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Fosse stato un giorno qualun-
que, il sergentc John Finali 
non avrebbe desiderate di co* 

noscere, il paese . nativo, perche 
un ' .desiderio puo>. sorgere in; un 
uomo, *noh in ; una cosa com'egli 
era ridotto da tre ; anni dj guerra 
negli ingranaggi d'un enorme mecca-
nismo. Ma oggi, 5 febbraio 1945, 
era per lui un giorno speciale ricor-
rendo U suo compleanno; e nello 
svegliarsi s'era ritrovato'nel petto 
un cuore intcnerito dals'ensoVd'es-
sere solo in un mondo assurdo; senza 
un cane che gli volessejbene, spihtp 
sempre avanti in una terrd dove era 
nato venticinque anni fa, ma che gli 
era : sconosciuta come 1'Antartide. 
Comunque, doyendd riprendere il 
viaggio da Napoli verso Rimini, ave-

5
( va cominciato la giornata con un 
;;. cicchetto ; al caporale > Bill 'Adams' 
•f che s'era svegliato tardi; poi, messosi 
h. alia guida del camion, aveva avvolto 
,; di silenzio il suo malumore.Y "'••.• 
U - A sera inoltrata, cedendo atlc ri-

I J chieste del caporale che diceva d'aver 
J < sete, fermo il camion tra le prime 
i case d'una citta mezzo distrutta dai 

; bombardamenti, ed entrarono in una 
osteria. Bill, da quell'ubriacone che 
era, si: thise a bere vino come una 
spugna; lui invece s'accontento d'una 
cocacola, e consulto intanto la carta 
stradale che s'era portata diet'ro. 
Vide cosl che quella citta si chiama-
va Terni; si ricordo di suo padre che 
£?Ii diceva: « Tu sei nato su un lago, 
ii pochi chilometri da Terni », e gli 
venne una voglia commossa di ve-

; I (dere il paese della sua nascira. Ecco 
Uinfatti i! lago,'sulla carta. Cera da 
t; J fare una diversione d'una dozzina di 
\ chilometri con una lunga salita; ma 
I forse lassu si sarebbe. trovato da 
\ dormire meglio che tra queste rovine. 
j • — Come on, Bill; — ordinb al 
\, caporale che s'era bevuto gia mezzo 
j fiasco e, con la testa pencolante ver
so il. tavolo,•., andava mormorando: 
« I wish I were dead! » come quan-
do aveva la sbornia patetica che. gli 
faceva desidefare d'essere morto. «, 

— Io ho ancora sete — mormoro 
BilL . -&-^-~4:.--::.-."'.:-,.,>..>•*.. 

'—•• Beriai dove ci fermeremo per 
la notte. 7 . 1 ' : •..'-. ;;, -Y±":".'- •/,.: 

••';'— E' Iontano? ; '"•''•':•-'• •:• •̂:;•"''' 
•- — Una mezz'ora q ppco piii."'-: 
. Ci vollero invece due ore buone, 

per dar riposo al motore che affan-
nava su per la salita, si riscaldava e 
l'acqua vi bolliva da poterci cuocere 
gli spaghetti. Quando giunsero era 
notte fonda, e il paese aveva le bot-
teghe chiuse, le case senza un filo 
di luce che filtrasse dalle imposte. 
Lo percorsero tutto fin dove, termi-
nata l'ombra delle case, la strada ri-
diventava bianca di luna. Qui si fer-
marono e scesero dal camion. 

— Dormono tutti in questo bor-
go di porci? Dov'e il vino che mi 
avevi promesso? — sbraito Bill nel 
suo gergo di popolano di.Chicago. 

— Bevi l'acqua, se hai sete — 
disse John,1 indicando una fontanel-
la che chioccoiava nel buio. Ma tac-
que subito come intimidito da quel 
silenzio, dal sonno- di quelle case 
da una parte in fila continua ai piedi 
d'un'altufa, dall'altra interrotte da 
orti a terrazzo sulle rive d'un lago 
tutto argento nel plenilunio. Intorno 
e'era una cercjiia di monti, qua disc-
gnati in nero su un cielo quasi bian
co, la sfumati e irreali in un chiarore 
spettrale. Era un paesaggio che John 
non riconosceva affatto pur avendovi 

£ Ipassato i primitre anni della sua 
I vita, che sentiva cstraneo, tutto fuori 
\ dalle sue abitudini di cittadino d'una 
I metropoli. dove l'orizzonte era. fat-
[ to di grattacieli, e il silenzio era 
i ignoto soprattutto a lui che a New 
j York aveva un'oflicina di riparazione 
d'automobili. 

— Look, John! — gr(d& in quel 
j ' punto Bill, che aveva visto sporgere 

una frasca di sulla porta d una caset-
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Arnaldo Fraieili * nato a Pie-
iiluco (Terni) nel 18&8. Giornalista 
e critico teatrale e cinematografi-
~o. egli esordi narratore nel 1932 
son il romanzo Capogiro - ' \ 

Tomato alia narrativa dovo la 
auerra, Fratetli ha scritto. fra I* 
alfre coxe. Controvcnto (19S2) e 
Donna sola (W»4>. che esprimono 
la sua ribcnione a/ conformismo 
e al vuoio morale della ' societd 
•taliana coniemporanea. ••••=•• 

FriAeili e inoltrc il 'curatorc 
idle - Opcre complete • di Corra-
i* Alvaro. • , :-,-•• 

' ta a un piano. Era evidentemente una 
insegna d'osteria;' ma la porta era 
chiusa, e Bill prese a tempestarvi su 

.con pugni e calci. Per alcuni minuti 
a quella tempesta non rispose nes-

: sun segno di vita; poi una finestrj 
s'illumino, s'aperse, e una voce fern-
minile domando con garbo che cosa 
si voleva. Bill grido che voleva bere. 
mangiare e anche dormire; ma,-quan
do ebbe finito di esporre le sue pre-
tese, la voce lascio pibvere un « Non 
capisco l'inglese » che aveva un suo 

; no dolce nella :• notte.! Allora John, 
~ per il quale 1'italiano era lingua na-

tiva parlata sempre a casa con suo 
: padre fino a pochi anni prima, ando 
..sotto la finestra e disse: 

' — Budna sera, signorina. ! ' ' 
; ' Nel chiarore lunare il viso della 

donna appariva moltb giovane, con 
. un'aureola di capelli biondi. , '•<• -• 
i — Siamo due soldati americani di 

passaggio — spiego John — e il mio 
;.;; compagno : vorrebbe. bere . qualche 

. .1 t-a. Ma se e troppo tardi... 
."':'• — Scendo subito — disse la ra 

gazza richiudendo la finestra. 
Poco dopo la porta s'aprl su unc 

• stanzone basso, rustico, ma imbian-
. cato di fresco. Una lampadina pen

dente dal soffitto illuminava due ta-
voli da osteria, una credenza a ve-

1 tri, un camino sotto la cui cappa fi-
, niva di consumarsi un fuoco di legna. 

Cera ; un buon caldo che rianimo 
John, infreddolito dalla stanchezza 
oltre che dall'aria diaccia della not
te di febbraio. > 

: Si sedettero al tavolo piu grande. 
mentre la ragazza andava alia cre
denza. Torno con un fiasco di vino 
e due bicchieri che poso davanti agli 
ospiti; poi ando a prendere una pa-
gnotta e due grossi pezzi di formag-
gio. Nel dare a Bill la sua parte, que-
sti fece per afferrarla alia vita; ma 
lei, quasi avesse presentito il gesto, 
si sottrasse in tempo all'abbraccio e 

' resto per un momento a fissare il 
soldato con uno sguardo serio dei 
suoi occhi di. un cupo azzurro. Poi 
si sedette in silenzio dal lato opposto 

' del tavolo, con 1'aria di disporsi tran-
. : quillamente ad attendere che gli ospi

ti avessero finito di mangiare. - . . 
'-, « E' Bella, sembra un angelo », 
pensava il sergente John guardando 
la ragazza di sfuggita, quasi timoro-

' so che lei si accorgesse delle sue 
rapide occhiate, perche qualche cosa 
nel suo portamento gli incuteva, ol-

, tre che rispetto, una sorta di sog-
gezione. Si andava anche dicendo 

T che quella ragazza non poteva avere 
- piu di •• vent'anni e.- quindi,'". se era 

; del paese, doveva essere nata dopo 
che lu: ne era partito col padre .che 
se l'era portato in America. Certo 
dormiva quando Bill aveva bussato, 
e s'era levata in fretta dal letto per
che il suo vestito era succinto, con 
una veste nera infilata sulla camicia, 

: - e uno scialle pure nero buttato sulle 
spalle. Lo scialle, male incrociato, le 
lasciava scoperto Pinizio del seno. 
Gli occhi di John andarono d'istinto 

):. a " quella • carne molto . bianca, . ma 
. se ne ritrassero subito con un sen-
;-. so come di fastidio. Pero ripensan-
. doci, mentre si sforzava di tenere 

. g l i occhi bassi, John capl che fasti-
';" dio non poteva essere; piuttosto un 
. pudore, un rispetto, con uno stra-

no impulso ad avvertire la ragazza 
. di quell'apertura, affinche si copris-

se. Era un sentimento tutto nuovo 
in lui, che con le donne andava per 

• le spicce; ma questa, al primo ve-
derla, gli aveva dato I'impressione 
d'essere diversa dalle altre. Aveva 
un viso grave e sereno, su cui la rea-

. zione al gesto di Bill aveva lasciato 
un Iieve rossore e come una luce 

. di fierezza. • Ricordando quel gesto, 
John si sent! mortificato e provo il 
bisogno di scusare il compagno. 
1'._ — Deve perdonarlo, signorina, 
perche e ' un po' brillo. Aveva gia 

' bevuto parecchio lungo la strada, e 
quest'altro vino finira per metter-
lo knock-out. , ••• .-'•• 

La ragazza accenno di si col capo,. 
che perdonava; e John si send in-
coraggiato ad infierire su Bill. 

— Smettila di bere! — disse al-
lungando una mano per sottrargli il 
fiasco, che" Bill non cedette finchc 
non ebbe riempito un altro bicchie-
re. Aveva gli occhi Iucidi e pieni 
di sonno. * .,- .. 

— Se adesso si addormenta? — 
disse John con preoccupaziont — 
Abbiamo gia dato troppo disturbo. 

— Potete restare quanto volete 
— rispose la ragazza brevemente, 

' stringendosi lo scialle intorno al col-
. lo. Poi incrocio le mani sul grem-

bo, e riprese il suo atteggiamento 
di attesa silenziosa. .• 

Si capiva che non aveva intcn-
zione di attaccarc discorso. Invece 

- John provava • una .gran voglia di 
-parlare, dire che era anche lui del 

.'paese, dar sfogo alle vaghe memorie 
che ora - gli si agitavano confusa-
mente nell'animo, come suscitate 
dallo sguardo di qucgli occhi azzur-' 

ri che di quanto in quando si po- -
. savano su di liii con un'espressione 
dolce e ferma. Erano occhi che gli 
pareva di aver gia vistb, che gli fa-
cevano pensare a sua madre. di cui 
conservava un'immagine avvolta nel-: 

J e nebbie dell'ihfanzia, o forse soi-; 

tanto suggerita da una vecchia fo-
tografia ritrovata tra le carte di suo ; 

padre, con la dedica: « Al soldato 
Pietro Finali, la sua fidanzata Elvira. 
Natale del 1917 ». Ma proprio il ri
cordo della madre' gli fermava le 
parole sulle labbra : quando si di-
sponeva a parlare. Se diceva d'essere 
nato ti, la ragazza gli avrebbe do-
mandato di chi era figlio, e allora sa
rebbe venuta ,fuori quella brutta 
storia che suo padre gli aveva sem
pre tenuta nascosta. « Tua madre e 
morta quando tu eri piccolo », di
ceva. Ma egli aveva finito per saperla 
da un compaesano conosciuto al fu-
nerale di suo' padre; ed era una 
storia che, per essere arrivata fino 
a New York, certamente 11 in paese 
non era stata dimenticata. r 

Quanto dur6 quel silenzio? Forse 
un'ora, forse piu: John non sapeva ' 
dirlo perche aveva lasciato 1'orolo-
gio nel camion. Ne riusciva a vedere 
dove fosse quell'orologio a pendo-. 
Io. che andava tictaccando sul russare 
di Bill il quale, * incrociate le brae- -
cia sul tavolo e posatavi su la testa, 
s'era addormentato.' :;: -

— Non capisco che gusto ci sia 
a ridursi in quel modo •— djsse fi-
nalmente John accennandb al dor-
miente — Io non bevo mai. 

.-' Non era vero. Anche lui s'era 
ubriacato una quantita di volte, so
prattutto da quando, morto il padre, 
viveva solo. Nla il desiderio di ele-
varsi agli occhi della ragazza gli 
aveva .suggerito la bugla, sulla quale 
si adagio dopo aver notato nel viso 
di lei un cenno di approvazione. ' 
: — Si diventa come le bestie — 

continu6 — Si finisce anche per 
dimenticare il rispetto dovuto alle 
donne, specie a una donna come lei. 
Se Bill fosse stato in sentimenti, 
avrebbe capito al primo vederla con 
chi aveva a che fare. - r 

— La ringrazio della sua stima, 
ma io non sono che una povcra ra
gazza di paese — disse la donna con 
scmplicita. . " 

Quella scmplicita, in cui si awcr-
tiva un fondo di schiettezza, fece 
pentire John di non aver detto la 
verita sul proprio conto. Se fosse 

stato sincero, avrebbe dovuto con-
;;fe$sare d'essersi condotto tante vol-
- te con le donne come Bill, ne piu ne 
meno, e senza provarne affatto ver-
gogna. Solo adesso, davanti a quel-

•• la ragazza, aveva sentito che quel 
modo di comportarsi era una cosa 
volgare, indegna dell'uomo che ave
va sognato di divenire e non Io era 
divenuto: perche le circostanze. gli 
erano state avverse. Ripensando al-

, la propria vita, agli studi troncati per 
mettersi a lavorare da' mcccanico, 
guardava il fuoco con un'espressione 
triste. La donna dovette notarlo, per
che questa volta fu lei a rompere il 
silenzio. '.-,-•;<.• : - - • ; _ - ' i ' ; - -, 

— Pero anche io.:! — cominci6 
con i un certo imbarazzo come se 
non trovasse le parole — Anche io, ' 
volevo dire, avevo capito subito che ; 
lei deve essere un bravo giovane. 

John si rianimo, tanto la lode gli ' 
aveva fatto piacere, e rivolse alia 
donna un sorriso riconoscente. '•• 

I' '•— Passano di qui tanti soldati, e 
bisogna spesso difendersi — conti-
nuolei — Prima ci sono stati i te-
deschi; ma allora io stavo poco nel-
l'osteria, perche se ne occupava mia 
madre... -• • r'r'••'•.••-. \>. '• •.:..;.-._;?••. 

. .'•.— Dov'e ora la mamma? — do
mando John, ancora nell'euforia del
la lode; ma 1'espressione di dolore 
che apparve nel viso della ragazza 
gli gelo il sorriso sulle labbra. 

-T- E' morta il mese scorso — fu 
la risposta appena mormorata. ! 

John era adesso pieno di imbaraz
zo e di rimproveri alia propria stor-
ditezza. Non avrebbe dovuto fare 
quella domanda; avrebbe dovuto ca-
pire dalla gonna e dallo scialle ncri 
che la ragazza era in lutto. Non sape
va piii che dire, come darsi un con-

. tegno. Si alzo, ando al camino, si 
curve* per rianimare. il fuoco. Poi 
rimase II nell'ombra, ad ascohare il 
russare deJPubriaco misto al gracidio 
di ranocchi che veniva dal lago not-
turno. Ma quel silenzio fin! per pe-
sargli troppo, e • lo ruppe all'im- . 

;provviso. ' * 
— Io mi chiamo John. E lei? . 
— Maria Brambilla. , . , -

'— Ho conosciuto un Brambilla a 
New York. Era un milanese. 

— Anche io sono d'un paese vi-
cino a Milano. ,-,., 
' — Sta qui da molto tempo? : 

— Da quattro anni, quando mia 
madre e tornata qui per -; mettcre 
questa osteria. 

— La mamma era di questo / 
paese? . ' ;.... .,'.'•-'•,' •/ 

•Nella risposta rapida e come re-
ticente,* John sent! che anche que- " 

; sta domanda era stata indiscreta. . 
Provo a cambiare discorso. 

: — Un bel nome Maria — dis
se .— In America le Marie le chia-

; mano Mery, e il nome perde que-
gli « a » che gli danno un suono 

; cosi aperto. Mi piacerebbe che una 
Maria mi volesse bene.' -t.:.•,_« ••;..• 

Gli parve d'aver detto troppo, e • 
tacque nuovamente. Non si aspet-;; 
tava la domanda che invece segul ,'. 
subito:' - . -^ • .-:•••.•. • 
. — Non e'e proprio nessuna don

na che le vuole bene? Non si chia- r 
mera Maria, ma una ne avra la-:. 
sciata certo in America. -:'-\-Yr. 
:••. — Cose di nessun conto — ri
spose John con noncuranza. — Don- •' 
ne che vengono e vanno, che si 

. prendono e si lasciano. Non mi sono 
mai affezionato a nessuna, m'e sem
pre parso che non Io meritassero. " 

Ormai incoraggiato dall'avvio 
preso dal discorso, venne avanti: 

per riprendere il suo posto al ta
volo; ma, fattosi ardito,. ando a 
sedersi accanto alia ragazza. "£., . ' '". 

— Vede, Maria — disse con un 
tono di confidenza. — Ho un catti-
vo carattere, '• ma non saprci spie 
garle come sono fatto, perche non 
Io so neppure io. Quel che e cer
to, e che son fatto male. Ho vis-
suto molto solo fin da bambino, tra 
gente sconosciuta, senza altro affct-
to che quello di mio padre. E anche 
mio padre aveva un carattere chiu- . 
so, dopo un grande dolore che gli 
aveva rivohato 1'animo... " 

Tacque indeciso, porgendo asco! 
to al rumore d'un carretto che pas-
sava davanti all'osteria. Not6 che 

> il trotto del cavallo era ineguale, 
e che gli zoccoli ogni tantb si ur-^ 
tavano con uno stridio di ferri. 

"Quando quel.suono si perse nelia . 
notte, John continuo: 

— Non so, Maria, se glielo deb-
bo raccontare. E' una cosa che ho r 
saputo per caso, e non I'ho detta 
mai a nessuno. Ma questa sera mi 
sen to il cuore gonfio, perche oggi 
e stato il mio compleanno senza 
-un cane che mi facesse gli augu-
ri. Lei poi mi ispira! una fiducia 
che non ho mai provato per nes- ' 
suna donna... E' una storia vecchia, 

Disegno di Ugo Attardi 

badi, del • primo dopoguerra. Mio 
padre aveva sposato nel 1919, ed 
io nacqui l'anno dopo.'Gestiva una 
trattoria che poi lascio alia moglie, 
per andarne. a mettere un'altra a 
Tripoli. Questa gli ando male e, 
quando lui torno a casa dopo due 
anni, trovo mia madre incinta. Sep-
pe che aveva un amante, un viaggia-
tore di commercio, e la scaccio. Ven-
dette quindi la trattoria, raduno i 
suoi risparmi, e se ne ando in Ame
rica portandomi con se, bambino 
com'ero. Y - ;I. - i '••- ,- - :. ...... 

. — Ma lei non e nato laggiu- — 
I'interruppe: Maria. — La sua di-
visa mi aveva fatto pensare che lei 
fosse americano.; ; i -, • ••:•:?'•• 
- '• —- Sono cittadino americano, ma 
di padre italiano e sono nato in 
Ifalia — rispose John che, tutto 
preso dai ricordi, non s'accorgeva 
di come adesso la ragazza Io ascol-
tasse con un'attenzione quasi: im-
pazicnte. — A New York mio pa
dre aprl un modesto ristorante, che 
ando abbastanza bene fino alia crisi 
finanziaria del 1929. Allora egli per
se tutto,' tanto da doversi ridurre 
a fare il cameriere. Crollo cosl il 
suo sogno di fare di me un profes-
sionista, non pote continuare a man-
tcnermi agli studi, e mi mise prcs-
so un meccanico. Quando e morto 
quattro anni fa, mi ha lasciato com-
pletamente solo... Le avevo detto 
che non bevo, ma non e vero. Bevo 
whisky e spesso mi ubriaco, me la 
faccio con - donne d'ogni risma... 
Adesso pensa ancora che sono un' 
bravo giovane? — concluse con un 
sorriso triste. = « : 
- Ma la ragazza. pareva non aver 

ascoltato le sue ultime parole. Se* 
guiva un suo pensicro che le met-
teva come un'ombra sulla frontc. 
Invece di rispondcrc, domando a 
sua volta: ; 

— E... dove accaddc questa co
sa che mi ha raccontato? 
, — Accadde qui una ventina d'an-
n: fa, ventidue per essere precisi . 
lo ne ho venticinque, e sono nato 
in questo paese. Avrci vo!uto dir-
uliolo subito, ma non osavo per via 
di quella storia che for*e non le era 
ignoia. Ma perche e cosl turbata? 

Maria era diventata pallida, le 
labbra le trcmavano e accennavano 
a parlare senza che ne uscisse al-
cun suono. Guardava John con oc
chi intenti, che le si andavano riem-
piendo di lagrime. 

—- Ma che ha, Maria? Ho det
to qualche cosa che le ha fatto ma
le? — t.0rn6 a domandare John tur-
bato anche lui, ma solo per il ri-
flesso della commozione della ragaz
za. ?Temeva che svenisse, e si di-
sponeva a sostenerla. Invece la vide 
«sciugarsi le lagrime con decisione, 

\t la sent! domandare con un tono 
oncitato: . r \ -' ,\ •; ;-•-. ; 

, — Ma non capisci,: John? Non 
•apevi che qu'l viaggio< ore d» com-
•leicio si jp.iamava Brambilla? Io 
porto il nome di mio padre per-; 
.he, anche se i miei genitori non 
poterono sposarsi,'sono stata rico-' 
nosciuta.;''•'•'--':' • < ; -: .i 

— Allora... — fece John incer-
(o, come nello stordimento di: un 
pensiero che non riusiivu a totniu-
lare.,"('

 i'::;.( •• ;-- -., '-•'•,.•... •••'••; ... • - T ' ' 
— Ma si — disse Maria, - che 

aveva ripreso la sua aria dolce e 
rerma. — Siamo figli della stessa; 
madre. Anche mio padre e morto 
come il tuo. Mori nel 1939 in un 
bombardamento di Varsavia, dove' 
;ra andato per affari del suo com
mercio. Poi mia madre... nostra ma--
dre... voile . tornare al suo paese,' 
dove ' mise quest'osteria. Eravamo 
povere, ma siamo riuscite a tirare -
avanti. Adesso sono sola come te. '• 

- . Mentre lei parlava, John andava I 
:amminando ' per < la stanza diviso 
tra il desiderio di gettare le brae-: 
cia al collo di Maria, e un resto di, 
ritegno che' lo teneva a distanza. --'i"--

^••'— Lasciami raccapezzare, Mai ia ) 
— disse inline fermandosi. — E' 
una cosa grande trovare una sorel-' 
la, ma e anche - un'idea a cui mi 
debbo abituare. Ti sembrero fred-• 
do, • e invece sono ; soltanto come \ 
istupidito. • Non l'immaginavo Ion-; 
tanamente quando, leggendo il no-; 
me del mio paese sulla carta, m'e 
venuta l'ispirazione di • passare di 
qui. 'E' stata certo un'ispirazione... 
E poi, in quello che ho provato ve-
dendoti, ci deve essere stato un pre-
sentimento. Non mi era-mai capi
t a t e . ..-. y.Y.Y.Y-. 'Y.'-Y:- ' :-.'•• ••.; -••:•• •.-

- - Ma a questo punto, come se non 
. reggesse piu al sentimento che lo 
'-spingeva verso Maria, le si \ avvi-
cihoScon furia, la fece alzare pren-
dendola per le mani, e la percorre-
va tutta con lo sguardo dalla testa 
ai piedi, un po' scostato per vederla 
meglio. • 

- • — Maria, hai una bellezza spe
ciale— esclamo con un sorriso fe-
lice. — Ma io 1'avevo capito che 
sei diversa dalle altre. Non credo 
alia voce del sangue, ma si al pre-
sentimento della gioia che stavo per 
godere. ^v 

Resto'ancora un po* a guardar-
la con affetto, poi domando: : .' 

— Di', Maria: ci verresti con 
me in America La guerra non puo 
piu durare a lungo. Due o tre 
mesi al massimo, poi ci rimande-
ranno a casa.!: E tu verrai dawero? 
' — SI, John — rispose Maria 
con decisione. -.„"•. 
., Allora egli 1'attiro a se, e la strin-
se tra le braccia. In quel momento 
risuono alle loro spalle un frago-
roso sbadiglio. j - > 
' — Vecchio porco! — disse la 

voce sguaiata di Bill. — Facevate 
1'amore mentre io dormivo!! 

John si volse sciogliendosi dal-
I'abbraccio,.e vide Bill che s'alzava 
barcollando. 

— Che ha detto? — domando 
Maria. 
; — Che ha ancora sonno, e vor
rebbe restare qui; ma noi dobbia-
mo essere a Rimini per mezzo-
giorno. • /-'<"• -
-., L'inferriata sopra la porta si di-
scgnava adesso su un cielo d'un 
biancorc livido. La luce della lam
padina era impallidita.; 
- — E' tardi — disse John; e ag-
giunse in inglcse rivolto a Bill — 
Andiamo, sbrigati. Va avanti a met
tere in azione il motore, che deve 
essere freddo. 

Bill uscl bromolando. 
— Senti, Maria — disse allora 

John — Ri passe ro presto di. qui, 
perche dobbiamo tornare a Napoli. 
Cerchcro di fermarmi piii a lun
go, e avremo il tempo di riparlarne. 
Intanto ti dico una cosa sola: che 
sono felice di averti trovata. 

Sulla porta tornarono ad abbrac-
ciarsi. Poi John, raggiunto in fret
ta il compagno che lo aspcttava sul 
camion col motore acceso, si mise 
al volante. 

— Guido io — disse.' — Non 
mi fido di te, dopo la sbornia di 
stanotte. Sai Bill? Quando torno 
in America, mi faccio venire la ra
gazza. ' 

— La sposerai? 
— Sposare no; ma vivremo in-

sicmc. / . . ' . " 
— Vecchio porco! — ripetc Bill ' 

dando al sergentc una manata sulle 
spalle mentre il camion partiva con 
un balzo. > \ ' 

Arnaldo Frattili 
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