
come me...

Ellen — A proposito, sapete, Hons, che ci voleva pro
prio l’interno dell’Africa per farmi apprendere qualcosa 
con un certo interesse...

Hons — Apprendere, che cosa...?
Ellen — Li quindici giorni sono diventata una datti

lografa...
Hons — Già... lo sapevo...
Ellen —• Grande merito va al mio maestro...
Hons — H capitano Brau...
Ellen — ... -che ritengo soddisfatto deli’allieva...
Hons — Un modo come un altro per sopportare la 

canicola ! ...
Ellen — Ma no... che questo ufficio è il locale più 

fresco di tutta Ben-Harti... Non per nulla tutti noi lo 
abbiamo trasformato in colonia -climatica... Siamo sem
pre qui...

Hons —• Con letizia nostra...
Bhau (dalla sinistra) — Signorina Ellen, vi ho sor

presa... Approfittate della mia assenza per sedurre il te
nente Honis...

Hons — Purtroppo... io sono stato già liquidato!
Ellen — Per incompatibilità professionale...
Hons — La signorina Ellen non sposa uomini in uni

forme...
Brau (a Hons) — Ho- saputo che a mezzogiorno la par

tenza degli operai è avvenuta regolarmente...
Hons — Regolarmente. Ecco il rapporto (glielo con

segna). Gli ultimi -cinque manovali ed il -capomastro Berg 
lasceranno Ben-Ha-rti domattina.

Brau — Anche questa preoccupazione è finita...
Hons — Volevo compiere un’ispezione per constatare 

se il materiale è stato completamente sgombrato... Se 
mai, fino a stasera, farei lavorare i -rimasti...

Brau — Spero bene -che non aia necessario... Ma an
date... andate... un’ispezione è opportuna... Ieri avevano 
tanta fretta...

Hons — Signorina Ellen... mi avete disilluso... Pazien
za! Non vi serbo rancore... Capitano... (saluta. Via a si
nistra).

Brau (al tavolo, siede. Fissa Ellen. Pausa. Quindi per 
rompere queirimbar azzante silenzio) — Siete in anti
cipo, oggi. Il convegno è ogni giorno alle cinque...

Ellen — D’ora in poi sarò -sempre in anticipo...
Brau — Perchè ?
Ellen — Perchè non voglio che il mio maestre mi 

lasci, prima di avermi perfezionata...
Brau — Oggi vi darò una prova di fiducia... Scriverete 

a macchina, ufficialmente, pel Comando.
Ellen — Sono promossa: impiegata al Comando Mi

litare...
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Brau — C’è un rapporto...
Ellen — ... segreto...
Brau — Segretissimo! In fatti lo detterò ad alta voce 

e ad una donna!
Ellen (ironicamente piccata) — Capitano Brau, io esigo 

tutta la fiducia dei miei superiori!
Brau — La massima fiducia! Vi concedo di maltrat

tare la macchina del Comando...
Ellen — Quando usate l’autorità del vostro grado non 

siete galante...
Brau (proseguendo nei 1,0110 scherzoso) — Ah! Dimen

ticavo che avete confessato di non prediligere le uni
formi...

Ellen — Prediligerle? Ho confessato di non poterle 
sopportare...

Brau — Addirittura! Avrete ferito nell’orgoglio il te
nente Hons...

Ellen — La sincerità avanti tutto...
Brau — E se al posto di Hons, fossi stato io...?
Ellen — Voi? (lo fissa. Pausa). Voi siete impegnato...
Brau — Che ne sapete?
Ellen — E’ la prima notizia che ho saputa al mio ar

rivo... Ed anche non l’avessi saputa, non avrei faticato 
ad accorgermene...

Brau — Esatta! Io ve la confermo...
Ellen — Grazie! (A denti strettii con dispetto, ma non 

volendo tradirsi) Non vi ho chiesto conferme... (Con 
altro tono) Posso essere, allora, la dattilografa del Co
mando?...

Brau — Vada per l ’assunzione... State attenta... non fa
tevi bocciare... (Va alla macchina da scrivere, immette 
nel carrello uni foglio, lo aggiusta in linea; invita Ellen 
a sedere. Guardandola) Ecco... però, siete troppo ele
gante per essere una vera dattilografa...

Ellen (mordace) — Non badate alle apparenze... Co
minciamo...

Brau — La data...
Ellen (scrive) — Poi?
Brau (detta) — « Abbiamo provveduto nella mattinata 

a numero quattro carrette ed a numero otto muli... pel 
trasporto... dei trentadue operai... i quali... dovevano... ». 
(Brau tace. Ma Ellen prosegue nello scrivere con velo
cità (msio'sa ed OSI iosa. Brau la guarda incuriosito ; quin
di) Ma che cosa scrivete...?

Ellen (smettendo ed alzando il capo) — Quello che 
dettate voi...

Brau — Se io non parlo...
Ellen — Allora, quello che voglio io...
Brau — Vediamo... (si avvicina).
Ellen (scatta in piedi e con le mani copre la macchi

na per impedire a Brau di leggere) — No, no! L’esame 
non è finito... Dettate tutto e non fate giustizia som
maria...

Brau (cercando con, dolce violenza, di allontanarla) — 
Sapete che siete una dattilo graia...

Ellen — ... dite... dite... « insopportabile »... Tanto, lo 
siete anche voi... e ve l’ho scritto li...!

Brau (ha strappato il foglio e legge ad alta voce) — 
« Siete Fucino più insopportabile ch’io abbia conosciuto,

forse perchè siete il primo uomo che non mi vuol ca
pire... Io sono una donna òhe vale... ».

Ellen (con stizza, completa la frase) — « ... qualsiasi 
altra donna! ». Dovevate lasciarmi continuare...

Brau — Per Scrivere altre corbellerie di questo ge
nere?... (è lusingato, ma con una certa stupefazione. 
Pausa).

Ellen (capricciosa, insinuante, quasi sfiorando il volto 
di Brau) — Mi bocciate?

Brau -— Zero in condotta!
Ellen — Oh, anche a scuola, non ho mai meritato 

di più...
Mara (entrando dalla sinistra, interrompe l’atmosfera 

stabilitasi tra i due. Al suo ingresso, entrambi, seppure 
con diverso animo, trasaliscono. Mara avverte quel di
sagio, ma sarà sempre serena) — Buon giorno...

Brau (intasca, spiegazzandolo, il foglio scritto da El
len) — Ah, Mara... stavo rimproverando la mia allieva...

Ellen (che ritrova la sua spavalderia) — Non faccio... 
progressi... Per la dattilografia, evidentemente, non ho vo
cazione!...

Mara — Non è una mancanza che diminuisca...
Ellen (c. s.) — Chi lo sa? Col mio carattere che non 

ammette ostacoli...
Mara — Vi convincerete che vivere equivale qualche 

volta adattarsi...
Ellen (pungente) — Ah! Dopo la lezione di dattilo- 

grafia quella di morale? Il maestro e la maestra!
Brau (come volesse richiamarla) — Una coppia at

traente... ammettetelo!
Mara — Non esagerate, Brau, almeno sul mio conto!
Ellen (c. s.) — Voi avete tutte le virtù... persino la 

modestia !
iMara (ironica) — Siete gentile... ma io non sono mo

desta. Ho il coraggio di conoscermi...
Ellen — Dev’essere la solitudine che insegna questo 

coraggio... Peccato che non viva a lungo in Africa, 
araoh’io... ('Fissando Brau) Colina di virtù, diverrei più 
seducente...

Mara — Lo siete tanto...
Ellen — Grazie! Ma il giudizio che più vale, in questi 

casi, è quello1 degli uomini... N’è vero, capitano Brau?
Brau — Verissimo... e ratifico il giudizio di Mara, se 

ci tenete...
Ellen (maligna) — Ci tengo... infinitamente !
Solibar (dalla sinistra, madido di sudore, stanco) — 

Aulì! Sono ridotto un sonnambulo...
Ellen — Che C’è papà?...
Solibar — Troppo torrido, questo sole, troppo ! Le 

meningi si liquefanno! Un automa, un sonnambulo... 
cammino a occhi chiusi...

Brau — Ma no, Solibar, ma no... Un uomo come voi 
deve saper superare e sfidare...

Solibar — ... che dovrei sfidare? Il sole?...
Brau — Anche questo è un problema di volontà !
Solibar — Mio caro Brau... vi garantisco che, con que

sto soggiorno, sto offrendovi la prova maggiore di ami
cizia... E non so... se voi potrete sdebitarvi...

Brau — Eppure non è che il sole di maggio...
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Solibar — Ho invidiato stamane gli operai che par
tivano...

Brau — Pochi giorni e poi anche per noi la brezza 
marina...

Solibar — Sia la benvenuta... Non appena rivedo il 
mare mi caccio dentro !

Ellen — Tutto vestito, papà?... (ride, accarezzandolo).
Solibar — Sì... tutto vestito... (ride; a Brau) A propo

sito... avete risposto agli zii?...
Brau (prende dal tavolo una lettera) — Ecco : parte 

tra poco col corriere... Fra tre giorni sarà a destinazione...
Solibar — Volete aggiungere per i vostri zii anche que

sta mia? (gli porge una lettera già affrancata).
Brau — Volentieri... ma chissà se direte bene di me...
Solibar — E’ aperta...
Brau — Scherzavo...
Solibar — Mi ero promesso un caffè bruciante... caldo 

scaccia caldo... Ellen, mi accompagni ?
Ellen — Come vuoi, papà...
Solib.ar — Un 'sonnambulo ha bisogno d’essere con

dotto... (A Mara) Buon giorno... (A Brau) Arrivederci.
Ellen (sorregge scherzosa il padre; a Mara) — Si

gnora... (A Bruii, ironica) Arrivederci... maestro! (via con 
Solibar).

Brau (afferra il volto di Mara, lo porta alle labbra, 
contando i baci) — Uno, due, tre, quattro, cinque...

Mara — Perchè li conti?
Brau — Cinque i giorni che staremo lontani, dopo la 

mia partenza... Mi premunisco... Sono un ingordo... Non 
si sa mai... Mara, bisognerà sollecitare quel mio amico 
di Marsiglia per le tue carte... Non ha risposto...

Mara — Non ci sarà più...
Brau — Sei catastrofica... Quando trattiamo del nostro 

avvenire non sembri mai convinta...
Mara — Non è vero... non puoi rimproverarmi questo...
Brau — Per Io meno lo vedi ancora ipotetico... fanta

stico...
Mara — Perdonami... Devo abituarmi a... sentirmi la 

signora Brau...
Brau — Mara, come fosse necessaria la legalità del 

nome per sentirti mia... mia... mia, come io sono tuo... 
(l’abbraccia).

Mara — Il mio ragazzone!
Brau — No, ragazzone! Ti proibisco, d’ora in poi, 

di chiamarmi iccsì! (Burlesco) Ne va della mia autorità 
di capitano... poi della serietà d’industriale! Del resto, 
hai 'sentito, posso essere chiamato persino «maestro »...

Mara (di sorpresa) — E’ seducente Ellen?
Brau — L’hai proclamato tu... io l’hó confermato.
Mara — E’ giovane, intelligente, moderna. Tu hai col 

padre degli interessi comuni...
Brau — E questo che significa?...
Mara — Ci sarebbe, anche, urna solidarietà economica...
Brau (con una risala) — Ah! Ah! Sei gelosa, sei ge

losa di Ellen!...
Mara — No, no... non sono gelosa. Ma ho bisogno, as

solutamente bisogno, idi dirti questo : che tu non devi 
considerarti impegnato...

Brau — Che cosa vuoi dire?

Mara — Impegnato’ a me, con la tua promessa... Sei 
libero... puoi disporre di te, come vuoi... come se io non 
esistessi...

Brau — Miara, non t’aacorgi d’essere cattiva?...
Mara —' Se mai, contro me stessa...
Brau — Contro di me, in primo luogo. Perchè, indub

biamente, tu dubiti del mio cuore e della mia de
cisione...

Mara — Ti credo, ti credo... tuttavia non so vincere ia 
paura ! ...

Brau — Paura di che?
Mara — Della mia felicità...
Brau — Mara, noi ci amiamo da oltre un anno... ho 

deciso il mio avvenire con te da qualche settimana... e 
tu pensi ohe io, così, come per un colpo di sole...

Mara (troncandogli la parola, anche per convincere de
finitivamente se stessa) — Allora, no, no, scusami, non 
penso ia nulla! Sono una sciocca! Va bene? Ma che tu 
non debba sentirti imprigionato, inchiodato, questo sì, 
questo avevo assoluto bisogno di dirti...

Brau — Insisti? (Facendo per uscire) Me ne vado...
Mara (pronta) — Nooo!
Brau —■ Vado a consegnare la posta al corriere che 

lancia Ben-Barti alle diciotto e ritorno. Sai che faremo? 
Andremo a cavallo su quello che hai battezzato «l’ippo
dromo dell’ombra »...

Mara —■ ... sotto i « baobab »...
Brau — E disputeremo una gara di galoppo...
Mara — L’ultima? Tu mi batti sempre...
Brau — Così il premio l’ho sempre io... qui... (indica 

la bocca).
Mara — Anche oggi...
Brau — ... il premio d’oggi deve essere un altro : il 

giuramento di non parlarmi mai più, come poco fa...
Mara (felice ed appassionata) — Mai più...
Brau (abbracciandola) — Aspettami... (prende le let

tere; vìa dalla destra).
Mara (siede. Una pausa).
Nack (scivola nell’interno, dalla sinistra, ansimante, 

atterrilo, quasi di corsa e quasi volesse, senza essere ve
duto, attraversare l’ufficio, penetrare a destra, nella ca
serma, alla ricerca di qualcuno).

Mara (lo arresta, energica) — Nack, dove scappi?
Nack (si ferma, confuso) — Non scappo... volevo...
Mara — CJii?
Nack — Il signor capitano... Io voglio molto bene al 

signor capitano...
Mara — E perchè gli vuoi molto bene lo cerchi in 

quel modo?...
Nack — Bisogna che ri sia, il signor capitano!... Bi

sogna!... Subito!...
Mara — Subito?! Avanti... di’ a me!
Nack — Io ero all’uscita « N » delle fortificazioni... io 

ho visto... ho udito... ho capito...
Mara — Che? Che cosa?
Nack — Il signor tenente... il signor 'colonnello... Poi 

il signor tenente s’è messo a correre verso la baracca... 
faceva paura... Il signor 'colonnello verrà qui... ma non 
c’è il signor capitano...



GIUSEPPE BEVILACQUA

Mara — Nack, che cos’è questa storia? Tu hai visto, 
hai udito... Insemina, spiegati!...

Cabur (dalla sinistra, alterato e costernato. Ha un 
gesto di rabbia scorgendo Nack. Lo aggredisce) — Via- 
vìa di qui... Che cosa vuoi qui?

Mara — Voleva il capitano... Cercava Brau e guar
date con che faccia...

Nack (balbetta) — Io ho visto... ho sentito... voi, si
gnor colonnello... il signor tenente... all’uscita « N », dalla 
parte dei « cactus »...

Cabur (indispettito) — Tu hai sentito? (Passaggio) 
Allora, zitto! Tu non hai visto e non hai sentito niente... 
Niente! Hai capito?... E guai a te se parli... se ti scappa 
una parola. Guai! Via, a casa...

Nack, )(impaurito da quel tono, sgattaiola, borbo
gliando) — Va bene, signor colonnello... va bene! 

Cabur (a Mara) — Brau?
Mara Toma subito... lo aspetto! Ma avete anche 

voi una faccia stravolta... Che c’è?...
Cabur — C’è... c’è un fatto tremendo... hanno ru

bato...
Mara — Hanno rubato... che cosa?
Cabur — Ne risponderà Brau, ne risponderà in 

pieno...
Cabur — E che cosa hanno rubato? Qui? Dove?... 
Cabur — Al forte! Hanno rubato i piani di tutta la 

fortificazione, di tutto il sistema difensivo che si estende 
da Ben-Harti a Grue-Neri...

Mara (spaventata) — Impossibile... un furto simile?! 
Cabur — Un grande colpo... non c’è che dire! Un 

grande colpo e premeditato, sicuramente, intelligente
mente! Si comprende... Faceva gola... la più moderna, 
la più vasta, la più completa fortificazione del sud...

Mara — Quando li hanno rubati? Dov’erano? Come 
l’avete saputo?

Cabur — Ho accompagnato il tenente Hons... Entrava 
al forte per un’ispezione. Nella terza galleria... la lastra 
di zinco nel muro, spalancata... e dentro, il vuoto... 

Mara — E Brau, Brau?
Cabur — Brau non sa, ignora...
Mara — E il tenente Hons?...
Cabur — S’è precipitato al capannone degli operai... 
Mara — Un furto simile, qui... a Ben-Harti! Si deve 

trovare... scoprire...
Cabur — Purtroppo, i delinquenti di questo genere 

sono i' più abili... i più astuti!
Hons (dalla sinistra, seguito da Solibar. E’ ansante) — 

Al capannone ho fatto trattenere i cinque operai...
Cabur — Ma è Brau... è Brau che va informato... 
Solibar — Certo, è lui che deve provvedere...
Mara — Dovrebbe essere già qui... ha recato la posta 

al corriere...
Solibar — Brau avrà indizi... darà una traccia... co

munque è un energico...
Hons — Indizi? Tracce? E chi mai avrebbe sospet

tato? Era stata una costruzione così fortunata... non un 
incidente, non un guaio... e adesso, alla consegna...

>Cabur (a Solibar) — Eh, io, da vecchio volpone, ave

vo parlato a Brau anche di questo... L’ho proprio in
terrogato sui piani un mese fa, quando si beava di aver 
tutto finito...

Solibar — E lui?...
Cabur •—■ Lui... mi rise in faccia... si mise una mano 

sul cuore: «Al sicuro —■ proclamò — al sicuro, qnan- 
t’è questo muscolo! ». Ma che cosa c’è di sicuro al 
mondo?

Hons — Ci fosse un filo... un sospetto...
Solibar — Chi era autorizzato ad entrare nella fortifi

cazione?
Hons — Sino a tre giorni fa entravano ancora le 

squadre...
Cabur — E quando furono rinchiusi i documenti?... 
Hons — Li rinchiuse il capitano Brau, non so 

quando...
Cabur — Saprete com’erano costituiti...
Hons — Esattamente, no... Due piccole carte pianime

triche, credo... e l’opuscolo dei calcoli... con le formule 
cifrate... E il tutto...

Cabur (interrompendolo) — ...voluminoso?
Hons — No, no... in una custodia d’amianto, come una 

busta, un portafogli...
Solibar — E come furono preparati i nascondigli?... 
Hons —■ Sono state aperte sei botole zincate, minu

scole, appunto per non dare sospetti...
Cabur — Hanno colpito nel giusto! Non sono andati 

a tentoni... dal momento che le altre sono intatte...
Hons — Ye n’è una che presenta segni di forzatura... 

il muro è un po’ scrostato... Ma quella dei documenti- 
niente... aperta come con la sua chiave...

Cabur — Troppa gente penetrava lì dentro... Troppa!... 
Brau aveva l’ambizione di' accompagnare chiunque!... 
Avrebbe invitato anche il muezzin perchè ammirasse— 

Mara — Colonnello... così isolati come siamo... Brau 
non poteva essere diffidente...

Cabur — ... un militare deve essere diffidente per 
istinto !

Solibar — D’accordo!
Hons — Ad ogni modo il colpo deve essere stato stu

diato... Un visitatore occasionale non avrebbe agito con 
tanta sicurezza...

Solibar — E’ evidente... Qualcuno, dunque, che fre
quentava Ben-Harti...

Cabur — ... qualcuno del luogo...
Hons — ... che sarà, magari, già lontano...
Solibar — Ma è facile allontanarsi di qui?
Cabur — Facilissimo... purtroppo... con quel dedalo 

di carovaniere e di piste... Se uno sa la strada e vuol 
nascondersi... pescalo!

Mara — E Brau ch’era così orgoglioso...
Cabur — Terribile mazzata...
Mara (che sulla destra, intravvede Brau) — Lui... lui! 
Brau (dalla destra) — Be’... quanta gente. Siamo al 

completo... (Meravigliato che il suo saluto cada in quel 
silenzio attonito) Oh, sentite il ghibli ?... Ci siamo, tra 
giorni...

Cabur — Capitano Brau... devo darvi una gravissima
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notizia... Ho anche l’anzianità per trovare tanto corag
gio-

Brau — Gravissima?...
Cabur —• I piani delle fortificazioni sono scomparsi...
Beau (impallidisce. Gira lo sguardo sbigottito, inter

rogante dal colonnello al tenente, a Solibar) — Scom
parsi?... Trafugati?... I piani segreti di Ben-Harti? Ma 
no! No!

Hons — E’ la verità, capitano!
Brau (ad Hons, ancora incredulo e perciò in tono 

quasi canzonatorio) —- Sono scomparsi?! Ma sentiamo: 
da quale segreta?

Hons (tace).
Brau (perentorio) — Domando: da quale segreta?
Hons (balbetta) — Dalla se-gre-ta della galleria « F ».
Brau {è annichilito. Ripete) — ...della galleria «F»! 

(Quindi incalza) Aperta? E come? Abbattuta, squar
ciata?

Hons — No... nessun segno... aperta...
Brau — Chi ha fatto la scoperta?
Hons —• Io, nell’ispezione di poco fa—
Brau (pausa. Con un enorme sforzo si ricompone) — 

Chi era di guardia, oggi?
Cabur — Oggi? Chissà mai quando il colpo è stato 

effettuato! Ieri, ier l ’altro...
Brau — Ieri sera la segreta era intatta...
Hons — L’ultima mia visita fu di ieri mattina...
Brau (con fermezza, ad Hons) — Chiamatemi il sotto- 

tenente Reboux...
Hons —- Ho già fermato nel capannone tutti gli 

operai...
Brau (comandando) — Il sottotenente Reboux! Poi 

andremo al forte—
Hons (saluta militarmente e via a destra).
Brau (scatta) — I piani trafugati! Ma è un colpo con

tro di me!
Cabur — E contro il nostro Paese!
Brau — Tutta l ’Uadi faccio rastrellare... mi conosce

ranno... berberi e non berberi... tutta la popolazione 
deve « cantare »...

Solibar — Quel che importa è far presto... non per
dere tempo...

Brau — Non dubitate, Solibar! Ne va del mio onore, 
del mio onore di soldato! Ma vi garantisco che prima 
di smettere l’uniforme brucio le cervella a qualcuno!

Cabur — Siamo al confine... e come intuiatno chi paga, 
possiamo anche intuire dove si rifugia...

Brau — Il furto non può essere stato compiuto che 
stanotte... Eppure la ridotta del fortino « N » è un labi
rinto! Bisognava esserci stati, averla esplorata...

Hons (rientra dalla destra con Reboux).
Brau — Sottotenente Reboux, la carovana che è par

tita a mezzogiorno dove può essere arrivata?
Reboux — Alle otto dovrebbe far tappa a El-Hariga... 

pernottare e proseguire all’alba...
Brau — Arriva ad El-Hariga al completo?
Reboux — No, capitano... L’architetto e due capima- 

stri devono averla lasciata al guado. Prendevano la caro

vaniera di Arem e con l’autocorriera si portavano al
l’aerodromo di Tiznit—

Brau (incalzando) — E gli altri?
'Reboux —- Cinque berberi devono essersi staccati al

l’inizio dell’Uadi...
Brau — I motociclisti al comando di Gandin e Gerby 

devono rintracciare tutti i partiti... tranne l’architetto e 
i capimastri... Tutti, non uno escluso: all’Uadi, ad El- 
Hariga... E tutti devono essere ricondotti qui al piu 
presto...

Reboux — Partiranno immediatamente...
Brau —■ Immediatamente... e la massima velocità... 

Andate.
Reboux — Benissimo, capitano (saluta. Esce a destra).
Brau (parlando ad Hons) — Per l’architetto e i due 

capimastri bisognerà avvertire l’aerodromo. Tra mez
z’ora, Hons, con la stazione radio da campo farete chia
mare Tiznit... Trasmetterò io- Non voglio allarmi... as
solutamente, oltre la cerchia di Ben-Harti. Per ora, nes
suno deve sapere...

Solibar — Infatti... se c’è la possibilità di rimediare...
Brau — E adesso, tenente Hons, al forte—
Cabur — Se accettate... la mia esperienza è a vostra 

completa disposizione—
Brau — Grazie, colonnello... (A Solibar) Non ci vo

leva, Solibar... non ci voleva... può essere la rovina...
Solibar — Io non sono l’uomo delle illusioni... Però, 

Brau, ancora non si è indagato...
Cabur —■ Io non dispero...
Mara — Nemmeno io, Brau...
Brau (esce in fretta seguito da Hons).
Solibar e Cabur (stanno pure per uscire).
Mara (ad entrambi) — Mi lasciate sola? (A Solibar) 

Vi prego... rimanete almeno voi...
Solibar — Io?... (Indietreggiando, seppure riluttante, 

si ferma) Come volete...
Cabur — Ci raggiungerete, Solibar... (via).
Mara (a Solibar con accento freddo e spietato) Tu 

sai chi ha trafugati i piani di Ben-Harti?...
Solibar (si domina, ma la contrazione dei muscoli 

facciali denota in lui un turbamento) — Io?! Che cosa 
dici?!

Mara — Tu sai qualcosa di questo trafugamento?
Solibar (ricomponendo la sua impassibilità) — Io? E 

perchè proprio io?!
Mara — Perchè— perchè... ho il cervello arroventato... 

il cuore che si spezza... ed un presentimento... un presen
timento! Non vedi nei miei occhi?...

Solibar — Che cosa debbo vedere? Sento che siamo 
in una fornace... e che anche i nervi s’incendiano... E’ 
meglio che tu stia sola, che tu riposa...

Mara — Sola, no, no! Io devo dirti... devo dirti che 
da qualche minuto... da quando è stato scoperto... ciò 
che sai... mi è balenato davanti... il passato. Limpido... 
come avviene ad uno che affoga, ad un condannato...

Solibar — Ma non comprendo perchè tu abbia bi
sogno di confidarti a me...

Mara (per uno sfogo) — A te, a te... perchè io ti co-
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nosco, perchè io so chi è stato Gramphir... so chi sei 
stato tu quando ti chiamavi Gramphir...

Solibar — Ma diventi pazza?... Lasciami andare... su, 
scostati...

Mara — No, no! Tu devi sapere... Io lo intuisco... lo 
sento...

Soi.ibar (energico) — Ti dico, lasciami andare... op 
pure...

Mara (gli sbarra il passo; è rigida sulla porta di si
nistra) — Oppure?

Solibar (minaccioso, afferrandola per le braccia così 
da liberare Fusata) — ...me ne andrò ugualmente!...

Mara — Bada che urlo... che chiamo Brau, tutti... (in
fatti avrà alzata la voce).

Solibar (le tappa rabbiosamente la bocca) — Pazza... 
pazza! !...

Mara —. Hai paura!?... Hai paura!?...
Solibar (risospinge Mara nel mezzo) — Stai li... Ur

lare... in questo momento...
Mara (l’affanno le serra la gola; mugola) — Allora... 

non sono una pazza... il mio istinto... il mio dubbio...
Solibar (pausa e riacquistando il suo freddo atteggia

mento beffardo) — Oh, come vendetta non c’è male... è 
raffinata. Hai atteso molto, ma hai' colta un’occasione 
propizia... Se non altro speri di gettare su di me un’om
bra fosca...

Mara — No, non mi vendico...
Solibar — Non ti vendichi?! Allora... sei un’alluci

nata.,.
Mara —• Allucinata, io? Io so bene chi è l’industriale 

Solibar! L’uomo d’affari!.*. Eccoli i tuoi affari!... Ma 
questa volta non scappi...

Solibar — Come vedi non scappo... e cercherò di farti 
ragionare...

Mara — Questa volta non c’è da stroncare una creatura 
imprigionata nel letto di una clinica... Questa volta c’è 
di fronte a te una donna... che difende non solamente il 
suo paese... ma anche la sua felicità, il suo sogno, 0 suo 
avvenire... che è decisa a difenderli a tutti i costi...

Solibar — E per difendere tutto questo, accusi me?...
Mara — Ti accuso e ti denuncio!...
Solibar — Ah! Una minaccia precisa... Mi denunci? 

E con quali prove?
Mara — Sono sufficienti quelle che io ho sul tuo pas

sato...
Solibar — Eri una bambina... una sciagurata bambina...
Mara — Una bambina che aveva intuita tutta la tua 

perfidia e che ora può documentarla... Ti denuncio!
Solibar (sarcastico pur nel terrore) — Ma che! (Pau

sa). Tu hai parlato del tuo avvenire... e proprio in nome 
del tuo avvenire tu non mi denuncerai...

Mara — Ah! Tu pensi di svelare a Brau chi sono io 
e chi fosti tu, per me? Ti sbagli! Perchè a Brau dirò 
tutto io...

Solibar (ghignando) — Tanto coraggio?...
Mara — Tanto, tanto! Me l ’ero proposto da giorni... 

Non sopportavo più l’inganno... Non credere di vincere! 
Il suo amore è forse più forte del mio passato... Ed an

che npn fosse, non importa... salverò lui... Brau non 
sposerà me... ma tu, tu, non potrai più nuocere, a nes
suno... Io ti denuncio!

Solibar (ostentando all’estremo un’impossibile indiffe
renza) — Sei fermamente decisa?...

Mara — Decisa... di andare da lui subito e urlargli: 
«Il ladro è qui, è Solibar! I piani li ha lui! Li ha ru
bati lui! Ti ha ingannato! Ha architettato tutto: la so
cietà, il nuovo stabilimento, la tua direzione, tutto... per 
arrivare a questo!... A questo! Salvati tu, almeno, strap
paglieli!...». Ecco, ciò che io farò!

Solibar (pausa. E sillabando le parole) — No! Tu non 
farai questo...

Mara — Lo farò...
Solibar — Non lo farai... e non per me...
Mara — Oh!...
Solibar — No! E nemmeno per te...
Mara — Oramai... per me...
Solibar — Tu non lo farai...
Mara — E perchè... e per chi?
Solibar — Per tua fi-glia!
Mara — Che? Che cosa hai detto?
Solibar (scandendo) — Se vuoi che Ellen sia la figlia 

di una madre che passa per morta... e di un padre fu
cilato o, nella migliore delle ipotesi, in galera... denun
ciami pure...

Mara — Che cosa bestemmi?... Che cosa bestemmi?...
Solibar — La verità...
Mara — La più iniqua delle menzogne...
Solibar (estrae dalla tasca dei calzoni un passaporto. 

Lo apre, lentamente legge) — Ellen Solibar... nata a 
Marsiglia... quattordici febbraio millenovecentodicias- 
sette... (glielo mostra).

Mara (gli occhi sbarrati, allucinati) —• Quattordici 
febbraio millenovecentodiciassette... Marsiglia... (Mor
mora) Clinica di Saint-Maurice... lei... lei... mia...

Solibar — Tua figlia... nata viva e sana... Soltanto, che 
ho trafugato anche lei... la mia creatura...

Mara — Quando agonizzavo...
ISolibar — ... quando si disperava di te...
Mara — E tu, tu... con la complicità di quei cani...
Solibar — Te l ’ho strappata... e te l’ho fatta credere 

morta... Temevo, allora, di essere perduto io... giornate 
tremende... la guerra... dovevo fuggire... non volevo per
dere anche lei... Egoismo? Istinto? Paternità? Non so... 
Me la portarono prima a Parigi, poi ad Amsterdam...

Mara — Ed io moribonda per tre settimane, che va
neggiavo, che la invocavo... E tu, tu... con questo mio 
essere che m’aveva dilaniata per nascere... tu, ladro, me 
lo rubavi per sempre... e per schiantarmi due volte... 
anche come mamma, come mamma...

Solibar (passaggio) — Non avrei mai supposto di ar
rivare a questa confessione... Ma che vuoi... quando un 
uomo è costretto a giocare tutto per tutto... non può 
avere ritegni...

Mara — E adesso? Adesso? Ti odio anche più... Lo 
senti? Lo sai? Maledetto... (ha le lacrime agli occhi).

Solibar — Può essere! Non mi giustifico... Tuttavia,
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ti ripeto, questa rivelazione m’ero giurato di risparmiar
tela... in qualunque momento, in qualunque luogo ci 
fossimo dovuti rivedere. Invece... Sono stato obbligato a 
difendermi—

Ellen (di dentro) — Papà... (Entrando dalla sini
stra, spigliata) Papà, ti vogliono... credevano che li rag
giungessi subito. Hanno mandato me...

Solibar (con indifferenza) — Hai ragione. Ellen... di
scutevamo...

Ellen (guarda Mara, straziata, afflosciata, svuotata; a 
Solibar) — Papà... che c’è... che ha?—

Solibar (con un largo gesto di finta pietà) — Eh! E’ 
umano... mi pare... Se non è stravolta lei... in questi 
momenti... (A Mara) Buona sera, signora... (Ad Ellen) 
Ritorniamo al folte (via).

Ellen (indugia sulla porta: a Mara) — Umano?-. No, 
no, sapete! (Aspra) Con le lacrime non si risolve nulla... 
e neppure si scoprono le spie—

ìMara — Ellen...
Ellen (pungente) — A meno che pel capitano Brau 

non rappresentino una virtù anche le lacrime!
Mara — Nessuna virtù... scusate... soffro—
Ellen — Non crediate d’essere la sola a soffrire! —
Mara — Non siate cattiva—
Ellen — Lo so... lo so... il cuore non lo avete che voi! 

Io? Granito, stoppa—
Mara — Non mi trattavate cosi... mi allontanate...
Ellen — Logico, mi pare... Assuma ognuno la propria 

posizione... magari di battaglia...
Mara — Voi... contro di me?
Ellen — Affronto il nemico... in faccia...
Mara1— Io... la vostra nemica?! —
Ellen — Già! E tra donne... non si equivoca mai— 

sul «perchè»... Arrivederci, signora! (via dalla sinistra).
Mara (ha un singulto. Tende le braccia, febbricitante, 

annaspante, invocando) — No... no... Ellen... Ellen!...

f i n e  d e l  s e c o n d o  a t t o
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(La stessa scena del primo atto. E’ sera. Sul minuscolo 
frontone della villetta è acceso un lume a petrolio; la 
fiamma vacilla di continuo per i soffi caldi che prean
nunciano il ghibli. Atmosfera carica di ardore intenso, 
insopportabile. I l colonnello Cabur è seduto su di una 
poltrona, ma è irrequieto. Si alza, risiede, attende qual
cuno. La nenia delle « zenzemat », monocorde e strasci
cata, lo infastidisce).

El-Aben (s’affaccia al cancello: sornione, untuoso).
Cabur — Avanti, avanti... illustre « acha
El-Aben (inchinandosi ripetutamente) —• « Caid »... so

lamente... «caid» —

Cabur — Be’... illustre « caid »... vi ho fatto chiamare 
proprio io...

El-Aben — Vi ascolto... sidi... vi ascolto!
Cabur — Dovete usare tutta l ’alta autorità che godete 

sulla cabila perchè queste nenie finiscano immediata
mente!...

El-Aben (sorpreso) — Oh... sidi... è la sera dell’« henna 
chebira », la terza sera della festa nuziale...

Cabur —- La terza o la quarta— io mi chiedo perchè 
tutta la notte si debbano sopportare questi snervanti 
lamenti. Basta!

El-Aben — Sidi... non sono lamenti!... Sono le lodi 
all’amore...

Cabur — L’amore si fa e non si loda!
El-Aben — E’ sèmpre avvenuto—
Cabur — E questa sera non deve avvenire! Un’ecce

zione alla regola ! Ma è possibile che non si Becchino le 
gole con quest’aria da gliibli?! Che non sentiate anche 
voialtri questo fuoco che cova nel vento?... Giuro che 
in tanti anni di Africa non l’ho mai sentito così tre
mendo...

El-Aben — Sidi... alla volontà di Allah nulla possono 
opporre i mortali—

Cabur — Ma la nevrastenia dei mortali deve pure 
avere un limite...

El-Aben — Domani sera con lo « zifat », col trapasso 
della sposa nella casa del marito, sarà tutto finito—

Cabur —- Benone! Orchestra e cori anche domani 
sera?! No, no! Specialmente domani sera, niente spet
tacolo... Domani arriva il colonnello col presidio nuovo— 
immaginiamoci se ci deve essere questa delizia!

El-Aben — Io non posso far nulla, sidi!... Diverrebbe 
un matrimonio infelice—

Cabur -—- Datemi ascolto: fate smorzare, almeno, i 
toni... e vedrete che gli sposi non perderanno alcuna 
felicità—

El-Aben — Non è ammesso di pregare Allah con altre 
voci—

Cabur —■ E allora io pregherò il mio Dio di scatenare 
il ghibli senza indugi— Vedremo se canteranno con la 
sabbia in gola! —

El-Aben —• Oh! (fa un gesto inorridito e si scosta per 
andarsene).

Hons (al cancello) — Colonnello Cabur, devo dirvi... 
(si interrompe per la presenza di El-Aben).

Cabur — ... che anche voi impazzite per questa fre
nesia canora?.—

Hons — No, colonnello, ma...
El-Aben (due, tre inchini, via) —< Sidi... sidi...
Hons — Ho saputo che la vettura del Comando deve 

essere pronta stanotte...
Cabur —■ E allora? Spiegatevi—
Hons — Pronta e portata al margine dell’oasi per le 

ventitré... dov’è la fontana—
Cabur — Per conto di chi? Chi parte?
Hons — L’ordine è del capitano Brau—
Cabur —■ Di Brau? Per le ventitré? Lasciatemi riflet

tere—
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Hons — Non è chiaro...
Cabur — Ah!... Voi sospettate™
Hons — No... io non sospetto nulla...
Cabur — Hons, siate sincero... Perchè mi avreste par

lato con tanta apprensione?
Hons — Con apprensione... sì, certamente...
Cabur — E adesso vorreste che traessi io le conclu

sioni™ quelle che, certo, avete già tratto voi...
Hons — Il fatto è strano... si presta a diverse interpre

tazioni... Domani il capitano Brau deve far la consegna™ 
cioè la rivelazione...

Cabur — ... ma, piuttosto, il capitano Brau preferireb
be la fuga?... (le nenie si sono attenuate).

Hons (imbarazzato) — Senza dubbio il capitano deve 
affrontare una responsabilità grave™

Cabur — E tanto più grave, in quanto si è ostinato in 
questo assurdo’ silenzio! Cinque giorni! Ed a Marra-keck 
ancora si ignora!...

Hons — Brau ha sperato sino all’ultimo...
Cabur — Già, ha sperato che gli spioni si pentissero™ 

si presentassero coi documenti alla mano : « Eccoli qui, 
signor capitano, abbiamo rimorso, glieli restituiamo... e 
stato uno scherzo » !

Hons — Ha confidato nelle indagini... nelle ricerche... 
E non si può dire che non sieno state attive™ abili...

Cabur —• Ingenuità! Ingenuità! La peggiore mancanza 
di un soldato!

Hons — D’altronde, non voleva egli stesso gettare l’al
larme... finché indagava...

Cabur —• L’allarme no, giusto! Ma come rimediare? 
Forse con la fuga?! (Pausa, indignato) No! No! Non è 
ammissibile! La fuga!? Mi rifiuto di crederlo... Io stimo 
il capitano Brau...

Hons — Anch’io, colonnello...
Cabur — Bisognerebbe fosse impazzito... Sarebbe il 

disonore™
Hons — E’ per questo, colonnello, che mi sono affret

tato ad informarvi... L’ordine è sicuro e preciso.
Cabur — Alle ventitré? Alla fontana!... E d’altra parte 

chi s’arrischierebbe ad un viaggio... a quell’ora...
Hons — In zona militare...
Cabur -— E’ incredibile! Pazzo! Si rovinerebbe del 

tutto...
Mara (dalla villetta in abito da pranzo, lungo, bianco, 

accollato, con maniche) — Colonnello... oh, tenente 
Hons... per voi, adunque, è l’ultima sera...

Cabur (quasi investendola) — ... e pel capitano Brau, 
le ultime ore... non è vero?

Mara (non spiegandosi queirirruenza) — No... le ul
time ore™ C’è domani...

Cabur — Mara, voi dovete saperlo! Il capitano Brau 
lascia Ben-Harti alle ventitré. Perchè? Diretto dove?™

Mara (confusa) — Colonnello... come fate a sapere?...
Cabur —■ Io lo so! E questa fuga bisogna impedirla!
Mara (reagendo) — Vi sbagliate, colonnello! H capi

tano Brau non fugge!
Cabur — Voi siete informata?...
Mara — Esattamente! Il capitano Brau parte stasera

per trovarsi all’alba a Destè e presentarsi al colonnello 
Veroux giunto ieri da Marra-keck...

Cabur —■ Presentarsi al colonnello Veroux... Ma a 
quale scopo?

Mara — Per consegnarsi da soldato d’onore...
Cabur —• Si potrebbe consegnare domani, qui, quando 

il colonnello Veroux arriva™
Mara — Quando il colonnello Veroux arriva sarebbe 

troppo tardi per la sua dignità...
Cabur — E per la sua dignità anticipa la sua con

segna?
Mara — Anticipando anche le conseguenze...
Cabur — Le conseguenze non cambiano, nè a Ben- 

Harti, nè a Destè...
Mara — Qui, Brau è il comandante... là è un sol

dato tra soldati...
Cabur — E’ questione di forma !
Mara — Brau ha una sensibilità che resterebbe molto 

ferita, anche dalle forme...
Cabur — Noi tutti stimiamo Brau come prima, più di 

prima... e nè di fronte al colonnello Veroux, nè di fronte 
agli altri egli deve sentirsi diminuito!

Mara — Colonnello, lo so...
Cabur —- E allora Brau, a mio avviso, eccede nell’or

goglio!
Mara — Qui, a Ben-Harti, nella sua fortificazione e 

per la sua fortificazione è un orgoglio legittimo... E si 
deve perdonarglielo...

Cabur — Così che... voi approvate? !...
Mara — (Lo approvo... tanto che... lo accompagno!
Cabur (è colpito. Intuisce la sofferenza di Mara. Pausa. 

Con dolcezza) — Mara... Voi avevate sognato di partire 
ben diversamente...

Mara — Infatti...
Cabur — Doveva essere un altro viaggio...
Mara (con desolazione) — Un altro viaggio?! Già! 

Un miraggio!... E me l’avete detto voi, Cabur, che i 
miraggi sono le fiabe delle carovane...

Hons — C’è Brau...
Mara — Vi supplico... io non ho parlato...
Brau (dal cancello. La sofferenza e l’orgasmo sono 

evidenti nel suo volto emaciato. Però cercherà di dissi
mularli) — Auff... Nella villetta del Comando c’è da 
arrostire... Il male è che si arrostisce senza profitto...

Hons — Il nuovo interrogatorio?
Brau — Zero! Eppure su quel Germier io speravo 

molto...
Hons — Non uno... uno... che abbia dato un indizio !
Brau — O questa è un’omertà spaventevole... oppure 

è l’opera del demonio...
Cabur — E il demonio non s’acciuffa sulla terra!
Hons —■ Ad ogni modo, noi, rimorsi, non ne possiamo 

avere...
Brau — Rimorsi? ! Quattro giorni e quattro notti che 

non si dorme!... Venti interrogatori... cinque soltanto a 
Germier!... Con tutte le armi e con tutte le arti... Sa
pete, persino, che cosa ho promesso a Berg, a Rouht, a 
Germier?! Persino l’impunità...
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Cabur — Non vi costava molto! E l’avreste potnta 
mantenere, pur di arrivare allo scopo—

Hons — ... pur di riavere i piani nelle nostre mani...
Brau — In cinque giorni non si sono, certo, utiliz

zati...
Cabur — Tanto più che i cifrari saranno in possesso 

delle Cancellerie e non, di sicuro, degli spioni!
Brau — Niente! Niente! Neanche l ’impunità! E dire 

che anche i  morti avrebbero finito col « cantare » ! Ma
novali, capimastri, tutti... squassati tutti, peggio che tante 
palme... peggio che dal ghibli... che ci promette questo 
cielo!

Cabur (pausa) — Per mio conto, ho detto subito: 
niente da fare... La frontiera troppo vicina e troppo fa
cilmente raggiungibile!

Brau (stizzito) — E allora? Allora, rassegnarsi come 
gli arabi? Era scritto? !

Cabur —■ Era scritto che dovevate, alla fin fine, in
formare chi di dovere!

Brau — Colonnello Cabur! Vi ho ripetuto, più volte, 
in questi giorni, la mia opinione: qualsiasi evenienza va 
prima affrontata e poi burocratizzata!

Cabur — Burocratizzata! Vorreste dire che io obbe
disco ad una mentalità antiquata?

Brau — Forse più formalistica, meno fiduciosa... per
chè meno giovane...

Cabur (con tono secco) — ... che a me, però, avrebbe 
evitate delle corbellerie... (E con intenzione) Oggi e do
mani!...

Brau (con asprezza) — Domani?! Non temete, colon
nello Cabur. Oggi o domani il capitano Brau saprà assu
mere tutte le responsabilità!

Cabur (vorrebbe rimbeccarlo ; scrolla ancora il capo, 
capisce in Brau il nervosismo e Faffanno. Si alza ed al 
tenente Hons anche per cambiare discorso) —■ Hons... vi 
invito all’ultima partita... Vedremo se potrete andarvene 
vittorioso... (A Mara) Permettete, Mara? (C’è tra ì pre
senti un setiso di imbarazzo. Cabur fissa Brau, fissa Mara. 
Hons lo precede nella villetta, Cabur indugia sulla soglia 
come volesse, a Brau, dire qualcosa).

Brau (piega la sua fierezza; con un moto affettuoso 
s’approssima al colonnello) — Colonnello Cabur... scu
sate... se poteste vedere il mio animo!... (Gli stende In 
mano) Non so se ci rivedremo...

Cabur (risponde alla stretta. Paterno) — Brau... vi 
comprendo... ore crudeli! Strozzano come questo clima... 
Qualunque cosa accada, ricordate, Brau, che in questo 
angolo d’Africa c’è un vecchio militare che vi stima (via, 
nella villetta).

Mara — Cabur ti vuol bene—
Brau (riafferrato dalla sua concitazione) — In questo 

momento anche il suo bene non mi serve... Niente mi 
serve...

Mara — Poche ore fa... eri meno esasperato...
Brau — Hai ragione... Chissà? Si spera sino all’ul

timo... ci si aggrappa ai minuti... scioccamente... finché il 
sole non muore... finché la luce vive. Si spera. Magari 
nel miracolo... Sono ritornato da Germier, ostinato, a

scandagliare con un gioco perfido di bugie, di blandizie,. 
di raggiri... Lui ne sa quanto me, quanto te... Eppure, 
là al Comando, non mi sentivo così perduto... così solo- 
come adesso... Mah! Viveva ancora il giorno—

Mara —- Oggi, con la decisione di partire, di conse
gnarti da te stesso, di raggiungere Deste, presentarti 
fuori di qui... lontano... mi parevi più sollevato, quasi 
liberato—

Brau — Sarà la sera... la notte... Questa notte! Io non 
sento che fiamme... fiamme che non vedo e scottano e 
straziano... Ma sì: l ’insidia di una domanda... la staf
filata di mi sospetto— i ferri ai polsi— qualunque umi
liazione, ma via, via di qui— da Ben-Harti!

Mara (dolcissima) — Brau... pochi momenti oramai... 
Brau (pausa. Indi con fermezza) — Mara... non ac

compagnarmi...
Mara (sorpresa) — Non mi vuoi più? Perchè?
Brau —■ Perchè non devo infliggerti altre torture— 
Mara —- Nessuna tortura— una solidarietà volontaria, 

possibilmente continua...
Brau — Non hai bisogno di darmi questa prova... 
Mara (dolorosamente sorpresa e perplessa) — Prova? 

Sarà una gioia, se si può parlare di gioia!— Partire noi 
due— comunque sia— qualunque cosa avvenga—

Brau — Dobbiamo essere pratici— Che accadrà di me? — 
Dove mi manderanno?— Dinanzi a chi dovrò io rispon
dere?—

Mara — Tutto questo non mi preoccupa— Accanto 
a te ad occhi chiusi—

Brau — Preoccupa me—
Mara — Io posso vivere in qualunque luogo... superare 

qualsiasi disagio... Non mi credi più?
Brau (risoluto) — Ti credo e... ti ringrazio.
Mara (per quel « ti ringrazio » freddo, ha un sussulto) 

— Ti ringrazio?—
Brau — Ho riflettuto! Devi lasciarmi solo—
Mara (con un’angoscia sbigottita) — Solo?... Sino a 

quando?...
Brau — Mara... io stesso dovrei chiedermi: Sino a 

quando? —
Mara — Tu parti alle undici... dal margine dell’oasi?..,̂  
Brau — Lo sai—
Mara — Non puoi impedirmi di essere là... a quel

l’ora—
Solibar (con Ellen pure in abito da pranzo, dal

l’esterno) — Oh, Brau— che serataccia— Buone notizie, 
almeno?—

Brau (con forzata spavalderia) — Buone?— Caro So
libar, sono dolentissimo per voi e per gli stabilimenti 
Bellinger— ma niente di nuovo! O, meglio, il nuovo 
ci sarà da domani...

Ellen — Capitano Brau: dite «domani» con molta 
indifferenza... Se è un segno di forza, me ne compiaccio— 

Brau — Forse è giusto: dovrei dire «domani» con 
orrore!

Solibar — Dirlo con orrore è eccessivo. Un domani 
preoccupante, d’accordo, non però irrimediabile—

Brau — Chissà ! Intanto, alle leggi militari devo ri-



Brau {le afferra una mano, gliela stringe con ardore) 
—« Mi ero proposto di non salutare nessuno... sparire... 
ma con voi... {le stringe più forte la mano).

Ellen {volta le spalle a Brau, affinchè non avverta il 
suo smarrimento. Mormora) — Sì... sì... avevate ragione... 
nessun commiato... era molto meglio..

Brau {porta la mano di Ellen alle labbra, la bacia). 
Ellen {ritira la mano) — No... no! Andate...
Brau {si domina, si scosta; riguarda Ellen; via dal 

cancello).
Ellen {guarda Brau che sfallontana, poi s'abbatte su 

di una poltrona, sulle ciglia qualche lacrima. Non s'ac
corge che dalla villetta è sopraggiunta Mara).

Mara {in piedi, a ridosso di Ellen, con dolcezza) 
C’era Brau?...

Ellen (sobbalza; istintivamente si asciuga gli occhi. 
Poi fiera) — Sì, Brau... {Pausa).

Mara — Lo amate tanto?...
Ellen —« Proprio voi mi chiedete— questo?
Mara — Vi chiedo: lo amate tanto?...
Ellen {irruente) — Sì... tanto— tanto! Più di quanto 

lo amiate voi... tanto... quanto si può amare... Contio 
tutti... contro tutto...

Mara — Pensateci, Ellen... avete detto... <( contro tutti, 
contro tutto »...

(Ellen — Lo ripeto!
Mara — L’avvenire di Brau può essere tutto un sa

crificio...
Ellen (aggressiva) — «Voi» temete questo? Io rio! 

No! Pur {Tessergli vicino... pur di saperlo mio e di 
ness un’altra...

Mara {pausa. Poscia marcando le parole) — No... vi 
assicuro... Brau non sarà di qualche altra...

Ellen — Sarà vostro— lo so... vostro! —
Mara —< Nemmeno mio! Io resto... e Brau parte sta

sera stessa...
Ellen {con disperazione) — Stasera?!
Mara — Tra poco—
Ellen _  Non è possibile! Me l’avrebbe detto! Voi... 

godete del mio dolore perchè mi odiate...
Mara — Io vi odio... Ellen?
Ellen — E il vostro odio è la vostra difesa...
Mara — Il mio odio-, si traduce, allora, in una 

offerta—
Ellen — Un’offerta? Di che? Quale?
Uajh — Voi, davvero, considerate Brau la vita, tutta 

la vita, quella che alla vostra età è l’universo chiuso 
nel pugno?—

Ellen — ...chiuso nel cuore—
Mara — -  per cui tutto il resto non conta... nè nome, 

nè famiglia...
Ellen (alzando le spalle) — Il mio nome? La mia 

famiglia? Che possono rappresentare?
Mara — Ellen... Brau parte tra poco...
Ellen —■ ... non vi credo—
Mara —- Vi garantisco che è la verità...
Ellen — E ammettendo che fosse?...
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spondere «presente». Ed io sono convinto che basti 
questo « presente » perchè voi non pensiate più ad as
sociare il mio nome a quello degli stabilimenti Bel- 
linger... Siate schietto, Solibar...

Solibar — Un giorno... sarete un borghese rispettabile 
quanto un altro!

Brau — Il guaio è che prima di diventare un borghese 
rispettabile quanto un altro... dovrò essere un ufficiale 
che va giudicato— Chi l’avrebbe preveduto—

Solibar —. Credete, Brau, io ritornerò a Tangeri con 
un dolore che eguaglia il vostro—

Brau — Partirete presto?
Solibar — Giovedì. Piuttosto... come dovrò compor

tarmi coi vostri zìi?
Brau — Direte la verità... nient’altro!
Solibar — Ci vedremo domattina?
Brau — Domattina? Il commiato?! In questa situa

zione? Una pena...
Ellen (pronta) — Che dite, capitano—
Brau — Se si può evitarla...
Solibar — E’ il ghibli imminente che vi altera— Do

vreste riposare... Domani avete bisogno di essere sereno-
10 entro... per l’ultima partita...

Brau — Troverete già la compagnia— C’è Cabur, c è 
Hons... Io preferisco non rinchiudermi. Comincio ad 
odiare le quattro mura...

Solibar (entra nella villetta, preceduto da Mara. Ellen
11 segue, ma, fatti due gradini, ritorna).

Ellen (di scatto) — Capitano Brau... nessun commiato 
anche per me?...

Brau — Ellen, vi addolora molto?
Ellen — Non dovreste chiedermelo... dopo avermi 

capito—
Brau — In questi giorni ho capito... come tuttociò che 

un uomo pretende di prevedere e di disporre non sia 
che... menzogna!... (Con sarcasmo) Ah! L avvenire?! 
Grande parola! Ed io, imbecille, che ci avevo creduto...

Ellen — Avete torto- non tutto è menzogna... a qual
cosa bisogna credere.

Brau — Perchè? Per quale scopo?
Ellen —- Perchè c’è qualche cosa che resiste a tutti 

gli imprevisti—
Brau (pausa. Altro tono) — Ellen... io ho conosciuto 

in voi uno spavaldo disprezzo contro il cosiddetto « im
possibile »... Come potete constatare... Timposeibile 
esiste—

Ellen — Esiste Timpossiblle che ci creano gli altri— 
Brau — Ma che stronca noi stessi... il nostro futuro— 
Ellen — Non lo stronca! Lo arresta— Potrete un 

giorno riprenderlo— e forse migliore 1 
Brau —-Io? Credete?—
Ellen — Sì— (Con intenzione) Basta volere!
Brau (pausa. Poi con tenerezza) — Ellen- il vostro 

futuro sarà, comunque, migliore del mio—
Ellen (irrigidendo la propria emozione) Lo dite 

per donarmi un conforto?—
Brau — In ogni caso... da me dovreste accettarlo!... 
Ellen — Da voi, no! Da voi— tanto meno...
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Mara (con sincerità) — Volete raggiungerlo... volete 
partire con lui?

Ellen (scritte Mara; con diffidenza) —■ Voi... voi... 
mi proponete questo?!... Che cosa significa?

Mara — Non giudicatemi e non indagate. Volete rag
giungerlo?

Ellen (c. s.) — ...Attraverso tuia vostra rinuncia?!... 
Perchè?... Perchè?... Una simile proposta da voi?—

Mara — Dovete credermi... perchè, badate, forse po
tete perderlo per sempre.

Ellen — Ah ! ?.,. (Come per una rivelazione del 
perchè dell’offerta di Mara) Non vi sentite « voi »... di 
seguirlo?

Mara — Vi supplico: decidete... e non interrogate; 
Qualsiasi cosa possiate pensare di me, della mia rinuncia, 
della mia offerta, qualsiasi cosa, anche assurda, anche 
oltraggiosa... non importa! Importa che voi decidiate!

Ellen (Mara avrà parlato con tanta convinzione che 
Ellen mormorerà perplessa) — Fuggire... con lui? Sì... 
6Ì... io accetto... io sono disposta a calpestare tutto- 
anche la vostra rinuncia...

Mara — No... Ellen... non sono io che rinuncio, è il 
vostro amore che conquista... Una sola preghiera io vi 
rivolgo... di non pretendere di tutto questo... nessun 
perchè... mai—

Ellen (coti speranza) ■— Forse, perchè voi avete in
tuito che il capitano Brau? —

Mara — No... nessun perchè...
Ellen (decisa) — Allora... volete dirmi...
Mara — Sì... ecco... vi preparate...
Ellen —- Che devo fare? Dove debbo andare?
Mara — Sapete dov’è il padiglione dietro il mara

butto?
Ellen — Sì, lo so
mara — Sapete andarci?
Ellen — E’ buio... ma andrei chissà dove...
Mara — Tra pochi minuti trovatevi là, manderò Nack... 

Nack è fidato— vi accompagnerà lui... dove Brau aspetta... 
dove Brau sta per partire...

Ellen (in orgasmo) — Sta bene... tra pochi minuti 
al padiglione— Mi fido di voi...

Mara ■— C’è gente...
Ellen (vorrebbe dire qualcosa a Mara; congedarsi. 

Imbarazzata, si limita ad un) — Aspetto!... (via rapi
damente).

Mohared (è uscita dalla villetta; scorgendo la si
gnora) — Volevo spegnere la luce...

Mara — Mohared— si spegne da sola... soffoca— tutto 
soffoca stasera—

Mohared — Brutto ghibli, signora— Si preparava da 
tempo... e quando il ghibli nasce lento, morde di più... 
Tre anni fa ha bruciato tutto— Quanto si è sofferto! —

Mara (è assente e non risponde. Pausa. Passaggio) — 
L’ingegnere gioca?

Mohared — Sì, signora— gioca—
Mara — Vuoi dirgli che lo aspetto qui... che gli devo 

subito parlare?
Mohared — Va bene, signora— (si avvia).

Mara — E tuo fratello? Dov’è adesso? Io ho bisogno 
di tuo fratello, al più presto...

Mohared — Nack è al suck, signora. Debbo chiamarlo?
Mara — Tuo fratello è fidato...
Mohared — Oh, signora! I l signor colonnello gli vuol 

bene per questo! Nack correrebbe sulle sabbie mobili 
se lei glielo comandasse.

Mara — Non gli comando dei rischi, io! Vorrei, sol
tanto, che tacesse—

Mohared — Il silenzio noi lo impariamo dal deserto, 
signora—

Mara — Sì, ricerca Nack— che venga qui. Prima, 
però, avverti l’ingegnere—

Mohared — Sarà fatto, signora (entra nella villetta).
Mara (è convulsa. Una deliberazione estrema la scon

volge, e nello stesso tempo che la esalta, la strema. Avrà 
di fronte a Solibar un contegno dettato da una inflessibile 
volontà interiore).

Mohared (esce dalla villetta e dice a Mara) — L’inge
gnere viene, signora. Io corro al suck (via dal cancello).

Solibar (compare) — Eccomi... Che cosa hai da dirmi?
Mara — Solibar... mi devi ascoltare—
Solib.ar (sbrigativo) — Mi devi dire—
Mara — Senti: tu hai voluta ed hai avuta la mia com

plicità in nome di tua figlia—
Solibar — — di «nostra» figlia! —
Mara — ... di nostra figlia— Esatto! Ho taciuto per lei... 

comprimendo qualunque sentimento, qualunque slancio 
di onestà e di giustizia—

Solibar — ...mi hai fatto chiamare per dirmi questo?!
(Per rientrare) Superfluo.

Mara (costringendo il suo impulso) — No, non sol
tanto per dirti questo— Rimani— Tu sai come io ti 
giudico...

Solibar — ...continui?!
Mara — Sei— quel che sei ! Però sei padre—
Solibar — Ci tieni proprio a classificarmi a quest’ora?
Mara — A quest’ora, ti devo dire qualcosa di grave- 

di molto grave...
Solibar (sarà incrinata la sua sicurezza) — Che ri

guarda me?
Mara — Che riguarda te... e che riguarda Ellen—
Solibar (allarmato) — Ellen?! Che è accaduto ad 

Ellen?!
Mara — Ti allarmi? Sono contenta. Vuol dire che 

veramente Ellen ti è cara...
Solibar (disdegnoso) — E’ mia figlia!
Mara (sarcastica) — Ah! Adesso è soltanto «tua fi

glia »! Non hai torto: è tua figlia... Mia no— mia è la sua 
carne, mio il suo sangue, mio il suo respiro— Tutto 
questo’ non vale— Di fi-onte a lei, di fronte a tutti... è 
tua— tua, tua! Io sono l’estranea— la sconosciuta— peg
gio, io sono— o posso essere la nemica— Tu, solamente 
tu, hai il diritto di amarla—

Solibar — L’ho veduta crescere— Con me s’è fatta 
donna— Ma tu, tu— che cosa vuoi concludere?

Mara — Solibar, bada— la conclusione ¡può essere 
crudele... crudele per un padre—
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Solibar — Vnoi spiegarti? Vuoi dirmi che cosa avviene 
od è avvenuto di Ellen?

Mara (frenetica) — Ellen... tua figlia... non la troverai 
più a casa!

Solibar — Ma che! Che cosa inventi!
Mara — Vai, vai... a .constatarlo... (A un moto di So

libar, in fretta) Non c’è più. E’ fuggita col capitano 
Brau...

Solibar (di scatto; con indignazione) — Ma no! Tu 
fantastichi !

Mara (implacabile) — Ellen è fuggita col capitano 
Brau...

Solibar — impossibile... era qui...
Mara (c. s.) — Ellen è fuggita... Anzi, guarda, è già 

lontana !
Solibar — Tu mentisci... Perchè affermi questo?... 

Perchè?...
Mara — Perchè l’ho fatta fuggire io!
Solibar (con impeto rabbioso) — Tu? Tu? Allora tu 

l’hai fatto per staccarla da me, per strapparla da me? Tu 
hai potuto...

Mara —- Io, deliberatamente, maternamente, ho fatto 
questo...

Solibar — Oh! Maternamente...
Mara -— Brau è il suo amore... Brau, il suo sogno, 

Brau, la sua vita... Io gliel’ho data questa vita...
Solibar — Tu hai obbedito al tuo rancore... Dov’è 

Ellen? Dov’è? Non la voglio perdere! Non la perderò! 
Tu non sai, (con disprezzo) tu non puoi capire...

Mara (con desolato abbandono) — Io non posso ca
pire?... Più di te, Solibar, perchè, forse, io l’amo più 
di te...

Solibar — Non bestemmiare ! Tu l’ami ? ! Tu ami tua 
figlia... e la getti allo sbaraglio...?! Con Brau... con un 
uomo che tra poche ore sarà privato della sua libertà... 
Ah! Ah! Logico! Che ti può importare?... Tu, Ellen, 
non la perdi... perchè neppure l’hai mai avuta...

Mara — E tu che l’hai avuta e che stai per perderla... 
sei messo al bivio...

Solibar — Quale bivio?...
Mara — Soltanto tu puoi salvarla! Avanti... il tuo 

amore, la tua paternità... provali! Se sei un padre... non 
farti suggerire il dovere... il tuo sacrosanto dovere!...

Solibar (pausa) — Quale ricatto stai tramando?
Mara — Ricatto? Hai pronunciato la parola giusta! 

In nome di tua figlia, tu hai ricattato me... In nome di 
lei, io ricatto te... E con maggiore diritto!... E con pu
rezza, io!... Non devo difendermi, come devi difenderti, 
tu!... Io no., io, anzi, mi calpesto, mi (stritolo, mi di
struggo!... Tutto io le dono... tutto... anche il mio cuore 
di innamorata... anche il mio ideale di donna purificata... 
La mia maternità doveva sacrificarsi davanti al suo 
amore... La tua paternità deve cedere davanti al suo 
avvenire... Se non vuoi che tua figlia sia una sciagurata... 
senza un nome, senza una famiglia... Solibar, restituisci

ciò che hai rubato... i documenti di Ben-Haiti, i docu
menti di Brau...

Solibar (esterrefatto) — Restituire i documenti? A 
chi? Come? Perchè? (Pausa. Ribellandosi) Ah! Ho ca
pito! Tu hai fatto fuggire Ellen per chiudermi in una 
morsa... Ma io non li restituisco... Tanto, la perderei 
ugualmente...

Mara — Non la perderai ugualmente!...
Solibar (con forza) — Ugualmente e doppiamente! Tu 

vorresti òhe Ellen sapesse che suo padre...
Mara — No! Nessuno saprà! Nessuno dovrà sapere...
Solibar (insorgendo) — Nessuno?! Tu vuoi giocarmi...
Mara — Io voglio il bene di Ellen...
Solibar — Mi tendi un tranello...
Mara — Io voglio la felicità di Ellen...
Solibar — E chi li avrebbe rubati? Chi sarebbe il 

colpevole?...
Mara —- Ellen non conosce che suo padre... E suo 

padre non può essere una spia! Dalli a me!
Solibar — Consegnarli a te? !
Mara — A me... Io so come restituirli... come salvare 

Brau... ed Ellen... ridonare loro la serenità, la gioia... 
Nessuno sospetterà...

Solibar — E tu, vorresti tu... proprio tu?!...
Mara — Tu rivedrai Ellen... Ellen felice... Ellen che si 

sposerà, che avrà una casa, una famiglia... Ellen che 
sorride... Io no... quel sorriso non potrebbe essere mio, 
mai... in nessun caso...

Solibar — E tu? (Passaggio. Più preoccupato che 
commosso) Potrai essere accusata, annientata...

Mara — Non so, non so... Ad ogni modo... io., chi 
sono io? Non esisto, non posso esistere!...

Solibar — Ma Ellen... io voglio sapere di lei... rag
giungerla...

Mara — Non temere... Saprai tutto di lei... potrai 
raggiungerla liberamente, quando vorrai! Dammi i do
cumenti...

Solibar (come per suggestione, come un automa si 
slaccia il panciottoestrae da una tasca interna della ca
micia una busta argentea di amianto, sigillata. Con una 
ultima esitazione) — E tu... che farai?... Tu... non ignori?!

Mara \(fa un gesto stanco) — Per me?... Niente...
Solibar (consegna la busta d’amianto).
Mara — Vai... vai...
Solibar (incerto) — Vorrei dirti...
Mara — Lo so, lo so... ciò che mi vorresti dire... Non 

parlare... Non lo faccio per te...
Solibar (staccandosi. Un tremito nella voce, il primo)

■— Mara...
Mara (voce rotta, straziata) —- Non per te... non per 

te...
Cabur (dalla villetta con Hans. Vedendo Solibar che 

sta per uscire) — Solibar... Questa sera siete tutti irre
quieti... ' :f|Pj

Hons (a Solibar) — Ci avete piantato con la partita 
a mezz’aria... E sì che avevate messo sul tavolo un full...

Solibar (assente) — Già... scusatemi...
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Mara — Scusate ime... la colpa è mia... Firn trattenuto 
io... Permettete? (Entra nella villetta).

Hons — Immagino, Solibar: siete di partenza... e vi 
caricheranno di commissioni... Sono stracarico anch’io... 

Cabur — Non delle mie, certamente...
Hons (burlesco) — Però... se facessi spedire anche a 

voi da Casablanca la crema contro il ghibli... ecco una 
specialità che non respingereste...

Cabur —■ Non scomodatevi. Io non consumo e non 
voglio consumare che... prodotti locali!

Hons — Peggio di un arabo!
Cabur — Africano per la pelle!
Hons (a Solibar) — E per la pelle, contro il ghibli, 

sapete che cosa adoperano gli arabi? Sangue di lucer
tola ! ...

Cabur — Prodotti locali, lucertole africane!...
Hons — Solibar, siete scappato per il poker... ma non 

scapperete per la tradizionale ed ultima passeggiata...
Solibar (inquieto) — ...una tradizione di quindici 

giorni...
Hons — Che tuttavia va rispettata... Prima con me, 

come sempre, sino al Comando...
Cabur — Ed io, nottambulo, a casa per ultimo... solo... 
Hons — Chissà, colonnello, con quali compagni ci 

sostituirete...
Cabur — Con militari, non compagni! E non è detto 

che sia necessario! La solitudine è la mia norma, la 
compagnia è l’eccezione... e quando lo merita...

Hons — Ma in sere di nevrastenia come questa?... 
Cabur (poiché lenta, asfissiante aveva ripreso la mo

nodia araba) — La compagnia c’è... sentite... e «’avvicina... 
e questa, voi non la godrete più...

Hons (già sul cancello) — To’ to’... eccoli li... sem
brano ubriachi... boccheggiano... Ma è necessario, dico 
io, che per un matrimonio perdano la testa per un mese, 
venti, trenta persone...

Cabur — Basterebbe che la perdesse il marito... 
Solibar (nervoso) — Ci incamminiamo?
Hons — E presto... perchè il ghibli comincia a sfer

zare... (Via, parlottando, tutti e tre).
(Il ghibli che sino ad ora aveva avuto orniate lunghe, 

cupe e lente comincerà a turbinare. La fiammella del pe
trolio dà gli ultimi guizzi. Agonizza. La scena rimane 
vuota qualche istante. Quindi, sul cancello si profila 
Nack).

Nack (avanza sino all’accesso dell’edificio, per guardar 
dentro, in attesa, con la timidezza della gente berbera).

Mohared (ha seguito il fratello) — Ti voleva subito- 
subito, Nack... La chiamo...

Mara (compare. Ha in mano una piccola busta di 
cuoio).

Nack — Signora...
Mohared (si scosta).
Mara — Ho bisogno di te, Nack... Correrai subito, al 

padiglione dietro al marabutto... Ci sarà la signorina 
Ellen... Ti aspetta... L’accompagnerai, immediatamente, 
per la strada più corta, al termine dell’oasi, dove c’è la 
fontana... Ma non dovrai farti scorgere... Il colonnello, il 
tenente e l’ingegnere fanno la strada verso il Comando...

Nack — Signora... non mi scorgeranno... E’ la parte 
opposta... Io giro la duna di Gher e attraverso il campo 
delle euforbie... Saremo alla fontana prestissimo...

Mara —■ Bravo, prestissimo... Alla fontana ci sarà il 
capitano Brau... Se non c’è aspettalo... troverai intanto 
la macchina... Ed al capitano Brau... ecco... devi, conse
gnare a lui... soltanto a lui... questo... (gli porge la busta 
di pelle).

Nack — Sì, signora... a lui... soltanto a lui... E... che 
cosa dovrò dirgli?

Mara (con voce spenta) — Che glielo manda la signora 
Mara.

Nack —■ Forse, il capitano parte?...
Mara — Non preoccuparti... I l capitano, sicuramente, 

ritorna... Ma tu devi far presto, prestissimo, Nack...
Nack — Bene... bene... signora... parola di Nack...

(inchini; scivola via velocemente).
Mohared (come volesse aiutare il fratello nella mis

sione, assicurarsi della sua prontezza, ristà sulla cancel
lata a guardare. E, verso Mara) — Corre, corre... Non lo 
si vede più...

Mara (era ritornata in primo piano. Schiantata). 
Mohared — Oh... la fiamma s’è spenta... E’ tardi... 
Mara — Rientra, Mohared...
Mohared — Anche per la signora è tardi... E questa 

è una bratta sera...
Mara — Bratta!... Sto meglio qui... Vai, Mohared... 
Mohared — Buona notte, signora! (via, nella villa). 
Mara — Buona notte!
Mara (si affloscia in una poltrona. Ora è svuotata <!'ogni 

volontà; ha resistito con troppo sforzo e troppa sof
ferenza. A folate un vento torrido che rovescia, più e 
meno distinta, la monodia araba. Mara è ibi ombra che 
rabbrividisce).

C.abur (dal cancello. Gronda sudore. Scruta dentro. 
Intravede Mara; ravvicina) — Ah! Ancora qui!?... Non 
partite?... Vi confesso, li ho lasciati apposta per sorpren
dervi prima del distacco...

Mara — Nessun distacco, Cabur...
Cabur — Ah! Allora, questa volta ho sbagliato io!... 

(Pausa. Come ragionasse tra sé) Ma io avevo intuito da 
qualche giorno... Brau era un altro...

Mara (con voce sfinita) — Non parto... non parto più... 
Cabur (pausa) — Povera Mara... (l’accosta e accarez

zandole paternamente i capelli) E’ stata proprio una 
fiaba !...

Mara — Triste fiaba!
Cabur — Resteremo noi due...
Mara — Chissà... nemmeno noi due...
Cabur — Come prima... certo!... Da domani...
Mara — Domani?... Domani!... (un singhiozzo fondo, 

lungo. Cabur la fissa, tace: ha un’espressione di pietà. 
Pensa che quello strazio sia per lo schianto di un grande 
amore. L’oscurità è spettrale; le nenie staffilate dal vento 
sono singulti).

F I N E  D E L L A  C O M M E D I A
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I De Filippo sono tre e uno. (Fors’anche per questo raggiungono spesso la perfezione).
Edoardo, Poppino, Titina usano regalare al pubblico innamorato una loro fotografia di

gruppo, nella quale i due fratelli bilanciano, l’uno a destra e l ’altro a sinistra, il sorriso della 
sorella, che è nel mezzo. Una specie di saliera. Gruppo familiare onesto, fotografìa alquanto 
provincialotta, simpaticona, che essi distribuiscono a profusione, firmandola ognuno col 
proprio nome, agli spettatori ammirati. Fotografia borghese, ohe non ha niente che vedere 
colla loro arte, aristocratica e difficile. Né il pubblico potrà mai1 intuire, guardando queste 
tre brave persone in posa dinanzi all’obiettivo del fotografo per famiglia, la « prima qua
lità » della merce, la natura non comune cioè dei personaggi in questione, i quali hanno 
appunto questo di buono, che sono rimasti, nonostante il successo e i ditirambi, tre cari 
« quaglioni ».

Edoardo è alto, magro, olivastro. Una grazia curiosa, una raffinatezza ignota a lui me
desimo, un che di mansueto, di grave ne ingentiliscono i tratti. Peppino è piuttosto basso, 
pallido, irrequieto. Un naso a schizzo fra due occhi fermi, che bucano. Titinal è tonda, bionda, 
serena. Il segno degli anni ne immalinconisce la bontà con un che di spaurito, di schivo 
negli atteggiamenti e nello sguardo.

Edoardo, uomo, interessa assai meno di Peppino. Titina, donna, non interessa nessuno. 
Senonché il primo ha qualità misteriosissime e profonde, radici sepolte in una sensibilità 
che per destarsi ha bisogno del tepore del palcoscenico, della luce delle ribalte, dell’odore 
delle scene, del fiato del pubblico. Animale di razza. Conoscete la sua voce? Fumosa, sotterJ 
ranea, inalata. Non ho mai interrogato un sonnambulo', ma penso che debba parlare così.
Ora quella voce acquista in scena vibrazioni, echi, aloni nuovi, struggenti, che non ti sai • 
spiegare. E così il suo volto. Egli recita spesso senza l’ausilio del trucco, e pur non avendo 
maschera risentita, aborrendo le smorfie artificiose, mantenendosi fedele a una linea di natu
rale compostezza, il suo volto assume espressioni di rara bellezza. E’ l’anima, che ora gli 
illumina il pallore delle gote scavate, ora gli scoppia negli occhi, ora lo lascia vuoto, sme
morato, senza vita.

II gioco di Peppino è invece più evidente. Di fronte alla spiritualità del fratello, la 
sua maniera, il più delle volte sbarazzina e farsesca, ottiene effetti teatrali clamorosi, ma 
assai meno rari. La sua arte ha più risalto quanto più enigmatico e raffinato gli si contrap
pone il fratello. Sono due strumenti di natura opposta, il più e il meno, e l’uno è spesso 
il commento burlesco — in jazz — della frase accorata dell’altro. Peppino, come entra in 
scena, ha il pubblico dalla sua, anche se non ha niente da dire. Avverti in lui il comico 
nato e lo senti anche se gli parli fuori del palcoscenico, per quel suo personalissimo modo 
di non star mai fermo, di sottolineare le tue parole, di impuntarsi negli interrogativi, di 
figgerti gli occhi in fronte e il naso, che pare che voglia forare. Edoardo no. Edoardo 
entra in scena quasi sempre inosservato e per molte battute non lo noti. Il suo fascino si 
sprigiona a poco a poco, per virtù di elementi imponderabili, sfumati. Se vai a trovarlo in 
camerino t’accoglierà seduto dinanzi allo specchio, affranto. S’accarezza lentamente i capelli, 
guarda altrove, assorto. La sua anima è pena. E la sua arte anche.

Titina sta fra i due col suo sorriso rappacifìcatore. Ma sa cogliere in Edoardo i frutti 
amari per poterne piangere, mentre le lepidezze e gli sberleffi di Peppino trovano in lei, 
quasi sempre, cembali per il rimbalzo chiassoso.

Sono tre e uno, e il loro pregio maggiore è proprio d’aver saputo sintetizzare in unità 
le ricche e disparate qualità di ognuno.

Non si possono sentire senza pensare ad un’orchestra in cui tutte le voci si fondono 
in una sola frase. Ma quando ti sembra ad esempio che Edoardo sia il violoncello, Peppino 
la tromba e Titina la viola, ecco d’un tratto il primo passare sui toni del contrabbasso, il 
secondo del violino e la donna virgolare il discorso con strappi di trombetta. Un attimo, e 
tutto sarà rovesciato daccapo. Ora è Titina che s’abbandona alle languide scivolate del cla
rino, Peppino contrassegna coi sospiri del trombone ed Edoardo è tutto un fremente galop
pante crescendo di timpani.

Non me li so figurare recitare da soli, non sono capace di immaginarmeli uno di qua 
e l’altro di là. Un De Filippo senza gli altri due ci farebbe forse l ’impressione di quelle 
malinconiche e stonate trombe di quartiere, che suonano a sera nei silenzi delle caserme 
vuote. Portavoce ridicole e strazianti della nostalgia dei consegnati.

Engenso B e rtuc ffi
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un autore fertile. I critici a volte si disorientano 
per questo fuoco tambureggiante e per la varietà 
dei generi che tento. Io scrivendo voglio, anzi
tutto, divertire me stesso. Sarebbe molto più fa
cile e comodo ripetere un genere, insistere, come 
tariti han fatto. Trovata una nota filare sempre 
quella. Mi annoierei. E siccome ci tengo a non 
annoiarmi cambio nota. Credo che l’anno ven
turo farò rappresentare tre o quattro commedie 
di un genere totalmente nuovo, per me e anche 
per il pubblico. Mi si chiede spesso : « Ma quando 
trovi il tempo di lavorare? ». Ogni mattina. E' in
credibile la quantità di pagine si possano scri
vere in un anno, se non si perde mai un giorno. 
Basta farne cinque al giorno (non sono certo 
una gran fatica) e son 1800 Vanno: sarebbero 
cioè 18 commedie, ammettendo che ciascuna sta 
di 100 pagine, e se uno non facesse altro. Come 
si vede, non è poi una cosa tanto complicate 
Il segreto è li: « tutti i giorni».

T E A T R O  d e l l e  A R T I

Nella foto in alto, una scena di ■ Introduzione alla vita eroica » di Enzo Duse, con Tino Erler. Guglielmo Barnabò e Zoe Incrocci.Accanto: Clelia Matonia, nuova attrice del Teatro delle Arti, e, nella foto sotto, Enzo Duse, l’autore della commedia che ha ottenuto così grande successo e che pubblicheremo prossimale ev te



Il pubblico, tradizionalista per 
eccellenza, ama le coppie, sulla sce
na; ne è prova sicura il cinemato
grafo dove il successo è assicurato 
se qualunque storiella a lieto fine 
ha per interpreti l’attrice e l’attore 
che la folla è abituata a vedere 
uniti. Lo spettatore sa fin dal prin
cipio che ad un certo punto della 
vicenda quei due giovani « tanto 
belli e così cari » si baceranno e, 
infine, sì sposeranno. E per la sim
patia che ha per gli interpreti non 
domanda altro.

Prima del cinematografo, natu
ralmente, questa suprema aspira
zione del pubblico era di vedere la 
prima attrice e il primo attore far 
« coppia » in una stessa Compagnia 
per alcuni trienni; si abituava a 
considerarli « uniti » nè sapeva ve
derli diversamente. Anche ora che 
le Compagnie sono un pô meno 
durature e un po’ più movimenta
te le « coppie » resistono, prova ne 
sia che disuniti la Maltagliati e 
Cervi è stata una così grande de
lusione per il pubblico da pren
dersela come un fatto personale. 
Rappresentava quella che si dice 
«la coppia ideale» e averli uniti 
anche in « Romeo e Giulietta » per 
poi dividerli è stato un torto del 
quale le platee dimostrano ancora 
rammarico.

G:a, come vedete in queste due 
pagine, Cervi se ne sta dignitosis
simo nel proprio medaglione, esat
tamente come la Merlin,i. E poiché 
anch’essi formerebbero una « cop
pia ideale » potremmo anche farli 
scendere dal medaglione e metterli, 
uniti, in cornice.
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Carlo Veneziani ha il teatro nel cuore. E certo deve aver non poco sofferto in questi ultimi anni, quando — per infinite ragioni non certo dipendenti dalla sua volontà — si è trovato un po' indietro nella vita, attiva delle ribalte. Periodo, quello, un po’ triste per più d’uno dei nostri autori, ai quali l’Ispettorato del teatro ha poi ridato la fiducia nel proprio lavoro.
Ora Veneziani è ritornato, come per il passato, in primissima linea e si è riprescntaio al suo pubblico con una vena nuova, delle mirabili possibilità e, pur sempre piacevole e ironico, è divenuto più pensoso, meglio formalo. Lo dimostrano Ir sue tre commedie nuove, che tra il passato anno teatrale e questo, hanno avuto grande successo: Un bimbo così; Il pescatore di balene; Una volta in tutta la vita. Quest’ultima, recitata da Dina Galli due settimane indubbiamente una delle mmedie del Teatro ita-r-WmópM Styĝ successo è stadpp̂ imXSMWe&sdQXitinua a .nmkwmsi-,............................I li"  IMI, le tre nuovcSffnrtKtmcUC^tVeneziani.

A

j f '  c

I nomi di questi grandi autori ungheresi che frequentemente ricorrono nella nostra rivista e la benevolenza che il pubblico ha per essi, considerandoli giustamente i maggiori esponenti di un genere di teatro moderno, quanto mai amabile, delicato e poetico, ci inducono a presentarli ai nostri lettori.La nostra rivista, come è noto, ha pubblicato le opere di teatro più importanti di questi autori, man mano che esse sono apparse sulle nostre ribalte. Di Molnar, prossimamente, « La scarpetta di vetro ».
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Giorni or sono Cine- 
Città era piena di bam
bini; i suoi viali pare
vano quelli dei giar
dini pubblici. Ragaz
zetti che si gettavano la 
palla, bambinette che 
portavano a spasso le 
bambole nei carrozzini, 
bimbetti che correvano 
dietro al cerchio... Non 

mancavano neppure le balie, benché quelle che c’erano, 
invece d’occuparsi dei fanciulli, leggessero riviste cine
matografiche e fumassero sigarette «gusto americano». 
Gli è che in un teatro di po6a si doveva « girare » una 
scena riproducane la rotonda d’uno stabilimento di
bagni, e dunque bimbi e balie occorrevano per il colore
locale. Era per altro uno spettacolo curioso-. Un po’ per
chè tutti quei bimbi vestivano alla moda del 1905, le 
fanciulle con le sottanine di piché ricamato e i fiocconi 
di taffetà dietro la schiena, i ragazzetti con le marmare 
di lanetta a righe e i calzoncini che scendevano fin sotto 
il ginocchio ; e un po’ perchè tutta quell’infanzia era bel
la colorita come se l’anemia e il linfatismo fossero parole 
vuote di senso. Coloriti anche troppo, ma con gli occhi 
pesti; era il trucco, già. Non so se accada anche a voi, 
ma a me un bimbo truccato dà un senso di pena. Allo 
stesso modo per cui una donna assolutamente priva di 
tracco mi fa l’effetto d’essere mal lavata, un bimbo truc
cato mi dà la voglia di correre a lavargli il visetto. Op
pure di metterlo a letto, infilandogli rat termometro sot
to l’ascella; quelle gotine troppo accese, quegli occhietti 
troppo lustri mi fanno- pensare alla febbre. Ecco perchè 
l’insolita animazione dei viali di Cine-Città, animazione 
che in un parco o in un giardino avrebbe suggerito 
un’idea di gaiezza, aveva per me un triste sapore d’ir
realtà.

AI ristorante, all’ora della colazione, pareva un ito- 
chino d’essere in un refettorio di collegio. Non si udi
vano che vocette infantili e risate argentine. Gli attori, i 
registi, i montatori parlavano a voce più bassa del con
sueto, come se quell’eccesso di giovanezza mettesse loro 
soggezione. Eppure quel chiacchiericcio e quelle risa
tine, se attentamente ascoltate, non si sarebbero potute 
chiamare proprio infantili. C’era in essi qualcosa di 
lievemente affettato, una sfumatura di suffisance, un’om
bra di gravità... mancava loro lo stupore, ecco. Ciò che 
noi amiamo nei bimbi è la loro credulità e la loro

meraviglia. Il giorno che il nostro figlloletto o il nostro 
nipotino non credesse più agli schiaffi dei pagliacci, ma 
anzi ne denunciasse la finzione, noi probabilmente lo 
guarderemmo preoccupati. Niente è più sgradevole che 
nn fanciullo il quale, quando il prestigiditatore fa sparire 
la pallina, grida con aria saputa:

— Io lo so! L’ha nascosta nella manica!
Soprattutto se il prestigiditatore l ’ha veramente na

scosta nella manica. Non ci piacciono i bimbi scontrosi 
che alla presenza di estranei si ostinano a rimanere con 
la testina celata tra le sottane della mamma, ma non ci 
piacciono neppure i fanciulli che non dimostrano verso 
gli estranei una confusa soggezione. Quella che ci com
muove, che ce li rende tanto cari, che ci intenerisce è la 
loro aria sempre un poco attonita. I loro occhioni che 
anche nell’allegria spiano il nostro sguardo non si sa se 
per leggervi l’approvazione o per cercarvi una costanza 
di tenerezza.

Ebbene, a tutti quei bimbetti che affollavano il risto
rante di Cine-Città era appunto quel candore inespresso 
che mancava. A qualsiasi altro bambino l’apparizione di 
attori in costume o semplicemente truccati per il lavoro 
avrebbe fatto impressione. A quelli, no. Ma bastava che 
nella sala entrasse qualcuno vestito in borghese, qualcuno 
che avesse l’aria d’un regista o d’un produttore, perchè la 
lc-ro attenzione si facesse più viva. Come qualunque ge
nerico o qualunque attricetta in cerca di scrittura. E le 
loro marnane, i  loro babbi, i loro parenti mendicavano da 
quel magnati un sorriso o uno sguardo per le loro crea
ture, con la stessa ansietà e con la stessa ambiziosa umiltà 
delle meretrici a caccia di clienti. Il paragone è spietato, 
lo so; ma è atrocemente preciso.

Tutto ad un tratto, una bimbetta di sei o sette anni, 
dopo che la madre le aveva mormorato aH’oreochio- qual
cosa, si alzò, caricò un piccolo grammofono portatile che 
era su di una sedia accanto a lei, scelse con cura metico
losa mi disco, fece azionare il meccanismo e si pose a 
danzare in mezzo alla sala. Era una graziosa bambina 
bruna, ma il suo sorriso non aveva più nulla d’infantile. 
Più che un sorriso era un rictus, proprio come le balle
rine quando non sono più giovani e lo vogliono ancora 
sembrare. Danzava mia tap-dance; e danzava bene, c’era 
poco da dire. Attori, registi, produttori avevano inter
rotto le loro chiacchiere sommesse ed ora stavano- a guar
dare la piccola danzatrice più con curiosità che con in
teresse. La mamma dal suo tavolo seguiva gli sgambetti 
della bimba contando a fior di labbra i passi della danza. 
I parenti degli altri bimbi osservavano- la scena con 
ostentata indifferenza. I ragazzi approfittavano della mo
mentanea distrazione per piluccare indisturbati la frutta 
secca dai vassoi; ed era l’unico momento in cui sembras
sero veramente bimbi. Quando la danza finì, vi fu chi ap
plaudì. La piccola ringraziò con riverenze stereotipate, 
lanciando a casaccio qualche goffo bacio con le due ma
nine. Benché la danza fosse stata ben eseguita, gli ap
plausi avevano qualcosa di compassionevole. La madre, 
per altro, parve prenderli per buoni e, evidentemente 
incoraggiata, disse che ora avrebbe fatto danzare alla 
bimba una danza class i c o -a ero b a t ica. Aprì tuta valigetta, 
ne estrasse un vestitino di lustrini verdi, sul tipo di quel
li delle contorsi-oniste, spogliò la bambina e la rivestì col 
nuovo -costume. La gracile nudità della piccola sparse 
come un gelo ostile nella sala. Il grammofono attaccò 
non so elle melopea orientaloide e la bimbetta inguainata 
di verde riprese a danzare.

A poco a -poco tutti si alzarono e se ne sudarono. 
Rimasero soltanto tre stranieri a discutere a mezza voce, 
senza più occuparsi della minuscola ballerina. Un mio

I  B A M B IN I S l l ,L O
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amico ed io sostammo accanto al
l’uscita in attesa del conto. Quando- 
anche la seconda danza finì, battem
mo le mani per educazione. La ma
dre ci disse, come a scusarsi:

— Ho voluto approfittare dell’occa
sione per far vedere che cosa sa fare 
la mia bimba...

Il mio amico, per non rispondere 
a lei, si chinò a carezzare la piccina:

— Ma brava! Come balli bene!
La bimba rispose senza sorridere:
— Oh, ma qui senza l’orchestra è 

tutt’un’altra cosa...
s.**

Ieri sera, uscendo da un cinema 
della periferia in cui era stato proiet
tato un film di Shirley Tempie, ho 
udito un papà che diceva ad un ra
gazzino :

—■ Hai visto com’è brava quella 
bambina? Ti piacerebbe fare come 
lei?

Ma il bimbo rispose, con la bocca 
piena di caldarroste:

— A mi no. A mi me pias el To
polino.

Caro bambino! Dio ti benedica!
D ino F a lcon i

prossimi \  ti ente

U A  Q U A R T A  P A R E T E
V» atto di LU IG I BOUBLLI

I L  P R I M O  A M O R E
Un atto di ORIO VERGAMI

S E  T U  I O I  M I  A M I
Un atto di PAOLA RICCORA

Q U E L L E
O N E S T E  S IC J A O R E
Un a tto  d i ~ E \  Z O ' O u 's’E

S.O .S. IS O L A  F E L IC E
Due atti di CHIARELLI e CURTI

J E ^ o m a n z i

I N  C O M M E D I A

Ogni giorno assistiamo a riduzioni per il teatro o per il cinematografo di 
celebri romanzi. Recentemente la Compagnia Melato ci ha offerto una. ridu
zione di Gaston Baty dal romanzo di Flaubert Madame Bovary. Mi dicono che 
il successo parigino di questa riduzione sia dipeso in molta parte dall’accu
rata regìa e scenografia, nonché da particolari giuochi di luce. E francamente 
non considero irriverente il fatto assurdo che un’opera tratta dal più celebre 
romanzo deZZ’800 debba la sua fortuna a dei provvedimenti così esteriori e 
meccanici, anzi, mi sembra quasi una necessità. Se queste riduzioni si ammet
tono, non c’è, si può dire, altro scampo...

Infatti, dovendo ogni riduzione teatrale di romanzi celebri rinunciare per 
forza alla sua unità originaria; nel caso specifico di Madame Bovary dovendosi 
perdere, non dico solo la magia dello stile, ma anche quella rigorosa, accanita, 
capillare captazione di mille particolari propri di ogni figura, da cui esce, per 
ognuno, la linea potente di un personaggio insieme reale e artisticamente vivo,
Vinavvertibile disciogliersi dell’intelligenza dell’autore — non a torto im
personato nel celebre medico Larivière — che senza palesarsi come un pulvi
scolo cade su mille vicende e tutte insieme le interpreta come una legge rigo
rosa di vita, da cui quasi come corollario emerge la lezione morale sui danni 
che il morbo lirico, le aspirazioni vagamente romantiche, trasportate nella vita 
pratica e volgare, possono provocare, dovendosi perdere tutto questo, è pur 
necessario sostituirlo con un’altra unità.

Particolari acrobatismi di regìa può darsi che, o bene o male, pur por
tando, s’intende, l’opera su un piano del tutto differente dal lavoro originale, 
vi riescano. Ecco perchè, in genere, le riduzioni sono presentate sotto\ forma 
di un caleidoscopio di quadri. Ed ecco perchè spesso riesce il cinematografo 
a rendere tollerabili cert-e riduzioni di romanzo, perchè taluni valori ritmici, 
certe suggestioni ambientali, la stessa incorporeità dei movimenti trovano cu
riose e inedite unità, che sostituiscono, molto a loro modo, il valore origli
nole. Difficilissima, quasi disperata si presenta tuttavia Vimpresa a teatro. Il 
teatro alVastrazione del romanzo, alFastrazione del cinema oppone dure resi
stenze, rappresentate, non foss’altro, dalla presenza fisica degli attori, fatta 
apposta per semplificare e appesantire quei valori fantastici che abbiamo nella 
memoria. Non per niente esso va a cercare la sua realtà artistica in rappre
sentazioni dove l’umanità dell’attore possa, immediatamente, al servizio di 
rapidi scontri, di sintesi potenti, sconfinare, entro i binari di uno stile, in una 
interpretazione morale o religiosa o profondamente spirituale. E perciò deve 
dimenticare tutti i procedimenti del romanzo.

Per tornare alla Bovary, questa riduzione di Baty, sbattuta fra la necessità 
di far rivivere il maggior numero di particolari significativi e l’esigenza dV 
dover lasciar emergere la favola, le aspirazioni romantiche e\ Vannientamento 
della protagonista, fra il bisogno di un certo equilibrio da stabilirsi tra gli 
argomenti, che in Flaubert sono frutto della più impietosa\ ironia, e gli altri 
elementi pittoreschi e lirici, fra l’aspirazione a far rivivere un certo tono otto
centesco e il rischio di cadere nel più piatto cattivo gusto, questa riduzione, 
che fu allestita con appassionata cura, ha continuamente cercato di salvarsi 
con molta abilità, di quadro in quadro, dai pericoli- che presentiva e che, in 
un certo senso, non erano evitabili. Non si tratta che ci sia o non ci sia lo 
spirito di Flaubert. Lo spirito di Flaubert coŝ è se non la sua arte, anzi il 
suo stile? E allorm perchè cercare ciò che non si può trovare? All’infuori'.



di quest'arte, di questo stile, non rimangono che annotazioni e suggerimenti, 
la vecchia storia di Emma Bovary, che tutti conoscono, e di cui, nello spet
tacolo, è stato tenuto esattamente conto. Tuttavia gli spettatori hanno conti
nuamente la sensazione di qualche cosa di troppo greve, di troppo greggia- 
mente umano, come in quasi tutte le scene d'amore, o di troppo inconsistente
mente aereo, come nelle rappresentazioni dei sogni di Emma, o di troppo rea
listicamente brutale, come in certe parlate di Leone, o peggio di Rodolfo, che 
s'interponesse continuamente fra loro, e, non dico ciò che occupava per forza 
il loro pensiero, ma ciò da cui avrebbero voluto* lasciarsi, in modo inedito, 
occupare, insomma, da un'unità nuova. Altrimenti tanto valeva ridurre il ro
manzo, anziché a un'opera di teatro, a un volume di illustrazioni con sotto al
cune battute di commento. E così che se domani fossi costretto a questa fatica 
di ridurre un romanzo per il teatro non esiterei un momento a travisarne del 
tutto lo spirito originale, o meglio ancora a tradirlo per amore; cioè a cercare 
di dare all'opera una consistenza qualunque sia, anche a costo di introdurvi 
valori diversi. Nel caso specifico, a mio parere, credo che, data la riduzione, 
miglior partito si sarebbe tratto se, ferme restando le rievocazioni di parti
colari gustosamente rappresentantivi delVambiente — del resto i  meglio riu
sciti —, tutta l'opera fosse stata consegnata a un'interpretazione, arbitraria fin 
che si vuole, ma insomma autorizzata, della protagonista, che ricreasse la 
favola di una Bovary più intima, moderna, quasi decadente, quasi ironizzante 
se stessa e di rispondenze attuali, con una recitazione in tutto introspettiva, 
leggerissima, sobria, quasi di dialogo con se medesima.

Enzo Ferriera

® Il Teatro delle Arti 
di Roma, al quale dedi
chiamo una pagina foto
grafica, ha visto rivelar
si e affermarsi durante 
questa sua prima stagio
ne due giovanissime at
trici: Zoe Incrocci e
Clelia Matania. Attrice 
di be lle  possibilità 
drammatiche la prima ; 

attrice di irresistibile vivacità comica la seconda. E’ ur
gente che queste due ragazze si avviino per la strada 
grande. La Incrocci, quando la parte gliel’ha permesso, 
ha avuto notazioni umane di trepida bellezza che ci 
hanno impressionato; e la Matania, un cosino così, ci ha 
deliziato sempre con la felicità delle sue espressioni, dei 
suoi atteggiamenti, della saporosissima e arguta recita
zione. Recita canta balla, sarebbe capace di far le capriole

S E  « C A L A Z I O  IV I

La  p iù  be lla  com media s tra n ie ra  r a p 
presentata in  questo Anno Teatra le , 
que lla  che ha  ottenuto m a g g io r suc
cesso, è :

se gliel’ordinasse- 
ro, con una gra
zia che da tempo 
non riscontrava
mo tra le attrici 
italiane. Senza 
montarsi troppo 
la testa, studian
do, si intende, 
l’una e l’altra po
trai! fare molta 
strada sulle scene 
italiane.

E’ già una con
solazione fare o- 
gni tanto una si
mile scoperta. Il 
teatro italiano ha 
bisogno di rinno
vare i suoi qua
dri, di presentar
si con volti nuo
vi che ne allie
tino l’aspetto, con 
energie nuove che 
ne ritemprino la 
salute. E’ così ra
ro trovar dei gio
vani veramente 
bravi, che fa pia
cere riconoscere 
i lieti segni in 
qualcuno.
•  Il prem io 
Sanremo di cin
quantamila l ire  
per un’o pera 
drammatica di 3 
atti è stato vinto 
da Renata Mu- 
ghini.

M A  N O N  LO  S IA M O  
U N  P O C O  T U T T I ?

di FEDERICO LORDALE 
Comp. Renassi - Morelli

Q U E S T I  P O V E R I  
A  M A  A  T  I

d i VINCENZO T IE R I 
Comp. Russerò Rugrgreri

I E  P E S C A T O R E  
D I  B A L E N E

di CARCO VENEZIANI 
Comp. Oandusiu.Palm.er

U A B I M B O  C O S I
di CARCO VENEZIANI 
Com pagnia Pagnani

E A  S C A R P E T T A  
D I  V E T R O

di FERENC MOCNAR 
Comp. Renassi - M orelli

A E T A  M O N T A G N A
di SACVATOR GOTTA 
Compagnia Ricci - Aduni

I N T R O D U Z I O N E  
AEEA V IT A  E R O IC A

d i E N Z O  D U S E  
Teatro delle Veli di Ruma

I N T E R M E Z Z O
d i C O W A R D  
Comp. Tofano - Maltagliati

I O  E T E
di I’ A OCA [RICCORA 
Comp. Dina Galli-Calò

Q UATTRO  D I  CU O R I
di ACFREDO VANNI 
Comp. Kenichelli - Rigrliari

P U B B L I C H E R E M O  
Q U E S T E  C O M M E D I E  
N E I PR O SSIM I FASCICO LI 
D I  “ D R A M M A ” .

M a  n o n ^ j g r j  

u n  p o c a  t u t t i  s
Cnrmm^ui in ¿dèi 9ó
FEDERICO LONSDALE
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BEN ASSI • M ORÈLLI
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^ N O N  L O  
S A P E T E

•  Guido Cantini ha ter
minato un nuovo lavoro 
dal titolo- L’amore non è 
così, che sarà dato pros
simamente dalla  Compa
gnia Ricci-A d a n i. Dello 
stesso autore, andrà in sce
na ai primi d’aprile a Ber
lino, al Komodienhaus, 
Passeggiata col diavolo. — 
Due nuovi lavori di Atti
lio Rovinelli, un dramma 
in quattro atti, Sara Gray, 
scelto al Concorso per il 
Premio Città di Ancona, e 
una « bizzarria » in tre at
ti, La principessa del 
coke, sono annunciati di 
prossima rappresentazione. 
0 II 29 gennaio è stata 
rappresentata al Teatro Co
mico di Budapest ima 
nuova commedia di Ladi
slao Fodor: L’ospite mattu
tino. Anche questa volta il 
successo è stato vivissimo. 
Ecco di che cosa si tratta: 

In nn piccolo caffè del 
sobborgo appare a tarda 
notte il conte Nicki con al
cuni amici. Egli è comple
tamente brillo, tanto che, 
in un momento d’incoscien
te generosità, regala alla 
guardarobiera Mitzi il suo 
portasigarette d’oro, con 
tanto di corona comitale. 
Al mattino seguente, la 
piccola Mitzi si reca, natu
ralmente, a impegnare l’og
getto; ma l’impiegato, inso
spettito dallo stemma e te
mendo si tratti di un furto, 
avvisa la polizia, che mette 
la ragazza sotto chiave. Un 
giovane avvocato, che s’era 
pure recato a pignorare 
qualcosa, decide di assu
mere la difesa di Mitzi. In
tanto la principessa, fidan
zata di Nicki, s’accorge del
la sparizione del portasiga
rette da lei regalato al gio
vane, e siccome questi non 
è assolutamente in grado

di ricordarsi come e dove 
l’abbia perduto, ne nasce 
una scena di gelosia, con la 
minaccia di rivelazioni 
scandalose da parte della 
signorina. Poco dopo però 
la polizia avi-erte di aver 
trovato il famoso oggetto. 
Siccome Mitzi continua a 
negare di aver commesso il 
furto- e giura di aver rice
vuto il portasigarette in re
galo da un cliente, il giu
dice stabilisce un confronto 
fra gli interessati, confron
to che ha luogo in casa 
della principessa, presenti 
la Mitzi col suo avvocato, 
la principessa e Nicki. Que
sti, che ormai si ricorda di 
quanto è avvenuto-, potreb
be con una sola parola sca
gionare la povera ragazza 
da qualsiasi colpa, ma non
10 fa per timore di susci
tare le ire della fidanzata, 
cosicché, dopo il confronto, 
Mitzi è costretta a ritornare 
in carcere. Esiste però, per 
fortuna, il padre del con
tino scapestrato, un vecchio 
signore, persuaso dell’inno
cenza di Mitzi e della colpa 
del figlio e deciso di aiu
tare la giustizia a far luce 
nella questione. Ciò accade 
infatti al terzo atto, che si 
svolge in tribunale, durante
11 processo. La sentenza sta 
per essere pronunciata a 
carico di Mitzi, perchè Ni
cki ha corrotto i testimoni, 
allorché compare il conte 
padre, e con un discorso 
fulminante prova la verità 
delle cose, terminando con 
l’esortare il figlio a far te
soro di quanto è successo, 
per mutare tono di vita. 
Ciò che Nicki promette, 
dopo aver rotto il fidanza
mento con la principessa.

Ottima l’interpretazione 
di tutti gli attori del Lust- 
spieltheater, specie di Lil- 
li Murati nelle vesti della 
piccola Mitzi.
•  Molnar ha raccontato 
alcuni giorni or sono ad 
un giornalista tedesco come 
sono nati alcuni protago
nisti delle sue commedie. 
Particolarmente interessan
te è la narrazione di come 
concepì la figura di Li- 
liom: «Due anni fa — ha 
detto l’illustre scrittore —

è morto a Budapest un vec
chio che esercitava il me
stiere di imbonitore nel 
Luna Park. Quest’uomo 
aveva concesso molte inter
viste, raccontando di essere 
stato il modello di Liliom; 
si era fatto abbondantemen
te fotografare, e aveva con
quistato una notorietà non 
indifferente. Ora che egli 
è morto, posso dire che il 
pover’uomo non era affatto 
Liliom, e che io non ho 
affatto pensato a lui quando 
ho scritto la commedia. Li
liom era un altro; uno che 
io ho visto una sola volta, 
in un malinconico pome
riggio. Piovigginava, e sta
vo attraversando il Luna 
Park quando, a un tratto, 
scorsi un giovanotto dinan
zi a un baraccone. Un ma
gnifico ragazzo ! Aveva in 
capo una bombetta nera 
con una penna appuntata 
al nastro. Alla penna era 
attaccato uno spago che 
andava a finire in una delle 
tasche della giacca. Il gio
vanotto, con la mano in 
tasca, ridendo, tirava lo 
spago per far piegare la 
penna. Una cosa da nulla. 
Ma dinanzi a quel giova
notto bello, proprio bello,

nuove commedie di
A L E S S A N D R O  
D E  S T E F A N I
pubblicheremo prossima
mente :
ECCO LA FORTUNA 
DOPO DIVORZIEREMO 
LO SCRIGNO

DEGLI AMANTI
Sono tre granili successi 
delle Compagnie Tòfano- 
Maltagliati ; Rorboni - Ci
mami Compagnia del 
Teatro moderno.

una schiera di ragazze, con
tadine con le scarpe scalca
gnate e le mantelline fru
ste, stava in estasi a guar
dare, come dinanzi a un 
dio. Quel giovanotto è stato 
Liliom. Sono andato a casa, 
ho avuto un’idea, e Liliom 
è nato ». Naturalmente la 
cosa più importante di 
tutto questo è, appunto, 
quella di aver avuto una 
idea...
® Una commedia inedita 
di Shakespeare, scoperta 
dallo scienziato tedesco 
Ernst Kamnitzer fra i ma
noscritti di una biblioteca 
inglese, è stata letta nella 
sua traduzione francese 
nel salone della marche
sa De Chambrun, a Pa
rigi. Questa commedia del 
celebre autore di Amleto 
reca il titolo: Il fi-gliuol 
prodigo di Londra.
© Gustavo Meyerhold, il 
celebre direttore e regista 
russo, sta passando dei 
guai. Secondo notizie giun
te da Mosca sembra che la 
sua posizione sia grave
mente minacciata e che la 
sua attività stia per essere 
interrotta. Un aspro arti
colo della Pravda lascia 
comprendere che il nuovo 
grande teatro' in costruzio
ne su la piazza Maja- 
kooski, su progetto dello 
stesso Meyerhold, verrà af
fidato alla direzione di un 
altro regista, contraria
mente a quanto era stato 
fino ad oggi deciso. La 
causa di questi provvedi
menti va ricercata nelle 
tendenze artistiche del 
grande direttore, accusato 
di esibizioni convenzionali, 
estetiche, mistiche e for
malistiche e, soprattutto, di 
non far nulla per dare im
pulso al « realismo sovie
tico ». Anche il tanto de
cantato paradiso teatrale 
russo è alquanto diverso, 
dunque, da come vorreb
bero dipingerlo certi intel
lettualoidi di dubbia mar
ca internazionale. Anche 
su le scene, come in ogni 
altro campo, questo para
diso deve somigliare assai 
ad un inferno.
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Figlio di Gaetano e di Elena 
Tamberlich, nacque a Genova nel 
1854 e seguì i genitori nelle loro 
peregrinazioni artistiche.

Le cronache ricordano il suo 
debutto nel 1866, nella Compagnia 

di Monti, Preda e Cesare Dandini. Si rappresentava la 
commedia di Riccardo Castelvecchio II medico condotto 
al Teatro San Benedetto (ora Rossini) di Venezia. Alla 
domanda: « Qual è la capitale d’Italia? », la leggenda 
vuole che il Bellini rispondesse con una battuta a sog
getto, che suscitò il delirio del pubblico : « La capitale 
dItalia... dev’essere Roma ! ».

Ma pare che, anche questa volta, la tradizione deformi 
la storia, poiché sembrerebbe accertato che la battuta fos
se stata inserita dall’autore e che il debuttante Benini — 
che si vantava dell’effetto ottenuto — avesse poi corso 
gran pericolo con il piccolo collega Napoleone Masi che 
con mezzi violenti volle persuaderlo che le dimostrazioni 
festose del pubblico non erano per lui.

Comunque, fin da quei lontani anni, le doti d’inge
nuità, di semplicità e di sincerità, che caratterizzarono 
tutta Fattività artistica del Benini, si manifestarono pre
stamente. Cominciò a recitare le parti di « brillante » nel 
1874 al teatro Balilla di Genova, una specie di baraccone 
frequentato da un pubblico popolaresco e scamiciato. Ma 
tale fu il successo della Compagnia del Benini, che sul 
finire della stagione accorrevano in quella malandata ba
racca le signore più eleganti della città.

I l Benini fu poi con la Pezzana, con il Pietriboni e, in
fine, mortogli il padre nel 1888, entrò nella Compagnia 
dialettale veneta diretta da Giacinto Gallina.

Alla scuola del Gallina, il Benini educò il suo acuto e 
penetrante spirito, e la sua tormentosa e tormentata sen
sibilità trovò modo di esplicarsi in concretezza (Forte 
attraverso i personaggi che il Gallina creava per lui sti- 
molando e disciplinando i suoi istinti di semplice verità.

E* così che i pubblici d’Italia poterono vivere, ridere e 
piangere con le creature più vivide e umane del teatro 
veneto dell’Ottocento ; è così ch’egli potè dare i tesori 
della sua magnifica espressività drammatica e comica, 
veramente insuperabile, alle interpretazioni delle com
medie, noni solo del Gallina, ma del Simoni, del Selva

tico, del Bon, ecc.; miriadi d’interpretazioni che lo spazio 
non ci consente di elencare, ma che sono ancora vive nel 
ricordo degli spettatori che gli furono fedeli nei molti 
anni ch’egli condusse ui9i sua Compagnia attraverso i 
maggiori teatri d’Italia.

Ci sia tuttavia consentito ricordare Mia fia, Serenissima, 
La famegia del Santolo, I recini da festa, La vedova, 
Congedo e Vindimenticabile farsa Mari-demo la suocera, 
che aveva appena finito di recitare a Roma, allorché ven
ne colto da un improvviso malore che l ’uccise.

Scomparve così, la notte del 28 febbraio del 1916, uno 
degli interpreti più geniali dell’Arte italiana: modello dì 
semplicità, di giocondità e insieme di malinconia.

Questa nota è il riassunto della biografia che sarà pubbli
cata nel primo volume di Nardo Leonelli : a Attori tragici, 
attori comici », opera composta di tre volumi e facente 
parte della Enciclopedia Biografica e Bibliografica Italiana 
edita dall'Istituto Editoriale Carlo Bernardo Tosi e segna
lata dalla R. Accademia d'Italia per il suo « alto valore 
culturale ».

Alberto Savinio in « Omnibus » scrive che Kiki Pal
mer appartiene alla categoria delle « Nore italiane » e 
spiega in, che cosa consiste questa definizione:

« E’ un tipo di donna che fiorisce tra noi ed è in via 
di grande sviluppo, è il tipo della « Nora italiana », ossia 
della donna che vuol essere considerata non solo per 
le sue qualità fisiche, ma anche per quelle intellettuali 
e morali: « per la sua anima ».

Detto ciò aggiunge:
« Tanto nella parte che le abbiamo visto fare l’anno 

scorso in « Sedici anni » di Aimée e Filippo Stuart, 
quanto in questa che le vediamo fare ora in « Le 
donne sono così » di Corra e Achille, abbiamo notato 
quanto poco Kiki Palmer « regge il nudo ». Che più? 
Lo stesso impaccio che rallenta i suoi movimenti, a le
ga » la sua recitazione, mostra quanto poco « attrice » 
è Kiki Palmer, per quel tanto che « attrice » è sinonimo 
di « artificio », « assenza di pudore », « incosciente mec
canicità ».

Diciamo perciò che Kiki Palmer è, nella Compagnia 
Gandusio, come fico d’india in Groenlandia. Queste 
« Nore italiane » vanno circondate di pudore, di serietà, 
di comprensione; e Antonio Gandusio, la cui ma
scella è piena di doppi sensi, è, assieme con Armando 
Falconi, il tipo classico dell’antifemminista.

Quale Sigfrido moverà alla liberazione di Kiki? ».

C I M O  R O C C A
H A  SCRITTO HA NUOVO 
ATTO UNICO

R I C E V I M E N T O  D I  G A L A
LO P U R B L IC H E R E 9 IO  
P R O S S I M A M E N T E
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d r a m m a t i c h e :
*-«MjrmT*vwr* Teatro Giardino dItalia. — «Serietà di ìn- 
-  tenti » e certamente la divisa dei giovani
che hanno creato il teatro del G.UiF. Essi vogliono offrire 
nna estesa originalissima gamma di lavori: novità italiane 
e straniere. Novità che i capicomici non sempre ritengono 
indicate per il pubblico normale dei nostri teatri.

Quale seconda recita il « Gruppo artistico Luigi Piran
dello » ci ha portato un lavoro nordico, novissimo per 
l’Italia: Tragedia d’amore, quattro atti di Gunnar Heiberg.

L’autore — norvegese e contemporaneo di Bjorson e di 
Ibsen — ha scritto questa Tragedia d’amore nel 1904, per 
spiegarci attraverso quattro atti il dramma di un’anima 
che avendo conosciuto l’amore non può nè sa più vivere 
nella realtà. Ma il dramma non è nuovo e nel suo svi
luppo c’è qualche cosa che non è bene aderente alla tesi.

Mistero dell’anima nordica, poiché rimane per noi l’in- 
coerenza tra l’autore e le sue creature.

Il lavoro — difficile da rappresentarsi senza provocare 
reazioni — è stato vivacemente discusso e commentato dal 
numeroso pubblico convenuto all’eccezionale serata.

Gli interpreti — Anna Cerni, Edoardo Luca e Lucio 
Rama — per la loro recitazione sobria, attenta e intelli
gente hanno raccolto larga messe di applausi.

.Notevole e interessante la regia di Sebastiano Ricciardi 
e bellissime le scene di Egidio Olivieri.

Dopolavoro Tranviario. — La sezione filodrammatica 
ha ripresa la bella commedia di Oliviero Olivari Era un 
giorno dì Natale. Abbiamo riveduto con piacere il bel la
voro che, in vernacolo, riportò grande successo nella ma
gistrale interpretazione della compianta attrice Rosetta 
Mazzi.

Hanno recitato con volontà e preparazione: la Pierago- 
stini, la Veronesi, il Franzoni, il Camellini, il Mascarello, 
il Bartolini, il Mortaruolo e il Ballocco. Bravi anche gli 
altri nei ruoli minori.

A ll’Orfanotrofio maschile. — Il « Nucleo filodram- 
matco della commedia » ha messo in iscena Chi propone 
e chi dispone, nuovo lavoro in tre atti di Giorgio Augusto 
Ghirardini. Autore ed attori sono stati vivamente applau
diti; tra questi ricorderemo la Marchisio, la Secchi, il 
Pugliese, la De Roberti, la Montarsolo, il Ferrari e il 
Baccanti.

Dopolavoro C.I.E.L.I. — Con la delicata commedia ro
mantica Una lampada alla finestra, tre atti di Gino Ca
priolo, l’affiatata compagine ha dato una nuova interes
sante rappresentazione.

Gli attori tutti hanno fedelmente resa la loro parte, si 
da meritare le approvazioni del pubblico. Una lode alla 
Mara Nelli, un bravo a Bo-ggia e un elogio a G. Nelli. Be
ne anche la Bassino, il Pianta e la Gialdi.

Dopolavoro « Nafta ». — La sezione teatrale ha rappre
sentato, in gradita ripresa, La nipote d’America, tre atti di

Carlo Bocca. La commedia, che conserva i suoi pregi di 
freschezza e di giovialità, è stata ottimamente eseguita dai 
bravi elementi guidati da Elvidio Pezzini.

Teatro « G. Cantore ». — La sezione artistica ha messo 
in iscena Questi ragazzi di G. Gherardi. Tutti gli inter
preti hanno volenterosamente co-llaborato allo spettacolo.

Dopolavoro Comunale. — La Filodrammatica ha reci
tato con impegno II barone di Corbò, di Luigi Autonelli.

Tra gli spettacoli di quest’anno, questo — senza eccel
lere — si è tolto dalla mediocrità.

Tra gli attori ricorderemo-: il Canepa, il Bosso, la Bet
ti, la Pesce, la Massa, il Michelin e R. Scotto.

Dopolavoro Monopoli di Stato - Sestri. — La Filodram
matica, diretta da Luigi Raviolo, ha rappresentata la nota 
commedia di Dario Niccodemi La maestrina.

Considerate le risorse che offre il lavoro, 1 interpreta
zione poteva essere -miglio-re; i soli Santamaria e Re si 
sono tenuti all’altezza della situazione emergendo così su
gli altri che, pur avendo cooperato con lena ed impegno, 
non hanno completamente soddisfatto. Non è da esclu
dersi però un futuro miglioramento: questo è il nostro 
sincero augurio. (G. B.) !.. Vcrgani

Stabile Filodrammatica. — Recita d’ec
cezione con la partecipazione dell’attrice 

Rosina Dominici: La distanza, commedia in tre atti di 
Sabatino Lopez. Egregiamente coadiuvata dai filodram
matici la Dominici ha interpretato con fine intuito e par
ticolare efficacia il personaggio di Dianora, riscuotendo 
replicati applausi anche a scena aperta. Contribuirono al
l’esito felicissimo della serata: Pietro Teli, Alberto Ben- 
chimol, P. Romano, L. Menniello, Elsa Borsari.

Con il concorso di un foltissimo ed eletto pubblico, i 
valenti filodrammatici hanno rappresentato per la prima 
volta in Italia la commedia in tre atti del giovane au
tore Leonardo Vannata: La via che redime. Il lavoro ha 
avuto un grande successo. Mediante un accorta sceneggia
tura ed un dialogo scorrevole e disinvolto, l’autore ha 
tessuto in modo ammirevole l’intimo processo di ravvedi
mento del cuore di un fuoruscito che, colto dalla nostal
gia della Patria e della famiglia, rientra di soppiatto in 
Italia per rivedere la propria terra ed i propri cari. L a- 
zione si svolge a Littoria: riaccesa nell’animo la fiamma 
dell’italianità, il reprobo si converte e torna ad essere 
degno di respirare sotto- il cielo di Roma 1 aria purissima 
e ristoratrice della Patria. Ottima l’interpretazione dei 
filodrammatici, sapientemente diretti da Ernestina Zaggia ; 
alla fine di ogni atto tanto il Vannata quanto gli attori 
sono stati calorosamente applauditi. Ricordiamo -per l’ef
ficacia della recitazione le signorine Lidia Carretti, Co-r- 
delia Cattoli e i signori Piero Romano, Luigi Menniello, 
Francesco Boschi, G. Brunelli, U. Tossani, A. Pizzi.

Una serata brillante s’è avuta con la rappresentazione 
di I due signori della signora, tre atti di V. Gandera. Pub
blico eccezionalmente numeroso- ed applausi entusiastici. 
Rimarchevole per la spontaneità ed il fine umorismo 
l ’interpretazione di Maria Clara Confidati, applaudita più 
volte anche a scena aperta. Replicati battimani anche agli 
altri attori alla fine di ciascun atto: Francesco Boschi, 
Ubaldo Tossani, Antonietta Paini, Maria Belluzzi e Lidia 
Carretti.

A. Confidati

BOLOGNA



TORINO Iniziatosi il 2 febbraio e fino al 15 maggio 
dell’Anno XVI, avrà luogo il VII Concorso 

Provinciale Filodrammatico, a cui, in perfetta ottempe
ranza alle direttive del Segretario federale e alla propa
ganda del Dopolavoro provinciale, parteciperanno in nu
mero mai finora raggiunto, 41 Compagnie della città e 
della provincia. Il Concorso avrà luogo secondo il se
guente orarioqnogramma, cronologicamente comunicato:

Mese di Febbraio: Filodrammatica Dopolavoro Monte- 
catini in Avigliana (Pasquale e Olivo< di A. S. Sografi) - 
Filodrammatica Dopolavoro Rionale Doglia {Il ramo e la 
radice di R. Alessi) - Filodrammatica Dopolavoro Cotoni
fici Valle di Susa in Perosa Argentina (L’onda e lo sco
glio di A. Vanni) - Filodrammatica Dopolavoro Aziendale 
Philips in Alpignano {Il bibliomane di A. Nota) - Filo
drammatica Dopolavoro Rionale Bazzani {Noi che re
stiamo, di G. Cenzato) - Filodrammatica Dopolavoro Co
munale di Ulzio {Un uomo pacifico di G. Giachetti) - Fi
lodrammatica Dopolavoro Comunale di Chivasso {Due 
dozzine di rose scarlatte di A. De Benedetti) - Filodram
matica Dopolavoro Comunale di Settimo Torinese {Ri
fiorirà la terra di D. Fabbri) - Filodrammatica Dopolavoro 
Comunale di Chiusa di S. Michele (Nevicata d’Aprile di 
P. Riccora) - Filodrammatica Dopolavoro Rionale Mara- 
motti {Il Giudice di P. Ottolini).

Mese di Marzo: Filodrammatica Dopolavoro Comunale 
di Condove {Cent’anni di Berretta e Tocci) - Filodramma
tica Dopolavoro Aziendale F.RJ.G.T. {Provincia di G. 
Adami) - Filodrammatica Dopolavoro Rionale Bianchi 
(Nuda di Washington Borg) - Filodrammatica Dopolavoro 
Comunale di Lanzo Torinese (Cugino Filippo di S. Pu
gliese) - Filodrammatica Dopolavoro Aziendale Pubblico 
Impiego (Don Bonaparte di G. Forzano) - Filodrammatica 
Dopolavoro Comunale di S. Morizio Canavese (Cogli 
uomini non si scherza di Gherardi Del Testa) - Filodram
matica Dopolavoro Comunale di Grugliasco (Il signor An
tonio di Nando Vitali) - Filodrammatica Dopolavoro A- 
ziendale Monopoli di Stato (Baruffe in famiglia di G. 
Gallina) - Filodrammatica Dopolavoro Comunale di Ca
selle Torinese (Equatore di A. De Stefani) - Filodramma
tica Dopolavoro Aziendale F.I.A.T. (Goldoni e le sue 16 
commedie nuove di P. Ferrari) - Filodrammatica Dopola
voro Comunale di Corio Canavese (Loretta di S. Bene
detti) - Filodrammatica Dopolavoro Comunale di Rivoli 
(Il castigamatti di Svetoni) - Filodrammatica Dopolavoro 
Aziendale « F. Bresadola - La Stampa » (La rosa di Mag
liaia di D. Tumiati) - Filodrammatica Dopolavoro Rio
nale Scaraglio (Il serpente a sonagli di L. Antonelli) - Fi
lodrammatica Dopolavoro Aziendale Michelin Italiana 
(Terra nostra di A. Russato) - Filodrammatica Dopolavoro 
Comunale di Pinasea (Il vecchio nido di A. Vanni).

Mese di Aprile: Filodrammatica Dopolavoro Rionale 
Pini (I giorni più lieti di G. A. Traversi) - Filodramma
tica Dopolavoro Comunale di Rivarolo Canavese (Gli 
emigrati di F. M. Martini) - Filodrammatica Dopolavoro 
Aziendale Tedeschi (Il principe azzurro di S. Lopez) - 
Filodrammatica Dopolavoro Rionale Sonzini A ll primo 
amore di G. Rocca) - Filodrammatica Dopolavoro Comu
nale di Cambiano (37 minuti di ritardo di R. Melani) - 
Filodrammatica Dopolavoro Comunale di Cafasse (Giro
tondo di M. Tiranti) - Filodrammatica Dopolavoro Azien
dale Officine Villar Perosa (Donizetti di A. Rossato) - 
Filodrammatica Dopolavoro Comunale di Pinerolo (Lo
hengrin di A. De Benedetti) - Filodrammatica Dopolavoro 
Ferroviario (Le ombre del cuore di A. CaseUa) - Filo- 
drammatica Dopolavoro Comunale di Pecetto Torinese 
(Primavera sulla neve di G. Romualdi).

Mese di Maggio: Filodrammatica Dopolavoro Comunale 
di Barbania (L’esclusa di G. Cantini) - Filodrammatica 
Dopolavoro Comunale di Giaveno (Occhi ridenti di A. 
Vanni) - Filodrammatica Dopolavoro Comunale di Cer- 
cenasco (Il verdetto di O. Felyne) - Filodrammatica Do
polavoro Comunale di Santena (Appassionatamente di A. 
Varaldo)- . F. Bornio

N A P O LI Al teatro del Dopolavoro provinciale si 
susseguono le formazioni filodrammatiche.

Un’accurata e riuscita interpretazione di La moglie 
di entrambi di Alberto Donaudy è stata quella della Com
pagnia « Credito ed Assicurazioni » diretta da Gino Uva.

Brave le signorine Guarracino, corretto ed efficace Gino 
Uva, a posto e misurato il De Biase. Bene tutti gli altri.

Una piacevole rivista fu rappresentata dal Dopolavoro 
« F.I.C.E. » dal titolo: Corteggiatori per signore. L’autore, 
direttore ed attore Ettore de Mura fu molto applaudito 
insieme ai suoi validi collaboratori sigg. G. Godono, E. 
Cirino, S. Stajano, M. Cenci, M. Barbatelli, A. Di Furia, 
M. Vialà, A. De Gregorio ed A. Santomaso.

Ombre cinesi, la bella commedia di Gherardo Gherardi, 
fu molto applaudita nella interpretazione della « Brigata 
della Scena ».

Piero Calvetti riesce simpaticissimo nel suo ruolo di 
brillante; Elena Roghi, Ester Cofino, Franco Cimmello 
e tutti gli altri concorsero allo spettacolo con particolare 
rilievo.

Ed il pubblico numeroso premiò con ripetuti applausi 
il lodevole affiatamento.

Al Dopolavoro Postelegrafonico « L’Arte scenica » di
retto da A. Benincasa ha iniziato il suo corso di recite 
con Non ti conosco più di A. De Benedetti. Ripetuti ap
plausi a questo noto complesso.

A. Benincasa^
La « Brigata Artistica Sarda », che era 
l’unica attiva filodrammatica della città, 

ha preso quest’anno il nome di Brigata Artistica Corridoni 
con l’appoggio del Dopolavoro rionale fascista « L. Foia ». 
A questa trasformazione nominale, va aggiunto il radicale 
cambiamento della organizzazione: le recite saranno ora 
più frequenti e un miglioramento notevole si avrà nella 
regìa e nella messa in scena. Il numero dei filodrammatici 
sarà notevolmente aumentato, ed ai vecchi rimasti (che da 
anni svolgono un’attività veramente ammirevole, ed i soli 
che si preoccupano quando le cose vanno male) si ag
giungerà una lunga schiera di giovanissimi, tutti promet
tenti elementi.

Manca l’attor giovane dell’anno scorso, il signor Agus, 
che sappiamo essere una delle migliori promesse del Cen
tro Sperimentale di Cinematografia. Infine è venuto que
st’anno il premio maggiore e forse più ambito, cioè la 
cessione al complesso della ribalta del Teatro Civico.

L’ultima recita è stata una ripresa di Trampoli la diver
tente ed insieme pensosa commedia di Sergio Pugliese. 
Il lavoro ha avuto uno schietto successo, alcuni applausi 
a scena aperta e quattro o cinque chiamate alla fine di 
ogni atto. Apprezzata la messinscena. Intelligente, disin
volto il signor Girau nella parte del rag. Abate; sempre 
ottima la signora Girau in Giuditta; a posto la signorina 
Valentini. Buoni i signori Corona e Monteverde, rispet
tivamente nelle parti del notaio e del colonnello, come 
tutti gli altri. Dal medesimo complesso è in preparazione 
La guarnigione incatenata di Colantuoni.

A. Bomagniao

C A G L IA R I
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A v e te  f a t t o  a t te n z io n e  a l l ’ e le n c o  d e l le  c o m m e d ie  c h e  a n n n n c ia in o  p e r  

i  p r o s s im i  n u m e r i?  S e  f r a  q u e l le  d i  m a g g io r  s u c c e s s o  n e  m a n c a  u n a ,  

d i t e lo .  N o i c r e d ia m o  d i  a v e r v i  s e r b a to  i l  m e g l io  d i  q u e s to  A n n o  T e a t r a le

r i i  e r n i o e a i i t e r i o
Un giova

ne letterato si 
è presentato a 
Roggero Rog

geri per dirgli :
— Sentite, io 

devo tenere nna 
conferenza, e vor
rei che mi inse
gnaste il modo di 
entrare, di oscire, 
di dire la mia 
conversazione. 
Figoratevi Rog

geri! Ha .protestato energicamente, 
ma non c’è 9tato verso ed ha dovoto 
arrendersi, che in qoesto caso voleva 
dire ascoltare tntta la conferenza. 
Alla fine il letterato ha chiesto come 
avrebbe dovoto comportarsi.

— Per l’entrata in acena non dovete 
far altro che entrare naturalmente, 
francamente.

— E per l’uscita?
—• Oh, l’uscita — ha completato 

Ruggeri — è molto più delicata: ap
pena avrete terminato, saluterete il 
pubblico con un gesto rapido e poi 
fuggirete... se ve ne resterà tempo.
•  Luigi Chiarelli si trovava una 
sera, durante un ballo, costretto a 
sopportare le chiacchiere discreta-

mente insulse della padrona di casa. 
Ad un tratto la «ignora gli disse:

— E’ vero che mangiando certe 
qualità di pesci, si acquista intelli
genza, per il fosforo che essi conten
gono?

—■ E’ verissimo — rispose Chiarelli.
—- E allora, a me che qualità di 

pesci consiglierebbe di mangiare?
E Chiarelli, pronto: — Per lei, si

gnora, consiglierei una balena.
© Il profumo di moda in questo 
momento è il « Tutto tuo » di Gi- 
viemme; un profumo veramente squi
sito che hanno tutte le donne e so
prattutto le attrici che sono donne 
due volte : nella vita per conto loro ; 
sulla scena per conto1 d’altri.

Dina Galli, che è l’attrice più ele
gante e raffinata d’Italia, ne usa per 
qualsiasi abito o fazzoletto, di giorno 
o sera. Ed ormai è così caratteristico 
alla persona che lo si avverte subito. 
Ed a chi, non conoscendo ancora il 
nome dell’essenza, ma piacevolmente 
colpito dall’odore domanda di che

SENZA MASCHERA
Pare sia stato definito il giro che Ermete Zucconi inizierà nella prossima primavera nell'America meridionale. La Compagnia partirà ai primi di aprile e visiterà il Brasile, l’Argentina, il Cile, l’Avana e altri paesi dell’America centrale per far ritorno in Europa in settembre. La Compagnia partirà nell’attuale formazione, e cioè: Emes Zacconi, Ines Zac- coni, Anna DI Meo, Irene Ponzi, Emilia Torompeo, Maria Certini, Ermete Zacconi, Giovanni Cimara, Giuseppe Fagliarmi, Ubaldo Stefani, Michele Malaspina, Athos Paolucci, Renato Cristofari, Franco Ferrari, Arnaldo Marchetti, Gino Furani, Achille Ponzi, Romolo Salvatori, Ernesto Beccari, Ferruccio Beccari, Gino Zaccaria, Giuseppe Zacconi.Abbiamo pubblicato tutti i nomi dei componenti l’« attuale formazione » del nostro più grande attore affinchè Ermete Zacconi rifletta un 

poco prima di imbarcarli.Escluso, s’intende, sua figlia Emes e Giovanni Cimara, non uno vorremmo fosse ascoltato in Brasile, Argentina, Cile, Avana, ecc., o comunque in Paesi stranieri, poiché quei pubblici crederanno _ che « tutti » gli attori italiani recitino così mediocremente come quelli che fanno parte della Compagnia Zacconi. Ma che invece il nostro teatro ha fra gli attori di secondo piano ottimi elementi, chi glielo racconterà mai 
più a quei signori?O siamo ancora del parere che basta il « mattatore »?

profumo si tratta, Dina Galli ri
sponde :

— Un profumo che sembra ti ap
partenga se lo nomino: «Tutto tuo »; 
ma in sostanza non ti appartiene an
cora fino a quando non lo avrai com
perato, perchè è tutto mio.
•  Questa storia è di molti anni 
fa, ma vale la pena di raccontarla.

Ad una signora che abitava a Mi
lano e che voleva vendere una sua 
tenuta in Lombardia, si presentò un 
giorno un giovanotto; egli la visitò, 
ma la trovò troppo grande e troppo 
costosa.

Però, congedandosi, le disse:
—- Senta, signora, una mia comme

dia è già stata rappresentata con buon 
esito e ne ho un’altra che devo dare 
quest’inverno a Roma, all’Argentina. 
Se questa avrà molto successo io com
prerò la vostra tenuta.

Questo giovanotto era Luigi Chia
relli e la commedia che si doveva rap
presentare era la Maschera e il volto.

Dopo il successo che ottenne, la 
proprietaria della tenuta gli mandò 
un telegramma di felicitazione, do
mandandogli se contava ancora di 
comprare quella sua proprietà. Chia
relli le rispose dignitosamente: «Te
nuta adesso troppo piccola per me».
© Dina Galli ha trovato in camera 
sua alTalbergo uno dei soliti album, 
del solito ammiratore. Preghiera di 
scrivere «un pensiero ». L’attrice più 
divertente del nostro teatro, vi ha 
scritto : « A quindici anni la donna 
disegna, a trenta si dipinge, a quaran
tacinque... Ma i quarantacinque non 
li compie mai... ».

Stava per metterci la firma, quan
do con uno di quei tratti di spirito 
che le sono abituali, ha aggiunto: 
«Soltanto io li ho compiuti: Dina 
Galli ».
•  Secondo lo spirito paradossale di 
Luigi Bonelli una tragedia si riduce 
a questo: di sapere se il protagonista 
morirà o non morirà. E aggiunge:

— Questa domanda ha una risposta 
che fluttua di atto in atto così: nel 
primo atto morirà; nel secondo non 
morirà più; ma nel terzo morirà an
cora; finché nel quarto non muore 
più e nel quinto invece muore. Me
glio di tutto — conclude Bonelli — 
è di fermarsi ai tre atti con la conclu
sione degli altri due.
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O G N I G IO R N O ... U N A  B E L L E Z Z A  N U O V A

Il Sapone Palmolive rappresenta un trattamento di 
bellezza completo. Fatene la prova oggi stesso. 
Dopo aver spalmato la sua densa schiuma sul volto 
e sul collo, lavatevi prima con acqua calda e poi 
con acqua fredda. Asciugatevi infine delicatamente.

Grazie all’olio d’oliva usato nella fabbricazione del 
Palmolive, vedrete presto risplendere la vostra car
nagione di una bellezza ogni giorno più fresca e 
giovanile. Questo puro sapone libera completamente 
i pori dalle impurità e facilita la respirazione cutanea.

Per il suo prezzo così economico rispetto ai suoi 
grandi pregi, molte signore usano il Palmolive 
anche per il bagno. Signora, fate voi pure prov
vista di bellezza ! Acquistate oggi stesso Palmolive !

PRODOTTO IN ITALIA

»
GRANDE ANSOIM IM I M O  VO LPI ARGENTATE, 
AZZU R R E, M AN TELLIN E , ROLE R I  D I U LT IM A  
CREAZIONE.

PELLICC E D I PE R S IA N ER  E TUTTE LE  QUA
L IT À  A  P R E Z Z I IM R A T T IR IL I .

F A C I L I T A Z I O N I  D I  P A G A M E N T O

P E L L IC C E R IA  A L S T E R  -  V IA  L U P E T T A ,  2  -  M IL A N O

A



X  E V I T A T E  L E  C O N S E G U E N Z E
D E L  R A F F R E D D A M E N T O

P R E N D E N D O  A I  P R I M I  S I N T O M I  
Q U A L C H E  C O M P R E S S A  D I

'  G R I P P I !

L E P E T I T

S P E C I F I C A R E  B E N E ,  P E R  
E V I T A R E  C O N F U S I O N I ,  I L

N O M E

v  j  \ /  \  /  \

J U V  17 1 1
L I R E  U N A  L A  S C A T O L A  D A  
Q U A T T R O  C O M P R E S S E
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LE M IG L IO R I ESSENZE « C O L O N IE  «C R E M E  « C IP R IE  « L O Z IO N I 
1938 • MARZO • XVI 1938 • APRILE • XVI

1 M s Albino 17 G s Patrizio 1 V s Ugo v. © 17 D Pasqua diResurr.21M Le Ceneri © 18 V s Gabriele 2 S s Frane, da P. 18 L dell'Angelo3 G s Cunegonda 19 S s Giuseppe 3 D s Riccardo • 19 M s Ermogene4 V s Lucio p. 20 D s Claudia 4 L s Isidoro 20 M s Adalgisa5 S s Foca ag. 21 L s Benedetto 5 M s Vincenzo 21 G s Anseimo6 D I di Quaresima 22 M s Lea mon. 6 M s Celestino Natalo di Roma
7 L s Tomaso 23 M Solenn. Civile ( 7 G s Ermanno 9 22 V s Caio p. (8 M s Gerardo 9 24 G s Timoteo 8 V s Alberto v. 23 S s Adalderto9 M s Francesca R. 25 V Annun. di M. V. " 9 S s Maria Cl. 24 D in Albis10 G s Provino 26 S s Emanuele 10 D Le Palme . 25 L s Marco11 V s Eraclio . 27 D s Augusta 11 L s Ledne I • 26 M s Marcellino12 S s Gregorio 28 L s Sisto papa 12 M s Zenone 27 M s Sta v*13 D s Arrigo 29 M s Secondo 13 M s Ermenegildo 28 G s Vitale8*14 L s Matilde ». 30 M b Amedeo 14 G s Valeriano © 29 V s Pietro m15 M s Cesare ® 31 G s Peniamino 15 V s Annibaie 30 S s Caterina , ©§1 16 M s Ciriaco 16 S s Carisio t , 'j

C O N T E S S A  A Z Z U R R A
G I V I E M M E

PROFUMI E PROROTTI DI BELLEZZA

: M I LA N O :
\


