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Don)!'la:; Ji'ail'b;lnk1'i
il /,,)p"lor,' oltort, dopo il 1.,1,/ro ,ti Uagdarl e Robirl llo,.d,1
IIftim'llll 11011 X, Figlio di ZOTn.l,
,~i r;collego all,I /,mdll~i(,,"' ciI<' .. bbl' (liù SII casso il! Italia: 11 "'C~Il() di Zorro, (;ià .:
pr<'~ioçl(' l'l'r questo film lo .~tesSI/
grCIIIII,' succcsso d"l'bbl' qlUHf
l'recede,,le dd qU'II,' 11011 l', dc!

li/m iII l'Ili

l'''.~h', clIC

W",',

,,"a

orc~'e,

iu

l'o,,!iuII.l::io/ll.'. Ecla !Talllll:

DOli CesarI' fit:lio di LO"", com,
pie in l SpllClla i suai sludi e s'iuI/<rllwrfl dj

HoIM"s

r,rudosi l'odio d;

Dr ,\111'0 alU-

Scnas/iai'c,
l'aolo, Qn.st'l)ttj",,' ~ IIsowuill/!t,' dn j)ml .'iL'-

l'

1',uI/iri:ia dI'I

nOli

/)11(,1

b,uliallll, Ire /0 dfO',wr,' dOli C,'d .. 1 ddit/o, Dd tMgico 1':','11,

.(,lft'

t,., III.' l',ofi//a

rOl ,,:': t'IItu'ief/), F,r_
b,i:i.., /l'''I/'sla l' III t
l'I'citlr'Cd ,} 5(ri//O(/I 1111<' c,nla da gioco

,,1,(

:'t'fO c,)lp"~'al,', Do.:
il/:'ito/tl, qllale llIlbile, a
sIIjcM,usi l'l" ln:'rlTl' 1'01/1.1 dI'I dI'Iii/a compiuto, Et:li !i; butta dalhl
fin, ~Im grilf"rltll' a /lOI,lrt'S: :,)
/l,m .~,miJ il cl,lpl'~ o/t. SO/l ,t ' è Il,'-

il

di'l

>/(11,/1'

C,'çllrf Ì'

ciso, IIfI simlll.rto

,o

:'i:'(I1/I', comI'

:','i, n,m C,'S<1,.- rò./!,
.i!ir(/Ig.. lIasrrr!itamork Il' ro:';",'
.Id C'lStfllo di \','1.'.1 Il:',, I,'ddi
mI' "

1'01111'

St',:'il"r; 111:',1>0110 (lt'f II/i IIdl'()Ju_
h'a, IId jr,lttOIl!,O liti Jt'/'il/o <l
SII" /',111,1' p," 11:,:·..,/irlll ddl'iu,\iiusl" suo tlrMil/o, /01'''', 111'1/<1
hmlllll'l l-ali/l'flli,), U/l/I ("sH,,;

t",u.h'

l" sua :.("((/,;" çrad'l " p.rrla SP'1I;IIIl,
H" <id /t'm1'(>, /I"f,"rs ""I/,li 'WII ,j Più sre"111~ l Illll1le1 ('I l' obbli~.rt,1 ,101

II'

"<l

IIt',

-'11,1

l',d'e ,I -'!,l'.''''I' Hon .';'-0.;·

sli,"re>.

,'>i,,,,,,,

III d"rrlo 01.., t'l'Ir",111 .. 1111';',1, ,'j ,', d' .ll'p,lrin ..
[liJlI (C",,/, cl,,· _</lbi/Il o""ml',rr,'.
(il) h.l~t" l" ,dr,' n"I",,'.' i/ai ~,r
d'"fI,'ni/l'r,· ciI .. il sr'" al/"'/!' ~i
.Ils,.,II'i, 11/1.I,rtll '01 .t<'IIH'.~liCt' di
C,'!il1r(' " /'Ilt,al l III sl'r.:i:::i"
cii J)vll l'tlbri:io /1011<'5/'1, 1.r110 •
I,':'fl/f ,)1 rungo di g"~·,'rJl"I"n' Ci,il,' d., 1)(", .'>d',Hlilll/ll, I;"hri=ia ~
il dfpMirari" drl dl'dilll/'Irt'l dr'
'(lmpr"~'11 cl,i Si.I il :'fI,' a,~.~I1.<.~i",1
e /),'" -"t'ba.'lid,,,l 1.n,torn,'1I1<' CM"
/lera il ,~II,' s;ltll~i". lMII C,'SClr,
" S"l{lfJlo .. 11105 '" n"ll Fllbrh,' l

n""

h' U,t:u,' ,,11e ""'ill" di

l','!:a; 1>""

S/'b'HIiIlUI', iufanJllllOIH', 11He1ia il
CIISttI/O. E' la fine,'

nllll

Cfsa,e

contro trOI/a

l- p,., sac-

comberl', quand'J int,·,;·jnu
J(lIrr<l.~<illlo

IIJJ·)

cl", m,lrc" COli '''III :1'-

la gli a~·t'fSl1ri da lui feriti. na ciò,
/)01/ Ct'so,,' rifil/lo.5Ct' Sila Plld,,'
Si !'''l'''~'IO lIUti lotlo terribil,- "
ill/ìlll! /.OTrO l' sila fiClio, riC,~(IJII"
ad impfl.lr,mj'Si della (,/Tlu ci,,;
com/>ru:'u dIi sia i/'VffO (Il1l'1'~·()II'.
A ('wrn' ill{('III'ru/r ,\111m P,'T nr
rnl,lr.. J)01l C/'SlIr/', ma t,o:,.} il
documenlo ri~'dlltorc ciII' wrrrp,o','11 allri'sl il rrollll' del t'rro (lI l'r:'olc. nlm Sl'bastillllO ~ smflsl'lIe'afa: DO/dres, d,I' t' aCCM$/I $111 1',,slo, caJe
le br<1ccia di Oorl t'"

l'"

sare

COI/ 'IUl'sIO qlll/dro
i'
romal/:o-/ilm " filli/a. I~II p<lrl,'
,Ii !)t)lorrs iII qucs/o film Il<,lIi,\Iimo, " soslOlilla da'In'" ,·I$/(JI;
/l"'wl CrisI' ,ì (Ollllbo",t,l /)ollJ:/o'
t'

lIel/u rnJIi::u:i'lJlt' srt'lIhll, Il'arll..,
OIUIIII , Il .. lIa l'a T/t dr/I'.ITCilfIlCO,
" 111101 spass,'s.l IIwcclril"tt'l. L't'di:;:Ì!>Ii" " dn:/i _\rtisti t\ ,,,O\.'iati, ,I
CIIi app",I,'u~ollo, com'è ,i-',I/>/llo,

{lol,,:la<, .llar)" l'icklord .. C/ra r •
Ife CIHIplill,

.Utellll elHlo Alice,
l~lIi. Il,,,,,, I
.uw g'a~ÌI'M
"I(>~lil''' CIIII,lbo,.,ITiee -' Ii/drcd
:'is: l- 101 film di grande ;ut"'t'HI'

1I0i attl'lIdill1110

J.loyd ass;"ull'

111111

n"

lÌ (ler tilolo Alice al pa~'~oo"
dd\c llK'fa\"ig:Jic, E' rllla sp('(il" di

(/,,'

fCl:ric

;.:-iOl'oudomC ll ti'

r"ali:~l/t I

ma, oll,a,'IIIf, in .1"1' film~ di DOli_
glns Il,'1 Sq.!"1l0 ,Ii Zorro r iII nOll:,:'Ia:> il1\'cntOT\: per burla, f,' HU! I

/)1I1-lI/r Il''t:/i Sia ti tllili ''''/1\;0"
,laJ:nlitari !Ii ùrigiu,' IfUl/ase ('
,i,):',,,:iHillftl si ,ktficò alla dall::o,

(J

U(lI/gI,H opprr:::b pr('sto II' SII,'

Ijualilà e l'int;"J:.Riò per olculIl'
/i/ll!.~; slIr(n~i:'oml'lIlc ~o,'dl'lIdù

;'/1

Id "lr'<lrli.~Il! di grarrll,' o:'~'rt1ir(',
le o/li,ll\ parli di maggior,' i'l,por-

,'d ('((o/a al fiallco di lo,fillll lamllSO clre diede, 1111,
du' Il lei, lama l'd OIlOri, llialldu,
illld1it;culiHimll, (olf), 111110111 ..
Ilw~n

m uri

dr/I, IIIlIsifll l' fOlllposi/ria, .\ I II~

ot:/rt"riln Ik l,I .\lolte Jw 1/11 sicllnl
O:':·fllir,· illllllll:i a s~, Per la stori.r
cfidamo pure filI' )1011 è m.rdlat,,_

\I telllpo che

r"

In I mcri", - " C"I' ùlS,J 1101'
SI/curi .. iII . r "'l'rifa r - ;'r 1111,'
IIcr,:if,ì, «'.flrfli:·,I""'lIlt' ".>11 ';;','
/II'" IIc): iI,i s.lll,mlo, ~'.' Ili' sa'''l
a «'lIlillai,l, m,I 1I0i:i (lurliomo di
'Irll'.llo rllr.·iI.}) /'oss;n.ra:illllt' (011'
In) il (',llti:'I) I<'III!,". Le "<II/,.,in,'
o~i t1HitllTl"'<J l,' ~<lIrrbl', le s!,alk",
il ,',0.<1<', i perlp"i .Ii assil'u',lJIo /a
:'i/II, i p','l'rida,i d',w/,. le l,,,/)
m<lr'-/Iilll' <'01 Neo ciII', allclrl' pl'r i
l'ropridri di ,wcietà dlll'ltIotognlfil h ... ~. 'i' /I" '",<sìcura:ione, Pjm'l'
\'1111 .Ii />1(1) l'':'(),"rr'! La Socie/(l di
,Is.~i("ra~;/lIIt' p"r;:a c Illi !lSSiclmlli

r

sullo .<drcrmo, iu CIIi l. ui c Lei "i

IlItC"d,UI(1 ,hl' fania bel tempo

prodio:,rno Il/tre oglli dire, Ii;:'e,II"lIdo il (llloblico olt,l' /1' pre"'i,<i,llli _::iIlCc/h', ;u qllCslll l'" i". i,,III', _"
,<II.V<,rall."

r

.:'Ilarghel'ita III' la, Mottt'

Ir,'
anll"";.'
,Id c,.nsigli
"'limi ,Ii .'I!t'i ,)/Iliti cii .. Il,HI lIIall'-,11/ ' ,U (m.<lIlt"rll) 'l'"I'''!'1 lithbc'lel .-,mcll/l,.,,. 1//I<llcll,. tlfio1r... F.çli

l I/ot,) i" flali" da p"ru.:/,'
"mi, L'abbW.rrr.f••'i,tl, _I;",'i.i~i<si-
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lLA ClilRA\Nl0E
lPASSICO

Romanzo-film di William Leronts
l.

In molte pani ùdl'America del
Sud uietQnQ ancora i COfItmn; cbe
gli ~pagnuoli vi introdus'ltfO Ire ee·
l'()li fa: e, dei di!l<!cn<lenti di usi.
nl'nlmQ cra piil fiero e gdollO .,Ii
t"le cavalleresco h.-gato di non Bai-

.h'Hllarre, Marchese di Castro.
I suoi allt .. nati si emno stnbiliti
du \1n peuo ncl\a RcpuLhlic-a AT'l!cll.
tina pcr" :lH,,'lInO CQIl5('fvMe intatte
IlItte le autiche usan-

Ciò che DOn gli eoBlV IIIve.O n...,lr.a
fMiea giaccb~ Alonzo, pur non di_
8prezzando i diverti",en\;, pT06ttò
della 511a permane.ua Della Capitale
I,er stguire COn il1tt're..e tuue le
manifestazioni d .. II':lttivito\. nrtistici'
e ""ieutifica. E fu con gioia che alla fille dcllu lunga aMenZil, egli ri·
Ilrc8e la via per il 1'''t'lIe in cui era
nato.
Il Iladr~ e la nonna non emno sta·

%1:' c le "~hic tradi-,
zioni del paue d'ori·
rine, cbe ~r Don Baldassarre eostituivano
quasi una religione_
l! elio podere si tro·
vava Il 200 chilometri

da B. Ayru: in piena
pampll, ed era tanto

va.to che occorreva
Un giorno per attraversarlo a cavallo da
IIn utremo all'altro.
II

lino

gregge,

p .....

quanto grande, "m
aicuro quantunque io
quel tenitorio si ,..,.
rifica_ro spesso del·
le rauie !tttribuite ad
Un terribile M inaf.
ferrabile bandito più
cono&ciuto
I!(>tto il
nomignolo di .Tigreche 1!(>t!0 i\ non,e di
Giu5ellpe Galpas, al
cui ricordo tumava
no e donne c rllgazzi I
In q\lel podere in,_
mcnllO viveva dunque il marde8t' di
Castro, a guisa dd
signori di un tempo.
rispellatO M amato.
VMovO da nove anlli, egli vive_
va u.sieme .alla madre, donna Incarnazione Dc Castro, dolce ed KCdlt>.nle creatura, M il figlio, Don Alonm, in cui egli rip()neva 'tuttt>.
le speranze circa l 'avvenire della tua
casa.
l! giova"" aven.. appt>.ll(l 13 anni.
cd era rimasto assente dal podere
per due anni per comllletare la sUa
educ"zione a l'nrigi. dop() che Don
l'edro. il suo precettore, nOn avreb·
be potuto insegnargli altro. l'uò
IICnlbrare strauo che il di...,endt>.nte
di Un nobile spaguuolo attaccato al·
la patria abbia preferito iuviare l'unico figlio in Francia e non Il Ma.
drid. ma ciò fu dovuto alla inti.
MeU~1 di Iln membro molto in vieta
della I.egazione di Spagna a B. A)'ru
e amico del marchese. Il quale. tra·
sferito a l'arigi. promise di IOnre·
gliare il giovaue come un figlio.

dine in,·eterata, Dlni conto ch~ gli
"ra pr~sent .. t(J, render:dos:li in tal
Illodo impOnihile 'Iuelle mah'erllllzion; in cui a"~",1 5peralo per far~ ta·
pidam~nte forluna; fOTluna che egli
!lù\(na\'a sempre e che aveva deciso
di con<lnistare con qualsiui mezzo.
La helHSIIima Carlotta. non appena
ral:l(iunie l'età il1 cui il cuore incomincia a hattcre s'innamorò di
Alol1w 5\ "iolentemeute che qneBti
CQII'ardore dei suoi
v~ntl anlli, non pot~
rim"ner~
in'enSibile.
I. 'idilli\) già sboccial'', fn ripreso al rituTllO, .. Carlotta che
avev", respinto Casi·
miro, fratello di latle di Alon%(), si era
ridata II.lla paMione
che l'animava e dò
col
lacito conseuso
del padre che sal,e.
"a di trarre profitto
da una qualche av~
veututa
che
fOHe

.on •.

Avvln/l dIII

loro l'linde llmore

ti i $Oli a rallegrarsi per il ~IIO arri·
vo; tutti gli amici, il IleTllODal~ del
poder~ lo aC'C(ll~ero fut~i. Carlotta.
figlia d~I1';nIC1ldente del marchese.
fII quella che ll~ I)rovi} fO'H la
gioia pii! viva.
Di due anni più giovane d; Alonzo.
Car lotta ~ ra nata nel podere quando
suo padre Sancho Lopez, nou eT:' che
un Bervitorc. Molto lIlnbiziOllO e de·
siduoso di aver~ un in,piello più
piac~vole e insieme pill r imunerati·
vo, questi a"eva 1IlI1'"IO Il poco a po.
co faui appre:uar~. finch~ il padro·
ne lo a,'eva nominato ìnt~lIdente. p~.
rò. strano a dirsi, egli odiava colui
al qual~ doveva tllie poei~ione in_
vidiabil~. Lo odiava perch~ malgrado la fiducia che IIve ...[, in lui, il
marcheSt'. non gli ave ... ", c~dlllo com·
pletamente l'amminist razione, perch~ questi esamin.va, verificava minuzioaamente iD acguito aù un'abitu-

LOlehe speranze
che sta"ano per esM're tramate, giaccll~
Don Alonw. UgUen·
do I consigli del pa_
dre, avrebbe dovuto
5poeare. Questo ma·
trimonio, al quale A.
I"nzo li rassegnava ,
presentllvll delle "tral1('ue: da venti an_
ni Don nalùauarr~.
dUrllllt~
"n ViaggiO
in Spagna,. uveva fidanz.1.tf'l il figlio alla
figlia del BUO amico
il dUCI di Balda ~
l:ampo. alto dignitario della corte;
la ):"i')~-ane Ginliella aveva allora 18
mesi. Da qud giorno i due ragaui
non si erano più vi.ti e se AloDzo
si domand"va M' ('(Ilei che le era
destinata in Rpo;k1. risponde"e a qudl'ideale chI! t'lrli 8i era fatto della
fanciulla ("d uprilll~va ci';' 1I.1la ma_
drt', '!lIe~ta gli risponde"a;
- Non li ricordi? Anch'io ho vi_
sto Giulietta quondo era piccola e
promette"a di euere M'mplicemen,e
affascinallte. ~I resto I" vedrai
fra poco, giacch~ siamo preavvisati
dall'nn"o della Bua rotografia ...
Ven"e il giorno in cui giunle, entro Una ea.... talI! ritratto; cassa
che 5.1.ncho fece snbito p()nare nella
camera del marchue ~ della marchesa, nella quale .i trovava pure Caro
lutta a ricamare.
Sia loùato lddiol uclam';' il mar_
chue, finalmenle potremo cotItfm_

1-

I,lar~ l'immagine della fidan~ata di
110stro figlio.
J.; l1IeillTI" i lir""I"SI;":'i 3privano la
l'as,_a, Cndolla i"'I>:uientl" ~i "ede,'"
l'immagine ,Iella rh'ale che stava
l'l'r rnpirKli l'mn3«), con gesto feb·
l,rile stracci,) la carta dell'imballa)::.
gi" che ,,,'\'(1).:e'·3 la tela,
E qUal"'"
1'~sc\;l11\azione ammi.
ratr;":e ,lcll" madrc c d'e! fl)::lio, Iwr
poco n"n cm;se un li:rid" di rabhia,
_ :'oh noli mi a,'e,·,ne d"tt", mam·
m~, che (;;1I1i,,\\(. è billuda? d,sse
Alonzo.
_ 1m" ('fa iuf"tti hionda <)lIando
a\'cva due anni, ri~pose la madrl'
con malizioso sorriso, e ~e <la allora
li" cambiato, ha e",,,I,iaIO in me)::lio.
~011 potl'ndo più eont('n('r~i, Ca,:'
10lla usci (' and" in un" can\f'rn ,',.
cina ove si pose davanti ad uno

,,,n

spl'~'Chio,

_ lo sono ..,~n:\luentl' menO bl'ila
<li lei, ella diceva fra ~~ rabbiosa·
1I,ent.." ma tutt.) non è pertlnto!
Nnn è quella pjçcola OCa eh~ mi IO,
~1ier!t il mio a1110re, 1\0 e no! Altri.
meuti "ilA. 1I,alora Lei e lui!
A lonzo chl' ,we"" notato la sua
spar izione ""'it,, d'incontrarla, ma el·
l a lo spiava e riusd ad avvkin"rlo.
Visto che non potevn sfnglt'irle ce ro
cò ùi ron,'incerla d,,!cemente;
....:. Andiamo, C:.rlotta, percb;' (IUl"
sto .. iso s..,r;o? tu sai che questo ma·
trimonio mio fu ù.'ciso da 1nolto
tempo e che in neSSUn moùo l105!;o
tifim~rmi tIi eseguire'" volonta di
mio padre,
l{ifiutarti, ù;ssc clla in tono
ironico; te ne manca la \'olontà
e per convincer!,,~ne mi bast~ ri·
cordare l'aria di ammlTAUOtle COllA
ciuate contenll,,,,,'i il ritratto ùi qnel·
la donzella,
_ Dolorosamente mi ero rassegna,
to ad a~etl3fe l'ideA su cib che tu
chiamerai Un matrimonio di COnv"·
nienza, però non voglio essere SOl"
piantato nel tuo cI'ore.
Ella gli si rizzò Ùa,·"nti fremellte,
ed egli teme,'a che l'C'('() della sua
voce giungesse fino a 1)011 Baldassar·
rl' ..,Ù alla madre,
l'er c"lmA.fla egli le rivolse lene·
re parole e la baci" anche, non seno
za pens.... re alle noie cd alle sceue che
ne sarebhero segnite.

"

Passarono ùue settimM.l' duranle
le quali il march~se fece di tutto
per ren(\cre più hella la sua dimo·
ra, ,sorv~gliaudo pcrsonalmente i la·
vorL
VennI" finalmente il giomo iu cui
doveva "rriv"re Ciulietta, ac«>mpa·
I(nata dnlla propria li:0"emante, dato
che il duca di Kaldez e C:lm]lO ave·
\':1 dO"1110,
perc!l~ i"r..,rmo, rl'stare
a :'ladrid,
Essa fu ricevuta al porto di Bu enos
Ayres da nn amico e~pr~ssamentc
incaricato dal marchese di Castro,
.., dopo quattro ore di ferrovia sulla
linea di MendoM, ella giunse ad una
pie•.:ola stazione dove l'atte",le"a il
cal~s~e di Dou Baldassarre.
Dopo un'or" di \'ia~~iu $Ol'ra una
8trada polverosa, la vettnra si fer·
mò cir~o"data da un I(rup]lO dI ca
valieti dH~ sf'Condo Utla tradlilOtle
casligli~ua, ndla cirt'ostanza :".:~()IU·
]la)::na,·"no il fidanzato,
La j.!iova"e gettr) con curios ità uno
sguardo ~!T(",erso la tenda ehe donna
Ines aveva a~'uto cura di tirare, e
rapidamente pnssò in rassegna i diversi giov3ni, indo,'inando subito co·
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lui ..,bc, fra essi, era desunlllo a ,htr·
le il suo nome, Con mano trcmante
ella sollcv" la tendina e men!«:' A·
l"uzn avrehbe voluto cbiuaTlli a ba·
ciare qt,ella nl1"'O, fu uditll la voce
della sc\'("m )t'ovcTllante;
- Fate il piaccre. 8i)::l\otl', <Ii Ordiurne al eO<.'Chierc di a"dar~ "vanti:
'"i saluter,'mo quando j.!il"')::<'rel11o a
d<,stinOl.io"""
'
.-\1'", .. " impartl l'ordine cOn Un -sorriSi> l" <](>]10 aver 8triz"-nto l'ocehio al·
l'amico I.u'j.!i Garcia che ave,'a al
fi~uco, m<,,,tre nell'intenl(> dciI:. ,-C'(.
lum Giuliett" ri"'pro,'cr"va allo, ~e·
,'Ua guvernante di aVl'rlt impedito
di scambi~rl' un~ parola cuI fidali'
zato e l,erfino di t..,ndcr)t'li la ma·
no,
Du e ore d0f>O il calesse J.(iuul:l'va
alla porta (l'ingresso, assieme :Ii Ca·
,'alieri di scorta. Ad attendere 8nll"
scala ,-i ert. il m"rche~e e la mar·
,'hcS(, As~ie",e a Uon Pietro, Alonzo
unn delle però loro il teml)O di, di·

,I sl';'110 n:f>T6H6 "'I geslo di dlsguslo,
scendere che già l'm saltato òa e,,.
l'allo l'd cm COtSO per "iutare la fi·
danzata a scendere; doleemeute pl' rù
Don llaldas!iarre lo allontanò ~ offrì
egli stesso il 1,.r:.""io alla giovaue 11
..,ui viso l'm CO"'I,letam~nte 'H\5C08to
,bi velo cbe ella wlkvù quando eu·
trò l1ena sala a piano terreno. Alon.
zo le si a~,'ici",,> allora e le baciù la
mano mentre il suo sJ.(u~rùo espri·
meva tutti i ~cntimenti che lo "ni·
mavano,
l'init" la form"lil,ì del ricevimento,
Don Ilalda~sarre ehiese alla tlI01o(lie
1'3n..,llo ch'('lIa l)Ortava al dito, l' che
egli tese al figlio dicendogli in lono
grA.ve :
Ecco l',,,,ello di fidan •.:unento
dei di Caslro che; nostri sposi han·
no ~empre ]lOrtato da oltre dne se·
coli. '1'OC{'" a te offrirlo in questo
momento so1l'nne alla Ina fidanzala.
IL giovane l>Tel<~ il ri~'eo gioiello
e lo pose al dit" di CiulielW 3vvici·
lIAmlo (Iuiudi l" m"no alle labbro.
E il ùacio che vi ]lO"':' si sarebhe
forse ptoluuga\o troppo se donna In·
carnazione lIun "v,'sse ritenuto op·
ponunu d i t~gliHr corto colle tenete
..,ffnsioni,
III.

l.a sera erauo rÌlnaste sole Giulietta
c Carlotta Quando gli accordi dci mano

dolino ferero accorrere Ciulietta sul
l,alc<J"e, c,,1 dolce e $q:relu prese".
ti1U~nto rhe a lei era riv,)l\o l'nn".I('
gio di quella lan\:uidtl musica.
Splcnd~,'" lrl luna ed ella ]lOtI! in·
fatti di~tinglwn' nel giardino cohu
rer il 'InalI' gi:', il c""re bntte,'a di
"Il naSCenll' ~",ore.
AppoKgiato co"tro il muro di lUI
muro rk'Operl\) <li ~'1em, 1110>1".0 S'H"
"a'~' una mel<>dia sentimelllale e ,d·
lur<:h~ vide Giulietta e01l1e I1n3 rragill·
e )::raziosa appari.ione, fece akuni
llassi J)('r av~ic;"3rsi al balcqne di
I)OC(J Ili Il alto di lui. l':lo:li s'inchini,
pwfondamente 1I0i volle esprimere
a!l" J.(io"ane i ~e"limenti che lo "ni.
",,,van,,, ",a c!la er(\ trOP11O com",()!;·
"" per ascoltarlo e con un gesto Id
sl'Onj!iur,) di tlllontannrsi. Sk<:ome
per'; ella non ~ i alluntanava ..... lonzo
mise il piede SOI)ra 1\11(1 pictra SI)Or.
)t'cute e accompa~n",,,losi colla chi.
tarra, inton,; una rom~"z" che era
tuua U!! inno d'amore. Ad Un tratto
petò, la pietra si mosse, e perso
1''''Quilihti", '''!l'li c~dde mandando in
pnz; lo strumenlO, ci" che provocò
il ri,..) ~rJl:enti!!o di Ginlictt;1.
Spero cbe non ,'i sarele fatto
male!
UfV> di tal.., int..,res~an,..,nIO. ..,gli
,limentieò sul,ito lo stllpi<1o inciden·
te c, ~lzati li:li ocrhi verso di lei,
rimase qnalche istante a contemplarla
i" sil .. n .. io.
- Si, Giulietta, Sl.>no f~rito, mortal"'('ltte rento .. , però ncl cuore e di
d" SOli cau~a gli occhi vostri.
Il eompl;,,,~nto, per ql1anlo h"" .. l .. ,
pi"cque a Giulietta, e gi/o egli stava
per .. rraml'icar$i sul balcone qn~ndo
imllIovvisamentc fra le ombre del
l:iar<1ino, ri$1I0narono le note di Un
concerto: era il per80n~le del podere
che fedele aj!li usi, faceva la sere"at~
alla fidanzata,
Alonzo salto vivam('nte a terra, mau
<1ando al diA.volo gli importuni ebe 1<1
di~tllrbavano in un momento s;mil~
ES$i capirono però di ess~re giuuti
in un momento pocO OI>]lOrtuno e se
ne '11Idarono. Il rumore della musica
a\'eva Ilerò c~rrl'tto donna }nes ad
alz~r6i e ad entrare nella Camera di
Giulietta, Non "ide Carlotta ehe, col
viso corrul(ato, fissava la rivale. 1.(\
liglia dell'inten dente ~bt.e appena il
kmpo ,)i nAscondersi nella camera
dalla quale nsd do]lO ('he la I,adrona
~i era allontanatlo, ponando via lino
degli at>iti di Giulictta che anCOra era
'''' stes, s .. lletto.
Donna Ines si mera\'igliò molto di
trovare la giovane sul balcone, Si
a ..mu;', I>er rimproverarla, c l a su',
i"dignazione non ebbe più limite
quando, chinatasi, riconobbe .>,10""0.. ,
Alonzo ehe osa~a tnrhare CQl<1 l'inno'
cente fanciulla , Ella gli la"ciò un'OC'
e hiala furiosa, si trascinò dietro la
giova".., e chiuse la r",estra,
""onzo si allontanò a testa bassa
l' ai r~ò nelle 8ale, OV'" si pose a
~l'dere pr..,sso donna l"c;'\Inazion~ del·
la quale ..,Jl:li sperava farsi uu'alleata.
- ~n" vi pare, nonna, eJl:li disse,
cbe nOli ~i" onnai finito il tempo In
cui si uil:eva che Iluc fidanzati, r.Ù
ott" j!inrni del n"'trimonio, "i,'es~ero
uno di fmute aU'~ltra come t~tT:l·
nl'Ì? Ci" è un vero 5UI)P1izio! Nou
avrò ;1 diritto dUT:lnte UnA seUima·
na, di stare ull ]lO' 9()10 con Giu·
lietta?
- Un po' di pazienza, caro Taj!a7.
zo! Cos'~ IIna settimana di atteS(1
'1uando dopo sarai unito per s..,mpre
a colei che gi:\. ami? :-1011 ecrcare di

U,,~I(H,diH'

t('rro~~I;'·O

1~"'I)Q

'1u(·Hi. D<ln
z" ri~p<:.st':

~ nna rego'" da molto
,;t,.'1bilita, l' soprntutto un" dir
mal., dei u('~lri anlichi usi. gi"cch~
So'''!) ~~Ri che fanno buone II' 81Mlf1C.
Il lIi,w~De non OSÒ iusislere, ma
n'BlÒ UI1 '~Ianl" a p"nsare all'i"cidell'
te OC."orlOot'l(li C al modo COtile pOlcr
Il''cre l'indolUani un collO(I',io culla

fi,h"uta.
Uuranl" queslo lempo. Carlotta slaprovandosi l'lll)ilo che a,·eva "'hato, ahilo da ~era legl:ermeute !!Collat". l~ );:uardaud'>!Ii nell" ~pl'<:.,hio
pcn~!\\":"\ ~he. "'" colui che ella am:.\""
'\\'CA ..... 1"'IUto "ednla l'osi. C' ... rlO l'a\'Tfh"c pn'ferita a quella mnlcdetta
GiulicuQ.
l'n rUmore di passi la feee tr8~"li.
TI
0 " Alol1:to che. la"",iala la "'tla.
,i diri);:eva vel"110 la '· ... mud:!.. Seuloa
e~ilare erra gli coue dietro per rag·
giunli:erlo.
I(!tli che 11011 aveva mai viSIO Car1",\.1 l'hl' ncl COSlume del PaesI'. !!CorlCendn I1cll" pe"ombrn l'elei(anIC fi!tu,
fa dilella verl\Ù di lui. credelle pel
I1n i8t;\IIIC di IrO"arsi in VH:!\enza di
Giuliell.' e I:riùò con I:ioi:!.:
_ Voi. mia cara fidanzala? Come
Iliele riu...:ita "d cludere la severa
/IOrveJ.:lianu della "ostra I:Overnal1le'
I .. fiJ{lia dell'intendenle s·an·id",'
di pii< <:' Ti~poM' con Ti$<) canzonalOTio'
T'illjl;nnni Alonzo; nOn ~ cbe
Carhlt. ch .. si tro'·. alla Ina l)rel'l'nu
. Tu "oTrai l,erò cODfe~!lare, &V .. ro,
che '11, .. ~t·nhito m, ~ta m .. llo hcn ...
H nlrnlTe vaTia"a, ..1111 si avvicini,
al )lio .. an .. , 1" 3Ubraceiò. I:li t~~c 1,l/lhhrn. )\I(li In re~pinse hr""c:Olllenll'
e le chitse nhha~tanza rudemente;
_ ]'Clcl1<' li trovi qu;? Con (lual
diritto indO!ls; IU I1n ~hito ,I i donna
Ciulietta?
1!lId fremel\e di collera, pen!lllndn
<"he t'j:lI, non .,·eva altro di l1Iel(lio
,la dirle.
_o\h! l- COlli che tu mi rice,·i! ..
E dire ch .. in que~ti ultim; j(iOt"ni IU
rh'olt(evi a.oeorn tenere.' p,nole!.
l pncrilame.'nle.', IU ceKa'" di addor,
menla ....,i' r-;"on !!<)no l,i" llerò UnO
7,i111hel1o. p .. r~uadelene. \'orre.'~ti . per
~h~T,"".lIfti di me, indurmi a ~poOOIare
qu .. II'iml,",ilk di ('nsitnir". che.' In
l'mhahilmcnlC inCQralCl-!i ;t f:.nn' In
corte. mt'nlrf' Un tempo non avre~ti
peTme~1!o() a neMl1no ,li "baTe j:lli ()c.
ehi ~u di me' lo im"'~l:i"o lo' IU<'
lI\en .... P<"T<, m .. i. ea.pisci. ",al io ,,\IV
la moglie ,li quel rn~auo da poco,
che III ITovi buono per me OrA ch<:'
-sei inn3mot~to di IIn·a)lra. !"ilai Iran<luilh~, io non t'anno;er" ph) M'le
mie lali:rin1e l' non t"endieh~,,\ più i
luoi had. :-'1'1 tempt) ~Ies ...... P<:fÒ,
slal tllltn/<I, Alon:o. pokh~ I·av .. crto
chf' l,' di~lI:riQia li 1'.,,,,11' sul cal""
Eli, avc"a. pmnuncialo '1IIe~It' "I.
tilnr l'arol .. co", .. un "n"lema ed tu
~"arila cnn J{c~to mina<"cirntO. sfnJ{J{"udo ad Alon~o eh~ cerc~va ,Ii trattI"
nHI:. W'r il limore che pro\"oca8~e
'l'mIChe 1'\'~",lnlo.
l'H a"dare nella ~u" cmner ... CarInttll <ln\"f\"a a\tm\'er~are una c:l1l1(>f.I
cht' el)O<lilui\".. la !!ala della .ma ahi·
la~ione. ConlTn,hmentt' ~1I'ahilud;nt',
la IlOtta ~rn chiusa a chiave, ed ella
~i mise a bUl'nre nH,·o,..,,,,eule. I:;
quando, dOlIO un pt)', l'inlen<lellle a.,.
dò ad ap,i.l(', f'lIa notò in lui lilla fi&;onomb in!'()lila e mi~leti""8a. Dietro
di lui vi l'm un uomo, ~eduto da"an!i 1\11 un taVOlo posto ilei ccnlro dellOl
&11\Ua<I, un uon,o ~he l .. neVil in Il,.,
no un bkl'hiele tli vino e ,laU·nspl.'lt,)
j,e~liale
111 ~egl1ito allo ~guardo in
\"01.

•

"11

ch'ella lanciò al 1,~,1ft',
~ ..UY (jll:okhe ;tI1bar,,~·

_
...... '· .. 0 chiu ...... la l,orta I)('T
H>I.('r~ <..listurh~t" <1 ... i11l11<)ttuni.

IU.l1

Il ~i.
gn"TC pr('s,·nl .. ~ ,enu\(' a I,T"I><>r",i
(i> e~~ere ~uo socio nel l·"""ne,d" di
hl~1iume. TI dir'" IUlIo dllm:lI1i ... W
ta.di. "a a dormirc.
E $01', allora cgli si aec<)TBe dell'ahi,
l'' illd,,~~,,\(1 d"ll" figi,,,
Perhae<:ù' "',"'c ~(·i bell .• l H'
fllr~e la fUI lira. "'H,'hesa di Ca~tro eh.,
li h" fallO simile reI/aI" >
Ella non riSpoI'e; il 5U" lI!ò:lIardo ~i
e1<1 iUct..nlralO C(III que1\" drllo ICono!lCillIO, lwl cui occhi el1a '")11 fatic<'
" leJ{l!"('Te l'ammiraziOlle e ilei telllltO
"I~~"'" "n ,It~idt'rio hTUlalt'. E l'istin.
to l'a''\"erl; che (luell'1I0tntl, che selli'
brav •• pOrtare sul ,·i.., il riflus() di
"lIui .",zio, a .. r..,uhe 1,,)\11\<> u~erle
uule nei 5\1<1, propositi di "l'nùelln

va l'a~p"Ho di una fiera p1(,nta a sia,,·
ciani slIlIa Ilft·da. li i" risposla al·
le signi6ca!i ...• SlIene di l1I~no di
t:alpa~, dia III~surr" all'oncchio di
"lue;li:
- Vi amerò quando mi a,'reIC vCn_
dÌ<:",.. di c"IOlm l'h" ,. indicheTò!
- rndi~a! .. ",eli ijubit<> e aarele !lOtI
di~r"n3 '
1.0 s"1Hete il ((iorno iII cui ,·Cr·
lete per l'aflare di cni ,·i ha parlato
mio padre. e toccheTà "ilOTa Il voi
""'ritarmil
... In qUeslO callO. mia cara, il \"0'
Mro :;.mor.. mi ~ ~uicur"to da ora:
per avervi. di IUIIO i" .....nn capace!
l'cr 8Ui~urr"rle '1l1ecle paTUle, il ban_
dito ori era. chill~IO ~I' di Id che ~
stenlO. pt)1~ rrprimeTe UII geslo di
dislIUHO n~l -":111 irt' "'"1'1 6.lIo ~ppc
stato. E fo.-ç" ane"rll funa ~u si: SleS5~
qu.""k, ah.~to~i p .. r llartirc. dIa acl'omp~gn'" assieme al padre il bandi·

• ."1,'011 Irot'lI/t, 1I0tUlI!, cile /u"l

l'o.-çi,,,,, quindi di farselll amico e ~i
a"~nZl' 8Orriden!e "(,T&O di lui
Lielo di pol .. r ron§lnlllre che In
pTe~en:t.'1 di quell'ospite inll("llilo "0"
3v.. va illdi~l)()St" C:trlotl", 5;,ncho Lo·
l~z 8i affrel\ù " ,>reUlI .. re '''I·"lIr..
h"tti):"li~. SQw, l·i"flll.llz" dell'nlcOOlI
le lilll(n~ ~i o;ci"lsero. I>:' 'tuniche
1"''''1' ') l 'illlelld""I" a\"t'va l'reti.") 1'1<1,.·
""Iine di freq,wlIl"r .. "~Mi ~pt·s"" Una
lnrid" "!lteri .. situat:, f""ri ,!t,l l""k·
re e frt'lllelll~la da Jle!l.~i",i ,' h',"en~i,
per meu;') dei <Iuali conohhe 1111 gior.
n(l il f~m""" handitn (;;.l]l"~ .• Il Ti·
1(n: • non a,'~"a 13r<l~I" ~t1 a~"C"rKeT~i
,kl111 .. ua a~'«'nz .. di OIt"ui tIoC"ru]l<,I<> e<1
a,·.,V3 dedM di ~er .. ir~i ,li lui l'H len·
I.'T<·
.,..,Ip'" eh~ d" lIIull" Irnlll<'
1II .. <1i,ava.
Si Iratl.,,·a ~clIIl'l'nrnr".e ,li f"rr
man h,,~~~ ~\llle ri<"Ch"2~~ I1d marche.
'«' di C~~lro. I ,Ine lIIi~embili atten<le"~I'" l'eT fare ci., il n""nelllO fa v,,·
rc,·.,lc t' ~ .. co",l" loro t"le momel1t<l
,l""c\'a c~""re '1111.'110 Ilei 'nnlrimonio
tli Don Aloll7.(I. E Sand,,,. per I,ren.
t!~r., IUlt; gli 'U:·l·..,rdi ,I<-I c"I\(, "on
" .... va ~~itatn 'luella s .. r" "d illlr"dur·
'( in t:a~~ • il Tigr....
lmi'as.ibil~ iII al'l':1T~uz:t, Cul.llla
,,,,c.,ll" le loro di""l1~si,,"i e. anzichol]lrovare un ~en!'O di ti\'<,lta ntll'udi
re i partirolati del\'inlan'e piann, ella
a~AApora"a oon !tioia il ]lellsiero che
la I"ietala ri,-indla chr si era 1)"'1111'8'
.., di prend<'"Te sarebhe Slala più lerli!.>ile ancnra tli (InanlO ..11" 1'lIvl'!!'
_l' i1111111\ginala.
Co1\ .. I)II1pebre ~lI!i·chil1~". ella ;1\'C

"n

quesll

11ece/,1 cOI/l.ml ...•

to 6no a1\11 1I0rla. e 1" ~;\lut'. con un
'<Orri~o "i .. no di pr"IIIts C
n('1 lelll
11<' ~Ies .... P(,Tt. dl3 !O(!r.ava i vugni
61'0 a ficcaT~I le I1l1ghito I1dlf C'aTlli.
- T "'IO "cgl(in I)('r It, AI<lIlZ.. , tan·
Iu P(I/I(IO per Id' Tu mi llalCherai
("'1m 1'"hl>"\",lol1""

.V.
I giorni p".sa,·"n" ~ellz:, ('he Alonzo

p·nu' ....<e

IT<>\""r~i

Giuliett~,

un

~l'ml'U'

$~Iall!c

",.10

ftCC,,\I)I"');:II~ta

~...,n

dal.

I·iur .... m,hile 1I:",·crt\~ule.
l'n l><>nlerigl:"i" ]l''T,',. la. "ilt"ilia del
",,,trimonio. mentre 13 ..,"Hmanle llor_
.ni'·a, egli ~i av .. idn,) e l'hiese ~ Gi".
lil.'lu tli apl)~rir!, la ~"r;, ~l hakune.
lt"~s,, dall'el""ti""e, l'Ila halbettò
che d" l'ra inIPOI"ibilc. ebe "ra Impl>O
",)fv~ll:li:lta.. che :tvrehht ri .... hiato d,
esser" !IOrpresa e severamenle &grid ... ta.
- i"i;:ridal;"
l'10tH ris,,"~e
Ne.·
suno ha il diritto di fare ci" gin,,·
ch~ dOlllani ~nr .. te mi" ~I>osa. Non
me lo ritiula"'. se IIm';te per me il
minimo oelllill\cnto.
Elotli ,"I\"e,·a alzalo It'lI:"l(CTmellte la
'·oc .... prl.'Ba la n'ano della fidanzat"
la sta"a coprendo di Imci. D"nna In('l\
f"cc "ti 11IOVi1llenlo e la giovane non
eJ.,he che il t""'1>O .li halbettare: An
d,.t .. , andale IIl1hilO, VI' ne preli:o'
E per non dilllll/hidirla, AI"nzo
IICOmparve {ra 10tH Alheri 1IIenlre la I{O\"en'anl" apri
I/li O<'Chi. Il lurb,._
n'ento di Ciulietta nOn le sfu):"gl f'
<l"po a\"cr ;:ir~to In ~gllnTdo _petto·
so inlorno. CO" IlOCh" v,",ole f",~
capire che e ra OTl! tli delltrare.

v"

s-

"lon«l attese in .. ano la seta 8OttO il
balcone della fidanzotll: Donna Inn
non a .. n·a laRd ato la giovane (j.nebt:
questa non $i pOSe Il lettO; ave~'a a .. u·
to cnra di lasciare aperta la porta, di
t'tJmunic;uione fra le dne camere.
Poco:. diatante ai cTKeva un artilltico
mODaatero spagnuolo le cui rovine, da
mtol!o tempo abbandonate, servivano
.Ii rifugio a Gaillu ed alla sua banda.
Quella ste8!la notte. 1\ Tigre. ave,
va riunito i suoi uOlniui in una vaala
ula IIOtterranea riachiarata da alcu·
ne candele e dai mgri lunari ehe pe,
netravOllO atua~'er80 IURhi spiragli.
UD meMaggero di Sancho era giunto
per infomlarlo che l'indomani avrebbe
dovuto avere Ue<:1I1i0l1e il piano in·
.ieme stabilito.
~
Siamo bene intni. lerminò col dire
Galll!l8, riaS!iUmelldo alla banda f1uanto aveva già e~I)()fIto_ Domani a me,,·
:nnotte \·i uo,-er«e, ben nascot\ti, nti
pres~i d ..1 podere di CMtro. " quel·
l'ora lIli in,'itati .aranno partiti; Il
personale, dopo aver be\'uto e bai.
lato durante il giorno, aarà ubbriaeo
e i,,<,apace di opporre resistenza, II
nlomento in cui d''''ete fare irruzione vi "'1T~ indicata da nn fischio. Ed
ora, andate!
I banditi li ritirarono mentre Gal·
fu, tracannato del liquore, ~i $tIrai·)
lui ta\'olo ove ancora si vedevano gli
avanli della «na, e rivolto ad una
rnKaz~, che atava impaurita in un
an/:,olo, con voce muca le ordinò di
hallire.
E .... qUUt'l nna po\'era orfane lh.. che
egh a .. e,'a collosciuto in un calIt: con·
certo di Bnenoa ",.rea. La sua giovinena e la ~na belleua avevano acceao gl'i.tinti dd bruto: egli le aveva
ispirato fiducia colla sua aria pater·
nl e con prome",e bugiarde, quindi
\ '.ve .. a rapita Kn~, ... rupoli e da quel
momento l'.veva qgiogata col ter,
rore,
1)n tentativo di fuga non riulICito
non aveva fatto che aumentare i mal·
trattamenti. Ella non nvevA pii' o-.'1to
dA allora rott,.,.r,; alln lIua !IOrte e
ITlJI.hratlata e Ipe8!lO battuta, dO"eva
nalM'Ondere le lagrimt e ballare quan.
do il mi.er"bile I2:1it10 comandava.
E quella volta ancora ella fa co... tretta ad ubbidire ...

..

I.'indomani, fin ,1:111" prime Ore del
mlttino, reltnava ilei podere un'alle·
Rr. auinuuioue e neMUnO pennva
che int .. nto li stava preparando il
gnwe colpo.
l'dice <Ii vedere avvicinarsi l'ora
t:lnto :In .."" in cui ~1Tebb .. ~tata unita
all'amato, Giulictta ai lnsciava veni·
re 100110 lo sguardo vi({ile di donna In.
CAruuione la quale teneva a ehe l.
giov~nc "cstisse in qnel giorno l'abi.
tu ricchissimo ch", dal XVII KCGlo,
in poi secondo IInll trndi.,ione !!Cru,
polOllllm.. nte OMervata, .. ra statO imo
cJ"!'8~to cla tutte le nobili spose dti
OIurehe~i ,Ii Castro_
11 matrimonio fu benedetto dA Don
Pietro nella cappeUa della tenuta,
C~ppella troppo piccola per contentre
I l1umerosi amici accorsi da tutti I
dintorni.
l,'alltgria regnò tnlto il giorno e fin
d ~lI" ~ .. ra, dopo il banchetto offerto
loro nel parco, i principali servi tori
della tenuta, già ebbri, incominciava,
nr' di nuovo a ballare come già ave·
vano fatto nel pomeriggio, mentre
nel gran COTtile fllICbiarato da mille
lanterne mnlticolori, gli oapiti del mar,
chese di Castro li trovavano riuniti
ed os.ervavano le evoluzioni ...eguite

-4

da gruiOM: ball~rine ~I suono di una
orchestra di chitarre e manclolini.
Seduta vicino al marito cbe le tene·
va teneraluente una mano fn le sue,
ia gionne lposa IIprigionava una gra,
~ia .. d un fllocino tali cbe fu da tutti
anluVII;) ti .. unanimi ed entulliutici al"
planai
Solo <ll1e \· .. ccbie ed an«ol'",e donne
la cui giovinena non aVeVll probabil·
mente ",ai conosciuto nn ,imile auc·
CUllO, acambiarono fra di loro e a
vo« aua.i alta, delle rinellsiODi ma·
ligne.
.. St-Illa dubbio, digc, nna di
e!!llf', le raraue del nOlltro tempo si
contene\"3no In~lior
- " ch i lo due? !IOS{ginoae. l'altra,
QuelLa apagnuola che, fino ad ora
semora\'ll tanto riserv~ta, mi aembra
al contrario molto emancipata e cre·
do che dati al marito molto filo da
tor«re.
Alonzo allÒ leggermente le .paUe.
Egli aveva Udito quei diKoTli vde·
OO!li cd era persu3llO cbe Uli non
erano cbe il prodoto della II:d06ia
retrOllpettiva delle due v,,«hie c0mari che lo guardavano colla coda
dell'occhio. Alonzo, per dimostrare

CII,lolIlI 110" IIU ...... UUII/O
di one",lIr.. III ,Ivllle
cbe non trovava sconvenicnti in loro
tale disconlO, preSC' la nl(>glie chc
lTa~ioò in 110 lanituido tango.
Ritta SOtto 1I1l'arco ill1nlCnllO nel.
l'ombr~. Carlotta nOI1 abbandonava
collo aguanlo n~ l'uno n~ l'altra.
Ca.imiro le ai era avvicinato pre.
gandola di aceordargli il favore di
nn ballo, nla eUa lo aveva respinto
in modo tale da farlo deaiatere da
ogni ulteriore invito. La figlia del.
l'intendente trasall, improvviMlllcllte
,entendo una Diano pOII-aui sulla
lua spalia. Ella ai voi... e rimaie
colpita riconOKendo Galpu il Qua·
le era riuacito a pa.siIIre attraverllO
la folla e giungere fin Il, senu atti'
rare l'attenzione' di neSIIUno.
- Voi? ella aUllfillrrÒ. F.' 1tna gran·
de imprlldellza arrischiare di venire
fin qui dove, lo ""p«e bene, correte
il pericolo di csllere riconoaciuto. Era atato convenuto che avreete atte110 fnori dtlla teDuta fincb~ mio pa'
dre non vi avrebbe dato il aCll:'nale
per entrare. ""rettatevi ad andarve·
ne e rutate . via fincbt: io atelllla non
verrò a chiamarvi,
Ella esitò Un istante, quindi aog.
giunse:
- neaidero però pr06ttar" dell'cecasione per indlcarvi le due peraone
di cui vi chiedo eMere vendicata.
Eccole .. , Ora aparite aubito 'c allorcbt:

ritornerete, "'- alprete mantenere la
promee.sa, io 1100 verro mcno alla
mia.
Con ie!110 di$Creto, elia aveva iD,
tlkato non !IOlo Giulietta ma ancbe
"1011%0... "lon:&lO cbe ella aveva a.
m'lto COD tUtta l'anima aua impttuo.a ~ ~he, ciò non cetante, ubbidendo
a IIUnlt crill1inali cbe ella aveva
forac mi~tcriOllamcnte ereditato, non
aveva esitato a votare ad nna moro
te aicura, semplicemcnte percbt: da
Ici accusato di averla tradita nd
IUO IIOgno d'amore,
l'er,} Galpaa, nOn ... mbra\'a porre
alo;Una fretta nell'allontanarai; al con,
trllrio, egli rimase Il immobile co\
villO telM), in cui Il l~ggeva tutta la
trama p .. r la giovane llposa che eili
legu,,"a collo lIIt'uardo lascivo. Carlot.
ta se ne accone e, !IOflocllndo il
nU(j"o acce!110 di collera proVOCato
d.ll pensiero che il fascino dell'in.
tru~a poteva
eHrcitare il 5110 ;n_
Huaao anche In Galpa., prue qutlti
p~r il braccio e lo accon.p~gnò lino
alla I~rta della tcnuta, ripetendogli
allcura che non nrebbe dipeao cbe
da lui realizzare la promessa da Id
faua.
Poc:u dopo, il più completo silenlio
regnava oeU'andca dimora.
GI'i"vitati ciel marchese di C"stro
clove,\"allo fare t!-'tti lunghe tappe pef
ralllllllnge re chI le loro calle neUe
lenute limitrofe. chi la stazione fer,
roviari. assai lontana. Era la mez.
unotte anot(Ch~ partirono anche ,li
ultimi invitati. I domeltici cbe fino
a quel momento avevano preatato
lervizio, "anchi dopo IIna giornata
d'inle,, $O lavoro, li affrettavano ad
andare a ril>Olare e non tardarono
ad addormentarsi. Dei • gancb.,. •
cbe avevano fatto felta nel parco,
~lcuni
avevano fatto ritorno alle
prOI"ie case, altri ave vOllO preferito
dormire 1111 IU080.
.
Il marchese di CUtro e donna ID.
carnp"io.. ~, illsienle a Don l'ietro ac'
compagnarOllO gli apo$i fili sulla 110glia dell'appartamento loro riservato
quindi, lasciatili, ,i ritirarono pnre.
Era giunto il momento che l'inteDdeote " la figli~ attesero febbril,
Ulente .
Corlloero entrambi ad aprire il por·
tOl1e e Il'incontrarono con Galpu che
l2:il1 era stanco di nttendere e che,
con UD fischio, riunl l auoi accoliti,
In Domero di vtnti. A baasa voce,
Sancho allll"gnò a dllllCuno il Ino
o:omplto: gli uni dovevano, per unl
data !!Cala, penetrare neUo studio del
,,"archese, aprirc la <,usa forte, f
portare via il denftro e i titoli in e,_
1.11 rincbiu5i; gli altri avrebbero dovuto entrare nella ula, vuotare gli
annadi " le credenze colme di J>OIlIlle d'.rrento; litri infine, avrebbero
dovnto entmre nella cappella e imo
padronirsi delle riechezze ehe con,
te .. eva.
I,'inclegno intendente si illudeva
cbe tutto ciò avrebbe potuto avvenire
KnZll spargimento di sangu", IDa i
fatti lIon tardarono a disilluderlo.
Don Pietro ai era fennato nn po' ,
ndl'OTlltorio per legitete il breviario.
Avendo uclito dei tumori inllOliti nel
cortile, egli Ili avvldDò .lla fineltra
e vista una banda annata che al
Iparpagliava in ogni direzione, clpl
.ubito che ai trattava di Dn a\tacco
beU'e buono da parte di qnei famMI
banditi delle cui iesta egli aveva
udito IPe&$O parl.re.
Senza esitare un iatante, malgrado
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l'avanzata ~tà, c&:li II&.l t ò !)Cr nu
aeala t'IIterna allo 1IIlO1}() d i dare 1'1,11"arme C(ll1a cam l)lIna, la quale non
pot~ dare che pochi rintOtthi... Un
p ugnale penetrò nellll &:018 del ,·re·
chio che ai abbatt~ in un l ago di
saugue. 11 auo acgnllie fu pH<i udì .
tO, e In euo causa di nDO apa ... eutoeo
musacro, 5C alcuni • ganchQ5. ano
cor. n,uzo .~s.onnQti, p.o ... arono ad
alzaui ro a rare U.tl) delle armi. nOD
lu ch ~ pu nane I.neid."\t i dagli ag'
gTe"".i; alcuni dl,lmettici acror~i lecero la ate~M line; Don BaldaMare
a pl181"80 in cima alla lICala col\a piiòWla in mano, lu abbattulo; d(>tlna
Incarnuione che, al'a ... eot;\!3, ... ole ....
corrue pre...., i &:iO\'llni, donna Inca
che jtridll"a per lo ap:wt'nIO, nnn lu_
rono rispa,miale: ,
l're<) tli IIItlo 'quel tumulto finì
per giunjte:,e fillo 1,11\" C;IIIIe:ra ('ht' ,
d ue apenl occup:wano al
l 'allr. estremità del ca·
sc:gg il\to. Mcntre Giu.
lietta .i alzll ... a pallida in
.. iso, ," Ionzo si "fJac:cia·
ya alla fillutra ed ebbe
fluhil o la "isione dei l fil'
C'iei
av\"~nhncntl ch c
ai .,..olge... ano.
I.ih,. ratOll I da ll a &tret,
ta dt ll a moglit' c h c
cercava di uattenerlQ,
la IC()njtinrò di non 1,11_
larmaui ,. di .eltare
chiull&..
A,matOll; quindi di
no l ungo pugna ' " Calalano eh e ornava una
parete t'/tli si .Ianciò
quiudi slIl balcout', pt',
rllJl:giung,.,t' la !!Cala iII
fondo alla quale Don
l'it'uo a,·t' ... a
crudtlmt'nlt' tm"aIO la n,Or·
lt'. S'incuntrò a meu,.
at ... da con C.lpa. il
quale ."Ii ...a pc. Pllda·
rt' a oompie,t', cun,t'
• V C ... a
l'mmeUQ la
... t'nnetta di Carlotta.
S' im\>t'gnò aubito una brt'~t' lotta
in cni il gio"ane:, malgrado il "uo
cor aggio, na (\t'5linaIO IId e.8t'r~ IOpraffatlO. \ò:1l\CCh,)o auhtlo do)1O non [00.
lo a ...nll :\ ch t' lart' col • Tigre. m&
Allche Cnn di,-c"i ac«>liti del mi~ ..
rabile i quali lo attnC:C;Wllun aUr
spallt'. Un ("ulpo vl"ltDlO r ull Il,u"ia_nl t' dol(Jf~ In freer" bnrCf.llnrt' ~
qUllldi cndert' e: rOlola'e ~ve"u!o fi.
no agl i ultimi gradini o"t' gli a9
,,~nllri lo luci ••ono nt'dt'ndolo mo ro

w.
Giuli t ttll, intanto. non a ... t',·a pntu·
IO rasst'gna.8i II. leatllrt' rinchiu~a
vacillante, l'Ila li t .a p<>rtala fino
alla lICala 11:1 do'-e a''C''''a a ..is\ ilo .1la btt'vt' lutla. A"or('h/- vidt' cadea
Alonzo, ella geti" un grido dispt'rnto.
l'n in (,uell'i~tanlt che (;alpa .. la
ac:ol'Se: tra anco.a ... ettit......,I\'nbito
da aposa t' p."\lIidi~sima IIOtIO il Inn·
'lo " t'Io . gli l'a...... più bella, più
attraenle IIncora di qu.1ndo, nd oor·
tilt' , rgli l',wt"a visla ballart' ..
Non pt'n",) pi,\ che tUa pu,t' dO:
.... ' ·a ust're l'ORgetto della "'clldt'tt~
~Ii Carluttn, ma solo di IIITt' sua qllt'l.
l'nntmirabilt' crt'atum, Domaln faci!·
mt'utt l a rt'BiMt'lIn che: elln te:ntava
Ol'pOrgli t' non curante dellt' BIlt' la.
g rime c dci suoi gridi, cgli la prut'
pt'r le hraccia t' la portò fi no all'i n _
Jl:rt'Ji.&O dtlla tt' nILIII, d"va nIÌ al qua·
t e già i suoi uomini sta vano lÌUU';I1.

dOlii p igiando t'nHO i IIl1cch i appotli,
tamt'nt t' ponati tutto il ricco botlÌ no di cui già unno riulIC;ti nd imo
padrObini.
li • Tig.t'. impani qnakht' rapido
o,dint', CQn$C'gnò !)Cr un i~tanlt' la
giovane: SC1I,i_s'o'tllutn ad lino dt'; IInoi
accoliti, ."n a cavallo, la ril're~e: 1,11_
l<a .. t'rsando la $t'Ila, t' spronò il ca·
\"1,1110 M'guilo dai SIIO; pdndpali luoeot t'nt'1lli.
Tan lO Carlotta qua"to I\nO padre
~ ... evano :\Mistito Se'nu. l'ombra di
un ri",o.1'O a IUtl:l quella ca.nt'fid"a.
alla lerrib ile fine di coloro cht' nOn
a,-c"ano a " utO \>t'r 1010 che bontA e
I(ene:rosilil.. Pt'rò qnando t'Ila vide
Calpaa porta.t via C iulit'lIa st'nn

più cl1rn.si di !ei, ella t'mi~ nn 't·
lidamaziont cbt' diceva t utu l .. IIUO'
~a collc ra tli cui t'ra i,,,,asa; gli o r diII" di ~spt'l!nrla, e s;tto"'t' s ... m·
hrava cbt' r-gli nOli ~i pre()C(:upauc
tli ohlledirla, ~ .. IIÒ sl1l IIti,uo CII''aIlo ,-icino t' si lanciò all· i,,-wl:uimento.
s.."\lIcho I.opez la mggillll~e più tar·
di~ COlllt gli a\"e ,'a raccomandatO' il
• Tigrc .; egl; do,·e ... " lare tutto il
pOlO5ibile per la.t sp:lrirt' ne l mi.
glior modo pO!I~ibilc: lt' ttattt' dt'l·
l'c:ccidio, in«ndiando la tenma,
Allo""M, poco dopo. Sancbo I.opt'z
e gli ultimi banditi !a5Ciarono la t e ·
nuta. qut'sti, !>t', Cf).onaH' lanto dt'·
lillo. le appiccamno il fllocv...

v.
Cuimiro era SlalO Immurtilo Ila
un colpo ricevllIo menu,., tt'nlalO in... ano di corre.e in aimo di Alnnzo,
t' quindi di Giulietta, a'-t''''3 t'('rcato>
di l rattent're Ca.latln allnrchl-, non
Kenza mcraviglia, la vide a'nuciar, i
,nllc o rmt' di Galpas.
Solo l 'intlomani mattilla CI(!i pot~
rian'rs i n el IlIfI\:,O stelllO o ... e era
cad uto, E bbt' 1111 frt' mito al . icord fl
d el d m m rua 6p~\'elltow al <jllate a·

,·",·a anisl.Ìto t girò in t orno li no
lII:\lal'do pit'lIo di te.rore:. La maggior
parU dt'lI a dimora cbe ave"'a cono·
.... iuto tanto opulenta c si all~.a b.
RUM "ig ilia, non eta più cbt' Un
mucch io di ro ... ine l umanti.
Egli .i alzò pt'IIOfIIlmente e f('Ce
akuni l'li"; altra~efl'Q il cortile. Tro,-ò akuni domutici t' alcunt donne
....It' . du,anle la carneficina si erano
I,.ndentemcnte baKOIiti t' che: a " eva"" atte~ il momt'nto opportuno per
lI!!Cirt' d~i 10'0 naswndigli. l'ra i
pi.lD t i t'~,i laec,-,ll«'ro pietosamente i
m"rti t li llOKro uno a- n;,nco al_
l'altro.
ImprQ ...... is.~ment e Casimiro pt' nsò
':"n allK()IICia al I ... tdlo di lalle che
.'·C\'3 ~t'duto cadere il g iorno in_
nan1i, f"I~t' mo ruLm el1te fer;to. non
1M"", " ",:",\:,crlo steso a t t'Tra lienu
"h~ ,Ito;o e s~guo di vita_ S'ingiIlOC'
ch iò
ptUSO l'inft'lice
$pI)SO di Giulietta, ;lC'
,·(,~tù ron IInsili l'o,t'c·
chio .1 8UO CUOTe e:d
~ Il b t'
un Ircmito di
g i o i. nt'l con8t:ltare
("bt e'~<) hattt'va anCOr...
C"" tulta la sUa e ne.·
I(i", ~n tutta la $U"
t1nOl:'inn ( , ~I(l; si !lfodigò pt'r rianimare co.
lui che Cilli amava co.
mt' un fmtello ~ero, e .
do"o qualcht' tcra po.
t",li .. bbe la gioia d i
.. ..dugli aprire gli oc·
chi
in at'glli\o mi
culpo di l'II;:"" ,'t' che
Kli av t .. a fo~to le
spal\(" il gio\'ane ~ra
SHllutO ro aveva 1'<'"
ùuto molto .,.n\:,ut'. La
h,.ita noli pr('~ntavn
l)t'r ~ stena alcun cafattt'.e di gravil à t' baatò Una kggera medi·
caaione \>t'rchè Alonzo
nt' aeutisll(' 5u bito un
st'nsibile IIOlIit' ... o .
l'cr UII mom" nto, .i_
i 81:119i, egli .imallC cOnle inebe·
Aeq"i8\ota qui",li LI ",e",o.ia
. degli ancnime:nti che gli IIC:mb.av\l
,I; n"nc ~i"~uli C(I",~ in UII inCllbo,
ma (juantò pnti' v('dt'rt' In C<lnvill$t'.
'0, ah i ll,~! cht' 1'll1cnbo non
ch ..
I" realtà, Abbracci" c"Uo ~I';:ua rdo k
mnctri~ che ,ic"l"i"3I1o quei luoghi
o,-t' egli aH'.-a t . a"'."or"" la Slln gio... in"=I, .. acntl il cunrt' collt.arsi
lI<>tto l'impelO dci I)i!\ atroc .. dol o. c
atlo""h/o apI)fuc In tragica 611t' del
padle c dt'11a nOllna ~'cnerata.
Con pcn" OlIÒ chiedcr .. · _ ... E
t.:iu!it'lIn 7
- Donna Giu!it'lta
.-iva, ris"OIi~
Casi"'''o, m.' ah;n,~, t'L1a U"l' f- quL
I.'ho ... iua p"n~rt' via d"lI" S!t',;.so
imLi ... iduo col quale "i .. idi b3tt,.rvi
Inl1a ..,ala. Quell'indi"idllo, orr ibile
a dirti n,i parve t'5SCrt' d'acco.do COli
C.rlotta. lt'fi sera, "'t'ntre voi balla·
val .. , li vidi parla,e inai .. mt', t' p iù
taTlli. alt",cbl, il handito fuggiva IlQr·
/.alido 8ul c.lvallo 13 "OBtra ~;IO-.sa, la
~ldi cOITt'rgli dit'tr". CM"i allOM pr6.
.o di le i pt', 1Ii11I .. nerla .. cbi~dt'rlt'
~I,it'1C3zi,,,,i cii \alt' ~,rnll" c<Jmtl:''''",
ma lui R~~alì\O e cad<li pn,'" tli sen_
si: 1I\'t' ... 0 per'; ;"'UIO il telllp<) di
.... orgt' rt' Sancho I.O'pe% in ami<:hevo.
lt' colloquio col bandit i : ce:rt amentt',
tauto il p:ld ,t' quanto la figlia cranu
d'accordo ('on t'lISi.
Men trt' pmrln .. a Casimiro, st ri llgt ... a
i l'UgOl; da UUlrf!O tempo tgl i ae n-
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liv,' di nmarl' Carlotta, 1!1'(1l n(.n tori!
Slalo n8pinlo l'cr 1:\ cvidcnte 11rl'·
rcr"n •. a chI' clla ~,'n'" per [Nn "'.
lonzo, ~ping<'nd" (' i,) CQlnl' Un fWlgn"
di unn l'(io,'nn,, un ",,' e~allata, ",~no
di cui prima o !>co; l'Il:, si lIar,.!,"c
attOrta: ancora mo:tl<, ellii la riUl
pro\'l'r:wa. in 'IUI'I m"ltIento, d':,,·I"
dislTun" le sue ~pctanze, ma "ensl
di <'8~n~i ridotta a IfIldiTe tanto odin~!1Icnle i suo 1,;\<1rOIli.
"'h.nto non ,Iuhit,,,,,, (lTmai ]l,;,'t
ch(' la figlia dI'li ';nund('11!1' era ftU'·
la la ""mplice l'i~lilt'alTice fot~e di
(luel dTanm.a SI)ayentolO che lo a·
"e"a Rettato net lutto, Egli si riCQrtlò delle minaecie che clla l'(li a,
veva ti"olto nna sera: • ~ta attento,
la Iven l nra ti pcnde ~ul capo!.
Pe rò mai cgli rl\'Tchhc potuto immagiURte che. nni",ntn d.,II'odio e dal.
ta gd""ia, "lIa S.:lIeIJ1H! ginnta ad
Un Rmdo tanto n,oKtruueo d'orrore e
d'infalllia.
'!;'inJ,:inocchii, ptu!'O ,,, salllla del
p"dre e della nOnna dando liber()
~fOlCo)
nlle lagri",~. Quindi, sent.'
pUTre indnkio ,\Il aUe!Ultre la \I"li.
'ti" che nt~$UI'" 11\','''n :\n<:<>ra P('tI.
ialO ;,,1 :w\'(>nire. e!l'li hc!a"",:
_ (;inlieua ì: fra k mani di (Inei
bandili e puci" cnrrH'" iII IJ'IO aiulo.
Yl"l\:'lio d,rm'arla OVU11<IUC e~si l'abbian" nn~<:(>!!t<I!
lln dO"'(~lieo "li 1"<>C:IlT'" I1n ahilO
chc (.:li ('a",hi" ,.", Tice!) ",,~\un,,:
ua't;on;,k ch ... atH'ora H"li"a, ~i l'!)'
!<C' un pUJrnale "Ila cimura cd IIna
carabin" a tra~~,I1". Quindi sall a ca·
,-:dl" e partì """"''''I>;'l:na\<> da C.. ·
~illliT<) il 'I"alt, .. LIrc .-.1 "e~i" .. ri"
di co",li,·id.. rc i pcricoli di Aln"w.
era ""ido di ""ndic.. re i 8uoi padro·
ni e 1"l11iTe ntl lempo 8\CSllO ,'infa'
me Carl"lta,
l'rima di panirt, .~I"'tzo f1ICCOlllanai d",,,e~\id di daT" pia H'!l<,ltlua
"i m"ni il .:ion... H·j;!ucnte. ~t: t'gli,
non f"."t Ti",rnal!); 'l',indi ~i lnnciò
51111 .. trJc~k an(''''a frc~che che n,'c·
vnno IllSCblO i c:\\,,,tli dCKli assi,ssi.

pamle di conforto, le pa~",\ fUTti"a'
mcnl" il rOlmtio d~1 'luale mai s;
~t;O('ça.·", (' l'i,,,,itù n l'It'Ka r{' assie·
III'" a lei la \ 'eTgine l'<,n'h" nnn In
ah"and"na~~e,

AII.,«,'h" nel 1".n'rTij(.:i., ;n"ltTaIO,
Carlona tli ~"<'IC1i",. !,nn l'rim" "en~ie.
ro fu 'Inellu di andarc pres!lO I:iulia
" dim"~ITilrlc il ~u" tlisprezz". !'i 1)<)8~ "a"allti .. Id in arroganlC atlitu·
dine e c"n ti"" ironico le ,1i~'e
Dn"'l!t{', mia hrlh '1l.ltchc~a,
Bpero che ("'Il<. 'luel<ta \>i,.... "l~ ,,,·'·tn·
tura. ti ",~n\ l'"~~al" b ,·o/l:'lia. .ti togliere ad altr" il fidan"-'lI"l li 1110
hell'Alonzu l' ",,,n,,, i .. ho ""luto
ciò, eù " inmile perci<i dle IU ~I)eri
nel ~110 "h'I,)!
Giulic!!a ~ttlisc un grido 8Im~ia"·
te, Nclla ~u,' na'n",ria "fTuscRla. l'II"
rh'ide iUtI""",'i",,,,..·,,,c c itl mooo di_
StinM, il suo 8\1O!IO c:"krt .... tlO il

l'.. reh.! dm"luf, (;iu~f'pp(' mio.
OCCllpart; nncor;1 di quesla raKazza
~euz;1 allralli"c ch" non Ila nemU\fno .. t;IlIArr l'''norc chc le (ai dej.(l1nnd,la <l,l luo ~!I'uardo, e ".ht ~ al
"HI~~in". dtj;!n" di dh'cuire la 1113
sen·.'
'ru merili di e~~ere alllDlO
in lorn nltm "",,,,,, e lo >l0/l Ilo dl"uull.-4110 q"41n/o /I ho l'Tollleuol
H ap!l<'II:j!iala ta IC~tA .!une ~ue
spalle, .. Ila facev.l di tutt" per lt1~t
tere in 31-ione 1(\ ~ua ]>"t~nza di sedu~i"Il~, I.II"ingalu udla sua "anitll
il mi"<'Tabile la tirò a sk ,·icino, t'
ubbriaca',) dal (alICi"" pen'er!!O e
dnlla d\'eU .. ria eh~ da tlla emanava,
t'~h1.>r;"",i" e,c!;lIllando
_
W ,'ero, inf.mi. 111 ~e; lutt'all'" dOlina di '1ue~t" eh" ayrà del TC~IO la l"xi,,,,c ch{' ". ris,,"'o,
CarloJlla si ""nti"a trionrare; .i
PTtdllil'; .!nll'infelic" Ginlietta, le

d"

ni.
J nt:Ull<> G"ll't~ <' i 8u"i C()lnpn!:",
a,·e,'an" T~Juriunl" k "",ine dci "ecchi" 1n""J~'~'" in ".ui e'>llIa,-a, "I", .. ,
nu l'''T ~I ',Tt, di I",,';>re !'ic."o asi.
lo Tit .. ncn"" tli ;l\',", u".d.., l<ia ]),,"
U.,lda~sarr{' ",h<,
it fillli" di qu~sli,
d",,, dI(' 1:\ I~IH"" l'ra
da
<.>Kn i 1"""0 di ",,1i~i.,. l'rns.,',·a che
n,,,, ""Te!>I,," ~U"il" ~t"t" distIIThnl<>.
~:",c". ~Kli ~i .. ra J,:cll.I\O ~nl ri~,
ciKli" etl an.·a T:lC'.'nm"ntlat" tli ili·
!!Ciatl" ""nnire r",., all'atha. 5.1"'<> in
ca .." di "n"rm<.'. l'UTt (;"I"ua, h,t
dali" corsa "ltnIH:rbU la l',m,pa, Il''11 a"{"'a tardato a,1 addor"'l'Il'
I;ln;;' I.~ GiulitlUl. che StIDi S"cnuta tra ~tala J,:ellnta in Un 3"g..'" dd
""I"ne ""ttcrrane", qu"nd" rin.-cn"",
['ttM dal lerrOTe C dalla di,ptr,ni, ..
n.', in",,,,.inclù n "ingbillzzare.
l'('n~andQ
che (l''dl,, disJ,:T:l7.iala
f,Cun(08dut., fossc \\n'nltra dltim:> del
l.nn,hl!) E'trcl1n, 1<,' ~i (\v.-kinil pi ... to_
~n",~'nu', le rivutse (\lcune affettu"" ...

''''''a"a

"U"I"

Le seconde nozze
di mia moglie
Avventura Oceanica
Nel pTOMimo numero di Cine-Cinema
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pUJ,:nnk d~i handiti. 1m" ""Tehhe "0ln\o fUj.()!irc I., l'Te'''''n,,,, .Ii 'Iuena
"il{' crr;olllla che cinicarn<.nlt ~i van_
t:"... di ,·sscrc l'autrice tli ",nt" B,·eu·
Inn. mll lt J,:a1tlht non la "''''tennero
~d ('Ila cad,le " lerra di nu""" geInend".
1\ ~1") grido aVC\'n ~"(I:1ialn (:nlllaS.
C"rlotta C"Ti\(' dò' lui IO l,n dilm.stra·
"e alla ri"ale '1u'lle fnst;e In 8Ua IlO'
tt"",", ~hh",('Ci" il handit" !l<'"l("''''
tI< gli le lal,hrn l,n b~rTe "aciata.
Ima ehbe l'n.. ntl fremitn di 001·
lera n"1 ~rulir~i rr~!,i"ta Men.a alCIma cl'Timvnb.. li • TiIlT". aveva
!<COTIO Giulie!!" e eubito ~i Te",', l"es~o di
Iti, le ;llzò col1" n",u"
il
I11tnto c I~ h,.th<>ttù:
Tu I.i:lll:lllk;,)!i IIdl;\' \'a 1.>ene
l'H Una ,·,,1\.\. l'er<'> ch~ in non ti
"',Tpren ..h .,nl'"TtI. a \lianJ,:tr(' . .-\ me
)liace ,·tdcnni into",o dd hdo e detl 'nllclI:ria. !'e "'"lira l'aT'~ tlt ti "'0"trerai amal,il,' c ;:entil.·, "'111 "vmi
" lag"'''li, j(i"cch" crcd" di eSllerc
c~"alicrr fin" all~ punla dci capelli!
Il ",,,.\ di ...·udo .CSl:li ",',-ici"ò il
.nn ht~ti.,le ""'1\0 al ,'i"" Ii)l;,,·e,,·
t.,I<-- della l:i",·.uI~ che llli 8ful:K\ pi ...
w\ d'orrore de<:iBa a dife"dcr~i fino
al1'ultinto.
Egli la c(,l])\ all')Ta coll(\ mauo, la
j;!ctt" hr\1I:11n1<:l1le " terra " Ki"- ~i
di~I)O"e"a a farle !!COliTe tllllO il
pe"" della ~lIa ....-.n"", qllandu la fio
I{lia dell'inlendente inl.:T"enn" \lCr
diTgli CUli ~',JCe adeseatT;"',,:

Slr"\lI'(\ it tunllO ,·clo che le pendc.
"a ;l1I<'"ra snlle ~p~l1~ e 81' ne
ornù elta l'teSSa con Un 8Orri80 d i
sfi,ta; arr;'·'" I,urt . ller umiliarl .. e
farta mal:llionntllle ",,!fTiTe, a pren.
dnle .. '" I>OT~i al dito il prc-ziollO
andlo di fitl"nxam('nt", Si recù <[uin·
(Ii di nuo\'<, pT('~8(' il • T igre. cn i
IC~" anC"Ta le labbTa lullc 'Inali '1u,,·
SIa vol,:\ egli si chinò a lungo.
l'''pw,',-i,,.,,,nrtlle Ile,,} l'gli lidi comc n"'e .... lan'azione IIOffocata, C al·
tr.lverll<)· al fme~lrino 8C()Tse un'om.
hm, 1.illeTatO$i do.lta &tTettn di Car_
1l1l1n. si arT,unpicù fino all'altezza del·
l'al'CTlllra e pTonunciò una best em.
mia rÌ('ono~C('I"lo b figuTa di Alondi Ca~ITll che eg-1i credeva radia·
t'l dal nUmero dei vivent i .
l'cc<' IIn salto !>er Rndare Il pren·
dI're le \lTmi C pTceipitllrsi fuori, peri,. IllIando vi si trt)"ò, il gio"lIne
CTa l(i1l fnoti di tiro.

z<,

I IIdHOZHII folli
Di cl .. si (o'atta?
Ltggrtt il prossimo numtro di
rl .YE- c r..''''B.tT~l

TESORO
MIO!
TullO un

pa~to

(:h~

,·!,l'\lla\'a.

Qeuhl c .. ml!.'1 dL ~;h'lra la
Irbtl'l1ll e il do;ore no'l a\'tl'lno pill latrrtlllt! 1'1.1 cra'lO lioffu,,;
;'\ ~:.:-Il

,Ii nw:am·onia. Bl'lIa alJ/l;'! ora,
liuzl J.)lu bdla In (Juesto 6UO ab-

bandono :;lllr.tualr, InIUf!~IO spegn,·n.1 In lei della vlI,\ a.llegra
dI una volta, dplle j;:De:U\~er8Iez..
:te di U118 vO'lla, tl"lJe gioie li Ulm
volla
lI: jno 1 l 'H nome SOLU: :utta Ulla
vita. Hllhh la l' fi.I'1CO;·~ si ',Olllu,dOl'ano la grigia ora. Ch.i Il suo
IllllmQ nl1rUI'l'rSIlVll c fr,r.\r(l nùn
,·"ra. \'Ia d. u,,(:lla. ~pi~,'gllo di
lucr, f;l)('r,ln1/\ alcun.l.
l./I. sern, 1III:1I1d'("lIa JrrU;J( al'a la
Il'''11. lle!' Ull,Jrbklo ~Ui-:lIlf) !Ilro-1Ia 111.'1 fr('(ltlo .!ettul"(!lO. ('rano l)rlnHt J(4Crime (IUlUil Ch·e.,h. fi l;bc·
ra.s~'l
ff"uu'opprL'l',.lone d ulurha,
1)01 Il pl'n~iero COrrl::HI. a lui e
Id lo ...·l'<.I.''·a .\"Ino, IU [he lO ve·
,1L'la nrlla ,;ua Imm:1'tI'inazlona
raua <.Il rll'l)roll e -I, rllOTIII, di
ritorni li' di ricordI.

Oa ~ 'II ",Iu:no all'al1ro. da una
ora aJol'allta ecco <lue d es~llli
corrcvano para!lo(>l&.1nenle su lino
SlessO binarlo, che al',h',mo llli
S08'fIO unico o una. mi'!;.! unica,
",lra[III)1l11 al loro andar e ~ al Jo·
ro (Hl"enltl'.
Nino di'CiI;e Ili }J8;;$3.rt' al:'uzloHP e di rlcOII(IUislare a (luals1asi co;;to li perduto amore. JIl(l • anche 111'r ('16, .coll1r 11 <'1' Illn:Kl
8'ltrl' rosI' della. vlla - CC"orrel':I
de-I danaro. SI rivolse a,1 un suo
('ar18311110 amleo n cui confidò
lullo. la !lenn IndIcibile dell'ani-

eh".

mo

~uo.

\r l~tJde.

Il cont1Jenle ed

aJ/lko. Slelle ti. lj{>nUrlo lungamente mo"lr/\ndo d'lnl{'fPto;lL1'St e
dI eommuo\"pr~i allo. vl.-:uw la amorl"lt'a l' AlI'lnforlunlo dl'OIl\l1''o. pE'n, ~i (Ii~se nell'impo-,;siJ:IIUlà dI aiularlo Uno.m:larla'nente e
a,::-giun<;f> :
- E' UII 111<"101.10 j,J)a~li:\to, abb8.1k1onare \I luo I,o~to, fb;~arll
IIOlI 1I1lese ,II k'1 vll'endo t'on danaro pre.-o a 1~rf't;LlO, )Wl' oo.rrere !I r;""'1110 di 11011 \'C,I r:a. oppure Ili ,loI'l'r al.Jbal\, ln:18f'e il
(~ampo di bnl1al( ti prr mnnrOflzn
di IUI'UI ...ar.'1:.1w. n Ilnf"r mio.
un errOTI' IoL"r81'bs!mo_
-

-

lE COlli"

!arf', di tu. dI tu ...
tlnle.

CI 1'010111000 le forti
~I)n 1\ ('a:p'o;('o.

- \1'I)Unto, non mi lievi Cal)lrl'.
\mdatl a me. fa quello C.IH li di-

C'O lo e tu fra quindici glOrm
al'fal fra le luI.' brar..cla l'll"IruI'
('la ... pasÌlnanle e più che mal
innamoral a di le..
- GIà ci lorrà Ilei d8l1;lro e 111
\.Ilee ùhe non ne àI.
- Guarda p~r ciò oc he PI'I"kiO
jo non bi tratta I)iil di pre~l/\rt'
del soldi ad uu amIco. si In.UII.
iuveee, lI'hll'\lì~arc (l ei cilpilaH
1)('r \1n9, ;jlcura enet.'tlla:tlo\lr.
- Ghe1 ... Ma ti dico. non caf,18to.

- ,,\ pPUI\IO,
nulla.

non dlWi

--:a{llre

Dor,o
.,tide e
gio per
IUl.la la

c.irca ulla ;;eltllUalill .HI( ;iOI'aIHli erano .11 vIagIl )onlano pat$cllo ov'cra
re,azione nmorosfi l' dOl'e
risiede'Va E.Ivlrucria. Arlf\t i!le dava 'jc lllt~!TIC l>;~ru1.loni aGio'·Mlfll. Qualldo JJ lreno arri\·o lo
t:lazlone .. i separarono: Nlno {:orrl'\'a l!. na6Conllersl. l'altro _ do-po dul' ore cirea - si far"HI. 1\11Ilun ·~i'lrl' al padrI-' Ili ElvlrUlda.
T utto andò St'{'ondo le ÌlrcI'isloIII. l\ ristidl-'. Quale rll.VJ)N"6enlanle di lIna ra.bbrira amerh'lna di
UIJp;lrec<lIi
einem atogral'l-,~I
do.
PU'Sd e da proiezione per fam 'glia, 3.1';>\"11. Olle'lluto il lliu jnrOIldiz!onato appoggio daJ [acoUoso
hll l uSlriall'. Infatti il pallre di E.Ivlruccia gli a.veva promesso che
:I1'rel)b{> dalO UII n,~evhnr.n\(1 In
carS l

sua

" er

fare

assi.,ttre ali

una 'brevI' Il rol":tiolle Ic nl1l11~ro
!i" fam iglie amicJH.'. FII ~o;;l che .
t,re SI'I·" dopo, ..\rj61ide, lilla ca,,·
sa. I1I1'fll)paroocÌlio ~!l p~O!ezloJ1"

ecc. 6'illtroduccva ed

erano In-

trO<:loll1 ift casa. Spol~L
Prima ctIe Int:omlncLa~.'i1' lA.
T,ro lezio ne \ risIWe J)Te5enl{1. rOlI
opportune parole, l'IIflP3TN'chlo
clnrmatograflco IU!'r !amlfdlp e
"ollcluse:
- Nie nl e di ~)iù bello e <II più
ulill'. \W'le un "parente lontano!
lJaiildllO un celllinaio di metrI dI
pelli~()]8. e ve lo 'vedete quI 'Ilrel';enIP, vlvl'nle parlatlll.'. _ Et.~o· un
h"l.'ve tI./m.
'51 6pense la luce. l'3'Jlparecdllo
Sfaltò e gli im'Uall comlneiaront'l
MI

~mmjraTe

.. _

,F)V1Tuccia era In un

o.n~o!o

del-

la hSIa {:on akulIe 6ue il:lliche.
l'IdllO aJla ,'a'S..~a ,'1 &a nascoslo
- ql,Je~to ravde ('aplto g,à, ,-"T~,]I) li .,;uo Xino, .Jit altri
\'rallo dbpo~11 in fi\·lllic<'f~hlo. Fi
n!ta la I)rlm& llarte \r i~UJ c :ll!nunclò la seconda.

-

Ora.

111551.'

pr~,spnt/\r'd alllbltnl!
\'1 prt'~en!eTÒ 'persona

InV'lce di

e {!a€6aggi,
cam 3. IluaI-

vol.
L'!lppnrecchlo 600110. E chi 3.I>Il'lTl"(i ! :-imo, prQlprlo :O;i/lo
sorrideva. cJII!'1IltJollgla l'a, cÌle guar,Ian, C61n.:;Jato la fotografia di lei
Ehiru,~cla ripro.Jolla :sullo 6cJlermo. e l'la '1"1a In cento ali re pose ..
I t'ongiuntl di Elvirucd!l. fUTo_no roltl alla "proll"i .. La e non 6apel'"IIO se '1lrellflere ~dJerzosa
nh·nll.' l'lncldente o IJroti';;:"lre, El"Iru,-da iIlCtI4larl.' di Jominarsi
811'\'3 e~clalnalO dm' o tre I-olle
• Sno, :Sino mIo. ed ora plall,'11110 di

cile:

:;:"1'1',[1..

FmHa la proi('llone ,1 signor
Sr!lolli b·a.nll'lnù 0..,1 Ar i~lhle per
' .... [)ril!wr~1I Il MIO rlocr"f>C!ruento,
ml~ IlU~11 tienza Ilor tempo in
ml'l70 ~a:tl'l SII lilla s"llia e gridò:
SI. signore c ~ignori, 1.1 miO
3ppafcc('!lio rporla lo.. feUc:tà neli,' talll!~lIe, 1'01 I"ooete (ramutare
il ri';;(1 In planlo, vedete vlvl'llti le
~'lt1rzze. Il volto di .chi al'ete più
n 1'1101'1' ... si Il mio appuecchlo
\'1 /n felicI.. e -cIò dettI). saltò
(Ia lln sl'·dl(l e apri la ca.ssa ...
:0,,, n~('1 '\ ino ... a'] natwale e il
.'AI,lo. "]lonllllH'O a1jllracclo dd

due fu lUj)ron\ migliore - lnn. Innll tl-'~tlmonl - ohe

>,lIn7-1

ur,n ~! j)Olel'l\ i/\rrangrre Jue cuoT! due "entlmNltl. U110. grande
"af'ol!lone ....
-"; Ino r,t Elviruccfa si guare arono commos$1 piangentI. IncuruntE' l'gli le IiUEsurral'a:
- T ! l'OIrlfo lanto bene - E
non Hlt'no inruranle l'Ha riwon'1('I'f!' -- -";·110. IP<:oro .11io !
E mentre ~·I.I,IU6 Irla.le Svotll
fll(:"\':\ buon ...·iso a un gio·~o non
'·"I~h-o, per~I"-' ~i lral\J.va delia
ft>!ldt.\ di 6L1a Oglia., ma Ol'mmcIH, molto gradito, \r i;;:l]ll" mtenel'll la IlfPnotazlonE' di I-,>~Hi avpar('echl da pa~le d{'!('[ 1Il\1tali.
" ' l'tOIl'O

tle neu·iolflle.

I fidanzati folli
7-

VALENTINO
Valcntino ha I1ltilln10' il film tratto li;11 fomall~o eli !\k.'<sam!ro l'olldlkillC, messo in scena da Clnn:mce Ilrown ed ~dito dagli .\rtisti A'<Sociati, d.'ll ti1010 Aquila :Xcrn. E('('o in riassullto la troma di (IIICsta bdlissima film che, al più presto, ammireremo in
Italia.
La Kr:l.nde Caterina, la c.:kbn.' imperatrice di tutte
le Ru,;sic, sì appre.. tll\"a 'l mont.'lr~ il SIlO C3.,-ullo l)referito, per p:l.5.'<.:I.re in rh-i"ta i C':l.valicri "ella sila gllar,li3 ]X't'Sonru('. E' lilla bestia superha, piena di fuO('()
c di sangue, tllso(Jcrenle di tUlJlori troppo forti o inattesi. Ed ecco chI' 111m "ah,- l'artiglieria S{IUan'ja l'ada
c la be.~tia .~i lancia ad 1111 g-aloppo fOThellllato.
E' 1111 momento lX'ricolosu, ali di popolo S01l0 per
le vie ad attendere il pn.""'lj!gio della regina c le {'OllSCg'lICllU potrebbero essere gravi.
EC<'O presenta~i, in q\1c.~to lIlC'l1tre. nn ,.!"io\·anE- ILIOgoh:llcute dei ~1Ct·hi. VL"\dmiro DOllbrowski. che ~i
reude L'Ol'!" rle1 ~rkolo e rk~N: a h;rmare il ('avallo in
fuga. Vl3dmiro (Rodolfo Valentino) ~ bnto bravo <Iuanto hello, la sua maschi."\ figura ò resa dolce da due
Ol'Chi laùri che fallllO frcllJ('r('" le donne tutte e le S\I('"
iabbm hf\1l110 una slI1uQ>;ità \'olutttlosa che sconvolge ...
I~."colo Vhulmiro. hello. elc)!:l1lt .. ('" forte, egli N.l1npie la sua a\l(bcia e montn il 1.':1\"<1110 pe.r llQllJ..."\rl(\.
Ciò f, lK'f Caterina lilla s(lrpresa ~!!radita. Chi ~
Ella l i le nti va attrati. dali. Itr
quell'idiota (li ufficiale che fii p~nnett .. di montare il
(VlI m a Banky e R. Vale nt
<,".'l\'allo destinato alla sua sovrana? COllie egli ha
potuto farl o ~ Chi gli ha ('0l1sc1ltito una 1..11(' 5{."Ongiudicare il ])1)("{) accorto utlìcialc. ~Ol' è facile puvenicn~a ?
nile Ull gio\"ane ... eosì bello, ella non può nasconCaterina. m:l1lda a ehirunare a Foè il g-io\"ane uffidere il suo turbamento e si sl'lIte S('00<s."\.
(·iale. ella è in fllrh. ma la sua mbbia si calma sell_ lo mi sono fatte C"OIl1unic-are le llUC note caratsilllli....~im:ul\ellte C"OIlIe Ila il piacere di \'ederl0 da
teristiche, dal suo capitano. ,'edo che sono ottimc.
ddno ... .
~()JI pos...so puuirla. l.ci è prf)lll()o<...~a al pitl alto imPerple<;.sa. la <"7.:\rina. rimettc a lIIig:lior tempo il
pie~o c la l-iua W"mlla I·aiuterà ....
lino sguardo profondo della C/,aril1a gli dà delle
l'picg-al.iolli.. .. supplementari e il simpatico ufficiale
è lieto <Idi 'incidente e delle sue consegulolI/.e. Disobbcdire h regin:!, e an<lare
al patiholo cra tutt·uno ... invece a '·Iad]lliro lilla "orte dive~a \."Ta ri..;crvat."\ ...
Entralo a far
pa rte dell'entourage di Caterina, egli era
stato pregato
da Ici di attenderla e profittò
di qucst'ist.."lllle. per \"(~derc
se "'efano altre
novità. Vi cra.
infatti . 1111 bi_
gli<.'tto di SU')
padre, in cui lo
avvertiva che
cm stato ingiust.amente condannato e domandava la gTI\l:ia da Caterina ... I)'allora egli 11011 pellSl.
che di correre a salvare s uo
padre e di far giustizia del·
Una Ice nl do Pc: AqUI la nera .
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AL LAVORO
Il ~:1""0 venne ad aiutarlo ed ecco come.
"ell'atto di nokggirm.: lilla carrOlz-'"l egli si incontri) con 11110 stmniero che era in "ella di confidenze.
- lo sonò st..,to chiamato - di ....."c lo strauiero da un rÌ("co ":~l1on', Cirillo. Egli mi prende (;Olne
profeso:ore di lingue per sua figlia.. )Ii debbo presentare oggi al cao:lcllo, J1\:\ non so la viu.
Sostituir;;i :"1110 !i.trauit:ro e prelio.:ntar;;i alla casa di
Cirillo sotto la v<'Me di professore, fII tutt'uno per.
\"Iadmiro, ma C«'O che egli - in suggestivi episodi Jilii ..ce COli l'iunatn("lraNi di ;\1~lska, figlia di Cirillo e
ron il (·onfes<.arc che egli è }'e:.::-lilogotellcnte dei Cofia<'(:hi, il disertore :\tti\'alIlellle cen:ato.
In pari t~l11pO il padro.! asso(b che il professore c ...
l'aquila nera sono tutt'lInll. CQS.."l.
Conclusione: noubrow~ki, ... denunciato, arrestato,
<:oll<1a1111'1to u morte.
Egli, cile'?! pro{,'lIdam":11te innamorato di ?Iaska,
chide di sposarla prima di ~'lJjre il patibolo e questa
grolia gli ~ accordata.
.
~Ol1 ha piil nessuna SI>crallZ-.1, anche la Cz.anua
si ... dimenticata di lui dando i picui poteri al generale Kusdlka ...
Ma questi, rolpito dal forte amore che lega ~ due
giovani cuori ~ valelldo:.;i del ,,\IO rL."-Ccndentc SIII sol(Iati, simula 1'II<"eisiollC di Vladmiro c Ile facilita la
~na bflleua del giovane amico
fugJ. Cl1n un fal;;o p:\o:~aporto.
.
.
:ino ne l'c Aquila Nera_)
I due innamorati 4allllO per fugguc quando SI
l'infame Cirillo, rolui che l'ha rovimto. E~li fa il
para innanzi ad e~si CateTina, con tr!.uto.di plot~nc
){iur.llIIC'nto ~oh'll11e e ... i slancia, \'erso la e3mp.'lg-na.
(l'esecuzione .. Sono pèrduti! ~o, la cZQrlna sornde
">C'lIza aver dllbbt s1\l1:t ~orte che lo attend" egli se
al loro amore (; prova dI e, col sal\"arli, li'è interpeIle infischia dei p1:ricoli che corre d('{'iso a mg:gillll<
trato \III S110 (k~iderio.
frcre "uo padre ....
,'alelltino, in Iluestl S\ll film dle si ricollcga per
E' dichiaralo di~ertore, 11113 forte $OlUnl.1. è. pr"
Q\I:l11te. concerne i di\"en<i a"petti in cui ci appare, a
11U.:S';':I a chi lo catluTl'Tà, 11011" gl'importa ntùla. V'è
.\/Ollsicur Bea",aiil "\IO lloVf.~rc .Ii figlio. E trova, illfatti, il suo caro
rt ci dà prova di
genitore in IIna povera capanna steso a terra e ciro
una grande abili('ondato (bi mll~i(. ... g' morto, il po\'cretto, e Vladtà e ci sembra piil
miro nOli fa in tempo che a chilulcr~ li gli occhi.
,;n'glia la :lua '11l'oi rip('k !-01<:'lIllel11cI11c il SIIO giuramento; egli
terpetrazione l'li i
n~mli~herà "110 l'~J{h(·.
contribui"ce la tlOJ)UT.1l1tC qllc.~tn tempo Cirillo si è impadr<mito
t-t bellezza dciIli tntti i :<lIoi heni c ~e la scialacqua gioiosa.mente
1'1.101110 più amalo
rou i Sltoi dCJ.:'lIi compari e manutengoli. Le sue
dalle dOlllle ...
I)r~ie "une tllrb:lt<: "ollanto dal pensiero che :\Iaska,
Roberta l!!j,!Sore
S1\~ fi,!li.s, non ... pn:sso (li lui.
;\1; allri terrori gli erano risen·ati.
Vi era \111 rihd1c che era il telTore di tutto il
!>,,'1e"c, aveva un 110111e: L'Aquila nera; fa<'C\"a tremare e
la sua maschera lo rende(le\'a irriconoseibile. Avvolto
ili un ampil'
1113Iltello, non
I>i sape\'a mai
di dove veniva
e dove andasse.
Chi cm l'A-

(/llila'
Era nadmiro (Rodolfo Va_
lentino) che ordiva la sua
\·endetta.

Una pausa di riposo con la sua pipa fede!.

,-

;1 ''''l'tavvento

LA GRANDE PASSIONE
((;o llfill/fft;:lQII Ij

AI"nro e C" ... jmiw, RiunIi ytrl'<l
ReTi. pr<'~"') ](o m\";n~ "11,, <IIMli CUn" ~Idli c",,,lnui c1alL~ ""Ue ~~I:"i·
\C, f'r~no II(;t~i ,," (,;1\'aI1" " allac.
ci.u; gli anim:,li ;.d Un .,l1l<!'nl, si
ocran.) ,wanUili ,,\uan'tll" IIn ~('n·

titro inll""'),'" di .",-; . .:II unTo.' :wanzav;um cun !,rU(]O:U2... ~i ITo\"arùno
in pr~~('n.a di NI)tdll, I.ol"~z; dopo a"tT fhteiClCial<l con lih"",ioni Lo
~"a f"''''''a ... mlli ('etln, ei:1i I; ef\,
ani",I1i;,t<l a 11111(}"e.8; ]leT ~1!"r3nchir·
s; \" iCambe. Il ,hiM"rahile. nel , ......
<Iuli, 'e,,\,) d'indi<:trqlgian.. l' ,,,·reh.
b .. all<,l1" eme8!1<) il i:.id<l d\,lI".me
U Al"":OO. con ]/\ .n"idil~ cll'! fnl.
mine, nOn gli an~~" 'UPI'''\O ,,, !")CCol, e minnc<:iato <Ii ",,,r\~, fiC "UII
\"L\'esst gllid~t() 81111ilO PH'~"" (;;n.
lieti".

'l'.o:,,,,,,,a L'infame cv'ue una r'lKlia,
"1",,-rn(Mo l'.. n~lInd() ~I!~ cona~gntn·
1'.(" (!cll~ e"l1~rll dl'l • Tig''' . s" cgli
lo ; ... t~$t tmdil'), t<.on V')l;C qna~i
inanknlnta. di~~e di non a"er ve.·
dll\f) dOlina Gillli~lU'- c d,c /I luri'
bl/,e. G~II"U ern 811110 egli pure (allo
1)I'Io:I0ll1t'r".
Calp:l~_.
Il ki.,,·anc :l'-~va fin dal
11ri111" iMant.. imuit" c he l'allatto
f:m St:llù c..,mpiuio dal famig .. rato
handito. l'ilì ch.. ",ai c",,,-inIO che
l'int .. ndent .... m ~llll() "uo c'''''Jllic~,

I ..m .. ndo da plrl .. di questi qual<:he
'IU,,"O tradim .."to, ('gli cnnsid .. rò di
compiere un atto di giusti7.ia immer.
Kendn(lli il pu~nal .. in l'''U(); quin_
di prO«'dè e. Mlratto d.ll TUm",e
di voci •• i r ..l'(; lino all'II11eTlUm che
(luuda,.,. nella MIa 1(l\lerranea. Pro-pr;o ;n quel momenl.) Gall)a" Md,,·
ge"11 fra I.. braccia Carlotla che
IIveva fra i c"pdli il grande l,etti·
n" IOlto a Giulietta .. il cui corpo
"pari,-" dietw Il hnllo:" velo della
~1"1$Il·

e

fil/e)

w;\

l': dire che SIII>'O pt'r ri!lChi,tn- la ,-ita p .. r 'lUCI/II, Folk che fui,
Utla d""tla! E<,<,on.. dIII' di ("Ili in
l)(>che ore , ho potUtO mi~lIrar .. IlIlIa

I·abbiezione. Oa questn mome1ll0 le
,xlio /ulle e I.. odi .. rÙ fino ylla
morte_
Giulietta ha tTtlvat" il n'<'2.z!' pt'r fugllir .. a,,~ieme a (lueUa 111aIed"tta l;;Str .. Ua. ed .. S5-t' h.,,,n,, c"r·,
t~me"tc !lrofittat() d ..1 I11Vll1e1110 in
CIIi :ni !l()no allonlal1'"'' pH ,-c!Ine
ci,', ch .. succede,'a di iuoTi In "Kni
n"... lo il 1110 rif\1j{i", Giu~epp'" ~ ,.cuper.
IO .. nOn siall10 più sicllr; qui.
COIIì la p .. nsa .. a pur .. il • ~;Il'r ... e
tal "ert... zza ''''''~a in <lnd "lUmetll"

IO

•

con~i

n.

!;<'ion .. :

1

ogni altra

Sarcbhe h .. n l':I\1nto il giorno in
('11; .wreh],l' potllt" r;metl .. re I.. grin.
fil' ~ulle due (ugl/;II"e' Attllal,.,,,n_
t" l'er''' bi&4IJ{IIa.'a sp"rin.'. Dislrihuj
r~llid;l"'fnte fra i ftu,.i ('("nl'liei la
""-'Ià dd botl;no fallO dur..... te la
lII,tle, I,re~ .. per sè l'oro, i gioiel_
li c i hig!i .. tli di b~nca, .. salito a
c,,,'all.. ('<,,, l:arl"tta che uon "hielle"a "nnai ah .. , "h.. di Slare eon lui.
~parl atlr:wer!<l> la p:tmpa. dedso di
J>~~~arc il ..... l1tine al pii! l,reslO pofI_
~;hil... in "tll'..... di ,·edcr.. I.. piegh .. che ]lft·ndn·an" gli a""e"imenli,
l'rima di ahha",t"""re lc r ovine
(Id "uma~tcrn l:artotw a,'''''a appr....
"" la ",,)ne del padre. Ula coll·ani·
ma induril't ,hi lutti e dai dolori t'hO'
lCià an __ a ''l'l1lÌllalv I11tomo a s~, .. Ila
n~", ehbc ]l";' lui Il'' UU rim]>iallto
n" "n" l"gnuHI ...

""" riu:;e .. nd" p-cr'; che Il ,'~d .. r.
la di di"lro .. in UII.' sl'mioacur;tà,
il ki"van.. creacue di Tiron,,,,,, .. re
ç;ulÌl"lIa lal1!() ·più Che nun r;\1....,;"n
a vedn .. qnesla, II~_'C<>"\;I. in un An·
\0(010 ~iluala (uoti dal suo c"",p., ,-i·
8ivo. ~i semi i",'a~) dali" spa ...·n·
11><'11 c .. nez:z... cbe cvlci "11,, (11131 ..
egli ave.-a dal" lutto il suo amor ..
e la sna fede
5i 'v.s.. laAç;ala
IK'ggir1:a.e dal miseub;le, al qnale
r .."lilui.-a i baci. Di fronte all'",'i,
deuza "he lo accailCi,,,,a, il d"l"r ..
stesso che l" domina"a c.:dcu .. il
l)<)~to iml1l .. diatamcme
al più pro·
(ondo disguslo.
l'n allora che .; lasciò .ru\o(gir~
l'esclamazione "hl' aveva ri.,hiamlltu
l'atl~nzioue
d ..I ,. 'rigre _. l ' dttiRl)
IId "hh"ndonare l'illdeg,,,, IIp(l~a al.
l'i,,,,,,,,,,,l,, indi"iduo col 'lual.. ~fm
brava int .. nd .. rsi tauto bcnc, tm COn
Casimiro, pure IItUllefallfl. ritornaI<>
ovc "ve"a lasciato i cavalli. l'; m.'n·
tre stava per saltar.. in s .. lIa, ehhe
un grid" ,-hO' el":\ nel tempo steso;<,
un "';';10 di djspr .. ~>o e di< dislJhL,

D ue g ran d

~u

dtra~ionc.

Er~ ormai tra"""rso Un nnllO dal.
L, lerrihil .. ,,"ti .. in cui ddl" t .. nn.
la di l:a~tro, ,,,'" ('l'a dUIa5to che Un
cumul., di "'"ccrie.
AI",,,",) H('" a,-",'a più udilo parla_
re di (;iulieulI d,,1 momento in cui
,we,·a e,edlll" di .-ederla fra le braccia dd 11li~er:thile che l'av''''a ra·
pila "Ue ~lle I .. u~rt'zzc, C d'altra par·
te, \'I:h 110n a, .. va p,ù fatto a\cun
1""Wli ..u l'et rin\rncciarla: consi.
derall<h,la ;",l'-"llua ~ia del SUO amor ..
che d .. lla s""- l,iclà, e nOlI senli"" piti
]ICI' Ici ch .. il di~pre:ao, dispr .. zzo che
e"lcnde,-a a 11111 .. le do"n .. , spe";:;I.
", .. nle Il <:olot<l coli .. quali tal ...oltll "erca,-a di di"'''l1ticare .,;Ò che
,"-e'-a 8Ofrerto per la colpa di una
~;ulile a loro, In fondu al suo C"ore vi era 5()pr~t\llto Un c"lio impla·
cahile contro l'aulore della SUa ;m·
men!!... ~~entl1ra; aU"rch,; p .. nsa'·a ai
SUCI; cari lanlO m;~era"'ente colpiti,
e\o(li ,i pron,ette"a d; (a.e pagar caro
" Galpas, che ~peva 8fulU:'ito alla
l/i"~li~ia, tutto il mille cbe qnesti
gli a"eva fatto. Il sattheggio e l';,,·
cendio dellll l .. nUta tra nna _breccia
illSl~l1ifican!e .li fronlC all'immensa
("T\I1'HI che el/Ii ave .. "
ereditato.
A,-~,,~ affidato "d "" nIlO"" i,,·
teudente l'a1t1,,,inislra~ione del pode_
re ~, n=""ll"g"alo dnl fedele Casi·
n,ir.. , ~i t'm me8~O :t ,'i"ggiate "t·
Ira"eT!!" l'AI1ll'flca dd Sud. andanclo
<li città in città e fr .. que"lando i
'luartlcri pil\ mlllfamati, IO' "ase più
IO!IChe, nella ~pemnza t\ -/ueonlmr·
.-i un giumo <) l'altw colui che cet·
ca .. a.
Egli cunduceva un·esi~len •." CO"uaria ~ quella p .. r la quale era nllt'l; affoga)'a "ell'alcool l'infinito dolnre ,Ii cui era l'troa .. nOn era
p;ù 111 crrto modo, eh.. l'ombra
d; ~ stO'. !'O.
nupo qualche le"'p<1 l'aI1Ì!ù a Bne·
n"" A)'re~ 0'-(' ~i 1>OK' a frequcntar ..
t)Il:ni notle
"alI., <:onc ..
d·infi·
mO ordine, 0'-" riceve .. a i !IOrrisi del·
l .. w.lIerine che l.) nOla,'ano spende_
r .. l"'I('II11el1le_ l'na di eS$<' si untl
Attratta da <1<lC1l'1"'1110 l'h.. sia nell'abito che nei modi dilIer,,'" dai
,·licllti e"'lIulli, (li l'II; u"n si cono-!<Ce .. a il non;e, "he u"" parla"a a

"n

"o

a m ori•

•

1it'll8uhll ti"",,;!, ch~ "O" (ace,-a "t.
It() ch .. bal', '11I~si f6$st .. ~tr""l·O a
'11L<lnto ,,"H'n;.-a ;I1I01"no " In;
J.\ ,I"...! alITi Don .. ~dt'·an" ~h'c
instl1:til';litll, '-;1';" " KlUplice "riginaliuì, 1;\ halkrina, che da po<.'O si

enl da...\ al

c"fJ~

'""",'crtu. imra\"·

.-id," ;11\0:<:11: una 5cgr"ta ..ofJcrt'n.a
che iatiuti.·31I1cnte r.t im\,;C'IOf;], In
I>()("O ICUlI"', l'il1lcn~M" che le ,,"t'.
v" i~l,irato il mieteri""" K<>noec;m.),
si trasr"rlu.... iII UII~ dC"m:ionc che
alUI,) nOli chitdc,-;a le n,m di offrir_
lOi, " più anCQra, Un setl\;mtutn di
umile an"'H· ... St-uli!l1cllto che "lonro, l,ere) nulla an',-:I, f'1I10 "e. in_
cora,agian. I\I(Ii IIv .. "a ;lCC<)I\<) le ti·

n,id .. tlichiamxinl1; ,Iella povera fa1,1:'112" ('U" l.. II<ICgllQll.lI

ini!oOl~uZ;l

di

cui sembrava n~cr~i falta Una 1egIle .. ,,'tro '''-'1) ~'p""'a di lei chc il
nome P"" averla udit,1 chianl,ne
IiS\rt'U'L.
l~ra l'antica ,·ittima del • ·l'igr('.
v('n"tu. Il finire Il.
Come Cllrlotta u.veva imlov;IIl110,
ll:slrt'lIa ,,,-eva profittlllO di "n ",,,.
melllO di di~l rll:l;inne \)CT trallCin~re
Giulietta fuori del ticon:ro tld han·
dito, QUCbli, nella frella tli fUl:gi.
rc, n')11 si cra IlrcQC<:upato d'i,,~.
gui t \('.
Nou fn chc dopo "arie ore di viag.
gio cb(' le due di~gra:l;iale \>vI('r,,"o
i1lcolllrare qualche contadino che li
rico,-er.) ed ainlò,
COO\'ints, ohiml' I della morte di
Alon%:), Giuli('lIa nOn si (,f~ SCUlita
il cor3JO:io di rilom.He nell,. ItnUt"
e si e13 riruj;riata in Un C(l11\"ento
dopo avere inf<lrm310 il padre di
'l"anlo .. ra """CIIIII", del crollo del.
la SUII fe1i<-ilà " 0.1,'11'1 sila ri""luz;,,_
ne di prcu,ka il "d" per COtl"".
crare \11\1'1 l" SU,I "ila ali" \He.
ghitre.
I ... po"cr" E~lrello, ]ler glllldllgllaf'
"i il P'l1Il', .avi"'a d''''ut" riprendere
!'esLsftnza ,h "n teln!lO. Ella co"..,rvava pn,; \'l'ho c"lei "he era st"la
per '1""l1:ho' Kio"'o 1;0 cO"'l'l\gllo1 di
sV('IItur", il lelll'ru a!Tclio clic o1H.
\"01 sculil\) p,", lei ti" dal I,rim" m,,_
1I1,'nt,), e ~l'~"'''''' ~nd""a " vis;larl"
n,'1 e"" ...-nIO' !lrt~'"' la citlà v~e com_
pi"" il 6110 lIo"il;i"tn.
Se A!"l\l" freqLLe"t:""~ aM~idumllcn_
te (1110'1 local,. " ~,., impetlilolll', vi
IIImHI~\"a al MUO p<)~h' C~~;,,,iT<!, era
]lcrch,\ e)[ti aH"'", apl)re ... , cl" fon_
te e,'rla cht !;"I/laM, 'l"u"do ~i tro.
v:.va a. Il.nelloH AYH·S. "i,kvn "fidarvI 01(111 1:""'10 " che 11 ';<lIdit.. , do\>0 ,.~ ... crMi ripU;tIO pl'T quakh., ml'_
H
in 1I01i\'in, era ril'IIHuto iII Ar_
g<'IIlill3. Sp"rn,'a ('0><1 che, cH'dclIdosi ormai a~~icuraln l'i'lIpunitil. CQlui IIU! (IUale lI\'e"11 lI;iurnlO la Sua
vendelU, UD gil,.no O l',lilro aneh_
be linilo <:oI1'"tTrirs; ~pol1laneaml'nte
al ('astig" chc gli em riMet\'alO,
Om. "na s,..a, n~I1';~tnnt" in cui
<"KH l3llcill"11 il 1<)('lIle. mentre la ula
si vnotnva d""ICli Ililimi clienti ed
"stella si preparllva ad andnrlK'"ue, la
p-orl,. del catT~ conccrto si apri in sc·
guito alla spintn
UII 1It1"'0 dal_
l'aspetto iu",-,[ .. n\c, il quale cra- 81'.
guilo da lIua dmmn. 1.11 piccola I>a'l_
!t".ina cl1li~c Un (Crido di spa,·en\".
ella fii lrovn,'n in prl'~cn • .! dci • Ti_

"i

gre. e di quena CarlOlla di o'ni (;iu.
liell~
le a,-('\'" ti,-d:II,' Itala l'in·
famia.
1\ ~iuistro '1<"'1') la ri~~,nohhe fiubiti> " ~,,\"icinat313, b preBe l)er i
JI()I~i ;
- Sci qui. c~naj;!lia! <"i:'li le cli .. _
SI'. 1.0- &<pe,'o ehe sartbloe "pnulO
il (l''_II1ll'nIO in "ui li anl'i 3g)/U"n_
tat"- come tu ~,i che ho 1111 c,,"tn
lerribile da regl,larl' con t(- TII mi
lIirai subito o,'e è n3~,,~ta GinliM._
ta e a qlle'ila \1<)111 c..."dizio'l<" ausi
"",lva I.. vila. Se 1I0n p"rli, ~e IU
l)fnSilo>lli di tradirtlli, gu.!i ate'
l'iI\ morta che ,"iva la I">\'en. ra·
gazza Il'nlò di lib-rraui, A ne8~11n
cO!!to tlla a\'rebb-r rh-el:llo il lu<lj.(o
O"e si erll dtirala coll'i alla qp"le
aHva dedicato il 8uo atTNIO c 111 ~ua
d .. v(lz;one. E~a5penllo per il iU') PI"·
li~!1l", -Cal!)a! ab'; il l,nl;no e gi~

IO, (13cch~ ho npprel!oO che anche
mio padre ~ morIV, nnn~ CSiSle p iù
I)~r mc ~U1l3 tnfH. Il mio 111IUO di
n,,,-i~i3t<> 81a per fi1liTc e fra tre sei·
timanl' pronuncerù il n'w eterno_
l'er.) ",'n" in'llIieta per voi. Quel_
l'u"nl<) ImÌ) ,,"Cuta r"noi molto II1ale.
l'l"rchè nnn ~egu;te il mio esempio,
I)l'rch~ t'n" ,-enite a rifugiarvi qul
0"" rej{ua IIn" pilce taulO ripol'.; mte?
Estrella chinò il cap.., selll!>r" esi_
t;ole 1111 iMante quindi mormorÌ):
_ Non ho il coraggio di rinuncia·
re alla ,-ila_ .. cmo "n<l pUJ<lna,
_ Se lo rollQKCSle, mi oomprell.
dernle_
Egli semhra iinU1Cl"l\O in
nn scgreto dnlure, ci,,> che mi ba su·
!.ito :IItrntla "e.!IO di lui. Xon conol<Co IH'I'pUre il hUO nomc e !IO anzi
che tgli mi disprezza, per" la sua $()o
la visione basta a rendeflni bella
l'tsl~ten~o1.

l'nJ Ire ullill/CIl" pro",... .,lcrò Il mIo ""lo

sta"a pe r asscslarlo a Ici quaudo
CarlOtta gli sl1ssun<ò :III 'orecchio ;
~Ia
allent,), Gil1sc\>pe, lIiall10
o~scrvati ~ s~re!;')e pericnlo,.., ~t
tirare l'atcnzioue $11 tli t~. A\"r"i "na
m;gliore occal;io"e per ~a l)Cr(' 1\1\1<1
da questa Tagazza e tI'(11trll \>art~,
8C Gilllietta 110" è ritornata a )1,,·
drhl ed E~trella 53 do,'C ~i lrova,
5enza fallo I-a\','ertin\ di nverci vi.
~ti, e n"" ci AA.~ 'che .... se'guirl.l, .
11 h"ndito si per$lIa.e d{-I1'\l',,~er_
,-.. zio"e c, ""nUl OCC" I,ar~i pcr it
IlIon1(·ntO di Estrclla, scdtUC nd "'''1
tll.,'"I" l''' ordini. la cenno
Ili ci" profili" la hallerin:1 pcr
ecclisar;;.i. Come Car!otla a,'e"a \..\""i;;.lO, l'inl1onll1\11 "':ltliu" l're''to ~i
ree" ~I .... m'·ent" e illr(>rm" Giulict·
la della riapp.3rizic.",. d,.i due milo('_
..,bili_ l'nò la nm-izia, come W' già
"'>Il "pp,anene"~e l,ii'l al lI">llclo di~"",
" ,., ce bassa'
_ Quei nomi 8CmO c:\ucellnti 01.11·_
la mia mem"ria l' ,wpena e5l\i mi
ril-,mlano un lontano e COl\flllloO illCU!>... Da (IUa1l<l" mi .. ",~rito è nlOr·

'r emo,

eltr~o

"hilll~l

ri$~e

la

1I0"i_

da ,1"Jce,,,entc, ehc voi vi prcpariaI<' n ciillplaeHi ben amari. La vo·
1<_"'liI cii ],i" ~ pH0 in""ndabile l',
~"n tlllta 1:. mi" IIl1ilUa, pH:ghero pCI
\'oi .....

l'rtbt<l, l-orrNC, ~e nun "olc.
te la"'-'Ìarvi 5C<lIII",re il 1IIiserabilt
l-he e(-relltC da U1l anno!
Era mezzanOl1e e AI""zo, che quel·
la sera nOn ~i SentÌ\71 Ili uscirl', ave·
va inviato Ca~imiro a prelldere il
8U<) 1)00;.\<> al e:\tT~-c<."'Cl'rto. Xell'udite Ir parole ]l,oullnciate dal fratello
di latte, il (IUal" era rienlrato ansao·
tI', l'gli ('bb-r IIna sola ill\l'm:>gaziol1l' ... Gallllli ~
Galpll5, ~i, I.'ho &COrto appena
entn.tn. Era il1~i,"n.e ad una giovaIle 11r,""01 <Iella (1,,~1e nOu bo potlllQ
,,.,;.t;f\-,,re la fi~io"omia. Ella era
!'<Iraiata fiU Una t~H,la, nell'Ol,"bn, e

•
moglie
mia
seconde
di
nozze
Le
Il -

...

teneva il capo fn. le braccIa di Ga l.
- Non era... G iulietta ~
Veramente mi ~ .embrata l~i,
dal prufilo.
- ... n i 1>/1(5" J.Dl/ltnenld Parla,
t u lo p; che pu Ici l'Qn bo pilÌ
ebe dis\lrruo!
Casimiro UOn u a for~e interamen.
te ~nvinto della !!ineerit~ delle !!Ue
.ffeTlnl1~i()ni.
Esitò nll
momell1O,
quindi rogginnse: ,
- n"hlJ.o (]jrvi tutta la vuità. Ec.
co uu gioicllo cbe Galpa.. probabil_
mente al "erde, ha &tmppato, IICmbrava d;11 dito della aua C<lmpagna '"
conftegnato nl propriNari" n garan·
"ia del conto da pagare Un po' diffid",nte di quel cliente ch", h" visto
ieri per la prima vollil, poco dopo
cbe voi l)artiste, il buon diavolo
col Ilual<: ",,"O in buone rtlazioni,
mi ha InOliuato l'oggetto chiedendomi se f()(l~e ,·tro o falllO, lietis-simo
di eedutl\elo al p."'uo pH il quale
ell" li l'an'v,, accettato in pfgno ...
.AloU%" prue il lI;ioi clio e a pri_
ma "iMa riconobbe in eno l'antico
anello di lidanwmento dci di Calitro. l',m "i era piO. alcuo dubhio
K qli ~i fosse recato colli .. i avrcb_
bc trovato Giulietta. ~i chiese 5(".
malgradn tutto, egli :\Vrebbe avuto
la fOrL'l di affrontare colei chc era
. ncom Jlla tnoglie, 01<1 cbe la aapeva
raduta ~1I'ultimo grado tltlla depra_
.. azione. l'~n!OÒ però çhe indietrcgCiare l'are bile &talO indegno .,l1cb e
nei rilCU~rdi dei SUOI moni. e bru.
.camcnte n!IC1, accompagnato dal.
l' amico devoto, illllla~itnte di no"arsi di (ronle ,.I\'M~n~8ino che lo
.vcva ....,.) tauto ;nreli~e.
AIlI)fna e"trato nel cafU concerto,
Casimiru a &tcnto pot~ trnltrnere nna
esclamazione (li 8Orprella; la donna
che ave"a creduto di .iconO!IC",re Una
Il..:2.>.'ora prima, princ1J)l1101ente in
segUIto nll'incidente dell'311ello, ai
trO"a"a MII in piena luct, e nOn
C'ra GI"lIetta.
Fcce nn movimc"to
per ~1;lIId~r~i sn di lei, m3 AlollZ0
lo prevtnn e . 'rentre Coli" sgua.do
eer,,'W" Galpu. ell:1i ai (liru~ ,· r.~"
la dOllna ~nlla cni idelltità nOn ",bhe
lin d,,1 primo istante alcun dubhio'
seduta da\"anti ad una hottiglia d'al_
':001 "rmal quasi yuota, ella 11011
ave"a "i~to entrare i dne uom:"i.
l.e po!<f la mallO ~ullt spall~ di.
eendole:
Ti Iro\"o finall1,lentC', Carlotta.
abbietta ertatnra' Do,·'~ il tuo com-

plicc ~ Che ne a~le fatto di Giu.
lietta? l'arIa, se non "uoi cbe I ;
IIChia~ i !lenza Ilietlt come un a vi·
p~ra qnnle sei '
Hra proprio la figlia di Sallcho
I,('I)('Z che gli stava innanzi. Per un
i~tante ella a"e\"a pr<)vato nn ·..,u5o
di terrore ncl "cdere apparire Alon_
ZO, ma subito si riprese c. S<'OL"l
pcnsare cbe Ila qucl lIIomento si
v~va
~lIa
",c.cè dd gio\"ane che
l)()I.eva conllCgnarla a!la polizia, elLl
riSI>06C :
_ \.'na viptr.:. veramente >. Ptr~
una v.pera dalla quale non a\"ral
nulla, mio hel march~.e di Ca~tro!
Egli ebbe nn mOVinlellto di folle
furore e, abato il pugno. già 11ava
~r colpire Carlotta, qnando improv_
"i~amente "i vide dav~nti il • Tigre.
ch e , CIIi gomiti appogg;:lti al ballco,
Irti aveva fino QU"ra voltato 1:1 !lChiel'II. Itnme,liat"meme Alon"" respinfte
Carlotta l'n precipitarsi an di lui .
il bandito. nell'urw impetno"",, CIII
<~nal C' fu in,"ntito, perdette l'equiIIlorio ., ca,hk .
Ilgli e ra molto più alto C (orte di
Alonzo, ma 'qunti ave,·" le f"rzC' du_
plicat e dalla ,·olonl>l. di (ar pagare
~tlbilo .. l mi~trahile i lutti c i doInri che gli aveva eau~a!i.
Egli gli iuunerM' le dita nel col.
In e IKI!to la 8ttella inelloOrahile, il
b;tndito ebbe euhito Ilualcbe moto
convulso e il ranlolo <leH'agonia. Carloaa lo sentl perduto. Ella non ave·
va mai avuto I)er Ini delle tennuze
u. peri> il legame er~ato dalle lotn ahhie:r.ioni en rorse più fune di
'tncllo creato lIaU·all1<'re. l'H glia,Iaf,:"na. t ..",po (' Ile.· cercare di MIva.l ... per arrivarl', forse, Il a;,lvaui
ella ~te6s~, "ridI:>:
l'ennati, Alou:.o! :"on uc.:idtrlo!
Egli ~lo toa dm· ... ~ Giulietta. o;.e
IU lo l'cciII" lI<>n la trn"era; l,iii.
Il gio\"an~ ntd"va di IInn ~.,ntire
pi,) che diSI,re.w e odio; c ... de'·a di
non dov .. t$i pilÌ inte.e~sarc di colei
<li eni udi"a pronuncia .... il lIome ..
Il castigo er:l però onn~i già com·
piuto_ Carlotta ~i iotntù iul C(,qlO
illene che giact"a il lt'rra, e l'uhito
Mi per5ua~e chC' e!<$O no" cm pilÌ
c!te un .. ad",-erc. Si al,.., quindi, e C""
""O stridentC' sçClpI)i" <li .ill() (' ",,)1
dolo.e di quanto ", on si ('>II8e reaa
ru])onsabile ei!o("lalllò:
l'er aah-a.e il mio amal1le, ho
mentito! I.a 1\:::" Giulictta, IU.' m''lrlie
f morta", tu nun la ri .. edui pi1'l. Ne
a"hiamo abhandllnaU) il corpo agli

\T.,.

a""OIIOi fra le ro\'ine del monaate·
ro ebe tu ben conOKi.
Alonlo ai era la$Ciato cadere au
una eedil1 c, affranlO, confusamente
~nti\"a cbe da.va.nti alla morte egli
non .\"c\"a più il diritlO di maledire
il ricordo della m",lie, che ormai
egli piange,·a.
E mentre le lagrime ~Ii bagnava_
no il viN), egli $enti qualche COlla
co"'l' n'la tinlida carCua, afiorargli i
capeUi: alzò gli occhi e vide il dolo
ce \"i$O di Estrella chinato 8U di
Ini_
l'et (luantO grande fouc il terrOte
~r il • Tigre ~ la piccola balleri·
na ef1l rilornata al calU concerto
colla speranza d'inCllntr3rvi colui che
ingeUUl1mente ella aUlava; a .. e •• &sftistÌto ali" $Cena cbe .; eT,. ""olta.
Davanti la Iluale aveva capito cbe lo
~p<:oeo di1ello che lIonna Giuliett a
piaugeva c.:-m e morto, altri nOA CD
se non quel gio"an c cbe eli . "egretamcna amava. Ella aveva p er ua
istame cednto alla tenlazlone di 1. !!Ciarlo nella convinzione ch e la mat·
chc~" di CMtrO era mona; n el vc_
dere perI:> il dolore del g;o .."ne, b
sua COIICienza si era rivoltata contro qntl calcolo egoi,"" e, sacrifi·
cando nn 8(>gno per 1111 i~tante c._
. czzato, lo ricondl1 ~M' alla fdicitll.
dcna vita. rivelandogli b verità.
l .. oti ~ tHni di Giulietta nou era110 ancora fttati per fortuna pronuncUtt;' Per I~i e ~f Alouzo. le prime
ore del giorno ~guentc ac"na.. ano
l'nlba di lilla felicità acquifttata .t·
tm,· .. rllO \toppe II()fJtrenze, fe licit'
di cui Hst.ella ebbc pure la sua
parte nellll dole.:' tcncrena che doveva l,iii tardi trovare preuo Ca·
simlto.
~ per la fo.ma Alon2() dovette la
morte di Galpa~, il racconto ch'egli
p,.:~ fare .Iei lTagici "yvellilUellti in
cui i sn"i cari ~ vevano troyato la
morte. e (li lutti i dolori caus.'1Iigli
dal mis ... rabile, gli I)Tocu.arono una
n"~II;me aMlOln,ione.
Il Carlotta. oondannata ana redu.
~ione a "ita ehbe il lempo di pentirsi davanti " Dio_
FI ~E

WIlllam r;epont
(Tta'hlliont di Pin" Ma,i,,»!).

Luna di miele, luna di fiele • Il morto che cammina, pian~e e sorride
Avventura a Montevideo
L'amore che non muore
Vado un momento in Svezia e torno

di ciò e di altre in{eressan{j cose leg~qerefe nel prossimo numero di Ci ne-Cinema ne :

"Le seconde nozze di mia moglie"
Avventura Oceanica
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peX
Romanzo-111m dI Nlno Da"by
Chi cm Carlo Jackson? Non certo un cattivo
ragazzo, II~ lUI follc, lIè un parassito. Era un ori·
gillale, un temperamento eccentrico per ecceJlcn7.3 ... Cbi lo COl105CC\"a lo paragon3\"a a un naviglio
senza 110c<:hiero, a una casa Sen7..:l tetto, a un cane
senza pa<lrolle. E chi oltre a conoscerlo si prendeva
molto, forse troppa
clIra di lui, si proponeva nientemeno - di cambi.1.rlo, <li wodificMlo. llorse avevUilO
ragione, ma è dò
che vedremo pii't
tardi, anzitutto vi
presentiamo pil\
rotnpiut;uncn te c.'ulo Jacksoll che è lo
indiavolato D o uglas j Douglas cbe
voi certamente co-

noscete e che noi e
voi amiamo vedere

tanto spesso sullo
schenna.
Quegli amici dunque, forse avevano
ragione pcrchè Doug
non era troppo ricco, 3111.i llOlL aveva
proprio nulla e -ciò che è 11ift gr~l\'e
non sapeva far
nulla.
Per tutte queste
profonde ragioni
egli, momentaneamente, era iuventore e voi sapete che
ciò costituisce, in
qualche modo, a
farsi una opinione
diffcrenlc di pers0ne che, notoriamente, non fanno nulla. Doug era capaOouglas ne I Il
ce d'inventare chi
sa che ~, non importa &1.pere a beneficio di chi
e in quale occasione, purchè la sua. qualche cosa. •
fosse esselll';Ìahnente eccentrica.
Il campo dei suoi primi esperimenti fu la sua
easa stessa e, i visitatori erano già pronti a tutto
quando s'accingevano a varearne 1.1. soglia, cominciando a dubitare della sicurezz..'1. persouale. Niente
da meravigliarsi duuque sc, nella via dove abitava

l'irraggiungihi!e Douglas. venti compagnie di assiCl1ra:doni avevano illlpiant..,to i loro uffici concludendo aff:,ri sicuri c sempre piil prosperi. Effettivamen_
te ciò <lipcnd.e\"a dal fatto ehc le invenzioni di DOIlglas, nou crano sempre perfette e rarameute duravano d11c ore, !>ellza incorrere in qualche serio intoppo, che - a sua
volta - si cambia"'3. in serio pericolo
per il \'isitatore del
brillante ql1anto "PCTÌcot05o inventore.
N.iente da meravigliarsi, si pensi che
lni stesso cone\'a
pericoli 11011 lievi a
causa della sila troppo svilupp.'1.t.'1. facoltà ill\·cnti\·a. Momeutaneamente egli
esperimentava Il n
nuovo sistema per
ab.arsi di buon ora
la mattina. Siccome
ciò gli era troppo
duro egli .aveva con..gegnato tutto un sistema di campane
d'allanue e suonerie
elettriche destinate
ricordargli ~'ora
mattutina, hl più
aveva addestrato un
ipappagallo che al
sorgere del .sole, incominciava a gridare: • E' ora di leyarsi, e ripeteva,
iustancabilmeute, la
solita frase. Svegliato in seguito a
tanto rumore Douglas premeva un
bottone piazzato vicino al suo letto.
Immediatamente
Ladro di Balldad t
coperte e lenzuola.
erano sollevate verso il soffitto e ciò per uno speciale
dispositivo elettrico. Pre-rnendo una seconda volta il
campanello il letto si metteva in moto scorrendo
sulle sue piccole mote e portava... il paziente direttamente nella sala da bagno ove Douglas era dirett:l.Inente sc:u-a\'cntato nella piscina. Manco a dirlo,
dopo l'uso di ruei..zi COlli encrgici e definitivi, Dooglas ~ra ben s\·eglio. Ed appUllto ora dobbiamo se-
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guirlo e os'ief\·arlo. EttO, ("~li 11011 l'i
"e~tc 0011 le..
mani, ('()'In..., 1111 (1I1alUllquc mortale, "oi l'(l io - ad ...,.~em·
pio. Tutt'altro! DUllque, dopo cs~crc
lla....<;ato a tra\'er,:o 1111 1(!~'Qto,.c anto·
matioo Il {juaUro sl,ug'lI<: egli si fa
frizl(~lIare ,1:\ \\11 Qsdugatorc auto·
matico, pure a quattro ~puglle, lIIa
asdllttc, qucsta "olta, Così lc servi('tte SOIlO su Ull apparl'tthio ciro
(;olante e a;;eil1gano il suo t:orpo so-lo che egli "i acco:;ta 1111 poro alla
rotati"ll asciugante.
Dopo tutto ciò, bene a,;dugato,
pulito, lindo, Douglas monta "II un
tappeto e prelile un bottone. 1\ tappeto \'a. Certamente Dougln.s va a
\'cstirsi; basterà segnirlo, infatti,
per \'e<lerlo nel suo j.,'1lardaroha. Preme un altro campanello, l'armoin'
si spnlanca, 1111 braccio di legno ne
C5ce Iliori e porge lilla camicia, c~1i
l 'infila. l'reme uuo\'allleute ,il ea'lI'
pauello, 1111 .lltro sportello ~i apre,
vicII fllori un secondo brattio di 1('·
gllo e porge - ql;esb "olta - 1111
palltalone e così \'ia via !)Cr tut~;
gli altri indumellti fino al fazl.O·
letto.
Quella mattina e!tli si era proposto di esscre sedllc~lIte, il la7.1,oletto 11011 ~li piaceva, ragioll per cu:
suonò rabbiosamcnte lilla secollda
\·olta... Ile \'el111e fuori 1111 seeondo
fa~zoletto, profumato, di set.'\, a co·
lori fallta>òia. Soddisfatto, DougJas.
premc il camp.'luello e il t.'lppcto \"a,
dclidosamellte, silenziosamente, e
lo trascilla iII giardino dO\'e PU,)
prendere ulla boccat.'\ d'aria, oo~'\ as·
sai salutare lIe1le prime ore del mattino. E' il piccolo p..'lradiso di
Dou~las, questo, ed egli aecool[l ai slIoi fiori l'omag~!io
devoto e gentile.
- liuoll giorno, cari fiori,
buongiorno ...
H dOljo aver tributato questo omaggio egli solle\'a la testa. nisog-na sapere che questo
paradiso colltel1e"a un anJ,:'elo. Douglas, Ì11fatti, nOli abi.
ta,,:\' solo in questa casa, giaco
('hO:: al piallO di sopra \'i"('\'a
Ulla gra7.ÌO$issima
raga7.7.a,
Estrell \\")'nll, di cui egli era
follemente iunamorato.
Ogni notte l'idea di \ln'in110,·a~.iolle capace di divertire
la slTa graziosa \'id"a lo assi!la"a, ma ('gli non ave\'a a\'l1to ('he dei successi di stima.
I.:. giO\'311e amica e dcina, lo
appreUA'l\"a piil oome IIn simpatico rag'a7.Z01Ie, mentre eAIi
- Dougla.; - dc;;idera"a e<;sere amato da lei ... dello stc;;~o amor 8110. Perchi'?
Ecro il l)Crch~ del percllè, state a sentire:
E.~trclla eoltiva\'a, nel ';110 alllmo g":l1tile, 1111
ideale ])il'l serio <lcna vita, ella era imben1ta di
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salite teorie filal1tropich .... e IIlIIaniss:·
mamenÌ<..' 1>('I1'\11"a che se Dgui fami·
11ia ricca ",j DCCUp:.....s(' di llIl ragaa.o pO\'ero
(hl..: or .... per giorno, "i nrrin'rebbc a far(' la
felicità di tanti e ad cl .... '·are - il1 pari tcm·
po-- l'(.,;istellzn .Ielle clas~i inferiori dell.l
~ocjet;ì,

"Clluto a conoscell/~'l di ('0-11 1I0bili cd alli
.<;clltimel1ti, J)ùll.!!las "j -Ientl di po"sedcre,
anche lui, un'anim!l ugualml'nte filantrl)pim. Co.~ì cg'li - in ..;('g'nito - nOli inventi,
pih che per ~no eOl1to personale, mentre
lll'r Estrdl si OCt'II!lÒ di cercare dei euori
gc"ero~i che potc.<;.~ero ailltarl'l nella SIKl
OJll'ra O~lIi ,'vita che egli allda,'a ilei suo
)!iardiuo ~ clIC so.:lIIbra'·a apparente·
mCllte a.s~orto ad ammirare i fiori,
110n ce"~sa\'a. "cnti "olte per minuto,
di I('var la test., "('rso il piano S1\pt'riore, pcr vedcre !le 1':..~treU vi fosse, affacciata aHa filT('stra,
E, Ijuesta voltft, effettivamente \'i era ,. nella, grazio.
So.'\, in ttltb la doJc.eu.a dei
<;1\0: lincmllellti, con i SIlO:
occhioni ltllnjlloo;i e chiari
Ella ebbe, ilei vedere DOligin.;; parlaçc COli ulla rosa,
1111 lic,'c sooPlliettlo di ri.;".
- Che fate dllUqll<;' _ gli
dom~lI(lò state il\\'ellt.'\I111110\'0 lIIeno di far fiorire le
ro~e, forse?
DOlTglas sollc\'ò la tesla "el\~~'\ ri.
!lllOll.dere, guaf("lI1dùl~ con infinita
pa<:S101l~.

Poi, tllttO di "" colpo, COli \1110
scatto fulmineo che fcre frcmere il
fogliame leggero, egli lauci,) versù
l'aprari-t.iouc deliziOola lilla frase ap·
passiollat.'l :
(TI) ! s.c'uardi meravigliosi la CIIi
liITlJliden~, la impallidire qllella <Id·
le ro:;e ....
Disgraziatamente, l'elTetto di qIH:sta JichiamziOIlC fu seriamellte COllipr01l1e~so da una spina gelosa che
])enetrò nella 1I1ano dci giovane innamorato, slIi\Citando Ulla risaIa (Ii J,:'u,;to <Ili parte di Estrell.
:'<Ia Doul{, il simpaticissimo
Dong, IlOII si perde d'animo c,
prendendo il oorag)!io a due
mani, e~clama: _ Voi siete 1>1.
più bella, la pii:. fra·
Rrante. 1.'\ più deliziOSo' rosa ... 1110., dite·
mi, vi piaccio, io?
bella dci giardi.
110 lo g"uardò ... Gli
~hj tlel giovane innamoralo, attende\'ano (lTT~io:;a1Jlellle la
ri"l}()$l:t dcsidcrdta ed
F,.:strell fn turbata, e lla st($~a, ilei legger.
"i lanlo ao!entc spa·
"imo, tallta l'h'a speranza.
Può darsi - clio. disse - forse llll poro... io uon dico niente.
.Yino J)(,rby

L.,

Supepfllms

SE HO TORTO
SCRIVETEMI
La donna l)laec qua!ll.lo è i'!leKunte non ,,;010 nel n::;ure -ma
!HI' he nel 1)Or8t're.
Son dÌle lOai • lOto marllo ha

fntto come gli ho .l\!l'.o". Bile
invece. Facendo cosi Il:). Inter!lretato il mio p(!llslero_.
.\IOt>lriHC\"! gelor.a III nkilro
lI\arlto o del "'ostro :1\hUlZalQ
nn('.he 'Se nOli la siete. .:oie ..atà
orgogIlo:>o. :\111 non Cc::c.Je!!!, lo
annoler~"'le.

di matrimonIo 'tipes<;o uccide
)':lmMc pere!\'" l'Clisere acca 11IO l'uno all'altro, entra nell,..
abitudini quotidiane.
Ilo vi"to dd fida'uzati riaDbracchm.l, dopo Dlesl <II lontananza, con 'Io slanCio e la
frelil'hezza del primo _bacio.

Ho "\SIO del coniugi .rial>braccia.n:;l. dOPO una. scooata a
due, con lo .. lall(·lo e J& lreo;cllezza del Ilrlmo bacio.
Sludial('\'! di pl3cere sempre
plu a 'V()o;tro marito o 3.1 nll6lrO
~lùan1.ato.

,

Un segrelo per la vostra tcIjcHà coniugale: la buona cucina.
Il piano, i librI. il ricamo. la
pillura, lo spari, le lingue, 6ieno Queste le vostre principati
occupazionI. Ma dClllcate OS"II

giorno due ore alla cuci na ,
F ra una zuppa Inglese (atta
('on maestria f' una Sonata di
neoelhon'n efiegu!ta con arIe,
,'oslro marito <preterl.rà la zuppa Ingleoe,

N /NO

Mary e DOUII
Douglas Fa;rbank.~ dopo il film
• Don X, figlio di Zorro., Ila ultimato • Il i'irata nero. di cui
scrivcremo;n 11110 dc; prossimi nllmeri, :\Iary Piekfor(l, sila mogliè,
ha IIltimato dopo. I,fI. piccola A 11na.. 1111 sUj>l·rfilms, dal titolo
Scraps (piccola).
l duc coniugi S01l0 ultllallll~lItc
in dagg-io per 1'F:urop.-l e l'attesa
.. ,';\"issima a Pllrigi ol'e si pr.cp.'lra loro - negli (Unu;enfì cino.:-matografici - lilla simpatica e fe_

stosa accoglienza.

"Gli ultimi giorni di Pompei"
Cii. (:Ilimi t;iorlli di l'olUtei.
u>w ~Ii qud films ciiI' lo ol/orl'
flllo (illl"ltIutogmfi<1 dci 1II0l/do iI,tUd, ,'d ~ b.'.1!' (I,e qucst'OIll>Ti'
l'lfalia ddl'l/g,,: i uostri artisti l'
i noslri dirt'lIori di scel/a 111011tl"llgrJJlo n('/lfI I~'ddlr\ dcI/o ricosiri/don" slorico, 101 priulIl/o iudisc/ftibi/c c ch) t giù mollo iII 1111
,.,'riado di abullo /' di ri'I/nldo per
l,I cil/clllaiografia il"/i~ma, III queslo filllls 11011110 prr)!"So la ';:alcII tla, l'abi/it.ì gralli/i' "rli~1i comI'
nil/a de LigI/oro c .\laria Corda,
J.:lllilio GlrilllH', l'ietor l"url.'OIl}' e
"rfllar,1 Goeklit: l' ne SOIiO ,stoli
lIIctkur,:;-cll Scl'ne A "'/1'10 /'a/crmi " CarmillC (;"IIOlle,
~

AI eillc'ma Reale ili Milallo
qllcslo filllls _ COllli iII altri lussuosi locali d'Italia - IhI otlclIl~ 
/0 Wl S1fCC(SSO S(II::(I prri: 11(' dia11/0 1m brevissimo rillSSllulo per
l'Ili lI(m O,'C$$(' a,'II/lIlo /orlulla di
,'cdcrlo, Le parti S<IIW rosi dis/rib,lÌt{': ]one (contessa Rilla de LiJ,'"I/OrO), Sydia plaria CorJa) ,
Glallco (l'jctor l-arl.-oll)'), /lrbace
(Rerllard Goe/::lu:) , Calcmlls (Eu,ilio Glliol/c),
Ed ora /'Cco lo Irama d~l/a su prrba ricostrll::ioni storica:
-"cl 'i9 dopo Crislo, dalermelltc
distesa ileI/a lussurcggianti piaIIllra COli/paliO, Pompei, città di
dcli::ia di Roma imperiale, ':.'beva
la sua -:;ita di ozi c di pioceri,
igllara della sorte Iremcnda a cui
era destillala dal '(1/0.
Nelle terme stabialle, -;,'j 1I0Ua1110 Glauco, bellissimo gio,'auc atcIl;ise di cui era innamorolo, Giulia, hrlia di DIolllede. Essa "011
l'r~ riallla/o dall'atelliese perchi:
qucsti oma,'a 101/('lIIcllle lo s,rrcca
/olle, orlalla di geni/ori clic vbe,'11 il! l'ompfi col /rllld/o Apcfia'e,
/lrbace cl,C ama,'a all(./!'egli
/olle, j.l.'Ce cridue a Ici cile il gio,'all!' a/iII icS( ('ra giocatore e /iberlillO, c rillScl a 1l01I larlo ,ict,'crr piii.
eliluco si st""Jl di Ima do/cc
mCssa,l1'.i!rm pu corrisf'olldl'f( CO/l
1'(llIIala c lu ,\'ydi(l. 11110 pic.:olll
di'Cd oriuuda ddl/a 'f"e~saglio cllr
ama,'1l "Ile/l 'essa G/allcl',
Uaa/dsi la scl,ia,'a 1n (("rea di
]OIIC_ SiP"i l'III' roslei cra i" caça
d.-ll'cJ:i::io A rbaCi' r bl'lI sapclldo
di l'Ile cosa (ro capace costui, Il':
a'l.l,::crli l'ex-fidauzato (I qlWlc dopo audace lotta riuse) a libirare

l,mc dalk grill/t'Ili /lrbaC!". hl
l,l r;ùlUri/ioz;olle ciII' dis(/,;usc a
IW;'CIlII II/Cl' l'amor/' dt'i ducçrui
r 11011 IImgi crallo le 1I0::::e quallIlo Giulia, !,r.'sa di -/0//1' gelosia
,.er l'ulCllksc, Ilcritle-,'o di alld(l""
da .-lrbace pcrcllt~ gli ~tl'sse 1111 filtI''' dI (111101·1' .... Sl'dia "accompa,!:lIÒ .. , ;'",gigliatc da Il rbare, alldar'JI;O ,talla mago dd j'l'sw::io
cl, .. diflJi loro il Illogico filtro, .'\;ydi" rllM il filtro a Gil/lia, per l<Jr
si diI" l'ateniese Glauco di Id si
iIIIUlI""ra~se. ma Arbari al fille di
soddis/arc It- sue brOllli SII /olle
,jislllCl'l'dl'si di Glauco a~Je'l.la latlo "an' dalla maga 1111 filtro cile
,.r"tfuc~' ____'a la 1'oz::ia, CMI Sydia,
s.'II::a "::olerlo, a-:'('~'a /allo impaz:o:-irc cohli ciII! tallto alJla~'a, Di pi!Ì
ArbllCl', illficrel/do IIcl/a SIla :'1'11 d.-tta, IIccise Apl'Cidc cIII' si era
rOllwrtito alla tlottrilla Ili Cristo
i 11' accusò Glallro clh.' I" WII'
dlllllm/o ari l'ssrr dalo iII pasto ai
leoni, CalcllO, sacerdote d'l side,
,1:'1':'0 assisti/o, 11011 ,'is/o, al delilla c alldò a patltggiare i/ suo
silcllzio (Oli Arbace ciII: l'imprjgiollò IId slloi sotterranti,
I"c'lIIla a COIlOS(('II::a dci segreto di Call'lIo, Sydill Ile o·t'l.ull
Sa.lIiISIi,) amico di Glallco, cile
COli loro COII':.'Clllle Ilcl/'iJl!H1cIISO
allfiteolro dcr.'e tutta Pompei si
o"pr/!.fta,'a ad assistcre all'Impari
101/0 Ira Glollco l! il leolll!, l..a folla Il grall ";oce actllSO Arbacc, ",a
1'(1'0 cliC il sole si oSCllm , lo te,.,.a
mssulta t boati,' IillgllC tli Illoco
.' rossi bagliori allllllllciallo la t re.ucudo l'rll::i01I1' ...
IL \'esllvio imlla pielre, cellere,
"IOCO .. , E' lo fine, crollallo case e
1,'lIIp1 e 1II01l11ll1ellti: 11011 c'~ -via
di ScalllPO , 11011 c'~ sal'l.ll!::::a, l 'DIII' però il destillo cile Glallco e
]onc /ossero sabi IlIlIgl sllll'Ollda
f.lre::::c"Jolc del '»Iare pa rteuopeo
o: c I>.'ydia, la piccola cicca, s'imlJlUU per cerear;.,j l'oblio, ..
CDII' Gli IIftimi giorni di Pompei " di (Ili abbiamo da/o lUi SUCcinto r;(I$SlmtO, lo fi'lfrnato,,:r,'fio
';lalia'''1 _ induslria l' Il!'tc - fI luaUrl 1/111'1 posto d'OIHlT" l'Ile la
fUllIos/I, allllOM crisi /(- a~'C,'a ,.l'C_
cluso, ,\'oi ci /lu .... llrhIJJw di poter
s(lllltart' tla questI' 'OIOIlIlC, la
""lIIplcla rCSllrre::ionc tli lIu'a/ti,'iM 1IaziMllllc cile /11 ':.'011/0 eJ
ollor,' dcll'ltalia. clIC /11 per
l'Italia
Ilobi/r prima/o JI(:1
mondo,
S pectatQr-
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Slgllori e signore e - sopratutto - signorine mie adorate, mi
presento a "Voi; io SOIlO JJrumme',
l'onnisapiente, L'onnipotente in
materia di chumatografo, quello
che sa tutto, non tace nulla è a
disposizione di ·tutti, pro/Ilo alar·
si in quaHro, in otto, in sedici,
per ulla boccuccia da baci, per due
occhi tondi cos!.. belli così; per
1I0i insomma dOlille adorabi/issime
di tutte le età e di tutti i paesi
purclrt donne, purcllè belle. Chio.
rissima è l'alltifolla, 11011 meno
chiara ~ lo preselltaziolle. Ora siamo amici, siete ln casa mia, dO"Jer
mio /]Ilindi mostrarJela e deseri·
'VerJ,.!a.
Cille-<:illema è lo mia casa. E'
... na rbis/a iiI cui il bello predomina, l'illteresse predomin.a, il moderno predomina. E' una casa lin.
da, pulita, graziosa, interessante
questa piccola ri'Vista che 'Ili 01friamo sul mercato a prezzo corrente. Per conoscerla basta legger/a,
legger/a ed amarla è tutt'UlZO. La
nostra mUa è questa ed io - si·
gnMe, signori e, sopra tutto! , si·
gnorine! ... - ne sono l'araldo.
Cosa "Volete da me' Chiedete, io
tutto 'Vi darò, perchè tutto 'Ili di·
rò. Volete sapere delle ultime
fìJms di Douglas Fairbanks e di
Rodolfo Valentino' Ecc01Ii accollten/ati: Don X, figlio di 7...orro, il
primo; L'Aquila nera, il secondo.
L'ultimo successo di Polo Negri iII
Italia' La Czarina, senza dubbio!
(asCI lo lackie Coogan' Presto
detto, io so tutto. Ha tagliato i
capelli, interpreta Vecchi abiti
dopo di che si ritirerà in collegio.
l suoi genitori 'Vogliono cosi. Va·
ù:te l'indirizzo di LUlia Ql«lrallta'
eccolo: Corso Regina Margherita
9.3 Torino. Quello di Maria lacobini' Eccolo: Viale Regina 220,
Roma; di Soa'lla Gallolle' eccolo:
Via ViIlilli 15, Roma; di Rina de
Liguoro' eccolo: Via Arenula 41,
Roma; di Leda Gys' eccolo: Via
Cimarosa al Vomero, Napoli; di
Ramon N01Iarro' eccolo: Studios
Metro Films Holty:wood, Calil(1T·
nia (U. S. A.),. di Elena Sangro'
eccolo: presso la Pittaluga Film,
Corso Lombardia I04, Madonlla di
CaTl~paglla (Torino). E ora basta
COli gl'indirizzi.:

JudiscreziOlli, aneddoti, curiosilà d'agili gnrere, domallde gra·
ziose , richiesle scioccJre, proposte
spiritose, ri'Volgete'Vi a me, l illol·
gde'lli a mc, ri~'olgete'l!j a me.
50110 /]lIi per questo, ò Ima pa·
gina per questo, mi chiamoJ
Ilrl/mmel per q/usto. Voi nOli
sapete di che cosa SOli o capace io.
SOIlO capace di tl/tto! Pllr di ri·
sponderJi COli precjsiolle, esattez·
za e plHlfllalilà, mi sottoporrò al.
le più ardue e costose imprese
sfoglierò ri..:iste fstere, cOIISlilter,)
.l?lIidf irltenlaziollali, farò teleg-ramlui Il Parigi e cablogrammi a
Los Angeles o l-Iolliwood, spellderò ,il/quallta franchi d'alltomo·
bile e farò dieci /ire di debito tld·
lo per 'Voi, solo per 'Voi, unica·
mente per'lloi, lettriri lontane, 'Vici
ne f ... cosI. cast Cile sOddislazioll,·
ricellcre tm biglietto cosi cOflcepi.
to: • Caro siglror BrummeL io so110 passio'lata per il ginematochra·
fa e desidererebbe fare la Let.l Gis·
sa • e poler rispondere: Raffaelli.
Ila T. - Peretola. C'è lo crisi, impossibile larsi scritturare, se non
capite fate'Vi sPiegare, alldate ,I
scuola, e imparate'Vi a scri'Verc,
sa/uti •. Che gioia! Una gioia imo
pagabile, ed io - forturnlto mortale - SOIlO pagato per questo.
Lell.rici, ~'i dò con'Vegno al pros.
simo 1lumero.

-..,

.................~

'"-

l.a chima 9.ntifona di Brumme1,
che s'è presentato ai lettori con
tanta vivacità, non ha bisogno <li
commenti. Scrivergli e ottene-r ri_
sposta è tlttt'uno. Per modestia
il nostro Brummel, non ha detto
che ha sei segretari e tre bellis·
sime dattilograIe, per far fron te
agli impegni che and rà assumen·
do per il suo alto ufficio, ma noi
nOli esitiamo a dirlo, sicuri che ciò
è un'assoluta gareuzia per il rispettabilissimo muliebre, si
m\~1iebre pubblico !
A. F. ZICARI -
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pagine di irrtercs.~arrte, \<aria, anl<.tnissima e istrutti\'a lettura

500
aneddoti, amenità, storielle di grandi scrittori, illustri musicist i, artisti, pit.
tori e notissimi..
SCOllOsciuti; battute gaie, botte c
risposte, cohui di tutti i
generi, ilarità in ogu.i rigo.

1000
probabilità di rendere più
piacevole e pitl interessante la vostra COnvers.'lzione,
acquistando il LIB RO DIVERTENT E di NICA E
ZICA,lÌn cui sono raccolti e accortamente distribuiti 500 fUloodoti, storie Ile,
amenit.\.

Richiedetene lilla copia a
• Gloriosa. - Vi.'l Telesio
n. 13 - Milano (26) con
vaglia di

Lire Sette
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Dott. Nicola Clnè, responsabile

t:t. tli

~tllL, ~i\lcefa .. crs.. >~~
Ii IO '" n l'l u"'tln »t .Ih'!»
l,i!), il tu" 1II,~1" di (-~llTime,ti ,
('hi3rn c ..... nd"", il tUO carattere i
al)CnO e frane", tU ~I'i ili ,-ia di
(nrn'aEiont' l'~i ... ,I''!I:icam~nlc. "km..
•'n." che ",a ~ ,,,,, ,,,u,n.e .... ,1 h''''PO "'fan"" pn !t· · cbi.".... h...;·:t' ""$11('
il I,i~nl-" d'u" ..". Ceno .""Ir'ol.'
1110 afll",nePl",e dq ....ne rn· Il .. l'c'''
,ul Il''' C"llt". ~ei ,ine~~i"a l' ~('i (>lo"!"r"Mrice, <1uc qnnlità di l'ri",i,~i",.,
"roliuc,
e~,,',e

~t .. ~~".

Per .ven n n1llon .. sc,han alMl nna clll"am U le SII carte nDn
';I_ta. Si polSonl anehl In. ian In n ame se,;tIi di lene IMIrsOM.
p" .." I nlpouo L. 3 1, Irancobon l daln_ larsl ull eipilim enie I nl
';I!sta CINE·CIMEM" Sulone C,alolog ll ' 'Ila Teleslo. 19 . MIUNO (26).
l'EH.I o\,

I:idea

cui IIcn' nni,
mi
un ..
p~~"d""iru" ,ic,,"ol1o alla ~t",i." ~l.
lo, ",ih.I,~i", ,,-Ile rroine d .. ltl l .. tt,··
,atur" autka .. modcrn,l, 1Il. iun~'r,
L,i pTUI" e ti ... rvi ,h Ulla j{"""''''
,·h.' i' l(inicl1o (c"mc tu dici) 'L"aud,)
i- rilq:at,l. An!:u,i, an~it\lll(> ,Ii p<~
~e,kr~ m"l:c peri,', "l'l' n re ,l'e~~c,
tu, ",,,r,,I,,, .. "IC, Una p .. tla co"'c
,lbitl .... ti, in.""''''a, " ~"colld() l,. l'' ....
p'dn .... llu'_ 1.;, l11a ""TinIlT;' mi rivela ,-h .. sei UIOItO, moho I(;""a" ...
.... he ~ei lla'l<imouiol','l ncllc ~pe6c, che
,,-i nn l'''' e!:oi5IH. Ili ualn,,, an''''l1,,/lm'I.. , ispiri nwhtl f,ducia e si",
1>.. lin, 111:, ~t'i rndda c ci':' li nHol:e
"n,·h.. nt'll .. amidtle mililiori. Il,,i
d .... lle huone premgali\"c im .. l\(ottu~li
t' SH'lCh .. ill~ .. lIilCf"za., p .. r':' n'", le
Il

".,n

~hinderul" la
tua h.'tt~ra,
,I;~"i.,,:..
.o\,lt~
pcr p.cndc,c

~frutli "()111"

liovrt'~li

ASI:-;H.T ,T l~l, TraJalc.
l'n i"
ITap'l'ndere In c,Lui('''1 d,ammat1<:;,
'n-"rwn" 'llldlità fi.khc l' comuni ..... lin: ch .. i- fa ... ile dl'(htrre cono,...culi"
il ""iI"lCrtl'l. Ci,) i, diffidle lCIIIC~nd"
un .,,,,i't,) dI'l IoIlClCettu, d,,,-e i l 6,,,.,, ,. '" ,·,,,,mnleat;"a rntr'ln" ",,,,,,..
il "adn il"r,.tln!(lIiaIO ~ul 1'...... 0; alLi
ml:"r.c~t'
.o\,d ~'iI"ni mod" ah"i l'''r
'" Tln.' dle ]., earrit'r~ dranom.tli ... a
.. Lo l,iÌ! diflì"';le dellc carrie." l'"
un .. ,1",111" lIi«>I(IIa ""IIOpo",i .. in,-idi<", a Tan~..."i, Ll l"lte, a N"l,rt,c
n, n pi ......·""li. h, IU credi di ~Ht ....
,'dI<- 'Iu"èità ~Q~,'u~i~1i se!:ui hl lua
, ...:.,~i",,,'. no 1 ~ii l) ...."'tll. "'ul u;.::ni
m,~l" ,·i;.... h" H'1I0111e li nl· ... l'~~it"
~ IIn" l.u",m c"ltula e sico:!>m~ la
111;0 ,,·,il:11',' mi dice eh .. hai ",..di
~il'n"rili. ~-he "ci int .. llilC .. lI:{" e "h('
h"i in finI' I1tllc 'IUcitil;\ a~~imilnli,-c
""" di~p"nahili. profi tt a di d.i. ,.,
r~ ,,'11!P'C 1Ililt' 1,r1 tuo ... ;lIl1:uin() n·
·,n,"'''''!'''' 'Iu .. lunqn .. ,.i;, IU 1"I'nl.
1;1 L\. '-'/;'<\'''_
CcrL .. IU ,1f'\1
"et 111 ~1i ", .. h .. 1Ct'llIi\i f' anl~l,ili.
Iii (, ~I;o,.:,1 'lO 11", io pcnso, '~h:n,l
. 'nke a '\lIbl.1 tua .-;rllÌ Sci mi·
nl,~i, ", ,,,linal.1, compab~~ta, pulita
111" ",11i\:r"r, .. non ~ .. kgan\t·, ma
''''''1'' t.' t' di~lilll~, 'lua1il~ 'lU(~If'
ho:- Il .'Pl' .• rt~"J.:"110. s"i n",h .. ICi"
llC, dl\i f"rm"'li ,mC"Ta, m, I{li
'~ll<"l"olI
bnoni; ~lIl1"uri dlln'IU".
\l\ .... UIIlI.\"_\ - Tu h,'; ..... il_
'!
lIn d'I..,I1.-(' <"<mlTl':I". I\II.i.
UII! d; 1 ,hl' n, n ..-ri,'; di ~:,..,u"n~a
Ih • n., 1"'1' ... ,'n~ill:'li" .;.-..,-\11",
IIno,", lu III' rifni.d Un h,an"
""U,;! ","n tU". :;.;i no:-I camp"
. '1
T~I, n.· t l'H il Gr"r"lql" ,,,,.
m- l nt ,I\ftl
II In" ca", i'
'UI"1 t",hil' tut' ."nich~_ I:,.,.
•• '1It' ali ....."I,';! bnnn;l pH dirc
h .. I., {i. r ],.,::;;' r "'Hl lo\.·iCllza \"Cra
~ 1'" pri . ,ho:- trat' la ~U~ r,.gi""
J' .. <lt' 01.,11.1 , ...Litlo, Tu ",-"';"l'nd..
"Jl<"i ,l IU,' ,' .• 1" d·.mimo, il 11In
,t.II" ,l'.,,,i,,,,, n"n f- fnrn ..,t" ~()].l·
HIl-llte .bl f"ul) lUo,nt'n!;l'H"'. 111.' "n,
,·h .. ,bi III .. ""MI" di pen8Hc o:- di
~!I.,;Tl· .•·he l·""~"rre alla ,11'lnmina

,'.>-

zi ... n .... di dclta ~iIU"Li"nf' 1>~i,-"I"J.:k ..
I)c"i !!Crh-cro: ~pr,m"n(:"'"""'t.... .,.
...u" nn rC5\"m,;o !(iu"lf>, I" nfln p ....
Il .. i ~hre Un ' .. ~Jl<m!l<' 8uIL, !'CriunTa di IIn copista, d'"n iml,i"'lIal".
QII"'5Ii hanno "na c.. Uig/afia impero
",,,,~l,,,, 5<:ri",,,,,, p""
mt'~~iul'. t: 1m
",,,,',m ..nto m("'Ct'311$CO, ~hitudi",ui",
il 1"'0_ La psicht' n"l1 "Ki!lCl', qU3l1d"
si !lCrive per ,agi"" di ulTid", (M;
la lUa "Oli è che IIna leu ern di lilla
hamhina curi',sa, • ,\l'hanno dt'II".
alf .. ,mi, NI h ... proV3h), • f' l't', l'T<>'
vare copi. Ed io il 'f'SPOUIL<) non le
lo !'Cri,'''' :->.-: tU cr .. di, ,itl'nln, lI"n
li r~rò p~Il"_~rc nulla.
EI.E~A.
l'n medic'l, ~Ieudelldo
h sua ri,,·ett~. !lnrcbhf' ~tato ml'"''
r.eu"I,,",", di 't', cht' hai b,utat.. Jo(iù
una d...,ina di ri):(bl' $111 rogli"
,',,,, "na \"('lodl:) ,lell:'na del clim;,
"I\O~,1in~mko nt'l 'lu"lc \"i,-ialll" Ec-

"",.l,

mNE~mNEMA
il pronlmo nume ro
pubblieherl :

Due grandi amori.
[ fiùanzati folli,
Le seconde nozZ(' di mia tIlOj.(lie.
HoI1Y'li'OOd la cil!.'t di celluloide,
Douglas inventore per burl:l.
Rin·lin ·tin.

fuori programnl1.
BrulIll11e1, segretario galante,
la lua rnno,"tà
In
irrl,nt'ssi.'a, r~l'i"a uell .. d",'i,i",
"i, di caralleTe ''''1101",.). H s .... i pllrt'
un"orrnll,ma, inbu; ""ri,-; (1"".,.<11'\
l'H ~uri,,,,il;Ì e .if'nlJl1n;,no l'H l'~tn·
d'·uim,'. ~on è "'3uria l.t' il IO""
f,,],-J.:'>, q"e~t,', r'-lCaua mid'

e,

~()Ildlsfalta

~d

A-'IHRETT"

dnhl,i".

1,\ .

:-;"11 111,,110 i"

Più S]lOnlan,'a di .... si """
1>olr~sti
.. Uf're, St,i .. i fi\1Jn ... he dd
IUO 311l",e_.~ che t: fUIIgit" l,,"t;ou,,_
So,i mnlto Jo(i<'''.l"t·, Amh"'l\ •• ; ,k"i
11",11" ='tndiate, "",bn-tta, ~ ... un,I
Ilu"n" h\ln,hiua, "",hu"tta. h,'; l'u"n
gu<t", Amh,o:tta, k'i ",,,lt•• Kcnult,
_'\",h,etl:l, ~('; ~O:-II,iment"le, I\n,hrct·
la. lami ~.lIUli, AmhrNta m'-I .
"'flHJS mi ""l'i...
• " ..n ~" .In,
e."a ..... pir .. ..., t: Lo ,-il" ch" i.. hrlll·
t~ l' i" l .. ,-cd" hclla, nppuf~ ~'" j,
LI ,it~ ~he t: h .. lI., e i" la nd" hrnt·
t~, ~it, pf'rdl~ m'accade di n~rre
1,,1~ ... lta f.'lke l,cr un ""nIlOllla C ano
,'hf' ru nl> nO:1110111" inf .. lke e p.-r.
,·h.. "on ,-al'is~.) ,'Ome altre l"-'''''''t'
1C"<lano di ~(rlt' c.~e ~ht' ln~cian"
"Il- iudifft'renlf'. Non ... > 'l' mi ~'lno
s;-.iel(atil con c hiaret~a 01<)11(, pero" 'Cf'

)1DII', Torl"o.
Icalil un principio II:'fazi .. ". H""Cnud ..
l"; intcrt'~ •."'le fi.('("()nd" m~, <Li,·"
... ht ti 1>rol",n; di fanni pe"lf'rt' t:.
1~~la, ~riHnd" 1;, <Lilla tU fai .....
lIuire Tonn" ,la IIna Sj)t'c1C oli II
in(IUalific"hile '" i",ledfmbik l'a,ol;o.
d·on<,r .. l'hf' sei IIn ptohlfm .. , \:,af.,.
lngkaml'IIlc parlando.
l'crd'i' il '-1"
'w m'intfu'""crehbe "lIal",:I io r'l~'
~i IU" maritLl n fn.si l't'. divcntarlo,
ci" ch,' io imll,,~~ibilc a.-en,lo io ~".
Ili seltalltUII<"> C mcsi Il,,,lid t' I!lez·
ZO. H Jllli ... hf' c'cntra CO" la j.(rafologill il rllll" che nello ~fil"ta, pt'r
la rivi~l" militare, \"'l· il fi,lmlzatn
f' ch .. p .. rti" 11 piace, n"" ,i call;S('e
hene lie più la riviSIti l·he il fidanzaIO',.. Sai cht li dico. f.gliuola,
,\nzi lIil'''le. "' .... glio proniJl<'li,,~ mia?
l'he ~ei 8b;ulllla, che sei arruffona,
che
l,,,ndt'ri, che hai '~n'i"lelli
gCII"t.1 ImpIlO .. iva e tr'.I'I'" ~ .."tc
p .. r m .. dilar~, eh .. st'i ballal(1itor:\, vul.
.... mica, a.d"nIC t' ehf' lo:- Itlf' idee
""1<> pnen ,'hi,,~I', comf' ;. 1""'-'" chia·
,a la tU'l cdlligrafia_ Tanti ~alnti
.11 tUO fi~I""u\O. I, augnTi a tf'.

,,,no

\'''I.EH.H. _\ll/a"o,
lJi~linta, ~i.
g'lo,ill', ~olla, mOÙ .. rna, ~!e(!3nte,
dlia,a Se r "~,,) ci" cho:- ,h-e l'id~ri11i, '" n .. "MilO eh . . . ",.·\ti di"'"nO chc "'IJ1 p"'-' r:~:"!ere nn'amid~ia tra l1n u.m'o e Una d"nna o
c"m.. leri"i. Quando "O" ~~i Ctlr:
fcri"ere ""n dire liCi,\CCht'u,'. che
!lOU ~Iann(' bene in hocca Il IC (I"
,lico perch~ ti re]luI" inlclliJ.:f'nte).
-'l.o\,RIO:-<
X'ln sei ~:ra"al!antt',
non sei ... al1;\":I, non "~i t'\l:'ni~l3, In
fo"do dt'yi essere mo11<) hunna e cedcvole, Jl<"''' encrgica; (Iai l'illll'rf'$'
sio>l!t, di CSSf're C~\ !'omf' hai dctto
" chi ti ,'cde lilla prima ""Ila. in·
fatti unn hai ':<.>1nnllicali"a, ""n ~ai
1>.e~f'''I.,rti

piace,'ohll~nIC,

in~omn'a

li mane:'"" i mooi, Ina iII '" ~Iallza
sei l'n"e f' ~ul'Cht'ro, "i Jli~ce lo
pscudoni111'l M'tho .
.'\. l'ORR1-:R. Tori"o.
"". " .. an·
eh .. tn ~t'i "alli"a, Sol" "ci h~111hina,
mollo, ~c ""n I>cr l'et~. l'l" i st-nlim .. nli Ill'i IIn e.~n .. i" r.mnazinnf',
h3i modi ",'attati '" co,n .. ,i, '1'''' ~ei
,li§linLa Illa p1>trai di"elll;l.,I<. -"')11 un
1"LC<"I di hW>IIa "0)1""1';, ,,,'endo tU
inlellillell1" e disc .. rllim .. ntn.
H.OSS,>\''',\
Ti l",·, le mani, la
r.,~'Cia' Ti pu1i!<C'i i dt'nli, li ]lf'lIi
ni) Ti cambi la bianebt'ria ~P"'~"'-) ~
<:r«1o di 51_ F. all"ra peu'h" im1>r31ti "",,-I quando KriVÒ)
nOSIA
~on
Kriu:rl' mnlto,
l .. ggi molto, leri .... rai "'''j{lio. Va
hl'n~ l'i nn o Rlla prim3,· .. n. -'fa il IUO
!\Crill,' è ca';no, gn"io~is~ i nla h"n,bi.
na .•\pprt'nn molto le tne qualità m .....
r .. li, int~lIet:i,'e, culturali. i Ilioi moo;
""no sil(norili " l'Op,atutlo tu ti~ni
a di~tillK" .. rli AUIl,,,i

IGrandi Artisti del C

'-l<-

~I,,,'Y

Pickforil - DougIas ~'ail'b,,"k. - Hal'oIiI LIo.,,! - RodoIro
lentiuo - Pola Neg'l'i . Rina De Liguoro - MILthl Tacobilli - Ll\l'ry
Semon -TolU Mix - GloriaSwau~on -Mne MUl'I'a,'f -Ses..;ue Ha,'fakawa
Fascicoli di gran lusso su corto polinalo con copertino., colori

L. 1,60

In vendita ovunque
RICHIESTE COIY VAGLIA ANTICIPATO A;

"GLORIOSA"

CASA EDITR ICE ITALI ANA
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