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1 - Antonelli: Il dramma, la commedia o la i farsa.
ì 2 - Alvarez e Seca: Il boia di Siviglia.

3 - Falena: Il buon ladrone.4 - Giachetti: Il cavallo di Troja.
5 . Goetz: Ingeborg,
6 - Bernard e Godiernaux: Tripiepatte.
1 - Gandera e Gever: L’amante immaginarla. 
3 - Molnar: L'ufficiale della guardia.
9 - Vemeuil: Signorina, vi voglio sposare.

10 - Gandera: I due signori della Signora,
11 ■ Aniante: Gelsomino d'Arabia.

5 12 - Conti e Codey: Sposamil
13 - Fodor: Signora, vi ho già vista in qual-

? che luogo!
14 - Lothar: il lupo mannaro.

| 15 • Rocca: Mezzo gaudio.
16 - Delaquys: Mia moglie.

} 17 - Ridenti e Falconi: 100 Donne nude.
18 • Bonetti: li medico deila signora malata.

; 19 • Roger Ferdinand: Un uomo d’oro.
20 - Veneziani: Alga marina.
21 • Martinez Sierra e Maura: Giulietta com

pra un figlio!
‘i 22 - Fodor: Amo un’attrice.
; 23 - Cenzato: L’occhio de! Re.

24 - Molnar: La commedia del buon cuore, j 25 - Madis: Presa al laccio, 
i 26 - Vanni: Una donna quasi onesta.
|  27 ■ Bernard e Frémont: L’attachè d’amba

sciata.
t  28 - Quintero: Le nozze di Quinita.
{ 29 - Bragaglia: Don Chisciotte.

30 - Bonetti: Storienko.
31 - Mirande e Madis: Simona è fatta cosi.
32 - Molnar: Prologo a Re Lear - Generalis

simo » Violetta di bosco.
33 - Veneziani: Il signore è servito.

1 34 - Blanchon: Il borghese romantico.
35 - Conty e De Vissant: Mon béguin piazzato

* e vincente.
36 - Solari: Pamela divorziata.
37 • Vanni: L’amante del eogno.

. 38 - Gherardi: Il burattino.
39 - Paolieri: L’odore del sud.

, 40 - Jerome: Fanny e l suol domestici,
41 - Colette: La vagabonda.
42 - Antonelli: La rosa del venti.
43 - Cavacchioli: Corte del miracoli.
44 - Massa: L’osteria degii Immortali.
45 - Borg: Nuda.
46 - Bonelli: Il topo.
47 - Nivoir: Èva nuda.

48 - Goetz: Giuochi di prestigio.
49 - Geyer: Sera d'inverno.
50 - Savoir: Passy: 08-45.
51 - Birabeau: Peccatuccio.
52 - Giachetti: Il mio dente e il tuo cuore.
53 - Falena: La regina Pomarè.
54 - Gàbor: L’ora arrurra.
55 - Molnar: Il cigno.
56 - Falconi e Biancoli- L’uomo di Birzuian.
57 - Denys Amiel: Il Desiderio.
58 - Chiarelli: La morte degli amanti.59 - Alfredo Vanni: Hollywood
60 - Lew Urwantsoff: Vera Mi. -ewa.
61 - Gino Saviotti: Il buon S'ivestro.
62 - Denys Amiel: li primo amante.
63 - Giuseppe Lanza; Il peccato
64 - Birabeau: SI sentiero degii scolari.
65 - Cenzafo: La moglie innamorata.
66 - Jules Romains: Il signor Le Trouhade© si

lascia traviare.
67 - Mano i’ompei La signora ohe -ubava I

cuori.
68 - Karel Ciapek: R. U. R.
69 - Gian Capo: L’uomo In maschera.
70 - Armont e Geibidon: Audace avventura.
71 - Augusto de Angelis: La giostra dei peccati.
72 - Ostrowskj: Signorina senza doto,73 - Mazzolotti: Sei tu l’amore?
74 - G. Antona Traversi: I giorni più ioti.
75 - Natanson: Gli amanti eccezionali.
76 - Armont e Gerbidon: Una donnina senza

importanza.
77 - Rossato e Giancapo: Delitto e oastìgo.
78 - Hans Chlumberg: Si recita come si può.
79 - Donaudy: La moglie di entrambi.
80 - Napolitano: Il venditore di fumo.
81 - Devai: Débauché.
82 - Gino Rócca: Tragedia senza eroe.
83 - Lonsdale: La fine della signora Cheyney.
84 - Falena: Il favorito.
85 - Chiarelli: Le lacrime o le stelle.
86 - Cenzato: La vita in due.
87 - Achard: Non vi amo.
88 - Ostrowsky Colpevoli senza colpa.
89 - Gavacchioli: Cerchio della morto.
90 - Giovanni Tonelli: Sognare!
91 - Crommelynck: Lo scultore di maschere.92 - Lengyei: Beniamino.
93 - Rèpa'ci: L’attesa.
94 - Martinez Sierra: Dobbiamo esser felici,
95 - Rosso di San Secondo: Le esperienze di

Giovanni Arce, filosofo.

I numeri arretrati si domandano accompagnando l’Importo: dal N. 1 al N. 20, lira cinque la 
copia; dal N. 21 al N. 40, lire tre la còpia; tutti gli altri una lira e cinquanta la copia, i nu

meri t  . 3 - 4 - 5 . 7 - 8 9 . 23 - 33 - 37 sono esauriti
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S e r g i o  T e l a n o

Ecco, nella nastra copertina, l’ultimo 
giro della giostra ideale che ha tenuto insieme per tre anni questo mirabile attore ai suoi compagni. Sono 
intorno a lui: la deliziosa signora 
Rosetta, sua moglie, Giuditta Risso- 

ne e De Sica.
Da pochi giorni la giostra che To
fano ha guidato con tanta intelli
genza e molta fortuna, è ferma. An
che la Compagnia Tofano-Rissone- Almirante si 0 sciolta.
Sergio Tofano, dal primo settembre, 
pianterà nella grande piazza del no
stro teatro il padiglione più grande, 
più completo: quello delle meravi
glie: si chiamerà « Compagnia della 
Commedia», diretta da quell’illusio
nista mago che è Dario Niccodemi; 
amministrata dall'accorta saggezza 
di Angelo Borghesi. Al trapezio, su 
corde sicure, compiranno le loro 
acrobazie artistiche Elsa Merlini, 
Luigi Cirnara, Sergio Tofano. La loro bravura è noia; nel loro padiglio
ne si può entrare con la certezza di 
non essere delusi. I laro spettacoli 
sono la perfezione, come già furono 
quelli della Compagnia Niccodemi 
che il pubblico ha prediletto per 

nove anni.
Bonaventura cambia baracca, ma re
sta sulla piazza. Sergio Tofano darà 
a questa nuova formazione la fantasia di Tofano-pittore; l’audacia di Tofano-uomo-nioderno; la coscienza 
e la bravura di Tofano-attore. Il pubblico è avvisato! Avanti, signori! 
Si può entrare can la certezza di non 
essere ingannati; garantisce Tofano: si può credergli.

A N T O N I O  C O N T I
problema del qua rf'a ffd

T E R M  O C A U T E R I O
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c o l o r a l e
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I l  velario si apre sulla 
sala a ll’Italiana del palazzo, 
di Ruggero Grosby in New 
York. E’ un ambiente di 
molto buon gusto. Appaio
no subito la signorina Ele- 
na 0 ’ Neil e B illy Grosby, 
in piedi a destra ma verso 
i l  centro. Sono Runa nelle 
braccia dell’altro e si stan
no baciando. Le tende del
le finestre sono abbassate.

Elena — Ti amo, li ,amo 
lauto.

B illy  — Tu sei la creatura più deliziosa che 
esista al mondo!

Elena — ... Però... ho ,i miei dubbi.
Bili.y — Che io t i ami?
Elena — Oh. no no! Di questo sono sicura! 

Ma...
B il ly  — E perchè tu lo sia ancora di più, son 

pronto a dartene la prova.
Elena — No, lascia stare, ci vedranno (Egli 

la riprende fra le braccia e la ribacia) Caro, Ca
io! Mio caro!

Signora Grosby — Non vi muovete, no. Sie
te tanto carini! Bene! Siete felici?

B illy  — Oh, mamma!
Elena — Sì, tanto, tanto felici.
Bii.i.y — Ed ora lo «i deve dire a tutti.
Signora Grosby — Dirlo a tutti? (Ride). E 

che credete else .‘ ¡ano? Una massa di ciechi e di

sordi? Che pranzo magni
fico è stato il nostro. E di
vertente per giunta! Già 
voi non vedete nessuno al- 
Einfuori di voi stessi. Oh, 
Billy, ho avuto paura un 
certo momento che tuo pa
dre scoppiasse...

Elena — Io lo credevo 
invece terribilmente raf
freddato! Non faceva altro 
che tossire!

Signora Grosby — Tos
sire? Ma se soffocava dal 
ridere. L ’ho perfino minac

cialo di cacciarlo via da tavola se avesse conti
nuato a ridere alle vostre spalle.

B il ly  — Ma come, mamma, se non gli hai 
mai detto nulla?

Signora Grosby — Ragazza mia, spiegagli tu 
che una moglie non ha sempre da... Ah! di
menticavo che tu non hai ancora imparato. Ma 
credi, Billy, io posso però parlare a lungo con 
tuo padre, anche tacendo.

Elena — Signora... Signora Grosby...
B illy  — Mamma! Elena è tanto imbarazzata 

perchè noi siamo ricchi. Ella teme il vostro so
spetto. Cioè che io faccia quello che comune- 
niente si chiama un matrimonio al disotto della 
propria condizione.

Elena —-Ma è proprio così!
Signora Grosby • Macché, figlia mia, non 

essere esagerata.

P E R S O N A G G I
L ’ÍApeniare O cnkcu i r  B illy  
Grcsby n Ru^^ero Grcsby r 
F ilip po  Mason r E iu a r io  W a
les n E nrice  T re n i » Aliarcelo 
S ie n iis  r  11 b rigad ie re  D unn r 
Po li sk r  E lena O 'N e il r R osalia  
Lagrange r  M a ry  b iw u i  r 
A lic e  Grosby » L lena T re n i r 
E liaabe iia  E rak ine  r  G razia  

S ientlis
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LA TREDICESIMA SEDIA

Elena — Credete a me, signora, non esagero. 
Tutti lo diranno. Ed il peggio si è che avranno 
ragione.

B illy  — Beh... mettiamo a pesto questa fac
cenda subito, e una volta per sempre. Anzitutto 
è antipatico, in secondo luogo) non è vero.

Elena — Sì, lo* è.
Signora Grosby — Oh, oli! Già un battibecco?
Bii.ly — Parla, Elena. Parla sinceramente, 

confidati con noi.
Elena — In primo luogo) viene la questione 

del denaro...
Signora Grosby — Sì, Elena, ma...
Elena — Vi prego, lasciatemi dire. Voi avete 

una posizione sociale di primo ordine, avete 
amici eminenti, tutto quanto contribuisce a ren
dere la vita degna di essere vissuta... Che altro 
aggiungere? La differenza che corre tra me e voi 
certo’ non la ignorate... e sapete bene che è 
grande...

Signora Grosby —• Figliola mia, dato c non 
concesso che tutto ciò sia vero, che ce ne im
porta?

Elena — Ma non capite che... Non vedete 
che?...

B illy  (abbracciandola) — Mia piccola idiota 
cara. Io? Io non capisco, io netn vedo altro 
che te!

Signora Grosby — Ragazzi miei, vogliatevi 
bene. Questo è l'essenziale! Premesso che vi 
piaccia seguire il consiglio di una vecchia mam
ma. Se B illy fosse il solito figlio di un ricco 
signore, le cose sarebbero differenti. E tu po
tresti avere ragione. Ma, grazie a Dio, la situa
zione è ben altra. Credi a me. Forse, nel ¡las
sato, per un breve tempo fu così. Ma egli era 
giovane. So benissimo che egli era assiduo dei 
ritrovi notturni, in compagnia di qualche ben 
nota ballerina...

B illy  — Oh, mamma, noti esageriamo, due 
volte.

Elena — Eh... Come erano?
B illy  — Così... Come tutte le ballerine.
Signora Grosby — I l  tuo male, mia cara, è 

che tu sei troppo romantica. Restiamo alla vita, 
come essa è. Quando i l  padre di B illy mi ha 
sposata, eravamo, io una povera maestrina e 
lu i un impiegato. Eravamo al verde, è vero. Ma 
ci amavamo. E continuammo a volerci bene 
sempre. Ed anche oggi, ce ne vogliamo tanto. 
Credi che nei tuoi riguardi potremmo agire ra
gionevolmente, come dei genitori ortodossi? 
Che vantaggio ne .avremmo? B illy ha la sua pro
fessione, guadagna per conto suo. E’ padronis

simo di sposare chi vuole. E se proprio ti piace 
sapere la mia opinione, eccotela: son convinta 
che tu saprai farlo felice.

B il ly  — Senti? Hai sentito?
Elena — Ma voi tutti ini conoscete troppo 

poco.
B illy  — Oli, guardalo lì i l  gran mistero!
Signora Grosby — Sei stata la mia segretaria, 

per oltre un anno... I l  mio occhio e il mio cuore 
nc<n f i ingannano facilmente. Non sono un’in
genua, credo di conoscerti a fondo.

Elena — La mia... la mia famiglia...
B il ly  — Ma io non sposo la tua famiglia...
Elena — Temo di sì...
B illy  — Come sarebbe a dire?
Elena — Tutta la mia famiglia è mia madre.
Signora Grosby — Oh, perdonami cara! Avrei 

dovuto invitare anche tua madre qui con noi 
stasera !

Elena — No, signora Grosby, mia madre non 
esce di sera e qui si sarebbe certo sentita mollo 
a disagio. E ’ una donna differente da voialtri... 
Potrebbe anche apparire volgare, ma per carità 
non mi fraintendete!... No. Essa è la più ammi
revole mamma del mondo ed è...

Signora Grosby — Ed allora, mia cara, tua 
madre è senz’altro la benvenuta fra noi! Pren
dici anche tu cerne siamo e cerchiamo di essere 
felici lutti insieme. (Entra i l sig. Grosby) Oh, 
bravo Ruggero.

Grosby — Carissimi, come va? bene? (Ab
braccia Elena).

Elena — Oh, signor Grosby...
Grosby (a suo figlio) — Qua la mano, figliolo. 

(A sua moglie) Devo dirglielo?
Signora Grosby — Ma sì.
B il ly  — Dirci che cosa?
Grosby — L ’avete proprio fatta a tempo, de

mani sarebbe stato troppo tardi, ti avrei proi
bito di avere ancora qualsiasi relazione con co
desta figliola.

Elena — Vedete che ho ragione io?
B illy  — Ma perchè?
Grosby — Tanto tua madie che io avevamo 

purtroppo l ’impressione che tu andassi con una 
lentezza indecente in questo tuo amore...

B il ly  — Oh, mamma!
Grosby — E così mi sono proposto di metterci 

mano io. Se non la spesi tu, in 24 ore le avrò 
trovato io un altro marito.

Elena — Oh!
B illy  — Va’ là, papà, pasticcione incorreg

gibile !



BAJARD E VAILLER

Grosby — Beh, speriamo che abbia l'alto ef
fetto.

B il ly  — Perdinci, papà, altro che effetto!
(Entra Edoardo Wales).
Wales -— Ho lasciate' gli altri e vengo qui a 

dirvi che...
Grosby — Benone, Ned, vecchio inio! giungi 

proprio a buon punto, per congratularti con que
sti due...

Wales — Perchè?
Grosby — Si sono fidanzali pochi minuti fa. 

Magnifico eh?
Wales — Oli! (Pausa).
B illy  — Ma come, signor Wales, non vi con

gratulate con noi?
Wales — No, ragazzo mio, non lo faccio. Poi

ché lo farei senza alcuna convinzione.
Grosby — Ma cos’è, che significa... clic dia

volo hai, Ned?
B illy  — Temo che tutto questo richieda una 

spiegazione!
Wales — Sì, lo temo anch’io... (Pausa).
B il ly  — Dunque?
Wales — Sono dolente... Ma non mi è possi

bile parlare prima di domani...
Signora Grosby — Ma caro Wales, non vi pare 

che... veramente...
Wales — Sono il primo ad ammettere clic il 

mio modo di agire è indelicato, senza giustifica
zioni. Ma ho purtroppo i miei buoni motivi. 
Ruggero, da tanti anni io sono tuo amico, tu mi 
hai sempre dato la tua fiducia e sai clic non ho 
mai demeritato di essa, t i prego perciò di aspet
tare fino a domani. Ventiquattro ore non sono 
pili l ’eternità. E non è detto che grazie a quello 
incidente lu tti voi che siete qui vi liberiate da 
una ferie di sventure.

B illy  — Ma questo è troppo, perbacco!
Grosby — Francamente, Ned, nemmeno io 

riesco a capire...
Wales — Sono costernato, ve lo assicuro, ve 

lo ripeto. D ’altra parte sono certo che dispiace
rebbe di più anche a voi.

Glena — Bill, non te lo predicevo quanto sa
rebbe successo? Signor Wales, io non riesco 
nemmeno lontanamente ad immaginarmi ciò che 
voi credete di sapere o di avere scoperto. Di una 
cosa sola io sono certa, ed è ohe di nulla al 
m ondo io ho da vergognarmi.

B illy  — No cara. Lascia andare, non preoc
cuparti di quanto avviene.

Elena (gira davanti a B illy e va verso Wales) 
— No, no, devo preoccuparmi, non posso già r i
manere in simile situazione. Mia maire forse?

Ma se è la migliore di tutte le donne. Non posaci 
permettere che mie la si insulti! Sapete che cosa 
è stata capace di fare? Avevo appena dieci anni 
quando mi staccarono improvvisamente da lei. 
Ero quanto di più caro avesse al inondo. Ed essa, 
pur soffrendo l ’infcffribile, seppe rinunciare. 
Perchè era convinta di fare i l mio bene. Fui col
locata nel più distinto degli educandati... poi 
frequentai le scuole superiori... e soltanto quan
do ebbi 19 anni, per caso venni a sapere clic mia 
madre non era morta. Eppure tutti ine l ’ave
vano assicurato. Rivedendomi, ella disse sempli
cemente: Gara, io volli fare di te una signora. 
(Si volta verso B illy al centro e lo abbracc a).

Signora Grosby — Ed io, mia cara, sono del 
parere che essa abbia raggiunto completamente 
il suo scopo.

Wales — Signorina O’ Neil, parola d’onere! 
Non ho mai saputo che ella avesse ancora sua 
madre.

B illy  — Ma allora, perbacco, sarebbe molto 
meglio che ci spiegaste una buona volta il mo
tivo della vostra Ostilità alla nostra unione.

Wales — Ripeto òhe nulla posso dire prima 
di domani. Billy, puoi esserne sicuro. Preferirei 
qualunque altra tortura a quella di questo mo
mento. Se avessi torto, sarei felice di venire da 
te, a umiliarmi. E alla signorina domanderei 
perdono in ginocchio. (Voci e risate da sinistra) 
Questo è tutto quanto io posso dire per ora. (La 
porta si apre ed entrano Mary Istwud, Elena 
Trent, Elisabetta Erskine, Grazia Stendis, Alfre
do Stendis, Filippo Mason, Enrico Treni).

Istwud — ... ed egli disse di chi era moglie? 
(Tutti ridono).

B illy  — Silenzio, signori, un momento. Ho 
una bella sorpresa per voi tutti. Ho il piacere di 
comunicarvi i l mio fidanzamento con Nelly!

Istwud — Se voi non vi foste fidanzato, caro 
mio, i l vostro contegno durante il pranzo avreb
be giustificato una denuncia a vostro carico e il 
relativo arresto. Ma quando i due finiscono per 
sposarsi, pazienza, anche questo modo d’agire 
11 si scusa. Spero che sarete trrrrremendamen'e 
felici !

Erskine — Bravo B illv ; molto, molto-gra
zioso quello che fate.

Glena Trent (bacia suo fratello) — Che gio’a 
Eiily, sono veramente felice. (B illy ed Elena 
escono).

Istwud — Sposarsi è diventato ormai un gio
co molto pericoloso. Conosco io una ragazza che 
ha provato a giocarlo per ben quattro volte!
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Billy, icl vorrei sperare che voi... Ma guarda, 
non ci son più? (Entra Pollok).

PolloK — Signora, la persona che ella ha 
mandato a prendere con l ’automobile, è arriva
to adesso.

Wales — Possiamo vederla subito, cara 
amica?

Signora Giìosby — Ma certamente... Pollok, 
pregate madame Lagrange di entrare.

Pollok — Subito, signora! (Esce).
Istwud — Sono tremendamente curiosa. 

Credete proprio che essa pensi di essere presa 
sul serio?

Erskine — Ma naturalmente.
Istwud — Come è divertente! Se mi promet

tete di non farvi cogliere a ridere, m"impegno 
ic a pigliarci su un gusto matto. Per conto mio 
senza elle essa se nc avveda, voglio prenderme
la ben beile in giro.

Signora Grosby — Non Io fare, Mary, no. 
Può darsi che essa sia invece in buona fede!

Istwud — Oh, questo non lo crederò mai! 
Madame Lagrange! Ve la figurale? Gli è come 
se mie la vedesi già davanti! Alla, grossa, bruna, 
tipo perfetto di avventuriera! Vedrete se non 
sarà così! Mi sbaglio, signor Wales?

Wales — Essa è la donna più straordinaria 
ch’io abbia incontrata finora al mondo.

Pollok (annunciando) — Madame Lagrange.
(Entra Madame Rosalia Lagrange; donna di 

circa 40 anni, parla con marcatissimo accento 
francese).

Rosalia — Signori e signore, buona sera.
Signora Grosby — Benvenuta, signora La- 

grange. Come state?
Rosalia — Benissimo, grazie.
Signora Grosby — Prego, accomodatevi.
Rosalia — Grazie, signora... Buona sera, si

gnor Wales. E ’ stato molto gentile da parte vo
stra di avermi mandato l ’automobile.

Wales — Figuratevi, desideravo che voi ave
ste i l minor disturbo possibile...

Rosalia — Didatti... Ma pensate, signora, 
(piandc mi si è presentato lo chauffeur in uni
forme ho creduto che fosse un policeman!

Signora Grosby — Spero che non vi sarete 
spaventata !

Rosalia — Oli, no, signora, vorrei ben cono
scere quel tal poliziotto capace di spaventarmi. 
Sono tutti molte simpatici i poliziotti!

Istwud — Il signor Wales mi ha raccontato 
mirabilia di voi, signora.

Rosalia — Di tutte le donne, ipiù o meno, si 
può dir mirabilia, signorina!

Istwud — E dite un po’ signora, madame. 
Profetizzate anche l ’avvenire?

Rosalia — No, signorina, questo nc ! Io r i
cevo unicamente le ambasciate di coloro che si 
trovano all’al di là. Non mi servo di carte nè 
di bacchette magiche, nè di altri simili trucchi. 
Qualche volta però dò degli avvertimenti, qual
che buon consiglio!... Per esempio... se fossi al 
vostro posto, signorina, domani alle tre pome
ridiane non andrei al Rilz per incontrarmi con 
Gknmy! (A Wales) Dunque, caro amico, come 
stale?

Wales — Noi ci attendiamo grandi cose da 
voi, signora Lagrange.

Rosalia — Ebbene, spero che non ne andre
te delusi.

Grosby — Secando ine, però, esistono una 
quantità di trucchi che...

Rosalia — Glie vi fanno pensare che la mia 
sia Punica professione al mondo in cui e per 
cui si facciano dei trucchi, non è vero?

Istwud — E perchè pei domani non dovrei 
incontrarmi al Ritz con Gimmy?

Rosalia — Se voi lo farete, rischiate di espor
lo ad un pericolo terribile.

Istwud —• Cioè?
Rosalia — Magari a quello di sposarvi.
Grosby — Sareste così gentile di spiegarmi 

conine mai avete saputo che codesta giovane si
gnorina ha nel pomeriggio di domani un ap
puntamento con Gimmy e precisamente al Ritz?

Rosalia — Semplicissimo! La signorina ha 
lasciato la lettela di lu i nella sua borsetta nel
l ’ ingresso. Mentre aspettavo l ’ho letta.

Istwud — Ma poi, come avete fatto a sapere 
che la borsetta appartaneva propria a me?

Rosalia — La stoffa della borsetta è la stesse, 
del vostro vestito.

Signora Grosby — E questo è tutto trucco?
Rosalia —■ Lo è, e forse non lo è. V i dirò 

signora, per lo più si tratta sempre dì trucchi, 
anche da parte dei m igliori fra noi. Ma vi sono 
stati nella mia vita dei momenti in cui i l  truc
co non c’entrava affatto. Ci furono fatti che io 
stessa non sono mai riuscita a spiegarmi. Un 
potere prodigioso e misterioso ohe talora ci do
mina. Ma nessuno può prevedere quando venga. 
E se lo si attendesse sempre si rischierebbe di 
morir di fame. Così, quando simile potere è as
sente, allora si ricorre al trucco.

Trent — Veramente io non capisco perchè 
ci raccontiate tutto questo.

Signora Trent — Se non sapessimo che voi 
ci prendete in giro...
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Rosalia (a Trent) — Ma il signor Wales non 
vi lia detto niente?

Wales — No, signora, non ho ancora par
lato.

Rosalia — E allora vi prego d’informar] i.
Wales — Come vi lio raccontato, qualche 

tempo fa madame Lagrange ha compiuto an
che in mia presenza, parecchi esperimenti sen
sazionali che rimasero incomprensibili a tutti. 
Quando la invitai a venir qui stasera, ella ac
cettò ma a certe condizioni...

Mason — Condizioni per fare gli esperimenti?
Wales — Non esattamente. Essa pretese sol

tanto di non ricevere alcun compenso e di po
ter prodursi in assoluta lealtà, senza bisogno 
di ricorrere ad inganni.

Mason — Dunque voi volete proprio fare sul 
serio, senza trucchi?

Rosalia — E se ne farò, mi impegno di rive
la rli subito, va bene?

Istwud — Va da sè che noi siamo tutti com
petenti di spiritismo, di quello a base di colpi 
del tavolino...

Rosalia — Ah, davvero?
Stendis — Ma certo.
Rosalia — Bene, bene. E che opinione se ne 

son fatta?
Istwud — Bisogna accostarsi a un tavolo o 

qualcosa di simile...
Rosalia ( ironica) — Non sarebbe sufficiente 

una sedia od un altro mobile qualsiasi?
Istwud (con comica inflessione di voce) — 

E poi... nell’oscurità....
Rosalia — Ma certo, al buio... e subito un 

colpo per i l si, due colpi per i l  no. (Breve pau
sa. Rosalia viene avanti) Orsù, spiriti, siete qui 
vicini?

Stendis — Oh, no. Non scherziamo troppo!
(Si ode un colpo secco in fotido, dove è il 

camino. Breve riso, ma leggermente turbato).
Istwud — Oh... ma...
Mason — Zitti, zitti, vi prego. (Si accostano 

a Rosalia).
Rosalia — Sei tu, « Occhio-ridente »? (Si 

ode un colpo) Puoi tu parlarmi così in piena 
luce? (Un colpo) Sei contento? (Due colpi) No, 
perchè? C’è qualcheduno che non ti piace? 
(Un colpo più forte) Un uomo? (Due colpi) 
Una signora, allora? (Un colpo. Rosalia addita 
la signorina Istwud) E ’ forse questa? (Un col
po. Alla signorina Istwud) Sotno dolente assai 
ma Occhio-ridente si vede che non vi può sof
frire...

Mason — Ma, parola mia d ’onore, è davvero 
interessante !

Stendis — Però, io penso che...
Mason — No, non ci può essere trucco. La 

signora Lagrange era lì... ho tenuto d ’occhio 
continuamente le sue mani e...

Rosalia — Voi, caro signore, avete tenuto 
d’occhio proprio quello che non era necessa
rio... Ecco la mia scarpa. Vedete? C’è una mol
la ed una doppia suola di legno. Ecco tutto. 
Questo è i l  trucco.

Mason — Ma allora non è vero che si possono 
ricevere messaggi d’oltre tomba?

Rosalia — V i dirò, signore. D’ordinario, tut
to questo è inganno. Ma stasera tutto deve pro
cedere in piena sincerila. L ’ho promesso, e me 
ne faccio uno scrupolo. Io non conosco nessuno 
di voi, eccettuato il signor Wales. Nemmeno mi 
furono detti i vostri riveriti nomi. I l  signor 
Wales mi invitò cortesemente a venire, ma vi 
assicuro, non mi ha detto una parola di voi 
tutti.

Wales — Perfettamente, è così!
Trent — E nemmeno le hai fatto sapere nul

la in nessun modo?
Wales — Parola d’onore.
Mason — Madame Lagrange!
Rosalia — Signore?
Mason — Una volta ho veduto Eusapia Pa

ladino sollevare un tavolo, toccandole! sempli
cemente con le mani.

Rosalia — Qualcuno di voi sarebbe cosi cor
tese di toglier via i l  vaso e portarmi i l tavoli
no qui? (Mette le mani sul tavolo e lo solleva) 
E’ così che voi dite?

Mason — Oli, santo Dio!
Wales — Che vi avevo detto?
Rosalia — Adesso, voi tutti sapete ciò che 

posso fare. Ora trucco non ce n’era. Con questo 
non m’iinpegno certo. Ma si può tentare. Cadrò 
in trance davanti .a voi. Una vera trance senza 
frode. I l  mio spirito controllo, si identifica con 
una piccola creatura: « Occhio-ri dente ».

Grosby — Volete forse farci credere che sia
10 spirito di una fanciulla morta?...

Rosalia — Per colui che crede, la morte non
esiste. La vostra stessa religic-ne ve lo insegna.

Grosby — Ma non ci insegna che lo spirito 
dei morti ritorna sulla terra...

Rosalia — Se leggeste la Bibbia. Ma non è
11 caso di discutere. Non son qui per questo. 
Tanto la maggior parte di voi è gente di poca 
fede. Certo ohe così stando le cose non è mol
to facile domandare e ricevere messaggi dall’al
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di là. For9e sarebbe meglio per me che me ne 
andassi.

Signora Grosby — Oli, no! Restale, ve ne 
preghiamo.

Rosalia — Oh, signora, troppo amabile, ve
ramente troppo amabile. (Entrano B illy  ed E- 
lena).

Trent — Voi siete d’accordo, signora, di sot
tomettervi a certe nostre condizioni?

Rosalia — D’accoxdissimo, sempre inteso 
che siano ragionevoli. Io...

E LENA — Come ?
Rosalia (udendo la voce e vedendo Elena) —• 

Fermi. Qualcosa sta per succedere... (Tutti r i 
dono) Signorina, datemi la vostra mano. E’ sol
tanto felicità ciò die si annuncia. Voi siete una 
creatura privilegiata. Voi sarete sempre stimata 
q ricca e lieta. Sposerete l ’uomo che amate e v i
vrete felice con lu i... Qui vi è qualche coia che 
vorrei dire soltanto a voi. Essa è tanto giovane 
che vorrei rispettare il suo pudore (Si appar
tano, a bassa voce).

Elena — Mamma, spiegami...
Rosalia — Mio tesoro, eredi, non sapevo. 

Mi hanno condotta qui. Se avessi saputo, te lo 
puoi immaginare, nulla al mondo mi avrebbe 
fatta entrare qui dentro... Ncin dir nulla, pel- 
carità. Non farmi fare brutta figura. Io me ne 
andrò subito appena mi sarà possibile.

Elena — No, mamma, t i sbagli, non c’è af
fatto da vergognarsi. Io sono fiera...

Rosalia — Dillo pure questo, se lo vuoi di
re, ma dopo. Prima lascia che io me ne vada. 
(Ritornando a parlare con voce naturale) R i
cordatevi, signorina, tutto un destino è sospeso 
su voi ed è per voi la felicità. Non lasciatevela 
sfuggire, per amor di Dio.

B il ly  (ad Elena) — Che diamine ti ha detto?
Elena — Quasi tutto l ’hai già sentito. I l  re

sto te lo dirò più tardi.
Rosalia — E ora, signori, sarà meglio che 

mi decida ad andarmene.
Wales — Ma no, signora, sarebbe assurdo 

(Agli altri) Madame Lagrange vorrebbe sospen
dere la seduta.

Istwud — Pensavo bene che l ’avreste fatto.
Rosalia — Proprio, signorina?
Signora Grosby — Signora, vi prego, rima

nete. Credete ci farete molto, molto piacere.
Rosalia — Sono veramente desolata ma terno 

che non potrei fare alcunché di soddisfacente. 
Non mi sento bene. Mi accorgo di non essere io.

Wales — Dite la verità, madame Lagrange,

cctnp rendere le bene che io sia costretto per 
molte ragioni a pregarvi...

Rosalia — Sono mortificata, vi assicuro, 
ma...

Elena (che ha udito, a Rosalia) — Non vuol 
proprio farci i l piacere di rimanere?

Rosalia — Non posso, signorina.
Elena — Non lo farebbe nemmeno per fare 

una cortesia a me?
Rosalia — Oh, sì. Se voi lo desiderate, r i 

marrò.
Signora Grosby — Ne ho proprio piacere. 

Trovo veramente interessante ciò che voi fate 
e ciò che voi dite.

Rosalia — Grazie. Siete ben gentile voi, si
gnora.

Grosby — Dopo quanto abbiamo vedute, so
no del parere di domandare alla signora La- 
grange che ci permetta di sottometterle alcune 
condizioni.

Rosalia — Tutto ciò che volete, signore.
Mason — Approvo completamente. Se devo 

essere sincero codesta signora mi fa una certa 
impressione. Ritengo proprio clic simili espe
rimenti si possano prendere sul serio.

Wales — Perfettamente, è quello che penso 
e dico anch’io.

Grosby — Se voi vi sottomettete alle condi
zioni che vi mettiamo, signora Lagrange, e ci 
dimostrate coi fatti la sincerità dell’esperimen
to, non sarò certo io a dubitare ed a schernire.

Rosalia — Ma certo, signori, che ct(?a desi
derate da me?

Grosby — Vorrei che la finestra fosse chiusa.
Mason — Ecco una buona idea.
Grosby — Eppoi le porte debbono essere 

serrate a chiave. Va bene?
Rosalia — Ma certamente.
Istwud — Anche a rischio di sembrare esa

geratamente scettica ed indiscreta, io propor
rei di... perquisire la signora, sempre inteso 
che essa lo permetta.

Rosalia — E perchè no? Per fortuna credo 
che nelle mie calze non ci siano buchi.

Wales — Io sono sicuro che madame La- 
grange è assolutamente leale. Noi abbiamo' pro
posto dei patti ed essa li ha accettati. Ma ora 
abbiamo chiacchierato fin troppo. Siamo pron
ti, se voi lo siete, signora Lagrange.

Rosalia — Per conto mio sono a vostra di
sposizione.

Signora Grosby — State tranquilli, non du
rerà a lungo.

Rosalia — Allora, non vi dispiacerebbe se
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venissero anche ]e .alile signore? Cesi aneli’es
se si convincerebbero clic non nascondo nulla 
e le testimonianze anche per i signori uomini 
sarebbero più numerose (Le signore escono).

B illy  — Volete proprio che la finestra resti 
chiusa?

Wales — Per me è indifferente.
Mason — Per conto mio desidererei che lo 

esperimento fosse fatto così. Quella donna mi 
incute un presentimento strano. Comincio a 
credere che abbia in sè effettivamente una for
za fatale. So che è stupido... pure... L ’avete 
vista tutti quando ha alzato la tavola? L'ho 
osservata attentamente. Ma trucco non ce n’era. 
Non è questoine di suggestione. Ne sono sicuro.

Grosby — Lascia andare. Chiudete intanto 
la finestra. Mettiamo a posto le sedie. D i solito 
ci si siede in circdlo, vero? Che farai, Wales? 
Le porrai dei problemi?

Wales — Uno solo, ina terribile. Cercherò 
di sapere finalmente chi sia l ’assassino di Spen
cer Lee.

Grosby — Ma è una fissazione. Continui an
cora a cercare quel maledetto assassino intro
vabile ?

Wales — Certo, senza requie.
Mason — Chi era questo Spencer Lee?
Wales — I l mio migliore amico.
Stendis — lu tt i noi l ’abbiamo conosciuto. 

Per conto mio credo però che non valesse 
molto.

Wales — No, non dovete parlare di lui in 
quel modo, Stendis.

Grosby — Ormai è morto, lasciamolo ripo
sare in pace.

Stendis — Eppure non mi riesce di giudi
care altrimenti. Non vorrei con ciò offendere 
l ’amico Ned, ma credo che la polizia abbia tro
vato presso di lui, dopo il suo assassinio, una 
quantità di lettere e di roba conipromettente.

Wales — A me non importa di ciò che pos
sono aver trovato e di ciò clic si pensa di Spen
cer Lee. So che egli era i l mio migliore amico, 
e che se mi riesce di scoprire chi l ’ha ucciso... 
E vi riuscirò. Fu un delitto atroce, brutale, 
vigliacco.

Mason — Strano. Non riesco a ricordarmi i 
particolari di questa faccenda.

Wales — Già. Ma il fatto, mi pare, accadde 
prima che voi ritornaste dalla Francia...

Mason — Già, già, verissimo. Ora mi ram
mento, devo aver letto la cosa nei giornali.

Stendis — E’ stato un affare sensazionale.

Spencer frequentava la migliore società. Anche 
qui veniva sovente. Vero Grosby?

Grosby — Molto prima, in passato. Ma dopo 
il matrimonio di Elena con Treni a poco a poco 
diradò le sue visite. La verità è che fino a 
quando Trent non era comparso a ll’orizzonte 
egli era effettivamente amico di casa.

Stendis — Strano però che non si sia mai 
identificato l ’assassino.

Wales — Ma non si è mai cessato dall’inda- 
gare.

Mason — Dunque la Polizia s’interessa sem
pre della cosa.

Wales — Certamente. E c’è anche una ta
glia di 10 mila dollari per chi scopre l ’assas
sino.

Stendis — Ne siete sicuro?
Wales — Io stesso l ’ho offerta.
Trent — Voi?
Wales — Sì. Per chi mi prendete? Credete 

forse che io debba c possa rimaner tranquillo 
finché l ’assassino si mantiene latitante?

B illy  — Ma se egli era un uomo come dice 
Stendis...

Wales — Ciò che egli era per gli altri, lo r i 
peto, non mi interessa. L ’essenziale per me è 
ciò che egli significava nei miei riguardi. E non 
sarò mai .soddisfatto finché io non sappia chi 
l ’Ila ucciso...

Trent — ... Mali.
Wales — Ed il mio puntiglio rovente sareb

be molto minore se il delitto non fosse avve
nuto .a tradimento.

Mason — M.a possibile che non si sia sco
perta alcuna traccia?

Wales — No, nemmeno il più piccolo indi
zio. Un colpo di pugnale in mezzo alle spalle. 
Ed il pugnale scomparso. Nessun disordine. 
Nulla di asportato. Tutto come prima. La Po
lizia appurò soltanto che una giovane donna 
era stata nell’appartamento in quel pomerig
gio, due o tre ore prima della scoperta del ca
davere. Ecco tutto.

Trent — Ed ora, per sapere, cercate di ser
virvi dello spiritismo?

Wales — E perchè no? C’è forse qualcuno 
di voi che abbia ragioni in contrario?

rREVT — Certo che no. Per mio conto sono 
d’accordo.

Mason — E lo farete seriamente? Senza in
ganni e senza scherzi?

Wales — Sì, assolutamente sul serio. Perchè 
ci sarebbe da scherzare?

Grosby — A quale scopo si dovrebbe pren-
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dere alla leggera l ’opera di quella donna? Può 
benissimo darsi clic essa disponga di mezzi elle 
noi non conosciamo. Io personalmente sono 
piuttosto scenico ma ciò nonostante non riderò. 
Nè permetterò che vi sia alcun trucco, e se vi 
sarà, io sarò il primo a denunciarlo.

Wales — Così è ben detto.
Grosby — Voi, Ned, siete già stato presente 

altre volte alle sue riunioni? Come le chiamate, 
alle sedute?

Wales — Sì.
Grosby — Al buio?
Wales — Sempre.
Grosby — Io veramente preferirei la luce, 

Billy. Se io griderò forte: « Luce», tu accen
derai. E non curarti d’altro. Capito?

B illy  — Non temere, papà.
Grosby — Così va -bene. (Entrano le donne).
Signora Grosby — Eccoci qui. Ma temo sia 

stalo poco gentile da parte nostra, davvero.
Rosalia — Non me ne è importato punto.
Istwud — Intanto vi posso garantire che nel

le sue maniche non c’è nulla.
Rosalia — E che credevate che ci fosse? Gri

maldelli forse?
Wales — Signora La-grange, abbiamo chiuso 

ermeticamente la finestra.
Rosalia — Benissimo.
Grosby — Ed ora, se non avete nulla in con

trario, chiudiamo le porte e mi metto la chiave 
in tasca.

Rosalia — Come vi aggrada. Mi è -perfetta
mente indifferente.

Mason (a Grosby) — Permettete che io guar
di se è fatto?

Grosby (ridendo) — Non mi credete?
Mason — Oli, non per questo, solo voglio 

toccar con mano.
Grosby — Chiudete voi stesso queiraltra al

lora. E ’ meglio che voi proviate, Mason. No, 
-aspettate. Chiamo Pollok. Pollok!

Signora Grosby — Che diamine vuoi fare?
Grosby — Aspetta e guarda. (A Rosalia) A 

v ii non importa, vero?
Rosalia — Oli! affatto, signore.
Pollok — Desidera?
Grosby — Sentimi bene, Pollok. Vorrei che 

tu mettessi in tasca tua codeste chiavi. Date 
qua, Mason.

Pollok — Sta bene, signore.
Crosby — Ed ora voglio che tu prenda la 

chiave di codesta porta e che chiudi dal di 
fuori. Poi togli la chiave dalla serratura e met
tila in tasca con quelle -altre. Inteso? Sissignore, 
perfettamente! Infine quando sarai fuori, guar
dati bene dall’apri-re la porta finché io non te 
lo ordino. Capito?

Pollok — Sissignore. Devo chiudere la por-
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ta dal di fuori, mettere la chiave in tasca, r i 
manere in attesa, senza aprire a nessuno senza 
i l  suo permesso.

Grosby — Ecco benissimo, proprio così ! Ed 
ora caro Masón, eccoci a posto. (Parlando a 
Pollok) Pollok, sei lì?

Pollok — Sissignore.
Grosby — Allora a noi. Madame Lagrange, 

siamo tutti .pronti.
Rosalia — Sta bene. Allora, vi prego, sedete

vi in circolo e fate catena tenendovi per mano.
Erskine — Per mano? Com’è carino.
Masón — Come dobbiamo sederci? E ’ neces

sario mantenere un ordine prestabilito?
Rosalia — No, come volete.
B illy  — Io mi siedo qui.
Rosalia — A piacer vostro, caro giovanotto.
Erskine — Oh, sono proprio vicino a voi, si

gnor Grosby.
Grosby — E ’ sempre stata la mia aspirazione 

quella di ottenere la vostra bella mano.
Signora Grosby — Non ci credere, Daisy.
Erskine — Dio mi guardi.
Signora Stendis — State tranquila, ci sono 

io a far la guardia.
Masón (a Elena) — Volete sedere vicino a 

me?
Trent — Io posso rimaner qui allora.
Istwud — Dio come sono eccitata.
Rosalia (ride).
Istwud — Perchè ridete, signora? Che cosa 

ho detto di comico?
Rosalia — Così, non lo saprei nemmeno io.
Istwud — Dite la verità, signora Lagrange, 

io vi sono molto antipatica.
Rosalia — Ma no, ma no cara, al contrario.
Wales — Dunque ci siamo? Signora? Prego.
Erskine — Non sedetevi, Wales. Siamo in 13.
Wales —- Macché, non mi curo di certe su

perstizioni.
Grosby — Ed ora che cosa si fa?
Rosalia — Vi prego. Prendetevi tutti per 

mano, e poi tutti rimangano fermi, assorti, in 
silenzio. Provino, sforzino di pensare assoluta- 
mente a nulla.

Trent — Oh, questo non mi sarà difficile! 
(Risata generale).

Wales — Se la prendete così non avremo 
mai un risultato (Ridono).

Stendis — Ma via, finitela, siamo seri.
Erskine — Ma perchè, Alfredo!, che cosa c’è 

di male?
Stendis — Non si sa mai. Ci può essere qual

cosa di vero. Signora, suppongo voi desideriate

si faccia buio. Ho sempre sentito dire che era 
necessario.

Rosalia — Oh, certo che così ci si potrà at
tendere risultati migliori.

Grosby — Bene. Billy, tu spegni la luce ap
pena siamo pronti.

B illy  — Sta bene, papà.
Rosalia — Eccoci pronti. Ma vi prego, signo

ri, di non impressionarvi, se entrando in trance 
io dovessi gridare o gemere. Non si tratta af
fatto di sofferenza. Io stessa non so di farlo, 
ma me 1 hanno detto gli altri che è avvenuto 
sovente. Ricordatevi. I l  mio spirito controllo è 
una dolce, piccola anima di bimba che si chia
ma « Occhio-ridente », e se essa comincia a par
lare per mezzo mio, voi potrete interrogarla e 
sapere da essa tutto ciò ohe vorrete. Se non r i
sponde a qualcuno vorrà dire che non intende 
aver rapporti con lui. E allora bisogna ohe par
li un altro. Questo è tutto. E ora, signori, spe
gnete anche quest’ultima luce.

Grosby — Benissimo. Però, Billy, vai a chiu
dere meglio le cortine. Vi è ancora troppa luce 
sul soffitto (Tutto buio).

Istwud (gridando) — Una mano sul mio v i
so, una mano.

Grosby — Billy, luce.
Signora Trent — Ma questo è un trucco.
Rosalia — E’ proprio un trucco. Stavo per 

domandarvi di legarmi alla poltrona, ma prima 
ho voluto mostrarvi questo.

Mason — Ma non capisco conte mai voi che 
tenevate per mano i vostri vicini, abbiate po
tuto far questo senza che se ne accorgessero.

Rosalia — Ne succedono delle carine al bu
io. I l  senso del tatto è pochissimo sviluppato. 
Salvo che nei ciechi. Quando questo giovano!lo 
lasciò la mia mano per chiudere la cortina, ho 
tirato via la mano da quella del signore (indica 
Grosby). A luce spenta i  due signori presero 
tranquillamente le loro mani, ed io ero libera. 
E’ un vecchio trucco. Ed ora se vi compiacete 
di legarmi saremo ben presto a posto.

Grosby — Voglio inettermici anch’io, Pren
do qualcosa di sicuro.

Mason — Prendete fazzoletti. Sono forti.
Grosby — Sì, vanno benone. Me ne occor

rono ancora tre.
B illy , Mason, Trent — Ecco il mio.
Grosby — Ed ora, Madame Lagrange, se 

permettete... però francamente non capisco 
perchè pretendiate ciò.

Rosalia — Che volete? Ho i l  presentimento 
die qualche cosa di grave debba accadere. Pre-
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vedo che vi saranno rivelazioni ed intendo che 
voi non dubitiate di essere gabbati.

Grosby — Venite. Guardate se ora si può 
muovere.

Masón — Se qualcuno vuol sincerarsene!
Grosey — Ed ora vi legherò le caviglie.
Wales — Però non credo che tutto questo 

sia necessario.
Grosby — Sono veramente sicuro che non si 

può più muovere.
Masón — Anch’io.
Rosalia — Bene, siete tutti a posLo? Benis

simo. Voi dovete prendere le mie mani in que
sto modo. D’accordo? Ed ora liberatevi com
pletamente da qualsiasi pensiero estraneo. Que
sto è l ’essenziale; compiacetevi di spegnere la 
luce. (Buio. ■— Singhiozza).

Elena — Dio, io non posso resistere, io...
Wales — Abbiate la bontà, state zitta.
Voce (gemito, pausa, sobbalzo, singhiozzi, 

pausa. Parla, imitando la voce di una bambina) 
— E’ triste, molto triste... è lontana, lontana... 
Cattivi... cattivi... Spencer Lee desidera di rac
contare a Ned... Che dolore... Terribile...! Co
irne un pugnale, qui nel dorso... Brucia... Bru
cia! (Una voce di uomo è udita dalla poltrona 
dava\nti al camino) Parla Ned, voglio Ned. Per
chè Ned non parla?

Rosalia — Vuole parlare con Ned, c’è un 
Ned qui?

Stendis — Chi Ned? Chi è? Ma con chi vuol 
parlare ?

Voce (sempre con tono di burnbina) — Di' a 
Ned che è Spencer, che Spencer vuole parlare 
con Ned. Ci sono delle lettere, c’è un orribile 
dolore al dorso, nel dorso. Ah!

Stendis — E che c’era nel dorso?
Voce — I l pugnale. Ned, egli vuole Ned.
Wales — Che desideri?
Voce — Lo stagno natante, lo stagno natante.
Wales — Tu vuoi ricordarmi quando in i hai 

salvato, che io ero presso ad annegare? Que
sto vuoi?

Voce — Spencer dice che non può aver r i
poso, vuole dirvi che voi avete promesso.

Wales — Che cosa ho promesso?
Voce — Egli vi salvò la vita.
Wales — lo gli dissi che avrei fatto qualun

que cosa per lui. Spencer, sì, mi ricordo. Che 
vuoi che io faccia pei- te?

Voce — Cerca... cerca... trova.
Wales — Mi vuoi dire chi ti ha ucciso?

Voce — Interroga, interroga.
Wales — E non terni di d ir troppo ?
Voce — Troppo lontano. Troppo lontano!
Grosby — Sapete chi vi ha ucciso? (Pausa).
Rosalia — Egli vuole Ned, chiama Ned.
Wales — Vuoi che io domandi?
Rosalia — Vuole che Ned domandi.
Wales — Sai chi ti ha ucciso?
Signora Trent — Dio mio! Dio mio!
Wales — Puoi dirmi il nome?
Rosalia (a ll’improvviso emette un lungo ge

mito).
Wales — Presto il nome. Spencer, dimmi chi 

ti ha ucciso/ altrimenti essa esce di trance. Il 
nome. I l  nome! (Lungo gemito di Rosalia).

Wales (getta un urlo) — Dio mio, la mia 
schiena. Oh! (Poi lungo silenzio).

Grosby — Wales, che succede?
Signora Trent — Papà, egli mi tira la mano.
Grosby — Billv, luce, luce in fretta (Si fa 

la luce).
Signora Trent — Papà, guardalo, guardalo.
Grosby — Un momento... indietro... come 

mai? Impossibile! Sì.
Signora Grosby — Guarda, guarda la tua 

mano.
Grosby — Pollok, Pollok!
Poi.lok (di fuori) — Desiderava, signore?
Grosby — Vai subito al telefono e chiama il 

conrmissariatOi di Polizia. Aspetta. Se è possi
bile parla con l ’Ispettore Donhouf. Pregalo di 
correre subito qui.

Pollok — Subito, signore.
B illy  — Papà, che pensi? che dubiti? sei si

curo che...
Signora Trent — Non può essere, egli stava 

parlando e...
Signora Grosby — Ruggero, sei ben sicuro 

che... non sarebbe meglio chiamare un dottore?
Trent — E ’ inutile!
Grosby — Assassinato!! E’ stato colpito alla 

schiena, proprio come Spencer Lee.
Stendis — E proprio quando stava doman

dando i l  nome, nel momento in  cui stava per 
scoprire chi... (Si bussa alla porta).

Grosby — Ohi è?
Pollok (fuori) — L ’Ispettore Donhouf è pas

sato ora alla stazione 55, e verrà subito qui. 
Devo aprire la porta?

Grosby — No. (Fissa tutti in giro con ango
scia imperiosa) No, finché l ’Ispettore non ti 
dirà lui di farlo.

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



(Dieci minuti più tardi. /  personaggi sono 
ancora tutti chiusi nella camera. Rosalia siede 
ancora sulla poltrona, legata, si suppone che il 
corpo di Wales sia disteso sul divano in fondo, 
ricoperto da un drappo. Lampade accese).

Signora Trent — Papà, lasciami andare nel- 
la mia camera.

Grosby — Impossibile mia cara.
1 RENT Ma sentite, signor Grosby.
Grosby E assolutamente impossibile.
Stendis — Signor Grosby, io però devo...
Grosby — Signor Stendis, ho proibito in que. 

sto momento alla mia figliola di lasciare que
sta camera.

Stendis — Ma non capite, signore...
Grosby Mio caro Stendis. I l povero Wales 

fu ucciso da qualcuno in questa camera. Siamo 
tutti in sospette. E’ orribile, lo so. Ma, chi 
di noi? (Bussano alla porta).

Grosby — Ebbene?
Pollok (dal di fuori) — E ’ qui la Polizia.
Grosby — E chi vi è della Polizia?
Donhouf — L ’Ispettore Donhouf!
Grosby — Pollok, consegna all’Ispettore 

Donhouf tutte le chiavi.
Pollok — Sissignore.
Donhouf (sempre dal di fuori) — Ma che 

cosa è successo?

Pollok (sempre dal di fuori) — Io vera
mente ncn lo so. Mi ha ordinato di chiudere a 
chiave la porta. Non posso sapere che cosa sia 
avvenuto nella camera. Poi mi ha incaricato di 
venirvi a telefonare d’urgenza. Ecco la chiave 
di questa porta.

Donhouf (entrato) — Dove è il signor Wales?
Grosby — Ma come ha saputo che Wales?...
Donhouf — Io non so nulla. Stavo occupan

domi di altre faccende quando mi hanno av
vertito che mi si chiamava qui d’urgenza.

Grosby — Strano però che ella mi domandi 
del signor Wales. Il signor Wales è morto ed è 
per questo che io ho mandato a chiamar lei.

Donhouf — Cosa dice? Wales è...?
Grosby — Mcrto.
Istwud — Sì, e se lei mi domanda...
Donhouf — Un momento, signorina, la pre

so. Deve essere accaduto improvvisamente. 
Perchè oggi nel pomeriggio io l ’ho visto. E ’ 
stato' lu i a sollecitare perchè si chiamasse me?

Grosby — Ma signor Ispettore, lei ha l ’aria 
di non capire. I l signor Wales è stato ucciso in 
questa camera un quarto d’ora fa.

Donhouf — Perbacco. Quella porta... Dove 
lo avete portato?

Grosby — Là.
Donhouf (vedendo Rosalia legata) — Che 

cosa significa tuttociò?
Signora Grosby — Santo Dio! Ci siamo di

menticati di slegarla. Siamo tutti fuori di no\
Rosalia — Grazie, signora. Sono perfetta

mente comoda così. E desidero di rimanere do. 
ve sono, se non vi dispiace.

Signora Grosby — Ma...
Donhouf — Penso che sarà meglio lasciare 

le cose come sono, pel memento.
Rosalia — Ecco un funzionario di Polizia che 

ha un po’ di buon senso. Pare impossibile.
Donhouf — Ma ora vedremo anche se lo sa 

adoperare. Signor Grosby, vuoi narrarmi esatta
mente ciò che è successo?

Grosby — Ma certo. So che tutto le potrà 
sembrare assurdo. Stavamo facendo una seduta di 
spiritismo. La signora Lagrange è una medium.

Donhouf — Vedo.
Grosby — Eravamo seduti in catena al buio. 

Come saprà, tenendoci tutti per mano. Improv
visamente Wales ha gettato un urlo. Io gridai 
subito a mio figlio di accendere la luce ed egli 
lo fece. Wales stava chino sulla sua sedia, men
tre le sue mani erano ancora unite a quelle delle 
persone che gli stavano di fianco. E tutti noial
tri eravamo seduti al nostro posto.

U T O

1
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Donhouf — Mi è parso die ella abbia detto 

che suo figlio doveva accendere la luce.
B illy  — Signor Ispettore, io ero seduto lì e 

non ho latto che un semplice movimento del 
braccio e della mano per accendere la lampada. 
I l posto era italo scelto di proposito. Eravamo 
d’accordo per scoprire qualche mistificazione.

Donhouf — Continui, signor Grosby.
Grosby — Un momento dopo il povero Wales 

era rotolato a terra. Mi sono precipitato verse 
di lui e mi accorsi che era stato colpito alle 
spalle. Prima ancora che potessimo chiedere aio
lo, era spirato.

Donhouf — E non ha potuto più parlai e ?
Grosby — No. Sono persuaso che sia morto 

sul colpo.
Donhouf — E dopo, che cosa è avvenuto?
Grosby — Appena ho potuto rendermi conto 

della situazione, he ordinato di là che si telefo
nasse chiedendo di lei.

Donhouf — E perchè poi proprio di me? 
Perchè non rivolgersi semplicemente alla Poli
zia per la notifica? Vi era qualche ragione spe
ciale per rivolgersi proprio a me?

Grosby — Infatti. Però mentirei se le affer
massi che in quel momento me ne sono reso cen
to. Proprio nella sera si era parlato qui, inci
dentalmente, dell’assassinio del comune cono
scente Spencer Lee. A ll’improvviso mi sono r i
cordate ohe lei era il funzionario incaricato del
le indagini. Eccole la ragione per la quale il suo 
è il primo nome che mi è venuto in mente.

Donhouf — Vedo... Chi è entrato ed uscito 
da questa camera dopo il fatto? Tutti sapranno 
certamente che nessuno aveva il diritto di r i
muovere la salma del signor Wales.

Grosby — Infatti lo sapevamo. Ma non lo si 
poteva lasciare così per terra. Come lei vede era
vamo chiusi qui dentro e...

Donhouf — Chiusi a ch'ave? Intendo dire 
che loro erano tutti qui come li ho trovati?

Grosby — Esattamente. Avevamo serrata la 
finestra e chiuso a chiave iuLte le porte per assi
curare l ’esito della seduta. Per maggiore garan
zia avevo dato a Pollok le chiavi, con la proi
bizione di aprire prima di ricevere un mio ordi
ne esplicito.

Donhouf — Signor Grosby, ella può già essere 
assolto dall’aver violato qui le prerogative del 
giudice istruttore. Ricapitolando. Mi sembra 
dunque di aver capito che tutti loro erano chiu
si qui dentro con porte e finestre ermeticamente 
serrate ed al buio. Wales fu colpite alle spille e 
da quel momento nessuno è uscito o entrato.

Grosby — Nessuno, tranne lei.
Donhouf — Ma non sono già stato io ad ucci

derlo... Signori. Io ncn mi servirò dei soliti mez
zi della Polizia. Non vi saranno qui nè minacce 
nè intimidazioni. Ma ognuno di loro deve capire 
che non vi può essere scappatoia possibile per
ii colpevole. Mi rendo perfettamente cento che 
siamo di fronte ad una situazione spaventosa. 
Per tutti loro. L ’unica via d’uscita è la confes
sione!... Così sarà risparmiata un’indagine lun
ga e spossante da parte della polizia. Faccio as
segnamento sulla loro intelligenza, signori. (T i
ra fuori Vorologio) Ho una quantità illimitata di 
tempo a di; posizione, ma non di pazienza. Han
no un attimo per riflettere. Ebbene? (Pausa) 
Benissimo! Qual’è il suo nome?

Istwud — Mary Istwud.
Donhouf — Un memento fa lei stava per d ir

mi qualche cosa. Slava dicendo « Se lei mi do
manda... » Che cosa intendeva dire?

Istwud — Veramente nulla di preciso. Sol
tanto vorrei ricordare un fatto al quale nessuno 
sembra badare. Quando la seduta è cominciata 
eravamo già tutti seduti in catena...

Donhouf — Lo sappiamo. Prosegua.
Istwud — No, no, prima della seduta vera. 

I l medium allora era uscito dalla catena senza 
che nessuno di noi si accorgesse e soltanto dopo 
ci aveva mostrato il trucco.

Donhouf — Vedo.
Istwud — Perchè non avrebbe rifatto il gio

co ? Questo è precisamente ciò ohe qualcheduno 
deve aver fatto. E se ha potuto levarsi dalla ca
tena senza che gli altri se ne accorgessero, evi
dentemente ha potuto ritornarvi. Non le sembra?

Rosalia — Se qualcuno di voi riesce a farmi 
muovei e da code-la poltrona senza slegarmi, so
no pronta a confessare d’essere stata io ad ucci
dere il signor Wales.

Donhouf — Grazie, signorina Istwud. Con
viene che io le dichiari subito che la polizia è 
perfettamente al corrente di tutti i trucchi, gli 
espedienti ventriloqui di codesta gente.

Rosalia — Veramente?
Donhouf — Perchè è stata legata?
Grosby — Essa stessa l ’ha desiderato. Cerne le 

disse la signorina Istwud, la signora in un pri
mo tempo ci mostrò come si fa per togliersi dal
la catena. Poi, per garantire la serietà dell’espe- 
r.’-mento ci esortò a legarla alla poltrona.

Donhouf — Ed è una fortuna per lei di aver
lo chiesto. Anche se fosse riuscita a liberarsi da 
quei nodi, sarebbe state umanamente impossi
bile potervi rientrare.
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Rosalia — Lo dicevo bene io che questo 
Ispettore ha la testa sul collo. Faccia il favore, 
simior Ispettore, mi faccia slegare, ormai le mie 
gambe sono maledettamente ingranchite.

Donhouf — Le sono grato, signorina Istwud, 
tutto ciò consente di eliminare i sospetti su una 
persona.

Rosalia — Allora posso andarmene.
Donhouf — No, lei deve rimanere... C’è an

cora qualcuno che deve dire qualche cosa? No. 
Brigadiere, converrà telefonare al giudice istrut
tore e pregarlo di venir qui. Avvertitelo però 
che non voglio por ora venga data pubblicità.

Dunn — Va bene, signor Ispettore.
Donhouf — Signori, quella porta aperta non 

significa aff atto che qualcuno di loro possa con
siderarsi in libertà.

Trent — Sono veramente spiacente, signor 
Ispettore. Ma alle 10 ho un appuntamento per 
affari della somma importanza... Mio suocero 
stesso può...

Donhouf — E ’ assolutamente impossibile.
Stendis — Tuttcìciò va benissimo signor Ispet

tore, ma lei capirà che non ci potremo tratte
nere in eterno qui dentro. Se lei si prende la re
sponsabilità di -accusarmi di questo delitto, ciò 
la riguarda, ma la mia pazienza ha un limite ed
10 non ho nessuna intenzione di restar oltre in 
questo luogo. A meno, beninteso, che ella abbia 
l ’intenzione di arrestarmi.

Donhouf — Vedo, ina, tanto per mia nònna, 
lei chi è?

Stendis — Sono Alfredo Stendis della Com
pagnia Stendis Giles e Ubdegraf, nonché fratello 
del consigliere di Cassazione Giorgio Stendis.

Donhouf — E lei si rifiuta a rimanere più a 
lungo- qui?

Stendis — Rifiuto.
Donhouf — Benissimo, signor Alfredo Sten

dis della Compagnia Stendis Giles e Ubdegi-af, 
nonché fratello del consigliere di Cassazione 
Giorgio Stendis, io la dichiaro in arresto come 
testimonio reticente. Almeno -per era. Appena
11 brigadiere sarà di ritorno, la farò tradurre in 
guardina.

Stendis — Le chiedo scusa signor Ispettore, 
mi sono comportato come -un ragazzo.

Donhouf — Ma no, i l suo modo di fare è 
stato umano, più che naturale.

Dunn (dal di fuori, al telefono) — Pronti, 
pronti. Nossignore. Ma il signor Ispettore Do
nhouf desidera che lei venga qui subito. Siamo 
nella casa del signor Ruggero Grosby... Nossi

gnore... non vuole ohe i l  fatto venga reso pub
blico, per ora.

Donhouf — Ad ogni modo non vogliamo es
sere seccati. Ed or-a signori sarà meglio incomin
ciare il lavoro. Ad eccezione del signor Grosby, 
che tutti conoscono e del signor Stendis che si è 
presentato a me così esaurientemente poco fa, 
io non conosco nessuno di loro. Così dovrò chie
dere loro... E’ una cosa orrenda... Ritengo che 
sarebbe meglio trasportarlo in un’altra camera. 
V i è qualcuno di loro che -sia dispos to a traspor
tare il corpo del signor Wales?

Dunn (entra) — I l  giudice Bernstein in per
sona, sarà qui fra poco.

Donhouf — Sta bene. Chiamate un domestico 
-che vi aiuti -a portare -quel divano in un’altra 
stanza... (A Mason) Tutto sommato sarà meglio 
che io non disturbi nessuno di loro. E’ strano 
come certe superstizioni ci tengano schiavi! Una 
delle cose più importanti studiate dalla -polizia 
per scoprire i colpevoli è di far toccare il corpo 
della vittima dai presunti assassina Questa volta 
l ’esperim-entc. ha avuto poco successo. Certo loro 
signori non possono essere tutti colpevoli. Bene. 
Proveremo qualche altro mezzo. Perchè faccio 
conto, nel modo più assoluto, di arrestare que
sta sera stessa l ’assassino del signor Wales. (Al 
brigadiere e Pollok) Vi prego, portate i l divano 
in un’,altra stanza.

Grosby — In quella camera, per favore.
Dunn — La porta è chiusa.
Donhouf — Ah, è vero! La chiave è qui. Bri

gadiere.
Dunn — Signore?
Donhouf — Fate un esame del cadavere. Poi 

riferitemi. Lei, signora? (Pollok rientra).
Signora Grosby — Sono Alice Grosby, mo- 

glie -del signor Grosby.
Donhouf — Sono spiacente di disturbarla, si

gnorina...
Erskine — Elisabetta Erskine, Sono la figlia 

di Erskine i l  banchiere.
Donhouf — Oli, conosco, grazie. Ella è sem

plicemente ospite in questa casa?
-Erskine — Di più sono un’amica.
Donhouf — La signorina Istwud la conosco 

già. Lei signorili,a?
Signorina Stendis — Grazia Stendis.
Stendis — Mia sorella.
Donhouf —- Oli, e codesta giov-ane signora?
Grosby — E’ mia figlia. La signora Trent. 

Quello è mio genero. Abitano qui con noi.
Donhouf — E lei, signore?
Mason — Filippo Mason.
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Donhouf — Questo non mi dice molto.
Mason (sorridendo) — Veramente non c’è 

molto da dire. Sono un ¡buon amico di famiglia. 
Ci conosciamo' da anni. Durante gli ultim i 3 an
ni ho vissuto a Parigi. Sono pittore.

Donhouf — Povero, ,probabilmente. Perdoni 
la domanda indiscreta.

Mason — Ma si capisce. Però le assicuro, non 
sono povero.

Donhouf — Grazie (a B illy) E lei?
B illy  — Sono il minore dei Grosby.
Donhouf — Vedo. E lei vive qui in casa?
B illy  — Naturalmente, perdile?
Donhouf — Credevo fosse ammogliato.
Grosby — Non lo è. Ma se lo fosse, vivrebbe 

qui con noi.
B illy  — No, papà, quando io mi speserò, 

avrò la mia casa.
Grosby — Sciocchezze. Tu vivrai qui con me, 

con tua madre e tua moglie.
Donhouf — Non ritengono opportuno diffe

rire questa discussione, signori? E codesta si
gnorina ?

B illy  — La mia fidanzata, signorina O’ Neil.
Donhouf — Bene, anche questo è finito.
Istwud — Ma signor Ispettore, non ha an

cora chiesto nulla al medium.
Donhouf — Non è strettamente necessario, 

signorina Istwud.
Istwud — Ma...
Donhouf — Per fila norma, son ben deciso a 

compiere questa inchiesta come mi par meglio, 
piaccia o ncn piaccia agli altri.

Dunn — Signor Ispettore.
Donhouf — Ebbene?
Dunn — I l pugnale è entrato direttamente nel 

cuore. La morte deve essere stata fulminea.
Donhouf — Ho capito. Fatemi avvertito quan

do arriva il giudice istruttore... Brigadiere!
Dunn — Comandi.
Donhouf — Sarà meglio che io dia un’oc

chiata al pugnale.
Dunn — I l pugnale? Io non ho vóto nessun 

pugnale. Credevo l ’avesse già lei.
Donhouf — No, non l ’ho. Signor Grosby?
Grosby — Non l ’abbiamo mica trovato!
Donhouf — L'hanno cercato bene?
Grosby — Dappertutto!. Mentre attendevamo 

che lei arrivasse.
Donhouf — Chi ha smosse il corpo del signor 

Wales?
Grosby — Io.
Donhouf — Che cosa hanno fatto dopo averlo 

messo sul divano?

Grosby — Ho visto che era stato colpito, e mi 
sono messo a cercare i l  ptignale.

Donhouf — Dove?
Grosby — Sul pavimento, sulle sedie, sui mo

b ili, dappertutto.
Donhouf — E allora che si è fatto?
Grosby — Nulla. Abbiamo aspettato.
Donhouf — Dopo quanto tempo dalla sco

perta del signor Wales hanno acceso la luce?
Grosby —• Glielo ho. già detto. Abbiamo ac

ceso prima ancora di sapere che cosa era acca
duto.

Donhouf — Sarebbe stato possibile a ll’asf.as
sillo nascondere il pugnale nella camera?

Grosby — Ne dubito.
Donhouf — Perchè?
Grosby — Non credo che ne avrebbe avuto il 

tempo. Non mi spiego neppure come qualcuno 
abbia potuto far tutto ciò. E ’ un mistero spa
ventoso. Le dissi già che la catena era ancora 
intatta. Si ricorda?

Donhouf — Ricordo. Se ne deduce che i l  pu
gnale deve ancora essere addosso alla persona 
che se ne è servita.

Grosby — Senza dubbio.
Donhouf — Brigadiere, fatemi il piacere di 

telefonare al posto di servizio perchè mandino 
subito la signora Macperson. A proposito della 
luce: non vi era accesa che una lampada.

Grosby — Qualcuno però ha acceso tutte le 
altre, quasi immediatamente. Io.

Donhouf — Non è possibile che qualcuno 
abbia nascosto il pugnale nella stanza in quel
l ’attimo.?

Grosby — E ’ molto inverosimile. Eravamo 
tutti riuniti. Ce ne saremmo accorti.

Donhouf — Ed allora credo che lo troveremo 
senza troppa difficoltà. Intanto lasciamolo pure 
dove si trova. I l  colpevole sarà scoperto. Non gli 
sembra molto miglior partito confessare? No? 
E allora continuiamo. Vorrei raffigurarmi con 
precisione la scena. Rimettiamoci in circolo. Si 
siedano tutti dove si trovavano durante la seduta.

Grosby — Billy, tu eri lì, presso la lampada, 
la signora Lagrange era vicino a te e dopo ve
nivo subito io.

Donhouf — E gli altri ?
Grosby — Cerco, ma è straordinario! E’ in

credibile la confusione che c’è nei nostri cer
velli. Se qualcheduno mi avesse domandato co
me eravamo seduti, mi sarebbe parsa la cosa più 
facile del mondo dirlo con precisione, invece...

Erskine — Io ero vicino a voi, signora Gro
sby. Vi ricordate, signora? E ne scherzavamo.
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Signora Grosby — Infatti ricordo.
Donhouf — Benissimo. E poi? Chi veniva?
Rosalia •— Lasci fare a me signor Ispettore, 

ci penso io.
Mason — Ma voi, signora Lagrange, dicevate 

che la disposizione dei partecipanti alla seduta 
non vi interessava, come potete ricordare?

Rosalia — E’ così, signore. Ma questo non 
impedisce che io ricordi ugualmente. La signora 
era qui, e questo signore era qui.

Trent —• Perbacco. Non avrei saputo dirlo. 
Ma ha ragione.

Rosalia (spingendo E lena) — E questa era 
qui. Poi venivate voi, figliole (a Mason).

Mason — No, vi sbagliale. Io... veramente, 
sì, avete ragieine. Ricordo perfettamente che ero 
accanto, alla signorina 0 ’ Neil. Ricordo anche 
quando la sua mano cadde dalla mia nel buio.

Elena —■ Veramente?
Mason — Oh, ma con ciò non intendo affatto 

di voler... V i assicuro che no.
B il ly  •— E allora perchè insinuare?
Mason — Ma caro amico. Chiedo scusa, ma 

voi interpretate male le mie parole.
Signora Grosby — Mi sembra che siamo tutti 

un po’ eccitati. Signor Ispettore, è proprio ne
cessario fare tutto questo?

Donhouf — Per forza, signora.
Grosby (sbuffando) — Alierà facciamo presto 

e finiamola una buona volta.
Donhouf — Signor Grosby ! Ella ha l ’aria di 

dimenticare che si sta facendo tin’indagine di 
eccezionale gravità. Ammetterà ohe io la diriga 
come ritengo più opportuno. Chi sedeva dopo 
il signor Mason?

Rosalia — Questa signorina.
Istvvud — Io sedevo vicino a Mason, è vero...
Donhouf — Allora chi occupava codesta 

sedia?
Signora Trent — I l  signor Wales. Lo so per

chè ero seduta lì e mi trovavo di fianco a lui. 
Devo riprendere i l  posto ?

Donhouf — Se vuole essere così cortese.
Stendis ■— Io venivo subito dopo la signora 

Trent.
Signora Grosby — Ed io stavo fra Stendis e 

Billy.
Donhouf — Sono tu tti ben sicuri circa i l  loro 

posto?
Istwud — Alt. Qui vi è un errore. No, io non 

ero. seduta vicino al signor Wales.
Elena — Ma sicuro che non lo era. Non so 

come non l ’abbia ricordato subito. Ero io che 
sedevo vicino al signor Wales.

Istwud — Ed io ero fra Mason e Trent. Ne 
ero. sicura.

Donhouf — E allora signorina la prego di 
scambiarsi i l pusto. Or.a andiamo bene, vero?
(Conversazione generale) Ed ora supporremo 
che i l  signor Wales sia sempre seduto al suo po
sto. Lei signor Grosby, vorrà dirm i che cosa è 
successo non appena incominciata la seduta. Pri
ma però vorrei chiederle se vi era alcunché di 
piestabilito nella distribuzione dei posti.

Rosalia — No, non vi era nulla di speciale. 
Avevo detto che potevano sedersi dove volevano. 
Mi rincresce l ’equivcco in  cui sono caduta a pro
posito del posto delle due signorine. Non ca
pisco come mi sia potuta sbagliare.

Donhouf — Se non ricordano loro il proprio 
pofto, sarebbe assurdo, pretendere che io ricordi 
lei con assoluta precisione. Andiamo avanti.

Grosby — Dopo che la signora Lagrange ci 
aveva dimostrato come si possa uscire dalla ca
tena...

Donhouf — Cominci dalla seduta vera e pro
pria. So benissimo come i medium spezzane le 
catene e tutte le altre belle cose. E ’ inutile de
scrivermi oltre i trucchi e le così dette estasi di 
codesta gente.

Mason — Mi pare sia inutile mancare di r i
guardo alla signora. Perchè vi è una circostanza 
molto importante che non è ancora stata delta.

Donhouf — La dica subito.
Mason — Perchè non vi fossero, sorprese, la 

signora Lagrange aveva permesso che la si per
quisisse.

Donhouf — Bene.
Mason — E mentre essa era assente da questa 

stanza...
Donhouf — Come era uscita?
Mason — Tutte le signore erano con lei. Ri

masti qui fra uomini, qualcuno di noi domandò 
quali sarebbero stati i problemi da sottoporsi 
alla medium. I l signor Wales annunciò che le 
avrebbe chiesto di metterci in comunicazione, 
con un certo Spencer Lee, per venire a sapere 
chi lo aveva assassinato.

Stendis — Una cosa ridicola, non c’è che dire.
Mason — Appena entrata in trance, è così 

che si dice? Lo spirito di Spencer Lee, cercò 
infatti di parlarle.

Donhouf — Non cominciò col parlare di 
Spencer Lee prima ancora di sapere che volevate 
appunto parlare con lui?

Mason — E’ vero, ed è appunto, questo che 
m ‘ ha convinto. Ora, allo spiritismo ci credo.

Donhouf — Grazie signor Mason. Ciò che lei
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ha detto è importantissimo. Mi preme di sapere 
ciò che è avvenuto in seguito, perchè Taffare 
Spencer Lee, mi interessa da vicino. La signora 
Lagrange entrò in trance, concediamoglielo pu
re, ma che è successo dopo ?

Grosby — Dopo un istante, fra gemiti e grida 
cominciò a parlare con voce di fanciulla.

Rosalia — Ero in trance, e lo spirito con
trollo si manifestava attraverso di me.

Donhouf — E come si manifestava?
Grosby — Dapprima era poco chiaro, poi co

minciò a chiamare Ned. Poi all’ improvviso par
lò con voce maschile.

Donhouf — Ed avevano qualche importanza 
i imesraggi ?

Grosby — Ad ogni modo erano coerenti. Non 
posso ripetere le medesime parole ma...

Mason — Io lo posso. Diceva: « Ned, voglio 
Ned. Perchè Ned non mi risponde? ».

Donhouf — E qualcuno ha risposto?
Grosby —■ Wales stesso.
Donhouf — L i prego di essere molto precisi. 

Cerchiamo di non farci influenzare dalla fanta
sia. In primo luogo. I l  messaggio era diretto a 
qualcun altro che al signor Wales?

Grosby — Wales non fu mai chiamato per no
me, le chiamate erano sempre per Ned.

Donhouf — Vedo. E per caso qualcuno di lo
ro ha interloquito?

Stendis — Io. Ho fatto un paio di domande. 
Ma non furono prese in considerazione.

Donhouf — E il signor Wales?
Grosby — Mi sembra che Wales non abbia 

mai parlalo prima che giungesse il messaggio 
che diceva di avergli salvato la vita.

Donhouf — E dopo?
Istwud — Dopo si iniziò un vero e proprio 

dialogo fra loro.
Grosby — Si parlò di lettere ed infine Wales 

disse: « Vuoi farmi sapere chi ti ha ucciso? ».
Donhouf — E quale fu la risposta?
Signora Grosby — Tutto quello che si è po

tuto sentire fu: « Cerca, cerca, trova ».
Grosby — Poi il medium cominciò a lamen

tarsi, a piangere, a gemere, poi Wales insistè 
due o tre volte per avere il nome. 11 nome, vo
glio sapere il nome, e poi diede un urlo. Era 
stato colpito.

Donhouf — E allora?
Grosby — Questo è tutto.
Dunn — L ’inserviente è qui.
Dunhouf — Aspettate un momento. Ancora 

una cosa, signor Grosby. Lei ha avute' l ’ impres

sione che se Wales non fosse stato assassinato la 
sua domanda avrebbe ottenuto risposta?

Grosby — Ammettendo che la seduta fosse un 
esperimento serio, non si poteva arrivare a di
versa conclusione.

Donhouf — Erano orinai persuasi tutti che 
Wales fosse la sola persona adatta a ricevere i 
messaggi ?

Grosby — Sì.
Donhouf — Ne viene di conseguenza che egli 

fu ucciso, perchè la sua domanda non avetse r i
sposta.

Grosby — Al momento è l ’impressione clic se 
ne deve avere.

Donhouf — E tutto questo ci conduce a con
cludere che la persona la quale ha ucciso Wales 
sapeva chi ha ammazzato Spencer Lee.

Grosby — Suppongo aneli’ic.
Donhouf — Tale persona era sopratutto spin

ta dall’istinto di proteggere se stessa, così con 
ogni probabilità l ’assassino di Wales è anche 
l ’assassino di Spencer Lee. Con un po’ di pa
zienza, signori vedono si è già fatto, un tantino 
di strada. Adesso non vogliano esporsi tutti al 
disturbo e a ll’umiliazione di una perquisizione. 
Vorrei finire l ’indagine qui, subito. No? Allora 
andiamo pure avanti. La signora perquisirà le 
signore, il brigadiere Duini farà altrettanto con 
gli uomini. L i chiameremo ad uno ad uno. Non 
lia importanza chi sia il primo e chi l ’ultimo.

Mason — Non ho nulla da nascondere.
Rosalia — E nemmeno io.
Donhouf — Preferirei che aspettaste un mo

mento, signora Lagrange. Intanto può andare 
una qualunque delle altre signore.

Signora Grosby — Darò io i l  buon esempio.
Donhouf — Grazie signora, e grazie a tutti 

per l ’aiuto che mi hanno dato. Non occorre più 
che stiano seduti dove sono, a meno che lo de
siderino .

Istuwd — Signor Ispettore, permetta che io 
le esprima la mia ammirazione.

Donohuf — Oh, non abbiamo ancora fatto 
nulla, signorina. Signora Lagrange, ho una de
manda da fare...

Rosalia — Vale a dire?
Donhouf — Quando il signor Wales le chie

deva il nome, perchè non rispondeva?
Rosalia — E che ne so io? Io ero in trance!
Donhouf — Non afferrava bene la domanda?
Rosalia — E come avrei potuto?
Donhouf — Non le chiedo questo. Voglio sol

tanto sapere perchè non gli ha risposto.
Rosalia — Quando mi trovo in trance non
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posso rendermi conto di ciò che succede intorno 
a me.

Donhouf — Perchè non ha voluto pronun
ciare i l  nome che lei stessa con Wales aveva con
venuto in precedenza di rivelare?

Rosalia — Convenuto?
Donhouf — Debbo ammettere che voi sen

tiate bene ciò che dico. Perchè non avete voluto 
sostenere fino a ll’ultimo la vostra parte, come 
d’accordo? Perchè non avete palesato il nome, 
come era deciso nel piano prestabilito?

Rosalia — Non so davvero che voglia dire,
10 non capisco.

Donohuf — M i sembra invece di parlare 
chiaro. Le ho chiesto: perchè non ha voluto 
mantenere i patti convenuti con Wales?

Rosalia — Ma non vi era stato alcun patto.
Donhouf — Tutta la seduta fu una comune- 

media. Tutto era combinato minutamente fra 
Wales e lei. Wales sapeva che una donna ave
va ucciso Spencer. Glie ne ha parlato e le ha 
chiesto, di aiutarlo a sorprenderla...

Rosalia — Non capisco ciò che voglia dire.
Donhouf — Ogni particolare di questa se

duta, glielo ripeto, era stato stabilito. Quan
do le chiese il nome, ella avrebbe dovuto pro
nunciare quello di una donna.

Rosalia — Signor Ispettore, io non ho mai 
sentito una parola di tutto ciò, prima d’ora.

Donhouf — Ali, davvero?
Rosalia — Non una.
Donhouf — Domanda : « Che cosa deside

ri? ». Risposta: « Lo stagno natante, lo stagno 
natante ». Domanda; « Tu vuoi ricordarmi 
quando mi hai salvato, che ero presto ad an
negare. Questo vuoi? ». Risposta: «Spencer
dice che non può avere riposo... » e così via di 
seguito, per tutto il resto. E poi. Domanda: 
« Sai chi ti ha ucciso? ». La risposta avrebbe 
dovuto essere; «Sì». Che cosa ha risposto?

Grosby — Non ha risposto.
Donhouf — La domanda seguente è; « Puoi 

dirmi il nome? ». E allora avrebbe dovuto dire
11 nome di quella donna, almeno i l  nome, se 
non i l  cognome. Signora Grosby, che cosa ha 
risposto a questa domanda?

Signora Grosby — Si lamentava e gemeva.
Donhouf — E che cosa disse dopo?
Grosby — Lisci dalla su,a cosidetta trance.
Donhouf — Perchè dunque non ha agito 

come aveva promesso di fare?
Rosalia — Davvero non capisco, tutto ciò 

che lei sta costruendo.
Donhouf — La Polizia sa che una donna

ha ucciso Spencer Lee. Qualche cosa è stata 
tolta dalla tasca interna del suo abito, dopo 
l ’assassinio. Lettere importanti, si crede. La 
donna ha lasciato delle tracce. Possediamo le 
sue impronte digitali. Probabilmente la sco
priremo. Durante intere settimane Wales ha 
lavorate/ fra le persone che conoscevano Spen
cer Lee. La sua teoria era che qualche donna 
avesse voluto recuperare le sue lettere, ed in 
fatti le ebbe. Wales era assolutamente sicuro 
die quella donna sarebbe stata qui presente 
stasera. Aveva supposto di poter calcolare sul
la paura di essa, di ottenerne la confessione, 
non appena fosse stato pronunciato i l nome 
dallo spirilo del morto. Aveva detto i l nome 
alla signora Lagrange, le aveva dato istruzioni 
precise. Avevano preparato insieme il frasario 
del messaggio del presunto spirito di Spencer 
Lee. Wales stesso me lo ha detto oggi. Siamo 
d’accordo? Perchè non ha detto i l  nome?

Rosalia — Ripeto che ignoravo... Wales si 
sarà scordato di dirmelo.

Donhouf — No, no, non si è scordato.
Rosalia — Non ho udito nomi. Non mi dis

se alcun nome.
Donhouf — Mia buona donna, spero die 

non avrete la pretesa di farmi passare per un 
visionario o per uno stupido. Eravate d’ac
cordo. Siete venuta qui per uno scopo e con 
un compito preciso. Quando siete entrata qui 
dentro deve essere accaduto qualcosa che ha 
improvvisamente sconvolto i piani. Qualche 
cosa di impreveduto. Signorina, mi vuol r i
petere il suo nome di battesimo?

IsTWUD — Mary.
Donhouf — Ed il suo?

Askine — Elisabetta.
Donhouf — I l suo?
Signorina Stendis — Grazia.
Donhouf — Signor Grosby, la sua signora 

si chiama ?
Grosby — Alice.
Donhouf — E la signora Treni?
Signora Trent — Eleo a.
Donhouf — I l suo, signorina O’Neil?
Elena — Elena.
Donhouf — Elena? Ali, vedo. Allora qui 

ci sono due Elene. Signor Grosby, quando la 
signora Lagrange è entrata qui, stasera, ha for
se avuto qualche moto di sorpresa nell’in- 
contrare le persone presenti ?

Grosby — Non mi è parso.
IsTWUD — Ma sì, ma certo che ha mostrato 

sorpresa. Quando, la signora Lagrange fu in-
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tradotta, la signorina O’Neil era fuori. Ma 
quando questa rientrò, la signora Lag rat) ge ne 
fu tutta sconcertata. E volle avvicinarla per d ir
le qualche cosa che nessuno di noi ha potuto 
capire. Pei ricordo che si diresse subito dal 
signor Wales dicendo di non sentirsi ormai in 
grado di tenere una seduta.

DONHOUF — Oh, ora stianto .arrivando! Tut
to dunque andava liscio prima che entrasse 
la signorina O’Neil. Signor Grosby, quando la 
signora Lagraiige è venuta, sua figlia era pre
sente ?

Grosby — Sì.
Donhouf — Ed in quel momento lei, signor 

Grosby, non li,a scorto nulla di anormale nei 
modi di codesta donna?

Grosby — Era la prima volta che la vedevo.
Donhouf — Voglio dire: essa non ha fallo 

nulla die attirasse la sua attenzione? I l fatte 
che Elena Trent fosse in quei t,a camera non 
ha prodotto alcun orgasmo in lei?

Grosby — Non mi sembra.
Donhouf — Allora è entrata Elena O’Ncil... 

Rosalia Lagrange, che cosa è questa ragazza 
per voi?

Rosalia — Assolutamente nulla.
Donhouf — Ed allora perchè avete cercato 

di ingannarmi circa la sedia che essa occupa
va, perchè l ’avete collocata in modo che io non 
potessi sapere che essa era vicina a Wales 
quando questi fu colpito?

Rosalia — Fu un errore, lo ammetto, ma 
senza intenzione.

Donhouf — Mi duole, ma tutto questo non 
è chiaro. E ’ invece chiarissimo che il nome 
che voi dovevate pronunciare era Elena. A che 
scopo mentite con me? Avete fatto tutto il 
possibile per proteggere epiesta ragazza. Vo
glio sapere il perchè.

Rosalia — Ma non vi è nessun perchè, io 
non ho mai viflo questa signorina, prima di 
oggi.

Donhouf (durissimo) — Cos’è questa ragaz
za per voi?

Rosalia — Nulla, ve lo ripeto, nulla.
Donhouf — Dannatissima femmina. Strega. 

Ora vi acconcio io...
Elena (scattando) — Lasciate mia madre in 

pace. Finitela.
Donhouf — Ero certo che in questo modo 

l ’avrei spuntata. Signora Lagrange, perchè rin 
negate vostra figlia?

Rosalia — Per lei, per i l mestiere che fac
cio, perchè non se ne vergogni.

Elena — Mamma, coraggio, vedrai che lu t
to finirà bene.

Donhouf — Sicuro che lutto finirà bene. 
(Ironico) Abbiamo anche le impronte digitali.

R illy  — Se voi pensate un solo istante che 
io pei metta!

Grosby — Ragazzo mio, appetta. Pensa che...
R illy  — Penso a nulla... Questa è la ragaz

za che io amo e che sia dannato se io permet
terò che le si prendano* le impronte!

Donhouf — Giovanotto, fatemi i l piacere, 
non siate uno sciocco. Sono dolente, ma tutto 
è così chiaro.

Rosalia — Chiaro? clic cosa è chiaro? Si
gnor Ispettore, notti vorrete mica accusare la 
mia bambina di un simile delitto !

Donhouf — Essa era seduta accanto a lui. 
Non ha avuto che da liberare una mano per 
colpirlo, forse quella inailo che il signor Ma- 
son sentì sfuggirgli.

Rosalia — Ma c’è qualcosa d’altro che es
sa avrebbe dovuto far prima. E ncn avrebbe 
potuto fare giammai. Concepire l ’idea di una 
cosa simile.

Donhouf — Ebbene?
Rosalia — Guardatela, guardatele gli occhi. 

Vi è forse un delitto lì dentro? Ma per Dio 
Santo, non avete occhi anche voi nella vostra 
testa?

Dunn — Ncn l ’abbiamo trovato in nessun 
luogo.

Donhouf — So ormai dove si trova. Dite al
l ’inserviente che troverà il pugnale indosso a 
questa ragazza.

Rosalia — Signor Ispettore, vi prego. Dirò 
lutto. Soltanto vi scongiuro di non mettere le 
mani addosso alla mia povera figliuola. Sono 
venuta ([ni, è vero, per le ragioni che voi ave
te detto, ma quando ho visto mia figlia, ho 
creduto davvero di perdere la testa. Ma non 
per quello che voi credete. Ilo  cercato di gio
varle, ma ho forse fatto peggio. Me ne accorgo 
ora. Voi l ’avete vista, la povera piccola è in
capace di far del male ad alcuno. E con tutto 
ciò insistete a credere clic essa sia colpevole di 
una simile mostruosità!

Donhouf — Sì.
Rosalia — Allora, signor Ispettore, (violen

ta) voi siete un pazzo, un pazzo da legare!...

F i n e  d e l  s e c o n d o  « H o



(La stessa scena, una mezz’ora dopo).
Rosalia (è seminascosta dalla tavola a destra) 

— Dio santo, mio Dio, vienimi tu in aiuto. La 
mia ¡bambina, la mia gioia è in una situazione 
terribile. Fuori di me non c’è nessuno die pos
sa aiutarla. Tu sai cbe essa non può aver fatto 
nulla di male. Additami Tu la via. Fallo per 
amor del Tuo Figliolo. Amen. (Si volta e attra
versa la scena fino alla finestra a destra. Tira 
la cortina ed apre la finestra. La luce del lam
pione irrompe nella stanza e fa apparire la sa
goma della sua bella persona e nel contempo 
una macchia di luce nel soffitto. Nel bel mezzo 
della macchia, ben distinto nel palmello oscuro 
di legno si può vedere i l  pugnale che vi è in
fisso. Rosalia sta affacciata alcuni minuti e guar
da fuori nella notte).

Donhouf (entra da sinistra, accende la luce 
girando Vinterruttore della porta a sinistra in 
fondo, quindi va in mezzo alla scena) — Olii è 
che aveva spento la luce?

Rosalia (dalla finestra a destra) — le, signor 
Ispettore.

Donhouf — E perchè?
Rosalia — Pregavo.
Donhouf — Pregavate perché?
Rosalia — Perchè Dio mi illuminasse.
DONHOUF’ (ridendo) — Vi auguro che l ’abbia 

fatto.
Rosalia (con convinzione) — Lo spero, si

gnore. (Guarda verso la porta a destra) Ed ora 
andrò a raggiungere gli altri.

Donhouf — Forse sarebbe meglio che aspet
taste un memento. (Grida verso sinistra) B ri
gadiere !

(Rosalia è in piedi nel mezzo della scena). 
Dunn (entrando da sinistra) — Desidera, si

gnor Ispettore?
Donhouf — La signora Lagrange vi ha ve

duto quando è entrata qui dentro?
Dunn — No, signore, ho seguito le vostre 

istruzioni e mi tenni nascoste.
Donhouf (verso i l  centro sinistro) — Quan

to tempo è stala qui?
Dunn — Circa dieci minuti.
Donhouf — Tempo sufficiente per trovare 

quello die noi cerchiamo.
Dunn — Ho l ’impressione che abbia trovato. 
Donhouf — Conducetela dalla signora Mac- 

person, ma fate in modo che nessuno Ravvicini, 
che nessuno le parli. Dite alla signora Macper- 
son di perquisirla. (Si volta verso Rosalia che 
sta sempre nel mezzo della scena) A meno che, 
naturalmente, voi desideriate di consegnarmi 
subito il pugnale...

Rosalia — Io non ho alcun pugnale, per 
quanto ammetta di averlo cercato.

Donhouf (nel mezzo a sinistra) — Questo va 
da sè. Sarei curioso di sapere che cosa abbiate 
trovato nel tempo in cui siete stata qui. Eli ? 

Rosalia — Nulla che vi possa interessare. 
Donhouf — Questo lasciatelo giudicare da 

me. Che cosa avete trovate?
Rosalia — Conforto, fiducia, signor mio. La 

convinzione che non si possa impunemente pei - 
seguitare e far del male agli innocenti.

Donhouf (asciutto) — Conducetela alla si
gnora Macperson e voi venite subitcì indietro.

Dunn — Sì, signor Ispettore! (A Rosalia) 
Venite con me.

Rosalia — Vengo. (Escono Rosalia e Dumi. 
Donhouf segue la donna con lo sguardo).

Dunn (rientra subito) — E’ dalla signora 
Macperson.

Donhouf — Aveva spenta la luce. Sono cu
rioso di sapere perchè. Che cosa poteva spera
re di ottenere nel buio? (Va verso l ’interrut
tore della luce a sinistra e tende i l  braccio ver
so di esso, ma subito si ferma poiché la sua at
tenzione è attirata da un poliziotto che sta 
uscendo dal camino. Donhouf ha un piccolo gri
do di sorpresa e poi va al centro sinistro. I l  po
liziotto salta fuori completamente dal camino e 
viene in scena verso sinistra al fondo del cu-
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napè. La sua uniforme è coperta di fuliggine, 
così i l viso e le mani. Dumi va alla porta a si
nistra in fondo).

Dunn — L ’Ilo mandato a vedere se per caso 
il pugnale fesse nascosto nel camino.

Donhouf — Avete fatto bene. (AL poliziotto) 
Avete trovato qualcosa?

Poliziotto — Nient’altro clic porcheria. Chi 
paga l ’uniforme adesso?

Donhouf — Certo non voi. Avete per caso 
udito qualcosa mentre eravate nella canna del 
camino ?

Poliziotto — Niente.
Donhouf — Siete sicuro?
Poliziotto — Sicurissimo.
Donhouf — Andate pure. E prendete un 

bagno.
Poliziotto — Oggi non è mica sabato! (Esce 

da sinistra. — Donhouf va a destra. Pausa).
Dunn (a sinistra, iti fondo) — Dove diavolo 

sarà ?
Donhouf — Che cosa?
Dunn — Un pugnale di quel genere non può 

mica volar via!
Donhouf — Lo troveremo. ( Viene in mezzo 

alla scena) Deve essere qui, non è possibile che 
non sia qui. Dove avete guardato?

Dunn — Ma dappertutto, ve lo assicuro.
Donhouf — Eppure se la perquisizione del

la donna sarà infruttuosa, dovremo continuare 
a cercarlci qui dentro.

Dunn — Sono sicuro che voi avete notato 
che essa ha aperto la finestra.

Donhouf (in fondo alla tavola destra) — Si, 
sì, l ’ho notato. Si vede che voi avete disposizio
ni per diventare un eccellente poliziotto.

Dunn — Non lo nego. Senza vantarmi, cre
do di esserlo già.

Donhouf (va alla finestra a destra e getta un 
grido convenzionale) — Dite, Doolen, avete v i
sto niente?

Doolen (dal di fuori) — Una donna ha aper
teli la finestra proprio pochi minuti fa; si affac
ciò un momento e guardò verso i l  cielo. (Pau
sa) Probabilmente guardò le stelle.

Donhouf — Aveva qualche cosa in mano?
Doolen — No, signor Ispettore. La luce del 

lampione la illuminava in pieno: avrei potuto 
vedere.

Donhouf — Ha forse gettato qualche cosa 
dalla finestra?

Doolen — Nei, signore.
Donhouf —- Bene. Siete autorizzato ad arre

stare chiunque tenti di fuggire da questa casa.

Doolen — Sarà fatto.
Donhouf (ritorna alla tavola destra e si volta 

verso Dunn, poi si muove verso il centro sini
stro) Chiamatemi prima il signor Grosby e poi, 
dopo qualche minuto, la signorina 0 ’ Neil.

(Dunn esce da sinistra. Donhouf va. verso la 
estremità a destra del sofà e guarda sopra e sot
to di questo).

Grosby (entra da sinistra e rimane fermo sul
la porta).

Donhouf (va a destra del sofà).
Grosby -— I l brigadiere mi ha detto di veni

re qui.
Donhouf — Perchè il signor Wales si dimo

strava contrario al fidanzamento fra il di lei fi
glio ed Elena 0 ’ Neil?

Grosby (voltandosi di scatto verso Donhouf) 
— E come lo sa lei? (Si avanza alcuni passi).

Donhouf — Questo non ha importanza. Ba
sta che io lo sappia. Perchè ?

Grosby — Veramente io non potrei dir nulla 
di preciso in proposito.

Donhouf — E sta bene. Nessuno meglio di 
lei può giudicare. Però io l ’awerto che questa 
circostanza può essere importantissima. Non sa
rebbe quindi meglio che ella si sforzasse a dar
mi qualche schiarimento?

Grosby —- I l  fatto è vero, ma i motivi... 
Donhouf —- Eppure i motivi dovevano es

serci.
Grosby — Senza dubbio, ma mi pare che con 

questo non si possa ritenere che sia stata la ra
gazza ad aver ucciso Wales solamente perchè 
egli aveva dimostrato di non gradire i l  suo fi
danzamento con mio figlio.

Donhouf — La ragazza ha sentito quando il 
signor Wales disse di non approvare? E’ ap
ponici questo che volevo sapere.

Grosby — Non crede che sarebbe meglio che 
io facessi venire qui i l mio avvocato?

Donhouf — Si, sì. Lei può fare quello che 
vuole. Ma detto francamente io non capisco mol
to i l  suo contegno. Io apprezzo il di lei deside
rio di risparmiare a suo figlio quante più noie 
sia possibile, ma se quella ragazza è effettiva
mente colpevole, non le pare che sia meglio per 
lei, per suo figlio, per tutta la sua famiglia, di 
appurarlo al più presto?

Grosby — Le parrà strano, ma in questo mo
mento io penso esclusivamente alla signorina
0 ’ Neil.

Donhouf — Creda a me, sarebbe più pru
dente che ella pensasse a sè stesso ed ai suoi. 
(Fa alcuni passi verso destra).
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Grosby — Certo* mi devo decidere. Ma ,a*d 
ogni modo, per quanto sta in me, mi oppongo 
energicamente a ohe la povera piccina sia in ti
midita e tormentata.

Donhouf — Signor mio. Voi farete semplice- 
mente quello che io dirò di fare. Signor Gro- 
siby, siate ragionevole, se la ragazza è innocente 
e dirà la verità, nessuno potrà farle del male. 
Se è colpevole, ciò che io, perbacco, credo, 
sarò ben capace di tirar fuori la confessione da 
lei e da sua madre. (Si bussa alla porla) Avanti!

Elena (entra da sinistra) — Mi ha fatto chia
mare?

Donhouf — Sì, venite avanti. Sedetevi. (Mo
stra upia sedia dietro la tavola destra. Elena si 
accosta e si siede. Grosby vuole andare a destra 
verso Elena).

Grosby — Elena.
Donhouf — Ciò che volete fare, signor Gro

sby, non sei ve' che a peggiorare la situazione, ve 
l ’assicuro. (Dopo una breve pausa Grosby lascia 
la camera, dimenticando la porta aperta, Do
nhouf la va a chiudere e si volta rude ad Elena). 
Ed ora, ragazza mia, fatemi sapere ciò che ave
te da dire.

Elena — Io? Nulla.
Donhouf (in mezzo) — Nulla? Ritengo che 

non sia necessario che io vi ricordi la grave ac
cusa che pesa sul vostro capo.

Elena — No. Infatti la conosco.
Donhouf — La via migliore per liberarvene, 

mi pare sia quella di essere sincera. (Elena lo 
fissa, senza parlare) Dunque?

Elena — Non risponderò a nessuna delie sue 
domande. Lei sa benissimo che colpevole non 
so noi.

Donhouf (di fronte alla tavola a destra) — 
Ma perchè allora non rispondete? Tanto più 
presto troviamo il colpevole, tanto piii presto 
voi sarete libera da cigni sospetto. Capite sì o no?

Elena — Si.
Donhouf (prende una sedia e si siede di 

fronte al tavolo a destra) — Beli, cominciamo. 
Voi conoscevate Spencer Lee?

Elena (non risponde ma guarda fìsso davanti 
a se).

Donhouf — E’ meglio per voi che riflettiate 
e che vi decidiate a rispondere. Ncn mi sentite? 
(Silenzio di Elena. Donhouf perde la pazienza) 
Che? Cosa credete, di potervi battere con me? 
Povera pazza! (Si volta di scatto per fissarla in 
viso, voltando i l  dorso alla porta a sinistra, di 
dove rientra Rosalia). Voi siete stata l ’ultima 
persona che ha visto Spencer Lee in vita. Pre

cisamente. E voi l ’avete visto anche morto*. Non 
vi pare che sia meglio confessare?

Rosalia — Non è possibile confessare ciò che 
non *si è fatto. (Va a destra presso i l  tavolo).

Donhouf (si alza e rimane in piedi nel mez
zo a destra del tavolo. Anche Elena si alza).

Rosalia — Voi dicevate che la mia figliola 
era colpevole, che avreste trovato addosso a lei 
i l  pugnale. L ’avete trovato? Oltre a questo voi 
credete clic essa sia la persona che ha assassi
nato Spencer Lee? Scusatemi se è poco.

Donhouf — Eppure!...
Rosalia — Eppure non è lei. Voi dite di pos

sedere le impronte digitali della donna che era 
stala nella stanza di Spencer Lee. Prendete le 
impronte di Elena, confrontatele e vedrete. Vi 
sfido a farlo.

Elena (con un grido) — Ah, no, mamma!...
Donhouf — Volevate dire?
Elena — Nulla.
Dunn (entra con una cassetta ed una busta).
Donhouf — Oh, bravo, avete fatto bene.
Dunn — L ’ho fatto portare or era (Va vicino 

a Dojtihouf).
Donhouf (verso destra) — Sono simili?
Dunn — Assolutamente uguali. (Entra B illy 

e va vicino ad Elena).
Donhouf (tira fuori una tazza dalla cassetta, 

e la mostra agli altri).
Grosby (viene vicino alla tavola a destra e 

muove la sedia verso destra).
Donhouf — Qui è la tazza che abbiamo por

talo via dalla camera di Spencer Lee. Sopra ci 
sono le impronte delle dita della donna che l ’ha 
usata. (Mentre fìnge per un momento di igno
rare la presenza di G/'Osby). Alcuni momenti fa, 
ho mandato di qui questa busta a codesta ra
gazza. L ’uomo che la portava aveva i guanti, e 
l i avevo pure io mentre scrivevo l ’indirizzo. 
(Prende la busta da un angolo con precauzione 
e la mostra). Essa è stata l ’unica persona che 
abbia toccato questa busta con la mano nuda. 
Queste sono le impronte digitali di Elena O’ 
Neil. Abbiamo confrontato le impronte della 
lazza e della busta. Sono le medesime. (Ella è 
nelle braccia di Billy. Donhouf depone la busta 
e prende la tazza indicando dove sono le. im
pronte). Ecco, signor Grclsby. Non esiste più al
cun dubbio. Noi ora abbiamo trovato ciò che 
cercavamo* e precisamente chi era la donna che 
si trovava nella camera di Spencer Lee al mo
mento dell’assassinio (Fa un passo indietro con 
un piccolo gesto di trionfo. Grosby guarda ester
refatto Elena, Rosalia va dalla sua figliola).
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Rosalia — Guardami bambina, guarda tua 
madre (prende i l  viso di Elena fra le sue mani 
e la guarda fissamente, poi con un piccolo grido 
di gioia si mette accanto ad essa. Elena e. Rosa
lia si fanno un po’ indietro sul sofà). No, no, 
mio tesoro! Non aver paura. Porta la lesta alla. 
Perchè non parli ?

Elena — Mamma, non posse. (Si siede).
Donhouf ( Ita un breve riso) — Eh, per parla

re bisogna aver qualcosa da dire.
B il ly  (avvicinandosi ad Elena) — Cara, di

glielo che si tratta eli una menzogna.
Grosby — Aspetta tu, lascia clic le parli io. 

(Si avvicina a Elena, si siede accanto a lei, B il
ly rimane in piedi a sinistra) Figliola mia, tu 
sai elle nessuno di noi crede quello che l ’Ispet
tore vorrebbe farci credere. Noi sappiamo be- 
ni-simci che tu non hai mai fatto' nulla di male, 
che tu sei colpevole di questo terribile delitto 
tale e quale come può esserlo uno di noi. I l no
stro desiderio è quello di aiutarti. Noi abbiamo 
fiducia in te e noi lu tti ti amiamo. Comprendi, 
cara?

Elena — Sì.
B illy  — E ’ assurdo. Io non voglio...
Grosby — Ragazzo mio, basta... (Si volta di 

nuovo verso Elena) Noi siamo qui per aiutarti 
figliola mia, ma tu devi essere sincera con noi. 
L ’ispettore Donhouf dice di .aver le prove die tu 
eri andata nella casa di Spencer Lee, E’ vero?

Elena (adagio, combattuta) — Sì.
Donhouf (ride e va a mettersi dietro alla ta

vola. destra).
Rosalia (a destra del sofà) — E che significa 

se c’è andata? Probabilmente ne .aveva avuto 
l ’incarico. Perchè oi sei andata, cara?

Elena — Non posso dirlo.
B illy  — Elen,a mia buona, tu lo devi dire. 

(Elena lo fissa. Egli si avvicina, si inginocchia 
al suo fianco e le parla con la stessa tenerezza 
con la quale si parla ad un bimbo) Mia piccola, 
non è perchè noi non ti crediamo. Tu sai quan
to io ti ami. Ma è necessario che si sappia la ve
rità perchè solo in questo modo possiamo dimo
strare .al signor Ispettore quanto egli si sbagli.

Donhouf (dietro i l  tavolo a destra) Nessuno 
sarà più soddisfatto di ine se me lo si dimostra.

B illy  (sempre in ginocchio a sinistra di Ele
na) — Perchè sei andata da Spencer Lee?

Elena — Io non ho fatto nulla di male, que
sto posso dire.

Grosby — Lo sappiamo, ma .perchè vi sei an
data? (Silenzio di Eletta) Conoscevi Spencer?

B illy  — M.a no, non lo conosceva.

Donilouf — Tocca a lei parlare.
B il ly  — Ed invece voglio parlare io.
Grosby — Elena, non puoi rispondere tu stes

sa a questa domi alida? (Elena scuote la testa e 
fa un moto di disperazione).

B illy  — Ma mia cara, non capisci ciò che 
penseranno d' te? Elena, hai il dovere di dirlo.

Elena — Non potrei parlare sola con n ia 
madre? (Si alza).

Donhouf — No, non Io potete (Grosby e B il
ly si alzano. Grosby va verso l ’estremità sinistra 
del canape).

Rosalia (a ll’estremità destra del canapè) — 
E che male ci sarebbe? Una figlia avrà sempre 
il diritto di parlare alla propria madre quando 
lo veglia.

Donliouf — Tutto ciò che essa vuol dire, lo 
.può dire anche in mia presenza.

Rosalia (avvicinandosi ad Eletta) — Tesoro, 
non avertela a male contro l ’Ispettore. D ’altra 
parte io so benissimo che ciò che vuoi dirmi, è 
casa da potersi dire in faccia a lutti. (Una pau
sa). Dillo a tua madre, cara. (Grosby va in mez
zo alla saetta. B illy sta dietro di lui).

Elena (piange) — Non posso, no, non posso.
Rosalia — Ora basta, hai pianto abbastanza. 

Non farmi perdere la testa. Finiscila di pian
gere. Finiscila, perbacco! (Aneli’essa comincia 
a piangere e prende la sua figliola fra le braccia) 
No, cara, mio tesoro. Tua madre non permet
terà mai a nessuno di farti del anale, a nessuno. 
(Piangono insieme per un istante poi Rosalia 
riacquista i l  controllo di se stessa. Si soffia il 
naso). Vogliamo cercare insieme una via d’u
scita? Ebbene, parla.

Elena — Non lo pcsso, mamma.
Rosalia — Allora, a chi hai promesso che non 

avresti mai parlato?
Elena (sorpresa) — Perchè... chi...
Rosalia — E ’ chiaro. Tu vuoi salvare qual

cuno.
Elena — No, no.
Rosalia — Questa è la prima bugia che tu hai 

detto nella tua vita. Io voglio sapere chi è che 
tu vuoi salvare. (Elena non risponde. Rosalia si 
volta a ll’improvviso verso Billy).

Rosalia — E’ la vostra fidanzata?
B illy  — Sì.
Rosalia — Fate che ella parli.
B il ly  — Nelly, cara, ma tu devi...
Elena — B illy, se potessi...
Grosby (si avvicina al gruppo) — Anche se 

tu vuoi salvare qualcuno io sono del parere che 
sarebbe .meglio che tu parlassi.

M.
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Elena (scattando improvvisamente) — Ma 
perchè vi accanite tutti contro di me? ma perchè 
volete che io manchi al mio...

Rosalia (interrompendola) — Al tuo giura
mento? Non lo devi. Non re n’è bisogno. Or
mai lo so. Sono io che sono stata cieca (Si volta 
verso Donliouf, va al tavolo a destra) Voi siete 
stato quello che ha scoperto qui resistenza di 
due Elene. Ebbene, vi prego, fate che venga 
qui l ’altra Elena, ed interrogatela.

Elena — No mamma, no mamma.
Grosby — Un momento. Dunque è la mia fi

gliola che tu difendi! (Elena non risponde) Ed 
anche se è lei, per quanto noi Ramiamo, mia 
cara, non possiamo pretendere da te un sacri
ficio simile. Io sono il padre e tu mi devi dire 
la verità. Fu la mia figliola a mandarti? (Una 
lunga pausa) Sei andata per incarico di Elena ?

Elena (lentamente) — Si.
Rosalia — Lo sapevo bene!
Grosby — Mia figlia ti aveva mandato ed a 

che scopo?
Elena — Per alcune lettere.
B il ly  —• Perchè non c’era andata lei stessa?
Elena — Temeva.
Donhouf (sempre al suo posto)'— Continua

te, vi prego. (Elena tace).
B il ly  — Parla, parla, cara. Dici lutto.
Elena — Non so che cosa dire.
Donhouf — Perchè non dite la verità? (Si 

alza).
Rosalia — Racconta all’Ispettore ciò che è 

successo (Trascina Elena sulla sedia di fronte al 
tavolo a destra).

Elena — E ’ successo nulla. Appunto qui è lei 
strano. I l signor Spencer Lee appena ebbe sa
puto che io ero informata delle lettere diventò 
un altro. Io gli dissi che se egli non me le aves
se consegnate avrei riferito al signor Grosby. 
Sembrò irritatissimo, poi disse che ncn aveva 
mai avuto l ’intenzione di danneggiare Elena. 
Soltanto che egli l ’amava e che era disperato. 
In quel momento pensai che il suo amore era 
abbastanza strano, ma non gli dissi nulla. Poi 
lu i mi diede le lettere.

Donhouf — Questo avveniva prima o dopo 
che voi beveste il tè con lui?

Elena — Prima.
Donhouf — Continuate. Egli vi diede le let

tere.
Elena — Sì, e si atteggiò come se fosse molto 

infelice: mi pregò di rimanere un momento per 
raccontarmi del passato e del suo dolore pre
sente. Mi offerse i l  tè, ed io accettai.

Donhouf — Una specie di id illio. E dopo?
Elena — Venni a casa e consegnai le lettere 

ad Elena.
Donhouf — Queste è tutto?
Elena — Questo è tutto.
Donhouf — E per quale ragione avete fatto 

tutto questo?
Elena — Si trattava della sorella di Billy.
Donhouf — I miei complimenti. Siete stra

ordinariamente gentile. E guardate come sem
bra innocente!

B illy  — Voi non crederete...
Donhouf — Di questo racconto? Ma nem

meno una parola. Ncn una.
Rosalia — E perchè no ?
Donhouf — Che io non lo creda dovrebbe 

bastare. Tutto questo, è insensato, ridicolo. Vo
stra figlia...

B illy  — Eppure è la verità.
Donhouf — E pensate che io, anche per un 

sc/!o momento, creda che un uomo come Spen
cer Lee avrebbe minacciato così vostra figlila? 
Per poi consegnare le lettere ad una estranea 
che gliele domandava, senza una parola? No, 
nessun giudice di questo inondo crederebbe ad 
lima simile stoaia.

B illy  — Giudice? Forse che avete l ’inten
zione di arrestarla?

Donhouf — Sarà arrestata.
B illy  — E le prove?
Donhouf — Ho tutte quelle che mi sono ne- 

nessarie. Se fosse stata innocente perchè non 
avrebbe potuto parlare prima? Perchè ha aspet
tato a rivelare finché non ha saputo della mia 
certezza elica la sua visita in casa di Spencer 
Lee?

B illy  — Voleva salvare mia sorella.
Donhouf — E voi credete al sacrificio dello 

donne?
Rosalia — Uh, sì! Esse sanno farne!
Donhouf (venendo da destra) — Non è vero. 

Le conosco. (A Billy) Essa non aveva affatto 
l ’intenzione di salvare sua sorella. Voleva di
fendere soltanto se stessa. Forse essa era anda
ta per le lettere e bevvero anche i l  tè. Ma p ri
ma, non dopo di avergliele domandate.

Grosby — E come può sapere questo?
Donhouf — Essa non poteva bere i l  tè con 

un uomo che aveva allora allora ammazzato.
B il ly  — Cosa? Ah, perbacco, ritirate!...
Grosby (afferra B illy per le spalle) — Billy!
B illy  — Sono dolente, non intendevo perde

re la mia calma. Sono del parere che queste 
circostanze vanno osservate con prudenza. Si-
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gnor Ispettore, credete veramente che Nelly ab
bia ucciso quell’uomo?

Donhouf — Sì.
d illa ’ — E perchè riavrebbe ucciso?
Donhouf — Essa è la vostra fidanzata. Eg i 

aveva delle lettere di lei compromettenti, egli 
la ricattava, essa andò da lui per farsele lesti- 
tuire. Bevvero il tè insieme, aneli'essa lo am
mette, naturalmente dopo che gliel’bo provato, 
e poi, rifiutandosi egli di darle le lettele... 
questo per quanto riguarda il primo fatto Ve
niamo al secondo. Essa sedeva accanto a vtiale-. 
( l’era in aria la minaccia della rivelazione. Era 
imminente l ’istante in cui i l medium avrebbe 
pronunciato il nome della donna che era stata 
in casa di Spencer Lee, essa ritirò la mano, lo 
colpì. (Pauso) Giovanotto, ammetterete che tut
to ciò è terribilmente conseguente.

Rosalia — Fate eccezione di un piccolo par
ticolare. Chei essa non aveva mai scritto delle 
lettere ad un signore che non aveva mai cono
sciuto. E ciò è abbastanza importante, egregio 
Ispettore.

B illy  (fa un posso verso il dentro) Giusto, 
papà Noi abbiamo perduto la lesta. Non è sta- 
(o per le sue lettere che essa è andata. (B illy 
si volge verso l ’Ispettore) Voi avete parlalo, di 
giudici. Credete che ce ne sia uno i l  quale r i 
terrà provato che si può ammazzare un uomo 
per ottenere da lu i le lettere di un’altra? (Fa 
per alidore alla porta a sinistra).

Grosby — Dove vuoi andare?
B illy  — Da mia sorella.
Donhouf — Aspettate. (B illy  si fermo) Man

do io a chiamare la signora Treni.
B illy  (viene nei mezzo da sinistra) Ma io 

vorrei domandarle...
DONHOUF (interrompendolo) — Se voi vera

mente desiderate di affrettare le indagini, fa
lerni il favore di chiamare il brigadiere Dumi.

B illy  (apre la porta a sinistra) — Brigadiere, 
l ’Ispettore vi desidera. (Ritorna da Elena e 
Dumi entra).

Donhouf — Brigadiere, pregate la signora 
Treni di venire qui. (Dumi esce da sinistra. Ro
solio è a ll’estremità destra del sofà, Elena sul
lo sedia di fronte olla tavola a destra, B illy vi
rino a h i. Grosby va verso sinistra, poi ritorna 
al centro sinistro. Donhouf li contempla non 
abbandonando i l  suo sorrisetto ironico. Dopo 
una pausa di 10 secondi, Treni e sua moglie 
entrano da sinistra seguiti da Dumi che si fer
ma davanti alla porta). Io ho mandato a chia
mare la signora Trent.

Tren i (al centro sinistro) — Lo so, ma vorrei 
anche sapere perchè lei voleva parlare con mia 
moglie.

Donhouf — Signora Trent, è vero che lei 
aveva incaricato la signorina O’ Neil di andare 
da Spencer Lee a ritirare delle lettere che lei 
aveva scritto?

Tren i — Cos’è che ha latto.'1 
Donhouf — Mi dica, signora lrent, se è 

vero.
Signora Treni (a sinistra in mezzo) — No. 
Elena — Cosa? (Si alza dalla sua sedia con 

uno scatto).
Donhouf (alla signora Treni) — E’ ben sicu

ra lei di quello che dice?
Trent — E vuole che non lo sia?
Donhouf — Signor Trent, la smetta d’inter

rompere! (Alla signora Trent) Favorisca rispon
dere alla mia domanda.

Signora T ren i — Non ho mai scritto in vita 
mia una lettera a Spencer Lee. (Si volta im
provvisamente verso Elena) Come .avete potuto 
dire che io vi ho mandata?

Elena — Perchè voi l ’avete fatto.
Signora T ren i — Io non so cosa essa abbia 

potuto dire al signor Ispettore, ma...
Donhouf — Ciò che essa ha raccontato non 

deve interessarla, lo vorrei solo sapere con cer
tezza se lei ha pregato un giorno la ragazza qui 
presente di andare in casa di Spencer Lee. 

Signora Trent — No.
Donhouf — E Spencer Lee, non aveva alcu

na lettera sua?
Signora Treni — No.
Donhouf — Che lei sappia, la ragazza ne 

aveva scrii le per conto suo?
Signora Treni — Non ne so nulla.
B illy  (si avvicina alla signora Trent) — Ma 

Elena, sorella mia, pensaci. Nelly non ha mai 
conosciuto Spencer Lee, mentre tu invece lo 
conoscevi.

Donhouf — Cosa ne pensa, signora lrent? 
Signora Trent — Io ho veduto i l  signor Spen

cer Lee fino .a circa tre anni fa. Allora egli ve
niva sovente qui. Mi aveva anche domandato 
in sposa, ma io l ’avevo rifiutato. Questo prova 
anche che io non posso avergli scritto alcuna 
lettera ed ecco tutto quello che so.

B illy  — Tu menti per salvare le stessa, ma 
tu devi dire la verità.

T ren i — Ma se l ’ha detta la verità!
B illy  — No, non è vero!
Grosby (dopo lina pausa, mettendo una ma-
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no sulla spalla di suo figlio) — Billy, figlio mio, 
abbi pazienza, nessuno, più di me deplora...

(Billy va sul sofà e si siede con gesto dispera
to. Grosby guarda freddamente Eletta e si vol
ta verso suo figlio).

Signora Trent — Papà, tu sai che...
Grosby — Sì, cara, lo so. Ispettore, desidera 

ancora qualche cosa da noi?
Donhouf — No, grazie.
Grosby — E allora figlioli, venite. (Lasciano 

la stanza col signore e la signora Trent. Eletta 
è sempre davanti al tavolo a destra. Quando la 
porta si chiude, Donhouf va verso il centro).

Donhouf — Brigadiere, conducetela in città.
Rosalia (in mezzo) — Ispettore, io so chi è 

i l  colpevole...
Donhouf (r* Rosalia) — Voi lo sapete? D i

telo !
Rosalia — Adesso non lo posso. (Donhouf 

ride. B illy va verso Eletta) IVI a Io dirò, non du
bitate.

Donhouf — Questo non basta. Voglio la con
fessione del colpevole, e vostra figlia è libera.

Rosalia — Datemi un’ora. Fate in modo che 
nessuno esca.

Donhouf — No.
Rosalia (di fronte al tavolo a destra) — E 

perchè no? Noi siamo tutti qui; nessuno usci
rà. Che differenza possano fare alcuni minuti?

Donhouf (tira fuori Vorologio e lo guarda) 
— E sta bene. Concedo dieci minuti. Brigadie
re, avvisate ancora le guardie che arrestino 
chiunque voglia uscire da questa casa. Andate 
alla porla d’ingresso e rimanete là finché io non 
vi chiami. (Dumi esce da sinistra) Avete altri 
dieci minuti, non uno di più. (Segue Dumi).

Rosalia — Dieci minuti, dicci minuti...
B illy  (va alla porta a sinistra e la chiude. 

Nel mezzo, a sinistra) — Perchè avete detto che 
sapevate chi è il colpevole?

Rosalia — E che altro potevo fare? Non ho 
la minima idea. Ma bisogna, bisogna che trovi 
e troverò.

Elena (nel mezzo, a destra) — Ma come fare, 
m amma ? Com e ?

Rosalia — Voi, signore, andate subito nel
l ’anticamera. Conoscete certo il soprabito del 
signor Wales?

B illy  — Sì, credo bene.
Rosalia — Guardate se potete trovare un 

guanto o qualche cosa di simile, ma in fretta 
per carità, in fretta! (Va a vedere che nessuno 
entri. B illy si slancia a sinistra. Rosalia sta as
sorta un momento, poi mette una sedia in mez-

zo alla scena verso gli spettatori. B illy entra in 
furia e le porge un guanto) L ’avete trovato?

B illy  — Che cosa intendete di fare?
Rosalia — Voglio giocarli tutti con un trac

co. Ma è per Elena, per la mia figliola che lo 
l'accio! Forse che voi mi condannate per ciò?

B illy  (deciso) — Che posso fare pc‘r aiutarvi?
Rosalia (lo guarda riconoscente) — Bravo ! 

Tu sei un uomo come dico io! Ebbene, io mi 
propongo di incutere improvvisamente il timor 
di Dio nel cuore dell’assassino. Non mi resta 
che una speranza... Ed ora, bimba mia, dammi 
un bacio. Che io abbia fortuna!

Elena (che accompagna i movimenti di sua 
madre) — Mamma, sai qualcosa? Hai trovato 
qualche indizio?

(Billy porta la sedia di Rosalia verso sinistra 
e ritorna).

Rosalia — C è ancora da sapere una cosa e 
da esaminarne un’altra.

Elena — Mamma, chi è stalo?
Rosalia — Figlia mia, credi che sia un giuo

co quello che sto facendo? Ho ancora a mia di
sposizione pochi minuti. Pio fretta.

Elena — Ma ohe cosa c’è da fare, mamma?
Rosalia — Non lo so, non lo so ancora. Va’ 

via, bambina, va’ via, altrimenti divento matta.
B illy  — Ma non possiamo aiutare?
Rosalia — Andate... Andiate... Lasciatemi 

pensai'c.
(Elena e B illy escono, chiudendo la porta).
Rosalia (con segni di disperazione) — No, 

no, nessuno confesserà mai! Dio! Dio.! Dio! Ali, 
poter trovare il pugnale! Sparito, sparito! Un 
segno, un segno di Dio. (Si sentono due colpi 
alla porta. Dopo pochi secondi altri due colpi. 
Rosalia si guarda eccitatissima intorno nella 
stanza) Non sono stata io. No, no. (Si guarda la 
scarpa, tirandosi su la sottana. I l  piede c com
pletamente calzato) Dopoi tanti anni, un vero 
messaggici! A l buio, al buio. Crederò, ubbidi
rò! (Volta gli occhi in su c soffoca un urlo) I l 
pugnale, il pugnale... Ab, finalmente! Ti ho 
trovato! Lì ci sono le impronte... Tutto è sco
perto. Ho vinto! Ho vinto!... E ora a noi! (In 
questo momento: la porta a sinistra viene aper
ta. Pollok è sulla soglia. Si accorge che le luci 
sono spente e gira Vinterruttore. Poi guarda 
Rosalia che sta nel mezzo, come in trapeé).

Po llok — Domando scusa, signora. Ho bus
sato quattro volte, ma lei non mi ha sentito.

Rosalia (sorridendo) — Sì, sì, vi ho sentito, 
e come, ma... ma... ero tanto occupata!

Pollok — I l  signor Ispettore mi manda per
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sapere se lei Ina trovato... se lei ha qualcosa da 
dirgli. (Rosalia è immersa in pensieri. Pollok la 
guarda un momento e poi comincia a mettere 
nervosamente le sedie a. posto. Nota che la cor
tina della finestra è aperta e va ad accostarla. 
Chiude anche gli scuri. Poi ritorna presso Ro
salia) I l  signor Ispettore mi manda...

Rosalia — Ilo  capito... (In quell’istante en
tra Donhouf da sinistra, seguito dagli altri).

Donhouf (avanzando verso il centro) — Il 
termine è scaduto... (Ride) Dunque?

Rosalia (freddissima) — L i voglio tutti qui, 
tutti. Avete inteso?

Donhouf (colpito) — Perchè?
Rosalia (lentamente) — Udrete la confessio

ne dalla bocca dell’assassino.
Donhouf — Venite qui, signorina. (Elena va 

da Donhouf) Voi, brigadiere andate a prendere 
un tlaxi.

(Dumi esce. B illy  va da Elena).
Grosby — Che c’è?
Donohuf — Essa sostiene che sua figlia non 

è colpevole. Le ho concesso dieci minuti per 
provarmela. Per trovare chi è l ’assassino. I die
ci minuti sono passati. (Guardando l ’orologio 
si volta verso Rosalia) Ebbene?

Rosalia (dietro i l tavolo a destra) — Tu che 
ti nascondi... Tu che li nascondi... Rivelati... 
Te lo ordina in nome di Edoardo Wales. Te lo 
impongo in nome dello spirito di Edoardo Wa
les! (In questo momento un colpo di vento apre 
violentemente gli scuri, le vetrate della finestra 
gonfiano smisuratamente le cortine. La luce 
¡)iù forte del fanale della strada si proietta sul 
soffitto).

¡Masón (getta un urlo. Come impazzito dal 
terrore, cerca di farsi largo verso la porta. Il 
pugnale brilla un momento e poi cade sulla ta
vola proprio nel momento in cui Masón attra
versa la scena. Tutti sono atterriti osservando 
Masón che ha perduto ogni controllo e seguen
do con gli occhi la caduta del pugnale) — Coi 
morti non mi posso battere! No! No! E ’ finita!

Rosalia (indica col dito teso Masón comple
tamente abbattuto. Gli altri continuano a guar
dare come trasognati) — Continuate... Raccon
tate...

Masón (cupo, disperato) — Lo dovevo fare... 
Lo dovevo... Ebbi paura che Wales sapesse
tutto...

Rosalia — E il signor Wales, solo per impe
dire che rivelasse chi era l ’assassino di Spencer 
Lee?

Masón — Sì.

Rosalia — E Spencer Lee?
Mason — Dovevo ucciderlo, dovevo, capite? 

Ho atteso quel momento per anni intieri.
Rosalia — Ma perchè?
Mason — Egli mi aveva rapita la donna che 

amavo. Essa era per me l ’unico valore nella 
vita. Per essa vivevo. Me la portò via, poi tra
dì anche lei. Essa mi morì di crepacuore e al
lora condannai a morte anche lui.

Donhouf — Come avete fatto a piantare il 
pugnale nel soffitto?

Mason — Gettandolo di forza alla cow boy. 
Appunto in questo modo, ho potuto infiggere 
allora il coltello nel dorso di Spencer Lee. Io 
ero sulla soglia della porta... Gli dissi che ero 
venuto per ammazzarlo... egli corse per affer- 
¡are il suo revolver... e mentre correva, gli lan
ciai il coltello fra le spalle, poi presi il coltello 
e mi allontanai. Oggi c’è su me qualcosa di so
vrumano. No, coi morti è inutile combattere... 
E’ finita... (Scatta e fa per lanciarsi fuori della 
porta di sinistra, ma sulla soglia compare il B ri
gadiere Dumi).

Donhouf — Brigadiere, ecco il vostro uomo...
Dunn (con stupore) — Signor Ispettore, siete 

1 ¡uscito a trovare...
Donhouf — Sì, l ’ho scoperto io...
Rosalia — Sì, l ’ha scoperto lui...
Dunn — Ma è un’operazione magnifica... 

magnifica! (Trascina via Mason dalla porta a 
sinistra).

Rosalia (vedendo trascinar via Mason) — 
Povero diavolo! Povero diavolot, anche lui!

Donhouf — Signore e signori, loro sono per
fettamente liberi. (Va verso la porta di sinistra).

Grosby — Grazie, signor Ispettore, per (’as
sistenza che ci ha data.

Donhouf — Non c’è di che, veramente. Non 
c’era altro mezzo per riuscire.

Signora Trent — Papà, papà... Che rimor
so!... Dille tu che ini perdoni...

Rosalia — Signor Ispettore! (Viene verso il 
centro).

Donhouf (voltandosi) — Che desiderate?
Rosalia — Le mie congratulazioni.
Donhouf (sta titubante per alcuni secondi, 

la guarda fissamente commosso, si avvicina e le 
stringe le mani) — Avevate ragione, ero pazzo 
da legare... (Elena corre da Rosalia).

f i u i E



I parigini, in fallo di spedatoli, hanno una 
affinità impressionante con i napoletani: non 
possono concepire di dover pagare a teatro. Abi
tudine lodevclissima, d’altronde, anche per i 
napoletani, se la loro città offrisse — come Pa
rigi — un numero tale di « provinciali » (non 
è un dispregiativo: vuol significale: non pari
gino) da riempire ugualmente tutte le sere ten- 
tottanta teatri e trecento cinema; senza contare 
le piccole sale che non figurano fra gli « spet
tacoli », ma dove si possono ammirare balleri
ne nude e giocolieri vestiti: fra una nudità non 
sempre perfetta e un illusionista idiota, un dici- 
tore-conferenzieie vi racconta fra l ’aneddoto e 
lo sfottetto rimato e commentato dalla musica, 
la cronaca dei giornali della sera. Spettacolo 
utile, oltre che divertente, poiché dopo tutto 
si può anche credere di aver letto i giornali. 
Di fronte a una massa così imponente di « pro
vinciali » i l vero parigino si vergognerebbe di 
non avere un misero biglietto, d’invito per as
sistere a una prova generale. Se alle sette di 
sera nessuno ha pensato a mandarglielo a casa, 
farà i l sacrificio di andarlo a ritirare alla porta 
del teatro. Nessuno oserà rifiutargli l ’ingresso.

Poiché è bene specificare che i l  paiigino si 
accontenta dell’ingresso, mentre da noi suone
rebbe offesa se un amministratore di Compa
gnia offrisse l ’ingresso soltanto senza la pol
trona. I l postulante indignato gli direbbe: « Se 
lo tenga », e andrebbe in un altro teatro dove 
un amministratore più compiacente gli offre la 
polli ona.

I teatri di Parigi non hanno un amministra
tore alla porta, ma un direttore del teatro che 
ad ogni « generale » deve ricorrere al calcolo 
infinitesimale, alla matematica pura, all’alge
bra superiore, per far posto a coloro che « han
no diritto » di assistere allo spettacolo. Egli è 
costretto a realizzare un abilissimo gioco di pre
stigio che potrebbe spiegare a questo modo:

«Signore e signori, fate attenzione: questa

sala non contiene che cinquecento persone; gli 
«aventi dirittoi » sono duemila. Ebbene; ecco 
fatto: tutti a posto. Senza trucco! ».

Da qualche anno quello che era il privilegio 
di pochi si è esteso a tante persone che il nume
ro dei postulanti è diventato enorme. Un tem
po l ’entrata a una prova generale era stretta- 
mente riservata alla stampa; poi si è diffusa la 
consuetudine di trasformare questa riunione, 
per così dire, professionale, in manifestazione 
mondana. E’ facile perciò comprendere la gra
ve offesa che si recherebbe ,a coloro che a ra
gione o a torto credono di ,appartenere al tout- 
Paris, escludendoli dalla lista degli invitati. 
Prova ne sia quella signora che, un giorno,, pro
testava contro la sua esclusione in questi ter
mini : +

— Come? Non avete dato posto alla contessa 
Zeta, che possiede un castello in Bretagna e il 
cui nome è sull’Almanacco di Gotha?

La signora aveva ragione! Perchè non invita
re lei per la medesima ragione per la quale si 
è invitato i l  signor Tale ex ministro e il signor 
Talaltro, grande fabbricante di automobili?

E ’ qui che si manifesta tutta l ’arte e tutto lo 
stile del direttore, poiché dietro ogni postulan
te può nascondersi una persona influente i cui 
effetti si manifesteranno un giorno in modo im
prevedibile.

Alla vigilia di una prova generale, un diret
tore conta numerosissimi amici; i l  giorno dopo 
non ha che nemici. Così il piccolo bagaglio di 
frasi fatte; «Mi rincresce»; «Abbia pazienza»; 
« E’ tutto occupato », è espresso secondo il suo 
carattere in una formula che crede migliore. 
V i è i l direttore burbero che invita il seccatore 
ad andarsene senza mezzi termini; i l  direttore 
che temporeggia: promette e non mantiene; i l 
direttore gioviale: batte sulla spalla del postu
lante e lo induce ad andarsene con buona ami
cizia; i l direttore evasivo: non risponde alle 
lettere e non si trova mai; i l  direttore ironico:

I  " D O R M I M I * , ,  
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smonta l ’avversario facendo dello spirito; i l di
rettore timido): si mostra desolalo e si rifugia 
dietro inesistenti e categorici ordini superiori.

Otto giorni prima della prava generale, l ’av
venire appare tutto roseo. Si sono ricopiati di
ligentemente su apposito foglio i nomi degli abi
tuali « aventi diritto », si stabiliscono le poltro
ne per i  critici, i sarti, i direttori di giornali, i 
calzolai, gli autori. Dopo questo lavoro, i l di
rettole si crede tranquillo. Illuso! I l  giorno do
po le lettere per sollecitare « un posticino » in
cominciano ad arrivare e con esse una vaga in
quietudine. Si fa qualche modifica e si dirama
no altri inviti. I l giorno seguente le lettere, ai 
direttore si moltiplicano in modo impressionan
te: tutto i l piano prestabilito crolla. Bisogna 
mettere sulla bilancia dei confronti il valore 
dell’uno con quello dell’altro, preparare scuse, 
evitare ire. Dal consigliere della società proprie
taria del teatro, allo scenografo, al suggeritore, 
a ll’ouvreuf e, tutti reclamano i loro' « due posti » 
poiché, avrete notato, a teatro si domandano: 
sempre due posti, come se si avesse paura di 
andarci soli...

D’altronde non lu tti sono soddisfatti perchè 
nessuno vorrebbe essere messo nelle ultime fi
le; ma dal momento che un tcialro non può es
sere formatoi da sole prime file, chi capita nel
l ’ultima giura la sua vendetta. E quasi sempre 
la mantiene...

Poi c’è l ’autore: egli ha più diritto di lutti, 
non per sè — che un posto fra le quinte gli 
basta — ma per i suoi amici che, crede, lo ap
plaudiranno. E urla :

— Come? Non avete invitato i l banchiere 
Zeta? Volete che mi rifiu ti per la prossima com
media i capitali necessari? Ci tenete a metter
mi in urto con i capitalisti? Imparate il vostro 
mestiere, altrimenti andate a fare il farmacista !

Ma, infine, i l giorno della prova generale ar
riva; bene o male tutti sono a posto. I l calva
rio del direttore non è ancora finito: fin qui si 
è combattuto a distanza; ora bisogna lottare 
corpo a corpo con la folla. A poco a poco arri
vano gli invitati. Qualche posto assegnato per 
errore a due persone suscita violente discussio
ni. Dissimulando il suo malumore con un sorri
so, il direttore calma i litiganti. Ma ecco che il 
pubblico) diventa folla: i  « senza biglietto » sbu
cano da ogni angolo. Completamente travolto, 
tirato a destra e a sinistra, pregalo, implorato, 
i l  cerbero si dibatte in mezzo ai postulanti. Di 
tanto in tanto, per calmare le impazienze, di
stribuisce qualche biglietto supplementare. Infi-

ne, sbarazzatosi dei più noiosi, cerca di esaudire 
quelli che rispettosamente aspettano.

Una signora domanda di parlare al marito 
che è in sala.

— S’accomodi.
Due signore eleganti; una ha perduto il b i

glietto d’invito; l ’altra è attesa dal grande cri
tico...

— S’accomodino...
Lina vecchia signora sdentata cerca di sorri

dere amabilmente:
— Non rifiuterete una poltrona a una bella 

signora...
Poi il codazzo dei corrispondenti di giornali 

inverosimili di tutte le parti del mondo, forse 
mai esistiti...

Infine un giovane di mondo che ha in suo fa
vore un argomento indiscutibile:"

— Sarebbe la prima volta che non assisto a 
una prova generale... Sono sempre entrato...

Fd entra ancora.
E quando, stanco, sfinito, i l direttore ha di

chiarato formalmente che il teatro è completo, 
che non distribuirà più un solo biglietto, avrà 
la soddisfazione di scorgere in teatro tutti colo
ro che aveva respinto. Non mancano i genialoi
di, quelli che hanno la trovata:

Un t.ale che si faceva passare per Sarcey con
tinuò a dire questo nome alla maschera anche 
dopo la morte del celebre critico. Un altro a 
ogni pro/va generale diceva alla maschera, en
trando :

— Ricordate l ’ordine tassativo: i biglietti di 
invito devono essere rigorosamente personali.

Finalmente la prima rappresentazione è av
venuta.

Congratulazioni all autore e agli interpreti; 
nessuno si ricorda del direttore. La sua patte è 
finita prima del successo; poche ore prima ha 
tenuto in mano le redini del potere e ha po
tuto conoscere la miseria di alcuni uomini di
nanzi a un biglietto di favore, ha potuto cono
scere la loro servilità per un pezzo' di carta che 
dà diritto ad assistere a uno spettacolo.

Ma a mezzanotte, quando il teatro è chiuso, 
ha la gioia di sentirsi solo; finalmente! solo! Gli 
rimane una sola speranza: che quella comme
dia che si è rappresentata piaccia al gran pub
blieoi, a quello vero, a quello che paga, e che 
tenga — come « Topaze » di Marcel Pagnol — 
il cartellone per più di mille sere...

Parigi, agosto ’30.
L u c i o  R i d d i l i
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3 1  p r o b l e m a  

d e l  q u a r t o  a t t o

P E R 50 N A .G 0 I! L ’au io re  — La p rim a*- 
*rice  — I l  prim aM ore — I l  c r it ic o  — 11 
d ire tto re  d i «cena — L 'am ica d e ll’a v e re  —
U n giovane elegante — U n amico _

I  « o l i l i  a m m ira lo »

I l  camerino della primattrice : vestiti, cappel
li, cosrnetici, tinte, pomate, specchi, spazzole, 
pettini, molte fotografie, qualche copione in di
sordine su un baule. Telefono. Uscio in fondo.
, La Primattrice (sola, completa rapidamente 

l ’abbigliamento e il trucco).
(Si sente il brusio caratteristico di un teatro 

durante gli intervalli; più vicino i l  tramestìo 
della gente che s’affaccenda sul palcoscenico, 
scandito dai colpi di martello del macchinista. 
Quando l ’uscio verrà aperto, tutti i rumori si 
sentiranno più forti e, durante la recita, giun
geranno frammenti, del dialogo che si svolgerà 
sulla scena).

La Primattrice (sentendo picchiare a ll’uscio) 
— Av,anti!

L ’Autore (fa capolino) — Si può?
La Primattrice — Venite pure avanti. Sono 

già a posto, vedete... Ho fatto presto?
L ’Autore (naturalmente nervoso e un po’ 

amabilmente grottesco come tutti gli autori alle 
prime delle loro commedie, entra e richiude) — 
Non c’è male. (Si ferma a guardarla).

La Primattrice — Va Lene vestita coti?
L ’Autore — Sì, sì, perbacco...
La Primattrice — Se non sbaglio, la figura 

della donna fatale c’è...
L ’Autore — Però il pubblico s’impazienta. 

Troppo lungo questo intervallo...
La Primattrice — Avete pretese una messin

scena così complicata, per questo terz’atto... Si 
capisce che ci vuole del tempo.

L ’Autore — Ma almeno ci fosse tutto... In 
vece i l  balcone è rimasto spoglio... nudo...

.La Primattrice — Eh, già!... Voialtri autori 
non siete inai contenti... Fate preste, a scrivere 
sul copione... ad arredare la scena così, sulla 
carta...

L ’Autore — Bali! Finora è andata bene... 
(Pausa).

La Primattrice — Però, dico francamente, 
quelle battute le avrei tagliate...

L ’Autore — Ma no: sono necessarie... An
che voi: fate tanto presto a tagliare!... (Pausa. 
Diverso). Invece quelle battute chiariscono tutta 
l ’azione del finale. Altrimenti i l  contrasto, si con
cluderebbe .adesso, al terz’atto, e verrebbe meno 
Io sviluppo successivo. I l quart’atto chiude il 
dramma appunto perchè lo esaurisce... (Si sen
te picchiare).

La Primattrice — Avanti (Entra un giovane 
elegante e fatuo).

I l  Giovane — Si può salutare la nostra gran
de diva ?

La Primattrice (con cordiale espansione) — 
Oh, Carrelli... E’ un gran pezzo che non vi fate 
vedere...

I l  Giovane (baciando la mano alla Primat
trice) — Sono arrivato mezz’ora fa, da Monte
carlo. Come va?

La Primattrice — Bene (Presentando) I l  si
gnor Carrelli, Allori, autore della commedia di 
stasera.

L ’Autore — Piacere.
C arre lli — Rallegramenti... e auguri.
L ’Autore — Grazie, ma...
C arre lli — Se non sbaglio, ho sentite, che han 

già fatto due atti...
La Primattrice — Sì.
C arre lli — ... e che .sono andati bene.
L ’Autore — Abbastanza.
C arre lli —- I l lavoro è in quattro atti, vero?
L ’Autore — Già.
C arre lli (alla Primattrice) — Voi non imma

ginate nemmeno quante cose ho da raccontarvi...
La Primattrice — Ah, sì? Tante?
C a rre lli — Sentirete... Un mondo di ccse.
La Primattrice — Venite al ristorante sta

sera ?
C a rre lli — Sì, sì, diamine.
I l  D irettore di scena (fa capolino) — Signo

rina, possiamo andare?
La Primattrice — Sì, subito.
C a rre lli — Ho finito per annoiarmi anche a 

Montecarlo, sapete. Anche lì la vita è .monoto
na, lu tt ’i giorni uguale...

L ’Autore (va in fondo, apre, guarda fuori, 
richiude : nervosissimo).

(Si sente il pubblico rumoreggiare).
La voce del direttore di scena — Chi è di 

scena, .signori!
La Primattrice — Avete sapute che la De 

Nardi non è più nella mia compagnia?
C arre lli — No?! E da quando?
La Primattrice — Da tre giorni. Un capric

cio, come al solito...
C a rre lli — Peccato, però... In fondo era una 

bella figliucla...
(Si sente che i l  direttore di scena dà i segnali 

al macchinista perchè apra i l  sipario).
L ’Autore — Finalmente!
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C arre lli — Siete subito di scena?
La Primattrice — Ancora no.
I l  Primattore ( truccato, si sporge oltre l ’ li

scio) — Ciao, bel mobile!
C a rre lli — Oh, come va, caro celebre p ri

mattore ?
I l  Primattore — Lascia stare...
C a rre lli — Ma sì, die anche tu diventi un 

grand’uomo.
I l  Primattore — D i’ un po’ : bai fatto for

tuna ?
C arre lli — Macché. Anzi, ti devo dire una 

cosa...
I l  Primattore — Adesso sono di scena... Ci 

vediamo dopo.
C arre lli — Non ti sta mica male la bar

betta...
I l  Primattore — Dici? Vai a sentirmi in 

questa parte. Ciao. (Scompare).
L ’Autore — State a vedere che quelle,, lì mi 

ci ficca dentro qualche papera...
C a rre lli — Be’ , io vado giù... A più tardi. 

(A ll’autore). In becca al lupo.
L ’Autore — Grazie.
La Primattrice — Arrivederci.
C a rre lli (bacia la mano alla Primattrice) — 

Poi mi renderete conto di quella tal lettera...
La Primattrice — Quale?... Ab, già! Io me 

n’ero dimenticata...
C a rre lli — No, no : il conto è ancora aperto. 

Be’, auguri. (Esce).
La Primattrice — Quello è un bel tipo, ve

dete. (Continua la toilette).
(Pausa).
L ’Autore — Mi raccomando, quando entrale 

in scena, quella battuta... farla sentir bene, con 
la pausa che v’ho detto...

La Primattrice — Sì, sì. Per ine, avrei fatto 
come dicevo io. Ma se proprio volete così...

L ’Autore — Già : più ci penso, e più mi ccn- 
vinco, ohe quella pausa ci vuole. Non è mica un 
puntiglio... Su altri punti, avete viste, vi ho 
dato ragione senza esitare... (Parlando è andato 
in fondo ed ha aperto l uscio). Entra adesso Va- 
relli...

Voci dal palcoscenico — Oh, Manfredo, co
me stai?

— Male, male... Non ho più requie...
— Ma come: non sei felice? L ’amore, la ric

chezza...
L ’Autore (chiude) — Pare che vada bene.
La Primattrice — Ma sì, vedrete... Ormai i l 

pubblico si è appassiciiato... segue...
(Si sente un cigolio che fa sobbalzare VAu

tore).
L ’Autore — Ma quella benedetta porla, di 

là, dovrebbero ungerla...
La Primattrice (sorridendo) — Fin che fi

schia una porta...

L ’Autore — Mica vero! I  fischi son come le 
ciliegie: uno tira l ’altro. Guai se si comincia.

La Primattrice — Ma no, state tranquillo, 
che i l  semplice cigolio di una porta non sarà 
scambiato per un segnale di battaglia...

L ’Autore — Non si sa mai... C’è i l  caso che 
Tauri, feroce com’è, mi metta nel conto anche 
una parvenza di fischio.

La Primattrice (sorridendo) — Invece Tauri, 
per quanto severo come critico, nella cronaca è 
abbastanza scrupoloso.

L ’Autore — Secondo i casi... Stronca che è 
un piacere, non gli sta mai bene niente, e se può 
lasciare nella penna qualche chiamata, lo fa vo
lentieri. Già io non so dove la prenda tutta 
quella autorità. Sembra un padreterno. Perchè, 
poi? Cos’ha fatto? Quante commedie ha scrit
to? Niente. Nessuna. Fa il giudice. Bel mestie
re. Peccato che sia troppo facile. E comanda 
lui. Come faccia, non lo so. Fatto sta che 
« Tauri di qua, Tauri di là », tutti lo riverisco
no e tutti lo temono. Sarebbe ora, però, di co
minciare a parlar chiaro con questo signore...

(Si picchia all’uscio).
La Primattrice — Avanti.
I l  Critico (entrando) — Disturbo?
La Primattrice — Oh, Tauri... Ma entri 

pure...
L ’Autore (andando a stringer la mano al Cri

tico) —• Buona sera. Conte sta?
I l  Critico — Non c’è male...
Voci dal palcoscenico — E’ terribile non po

ter desiderare...
— Non capisco...
—• Non capisci? Eppure mi vedi così, 

inerte...
La Primattrice (a ll’Autore) — Chiuda, per 

piacere...
L ’Autore (eseguisce, mentre indica la sua se

dia, unica disponibile, al Critico) — S’acco
modi...

It. Critico — Grazie. (Si siede). E così, an
diamo benino, no?

La Primattrice — Io direi « molto bene ».
L ’Autore — Già.
I l  Critico — Purtroppo non posso rimanere 

sino alla fine...
La Primattrice — Oli, questo ci dispiace...
li. Critico (all’Autore) — Eli, sì! In genere, 

quando c’è il quart’atto, e se gli intervalli sono 
lunghi, come stasera, io son costretto ad andar
mene, perchè il giornale va in macchina...

L ’Autore — Ma... Ancora siamo al terz’atto.
I l  Critico — Lo so. E son venuto da lei ap

punto per guadagnar tempo. Ormai, press’a 
poco, boi capito la sostanza del dramma... Lei 
mi racconterà l ’epilogo, la conclusione, in mo
do che io possa completare la trama. Poi, dal 
giornale, telefonerò per sapere le accoglienze
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agli ultim i due atti. Le auguro, intanto, di man
tenere le tre chiamate del seccmd’atto...

L ’Autore — ... quattro...
I l  Critico — Veramente... la quarta è stata 

un accenno...
La Primattrice — Sì, ma non ¡bisogna sofi

sticare... tanto più che Allori, qui, è un suo 
fervido ammiratore, di cui lei, certamente, r i
conoscerà l ’ingegno...

I l  Critico (senza gran convinzione) — Sì, ìì, 
diamine... Soprattutto ha la gran virtù di essere 
giovane.

L ’Autore — Grazie.
I l  Critico — E dovrà far meglio, perchè lo 

può...
L ’Autore — Speriamo.
I l  Critico — Ne sono certo.
I l  D irettore di scena (sporgendosi dall’u- 

scio) — Signorina, tocca a lei... (Via).
IfioMATTKK.i; — Eccomi. Compermesso. 

(AL Lntwo) Sicché io non la rivedo?
I l  C riiico Non so... Ha una scena lunga lei ? n
La Primattrice — Sino al finale...
I l  Critico — Allora, forse me ne sarò an

dato... (Guarda l ’orologio) Eh, sì!... è tardi...
IJ, Autore (all Attrice, perchè faccia presto) 

— Mi raccomando... se no fa scena vuota...
La Primattrice — Arrivederci.
I l  Critico (te bacia la mano) — Auguri
La Primattrice (via). n
I l  Critico (a ll’Autore) — Lei è sulle spine, vero? ' ’

io V°CI DAL palcoscenico — Sì, sì, come ti dico

— Ma se lei è tornata, io son certo...
Voce della Primattrice — Eccomi: ti ripor

to' i l  passato...
L ’Autore (che ha ascoltato stando presso l ’u- 

scio socchiuso, chiude con rabbia) — Non l ’ha 
latta!

I l  Crìtico (olimpico, guardando l ’etichetta 
di un profumo) — Clic cosa?

L ’Autore — Una pausa. Mi son raccoman
dato tanto. Non c’è stato verso.

I l  Critico — Pazienza. Per una sola pausa... 
sarebbe poco male...

L Autore — E dopo, se non va bene, la colpa 
è dell’autore...

I l  Critico — Dunque? Mi dica... (Si prepura 
« scrivere su un taccuino) In rapida sintesi, si 
intende...

L ’Autore — Vede? Qui i l  second’atto ha 
avuto quattro chiamate. A Como, invece, con 
la Maretti ne ha avute cinque.

I l  Critico — Ah, già... I l  lavoro lo; danno 
stasera anche a Como, vero?

L ’Autore — Sì. E ‘o ne seguo l ’andamento 
al telefono. Alla fine di ogni atto un amico mi 
informa...

I l  Critico — Oh, è interessante... (Scrive, 
pur continuando a parlare). I l  fatte di dare una 
stessa novità contemporaneamente in due tea- 
tri, giova moltissimo, e si presta a uno studio 
di confronto, da cui possono trarsi molti inse
gnamenti. (Diverso). Parli, sa... dica pure... 
non faccia caso se io scrivo... per guadagnar 
tempo... (Ripetendo le parole che scrive) 
« ... da cui si possono trarre molti insegnamenti 
e interessanti raffronti » ...  Così faccio un po’ 
dell articolo... Dunque? Come va a finire? Sia
mo a questo punto: Manfredo è avvilito, inerte, 
smontato, diciamo così, dal fatto di trovare tut
te facile, tutto pronto...

Ij Autore — ... perchè Elena, forte della sua 
ricchezza, se ne avvale per vendicarsi dell’ab
bandono...

lì. Critico (con la matita in aria) — Come 
come ? ’

E Al;iore Eh, sì! Elena, per mezzo degli 
amici di Manfredo, riesce a sapere subito tutto 
quello che Manfredo desidera nella vita. E, 
stando nascosta, fa sì che ogni volere di Man
fredo sia subito appagalo, affinchè egli, trovan
do lutto facile, tutto pronto, come dice lei, 
tutto a portata di mano, senta svanire in se 
stesso quella bellezza intima e tormentosa ohe 
è il desiderio.

I l  Critico (senza molto interesse, scrivendo) 
— Ah, ecco ecco...

L ’Autore — Manfredo non può più lottare 
per avere, e questo costituisce la sua sofferenza, 
gli forma il vuoto intorno. (Con velocità cre
scente). Finché Elena ritorna; e siamo appunto 
a ll’entrata di adesso. Ma ritorna non per darsi 
a lui, bensì per farsi desiderare, per essere l ’u
nica cosa desiderata veramente, l ’unica cosa che 
Manfredo non possa avere subito, in modo che 
il tormento del desiderio riaccenda in lu i l ’a
more, che ella vorrà poi disprezzare per vendi
carsi dell’affronto patito...

ì l  Critico (che intanto ha preso rapidi ap
punti) — Stringa, stringa... Concluda...

L ’Autore — Ciò avviene al quarto atto, quan
do Manfredo, ripreso da un folle amore per E- 
lena, non può riaverla, perchè lei, orgogliosa 
del suo trionfo, vuole umiliarlo...

I l  Critico (c. s.) — E allora?
L ’Autore — E allora egli la uccide.
I l  Critico (mezzo ironico) — A li!... Per 

ha eco!
L ’Autore (smontato e un po’ sorpreso) — 

Perchè, lei ritiene...
I l  Critico — Non credevo... (Scrive ripeten

do le parole) « Manfredo: schernito dalla donna 
che è rimasta la sola creatura da lui desidera
ta... ». Va bene così?...

L ’Autore — Benissimo. (Come per dettare) 
... allorché capisce che Elena è tornata a lui
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solo per ansia di vendetta, assetata d ’orgoglio... 
protesa a cogliere...

I l  Critico (per tagliar corto) « ... la ucci
de... ». Basta così. (Diverso). Tutto considerato 
i l fondo psicologico è abbastanza interessante...

L' Autore — Vede, c’è poi l ’azione degli al
tri personaggi, che...

I l  Critico (con l ’aria di voler evitare i parti
colari) — Certo, bisognerebbe vedere come è 
realizzato scenicamente... (Si alza, guardando 
ancora l ’orologio). Ma, purtroppo, non posso. 
Del resto, è discretamente originale... Arri ve
derla, caro Allori, e tanti auguri... anche per 
l ’altro teatro...

L ’Autore — Grazie. Riverisco. Se mai le te
lefonerò io...

Ti. Critico — Come vuole... Lei rimane qui?
L’Autore (sorridendo) — E’ il mio rifugio, 

questo camerino appartate, il mio nascondiglio 
in caso di tempesta.

I l  Critico — Ma no... Se inai una tempesta 
d’applausi... Arrivederla...

L ’Autore (inchinandosi) — Di nuovo...
I l  Critico (via).
L ’Autore (rimane un po’ sull’uscio ad ascol

tare).
(Sopraggiunge subito l ’Amica dell’Autore: 

elegante, vispa, preoccupata della sua toilette).
L ’Amica d e ll’Autore — Va benone, sai...
(Si sente i l  pubblico brontolare).
L’Autore (con rabbia, fra i denti) — Cane!
L ’Amica d e ll’Autore — Cosa succede?
L’Autore — Ha detto una papera mador

nale. (Richiude). Proprio in questo momento 
si è confuso, quello stupido.

L ’Amica d e ll’Autore — Te lo dicevo, io: 
Ricreili, quella parte lì, non la regge fino in 
fondo...

L ’Autore — Non c’è bisogno che tu me lo 
ripeta proprio adesso...

L ’Amica d e ll’Autore (che, intanto, si è 
messa davanti allo specchio, si dà un po’ di ci
pria, di belletto, di bistro, e si aggiusta i ca
pelli). — Be’, cosa t ’ha detto Tauri?

L ’Autore — Cosa vuoi che abbia detto: nè 
sì nè no. Non si scompone, lui...

L ’Amica d e ll’Autore (e. s.) — Che voleva?
L ’Autore — Mi ha chiesto la trama del quar

to atto, perchè doveva andar via, e poi non mi 
è stato a sentire...

L ’Amica d e ll’Autore — Meglio così, sai... 
Perchè se rimaneva a vedere la scena della mor
te fatta da lei, qui, (indica una fotografia della 
Primattrice) t i stroncava di certo... Vedrai, 
quella ti rovina tutto i l finale del quart’atto...

L ’Autore — Ma vuoi star zitta? Proprio 
adesso me lo vieni a dire...

L ’Amica d e ll’Autore — Scusa, se lo penso 
perchè non devo dirtelo?

L ’Autore —• No : lo dici perchè non ti va a 
genio...

L ’Amica d e ll’Autore — Questo è un altro 
discorso... Certo, quella sua aria non si può sof
frire... Invece, la Maretti... Vorrei essere a Co
nio, stasera, per vedere come ti farà i l  finale... 
Intanto le chiamate son più là di qua...

L ’Autore (che non può star fermo, e appena 
si siede, si rialza) — Sì, ma 1 importante è il 
terz’atto...

L ’Amica d e ll’Autore — Strano che ancora 
Berti non ti telefoni...

L ’Autore — Avranno fatto tardi, anche là, 
con l ’intervallo... (Guarda l ’orologio). A Tauri 
è piaciuta quest’idea di dare la novità contem
poraneamente in due teatri...

L ’Amica d e ll’Autore — Certo, fa più colpo.
L ’Autore — Lo dici adesso, ma eri contra

ria, li ricordi?
L ’Amica d e ll’Autore — No: io dicevo che 

è pericoloso affrontare due giudizi in una sola 
volta. Perchè se da una parte t i va male e da 
una parte ti, va bene, tutti dicono che è andata 
male... e i l  bene non conta più niente.

L ’Autore (nervoso) — Sì, sì, cimai è fat
ta... Piuttosto, d i’ un po’ : che effetto fa la 
scèna del terz’atto dalla platea?

L ’Amica d e ll’Autore — Ali, magnifica! Per 
questo, vedi, non c’è niente da dire. Puoi es
sere proprio contento.

L ’Autore — Sì, ma quel balcone senza un 
po’ di verde...

L ’Amica d e ll’Autore — Va benissimo, in
vece. I l  verde è oleografico.

L ’Autore — Si vede proprio che noi non 
possiamo andare d’accordo in niente.

L ’Amica d e ll’Autore — Pare che tu te ne 
compiaccia di ripeterlo ogni momento.

L ’Autore — Perchè ogni momento diciamo 
l ’uno i l  contrario dell’altra.

L ’Amica d e ll’Autore — No, tu lo dici per
chè... (S’arresta).

L ’Autore — Perchè? Sentiamo...
L ’Amica d e ll’Autore — Vedo che mi hai 

già capita...
L ’Autore — Di’, non vorrai mica farmi una 

scena di gelosia proprio adesso?
L ’Amica d e ll’Autore — No, no... Non ne 

ho l ’aria, mi sembra... Se inai, tutto a suo 
tempo.

L ’Autore — Lascia stare lì sopra, non met
tere il disordine...

L ’Amica d e ll’Autore — E li!... come bai 
paura che si inquieti!

L 'Autore — Adesso che ti sei truccata, puoi 
entrare in scena anche tu...

L ’Amica d e ll’Autore — iE credi che non sa
prei cavarmela meglio di tante altre?

L ’Autore — Ma sì... Lasciamo andare... (Si 
è accostato a ll’uscio, ha aperto, ascolta).

L ’Amica d e ll’Autore — A che punto sono?
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L ’Autore — C’è poco per i l  finale... (Pausa). 
Hai sentito? S’è fatto «beccare»!

L ’Amica d e ll Autore — Eppure sa la parte 
a memoria...

(Dal palcoscenico giungono frammenti del 
dialogo che si svelge fra la Primattrice e i l Pri- 
mattore) :

—■ ... Elena...
... no Maniie<lo... La mia anima...
••• Sì, la tua anima, che ora lio veduto 

fino in fondo...
— ... lasciami andare!..
— ... rimani., ho bisogno di te, non posso 

vivere se non fio le... Tu sei il mio solo desi
derio, la mia sola aspirazione, Elena, il mio 
mondo luminoso, perchè questo tormento di 
vita mi viene da te...

L Autore — Non c’è male. Ci mette del ca
lore...

L ’Amica d e ll’Autore — Anzi... Non crede
vo... (Durante le battute che seguono, le jxtrole 
dell’Autore si sovrappongono a quelle che 
giungono da] palcoscenico).

Voce del Primattore (vibrata, con accento di 
esasperazione) — Ebbene, Elena, se tu mi chiu
di la via...

L ’Autore (esterrefatto) — Nooo!!!
Voce del Primattore — ... se tu mi togli 

l ’unica luce...
L ’Autore (con. le mani nei capelli) — No, 

no... queste batluLe sono del quart’atto...
L ’Amica d e ll’Autore — Dici mio! E’ vero!...
La voce della Primattrice (alta, drammati

ca) — ... Non posso, Manfredo... E ’ tardi... Lo 
vedi?... Ho vinto io...

L ’Autore (si accascia su una sedia) — Ma co
me!?! Anche lei lo segue! -Cosa succede adesso1

Voce del Primattore — Guarda, non ti lascio 
andar via...

Voce della Primattrice — Lasciami!...
L ’Amica d e ll’Autore — Sì, sì, è i l finale del 

quarto, questo...
L ’Autore — E ’ la fine del mondo! E ’ la fine 

del inondo! Un atto intero hanno saltato!
(Dal palcoscenico continuano a giungere con

fusamente voci sempre più concitate).
L ’Amica — Va’, corri... cerca di rimediare...
I. Autore — No... vedi?... non ho forza... è 

terribile... ormai... Senti? Senti? Questo è un 
sogno!... Tienimi... Impazzisco... E ’ la fine del 
mondo!... Cani! Belve! Mi rovinate!...

Voce del Primattore — Ah, dunque era tutta 
una perfidia, hai ordito la trama per irretirmi 
nel tuo feroce orgoglio...

L ’Autore — Taci, taci, cane!...
Voce della Primattrice — Sì, se lo- vuoi sa

pere...
L ’Amica d e ll’Autore — Ma come fa ades

so?!... Vuoi vedere che l ’ammazza... Vuoi ve
dere che va fino in fondo?!...

(Si sente un grido della Primattrice e, subito, 
ubi colpo di rivoltella).

L ’Autore (ricade di colpo a sedere, disfatto) 
— L ’ha anche ammazzata!

(Scoppia un uragano di applausi).
L ’Autore (ansante, con gli occhi fuori dal

l ’orbita) — Senti?! Senti?! E’ la fine del un l i
do!... Un atto! Come faccio -adesso senza il 
quart’atto ! ?

L ’Amica — Chiamano l ’Autore!
L ’Autore — No, io muoio qui... non mi 

muovo...
(Gli applausi continuano, sempre più in i- 

stenti).
La Primattrice (giungendo di corsa, trafe

lata) — Avete sentito?! Avete sentito? Non ho 
potuto fare a meno! Ilo  dovuto seguirlo...

L ’Autore (smorto, abbandonato su una se
dia) — Avete ammazzato anche me!...

L ’Amica d e ll’Autore — Su, adesso vai a pre
sentarti... Ti chiamano...

La Primattrice — Mi ci ha trascinata...
L ’Autore (alla Primattrice) — Andate, anda

te vci!
I l  -Direttore di scena (sull’uscio) — Signo

rina... la chiamano... (Via).
La Primattrice — Venite anche voi... (Via 

. di corsa).
L ’Autore — No, no... Io -scappo via...
Voce del D irettore di scena (dà i l  segnale 

al macchinista) — Su!
(Gli applausi si fanno scroscianti: molte voci 

chiamano Fautore).
L ’Amica d e ll’Autore (a ll’Autore) — Dopo 

rimedieremo, adesso vai a presentarti...
L ’Autore — I l mio cappello... dov’è il mio 

cappello...
La Primattrice (ritorna di corsa) — Ma no, 

non vi -perdete così...
L ’Autore (investendola) — Cani! Siete lutti 

cani, dal primo all’-qltimo !
La Primattrice — Ma non è colpa mia... E ’ 

stato lui... (Indica il Primattore che soprag
giunge).

I l  Primattore — Ma nc-, è stato il suggeri
tore...

L ’Autore — Va a finire che sarò -stato io...
li. Primattore — C’erano delle pagine spo

state...
L ’Autore (al Primattore) — Lo vedremo... 

Ma anche tu ine la pagherai...
(Gli applausi continuano).
li. D irettore di scena — Cosa devo fare?
La Primattrice — Dai il segnale, dai il se

gnale...
I l  D irettore di scena (via: poi si sentirà i l 

segnale al macchinista).
L ’Autore — Ma no, ma no... che è peggio...
La Primattrice (prende per una mano Fan-
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tore e loi trascina) — Andiamo, adesso... Rime
dieremo...

I l  Primattore (prende l ’autore per Valtra 
mano) — Sbrigati, non è il momento di per
dersi, ora.

L ’Amica d e ll’Autore — Va’, va’...
L ’Autore (mentre esce, trascinala dal Pri

mattore e dalla Primattrice) — I l finimondo... 
sulla mia povera testa... La pagherete!...

(Trilla il telefono).
L  Amica d e ll’Autore (si precipita a lla }>pa

recchio) — Pronto... Pronto...
(Applausi fragorosi).
Un Ammiratore (a ll’Amica dell’Autore, pas

sando a ll’uscio). — Che magnifico lavoro! Mol
to bene! (Via).

L ’Amica d e ll’Autore — Pronto!... Sì, è in 
palcoscenico... (Con dolorosa meraviglia) Eh?!

(Quando s’apre l ’uscio, si vede il via vai di 
persone sul palcoscenico).

L ’Autore (ritorna Stravolto, seguito dal Pri
mattore, dalla Primattrice e dall’Ammiratore) 
— Cosa c’è?

L Amica d e ll’Autore — Parlano da Conno !
Un Ammiratore — Un dramma poderoso... 

Questa sì -che è una rivelazione!
L ’Autore — Pronto!...
(Gli applausi si rinnovano).
I l  Giovane elegante (sopraggiungendo) — 

Ah, è una bella cosa, veramente una bella co
sa! Bravi tutti!

L ’Autore — Pronto... Sì, sono io... (Come 
se ricevesse una mazzata). Come?! II terz’atto 
fischiato!?... Possibile!?

Un Ammiratore — Non capiscono niente a 
Como.

I l  Giovane elegante — Presto, non fate spa- 
zienlire i l pubblico...

La Primattrice — Andiamo, andiamo... (R i
prendono l ’Autore per mano c lo trascinano 
via).

L ’Autore — E’ inaudito!... (Via).
L ’Amica d e ll’Autore (ha ripreso i l  ricevito

re e continua a parlare a ll’apparecchio) — 
Già... è il pubblico che applaude... Sì, sì, sen
to anche i fischi...

(Segnale al macchinista).
Un Ammiratore — Ma -possibile!? Un terzo 

alto che è un colosso, fischiato!!!
I l  Giovane elegante — Eli, son fenomeni 

che succedono- a teatro...
( A pplausi fragorosi).
L ’Amica d e ll’Autore (a ll’apparecchio) — 

... Bene fino a un certo punto... Adesso non 
posso dirvi... Per fiacco, ma fanno sul serio...

L ’Autore (ritorna seguito dagli altri) — Be’ , 
cosa dice?

L’Amica d e ll’Autore — Mali!... continuano 
a fischiare...

(Si rinnovano gli applausi).-

L Autore — Dite al suggeritore -che venga 
qui... subito...

Un Amico (sopraggiunge di corsa, abbraccia 
e bacia PAutore) — Sei grande!

L ’Autore — Fammi il piacere...
I l  Primattore — Bisogna dire che non fac

ciano passare nessuno in palcoscenico...
La Primattrice (chiamando) — Direttore di 

scena !
I l  Giovane elegante (alla Primattrice) — 

Siete stata magnifica! La morte, poi, l ’avete 
fatta cerne non mai...

La Primattrice — Lasciatemi stare, adesso... 
(Ritira bruscamente la mano che l ’altro vor
rebbe baciarle).

L ’Autore (che ha ripreso l ’apparecchio) — 
l i  dirò... ora non ho tempo... Sì, ma preferisco 
quei fischi!

I l  Giovane elegante — Che c’è?...
(Gli applausi continuano).
I l  Primattore e la  Primattrice (trascinano 

via nuovamente l ’Autore: a soggetto).
, Un Amico — Olì, sì... Una inerte così non 

Pilo mai vista...
L ’Ammiratore — Quello sgomento... come 

l ’ha reso bene!
I l  Giovane elegante (a ll’Amica dell’Autore)

— Ma cona è successo?
L Amica d e ll’Autore — Oli, un grosso guaio!
Un Ammiratore — A chi?
L ’Amica del’Autore (evasiva) ■— Niente...
Un Ammiratore (apre l ’uscio ed applaude 

anche lui) — Ab., qui ci vogliono dieci chiama
te, -per dare una lezione a epici signori di Como.

Un Amico (applaudendo, esce).
I l  Giovane elegante (a ll’Amica dell’Autore)

— Mi dica, mi dica...
L ’Amica d e ll’Autore — Si figuri, hanno sal

tato un atto!
I l  Giovane elegante — E li!?!? Soltanto!?
L ’Autore (rientra, asciugandosi i l  sudore, 

seguito dalla primattrice, gridando) — Voglio 
i l suggeritore... fate venir qui il suggeritore...

La Primattrice — Abbiate pazienza, non 
gridate così...

L ’Autore — E pensare che là continuano a 
fischiare... (Accenna al telefono).

p r e s s i  m a m e n. i  e
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Un Ammiratore — Segno che è un pubblico 
di bestie...

L ’Autore (lo guarda di traverso, ma si volge 
a ll’Amica) — Vammi a cercare i l  suggeritore...

L'Amica d e ll’Autore — Sì, m.a non sgomen
tarti... (Via).

Un Ammiratore (alla Primattrice) — Quando 
un’attrice sa morire in scena come lei...

L ’Autore (a ll’Ammiratore) — Scusi, lei 
ehi è?

Un Ammiratore — Un suo fervido .ammira
tore...

L ’Autore — Bene, allora faccia i l piacere di 
andarsene...

La Primattrice — Die mio! Non mi reggo 
•più! ( Barcolla, sviene).

I l  Giovane elegante (accorre a sorreggerla e 
l ’adagia su una sedia) — Be’ !? Come mai?... 
Su, su... animo...

L ’Autore — Anche questa, adesso...
Un Ammiratore — I l  medico... devo chiama

re i l  medico ? ! _
L ’Autore — No... chiami l ’accalappiacani, se

lo trova...
I l  Giovane elegante —- L ’acqua di colonia... 

Ah, eccola... (Prende lo spruzzatore) Corag
gio...

Un Ammiratore — Devo andare o no?
I l  Giovane elegante — Ma no, non chiami 

nessuno...
I l  D irettore di scena (sull’uscio) — Il sug

geritore è scappato via...
L ’Autore — Figlio d’un cane! L ’ha capita!
(Si rinnovano gli applausi, con chiamate al

l ’Autore).
I l  Giovane elegante (mentre continua a 

spruzzare acqua di colonia sul volto della Pri
mattrice; all’Autore) — Lei vada a presentarsi 
da solo...

L ’Autore — Ma se i l  pubblico aspetta il 
quart’atto!...

I l  Giovane elegante — Non ci pensi, ades
so... (Alla Primattrice) Su, coraggio, sono io... 
(A ll’Autore) Adesso prenda più chiamate che 
può.

I l  Primattore (si presenta sull’uscio e chia
ma l ’Autore) — Be’ ? Che fai lì? Non senti? 
(Vede la Primattrice) Cos’è successo? Ah, ho 
capito: i l solito... (A ll’Autore) Sbrigati... (Lo 
prende per matto e lo porta via).

L ’Autore (uscendo) — Cosa vuoi che me ne 
importi!... Cosa vuoi che me ne importi!... 
(Via).

(Si sentiranno,, poi, due o tre segnali al mac
chinista, e dopo ogni segnale gli applausi sa
ranno più forti: insomma, una serie di chia
mate).

I l  Giovane elegante (alla Primattrice) — 
Animo, via... Vedete?... Sono io... E’ passata...

Un Ammiratore — Coraggio, che bisogna fa
re i l  quart’atto...

I l  Giovane elegante — Ma ancora è qui, 
lei? Cosa vuole?...

Un Ammiratore — Sena un fervido ammira
tore...

I l  Giovane elegante — Tanto meglio... A l
lora ci lasci in pace.

Un Ammiratore — Se potevo essere utile... 
in qualche modo...

I l  Giovane elegante — In un modo solo : se 
sta zitto... Voglio dire che, tornando in platea, 
non deve raccontare a nessuno questo inci
dente...

Un Ammiratore — Obbedirò, per amore del
l ’arte.

I l  Giovane elegante (alla Primattrice, che 
riapre gli occhi) —• Ecco... Brava... Mi ricono
scete?... Coraggio... E ’ passata...

La Primattrice (trasognata, sentendo gli ap
plausi) — Cos’è questo chiasso?

I l  Giovane elegante — Ancora applaudono!
Un Ammiratore (con l ’aria di chi vuol dare 

iuta buona notizia) — Ormai son dieci chia
mate !

La Primattrice — A li! !!  (Risviene).
I l  Giovane elegante — Acciderba!... Risvie

ne... (A ll’Ammiratore) Ha parlato lei, f i capi
sce... (Riprende a spruzzare acqua, di colonia 
sul volto della Primattrice) Signorina... su... 
apra gli occhi...

L ’Autore (entra aprendo l ’uscio di colpo, 
come se venisse di corsa; ma il Primattore, che 
gli vien dietro con un gruppo di altre persone, 
lo riprende per la giacca) — Lasciatemi stare... 
Andate via tutti...

I l  Primattore — Vieni qui, dammi retta...
G li a l t r i  — Perchè fa così !...
— Basta...
— Lardatelo stare...
— Ma voi non sapete...
-— Bravo!... Bene!...
— Per forza... Troppo modesto...
(Alcuni applaudono; altri, che sanno il pa

sticcio, fantio più confusione: ma è un attimo, 
che l ’Autore viene nuovamente trascinato fuori, 
e l ’uscio si richiude. Intanto i l  telefono ha r i
preso a squillare).

I l  Giovane elegante (all’ammiratore) — A l
meno faccia i l piacere di rispondere...

Un Ammiratore — Subito (Va all’apparec
chio).

I l  Giovane elegante — Signorina Wanda... 
Mi guardi... Sono qui io...

Un Ammiratore — Pronto... Eh!... Ab, sì... 
Dica pure... Dica pure...

La Primattrice (flebile, riprendendo forza a 
poco a poco) — Come mi sento male!...

I l  Giovane elegante — Su, si rinfranchi... 
Non è niente...
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La Primattrice — Cosa sia succedendo?...
I l  Giovane e telante — .E’ già passato...
Un AMxMIRatore (a ll’apparecchio) — Come 

come?... Non vuol fare il quart’atto?...
I l  Giovane elegante (a ll’ammiratore) — Cosa 

dice?
Un Ammiratore — E’ un tale die telefona da 

Como... Dice che la prima donna non vuol fare 
i l quart’atto, perchè il pubblico l ’ha « beccata » 
un po’ male.

La Prim attrice — Sicché, in fin dei conti, 
qui è andata bene...

I l  Giovane elegante — Già, è quello che dico 
anch’io...

Un Ammiratore (a ll’apparecchio) — Un mo
mento... (Alla primattrice) Cosa gli devo r i
spondere?...

I l  Giovane elegante — Aspetti...
Un Ammiratore (all’apparecchio) —- Sì, die

ci o dodici chiamate...
La Primattrice — Datemi un po’ d’acqua...
I l  Giovane elegante (all’ammiratore) — Per 

piacere, vada lei a prendere un bicchier d’acqua.
Un Ammiratore — Sì... ma qui aspettano la 

vispe sta...
I l  Giovane elegante — Lasci in comunica

zione...
Un Ammiratore (avviandosi, alla Primattrice) 

— Ci vada lei, a Como, con una macchina, a 
fare il quart’atto...

I l  Giovane elegante — Faccia i l piacere di 
tirar via e di non dire sciocchezze...

L ’Ammiratore (esce).
La Primattrice (spaurita) — Non applau- 

dono più, vero?
I l  Giovane elegante — Pare di no.
La Primattrice — Meno male.
(Rientra VAutore).
L ’Autore (madido di sudore, disfatto, stravol

to, con un copione in mano) — Cosa c’è? cosa 
c’è? Non vuol fare più i l quart’atto quella stu
pida? (Prende il ricevitore del telefono) Pron
to... Sì, sono proprio io... Macché rallegramen
ti... Non so come son vivo ancora... Pronto... 
Signorina, lasci la comunicazione, non mi fac
cia morire anche lei...

I l  Giovane elegante — Dopo tutto, lo dice- 
vojino adesso, i l  guaio che è successo qui può 
essere una fortuna...

L ’Autore — Le fortune a me? Impossibile!.. 
(A ll’apparecchio) Pronto... Signora, ma è vero 
quello che mi dicono?... Stia a sentire... Abbia 
pazienza... Non creda che il successo di qui val
ga più di quei fischi... No, no, glielo garanti
sco... Eh, adesso non glielo posso dire!... Si fac
cia coraggio... Non svenga anche lei... Magari 
l ’avessimo qui i l  quart’atto, da recitare... No, 
no, non ci badi... Dico cesi perchè... perchè 
non abbiamo più i l copione... Già. si è perdu

to... Mah!... Non lo so come faremo... I l  pub
blico aspetta...

I l  Giovane elegante (vedendo i copioni spar
si sul baule) — Se ci fosse un quart’atto possi
bile fra tutti quei copioni lì!...

La Primattrice — Chi sa!? Non l i  ho letti.
L Autore (all'apparecchio) — Brava... Bra

va... Mi faccia questa carità... Va bene... A rri
vederci... (Posa i l  ricevitore).

La Primattrice — Si è convinta?
L Autore — Sì. Non voleva fare i l  quart’at

to perchè ha saputo che qui il terzo è stato, ap
plaudito, mentre là 1'hanno fischiato maledet
tamente...

L ’Ammiratore (rientra col bicchiere d’ac
qua) — Ecco l ’acqua.

L ’Autore ( lo investe) — Ancora qui, lei? Ma 
sa che lei dev’essere un ieltatore... Se ne vada! 
(Lo caccia via, e quello scappa lasciando cadere 
il bicchiere).

L ’Ammiratore (fuggendo) — Ammiratore sì, 
ma ieltatore no.

L ’Autore — Vada via, le ho detto.
L ’Ammiratore (esce).
L Autore (richiude l ’uscio) — Adesso ditemi 

voi come si rimedia la catastrofe.
La Primattrice — Oh, in un modo molto 

semplice...
L ’Autore — Sentiamo. Bisogna far presto, 

perchè il pubblico comincia a spazientirsi... I 
conti l i  faremo dopo. Con tutti. E mi sentirete. 
Adesso vediamo un po’ quello che c’è da fare. 
Avanti, dite come fareste...

La Primattrice — Non so... per esempio... 
si potrebbe... (A l giovane) che ne dite voi?... 
far annunziare al pubblico che un attore è stato 
colto da un male improvviso...

I l  Giovane elegante — Sì, sì, questa può es
sere una maniera...

L 'Autore — Macché, macché... E’ una sousa 
banale...

(Rientra i l Primattore).
I l  Primattore — Che scusa?
L ’Autore — La malattia di un attore... Te la 

meriteresti, sai... Ma lasciamo andare. Ho det
to che i conti li faremo.

I l  Primattore — Scusami, è stata una cosa 
che nemmeno io riesco a capire ccm’è succes-

l e  p o n d i
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sa... Presi dalla foga della scena... col suggeri
tore che insisteva sulla pagina spostata... ab
biamo infilato...

L ’Autore — ... si, l ’ultimo chilometro... per 
la volata finale... Cari miei, ci andrò di mezzo 
io, diventerò ridicolo, si riderà alle mie spalle, 
tutto quello che volete, ma anche la vostra re
putazione se ne va... Sentirete, domani...

La Primattrice — Purtroppo. . (Piagnucola). 
Tutti gli sforzi, tante fatiche, tanti sogni... per 
essere poi la favola di tutti...

I l  Giovane elegante — Ma no, ma no... che 
non è il caso di disperarsi... Datemi ancora cin
que minuti di tempo e ve la rimedio io...

La Primattrice — Eh, sì... perchè noi siamo 
tutti sconvolti... e non riusciamo a considerare 
le idee... J

I l  Primattore (a ll’autore) — Sicché tu di
cevi che non va la scusa della malattia?

L ’Autore — E’ naturale che non va. Può ser
vire stasera... per mandare via i l pubblico. Ma 
non risolve niente... Domani tutti sapranno che 
a Como la commedia ha avuto un altro svolgi
mento... E poi, se si volesse tentare qualche re
plica... No, no... bisogna trovarne un’altra del
le soluzioni...

I l  Giovane elegante (che si era concentrato 
a pensare) — Trovata.

La Primattrice — Davvero?
L ’Autore — Sentiamo.
I l  Primattore — Sarebbe la prima volta che 

tu hai un’idea.
La Primattrice — Stia zitto, adesso.
I l  Giovane elegante — Dunque, ecco qua :

10 dico una cosa: non è forse vero che ci sono
commedie che diventano molto migliori se si 
porta via un atto ? 3

La Primattrice — Certo.
L ’Autore — Secondo i casi...
I l  Giovane elegante — Benissimo : secondo 

i casi. E la sua commedia rientra fra quei casi. 
Dice di no ?

L ’Autore — Dipende...
I l  Giovane elegante — Non dipende nien

te... L ’esperienza lo dice. A Como fischi, qui 
applausi. E qui, volere o no\, la commedia 
è conclusa. Se la primattrice non fosse morta, si 
poteva tentare di imbastire un atto alla meglio, 
un po’ sulla carta, un po’ a soggetto... Ma dal 
momento che i l  personaggio principale è morto,
11 dramma è finito e il pubblico non so che cosa
aspetti ancora... _  ̂ T!

I l  Primattore — Sì, hai avuto un’idea felice.
La Primattrice — E allora?
I l  Giovane elegante — E allora bisogna dire 

al pubblico che i l  taglio l ’ha fatto l ’autore, ap
pena saputo l ’esito di Como.

L ’Autore — Io!?... Ma lei è matto! Devo 
prendermi la colpa io?

I l  Giovane elegante — Ma non capisce che,

con una cesa di questo genere, lei si fa una re
clame strepitosa?

L ’Autore — In che modo?
I l  Giovane elegante — Ma scusi, domani tut

ti i giornali stampano che l ’autore tal dei tali 
ha avuto i l  coraggio di tagliare un atto intero 
alla prima di una sua commedia. Stia sicuro che 
tutti i  critici leveranno un coro di elogi, e lei 
sarà indicato come esempio a tutti gli autori v i
venti.

I l  Primattore — Sempre più geniale l ’idea. 
Bravo.

L ’Autore — Tu sta’ zitto, che ancora devi pa
garla...

La Primattrice — Ma sì : l ’idea è buona dav
vero... Bravo Carrelli.

L ’Autore — Però tutti gli altri, qui, sul pal
coscenico, sanno come sono andate le cose...

I l  Primattore — Nessuno lo sa, perchè io ho 
imposto a tutti di tacere, facendo intendere che 
la cosa era normalissima... e die nessuno doveva 
scandalizzarsi... Anzi, come se l ’avessi saputo, 
ho detto a tu tti: state zitti, vedrete, è una sor
presa...

L ’Autore — Sicché, adesso, aspettano anche 
la sorpresa... Ma i l  suggeritore?

La Primattrice — Ci penserò io' a metterlo a 
posto e a farlo tacere.

L ’Autore (al Primattore) — Meno male che 
ne hai fatto una giusta...

I l  Giovane elegante — Allora? Chi ci va a 
parlare al pubblico ?

La Primattrice — Diamine, l ’autore...
li. Primattore — E’ naturale.
L ’Autore — Un momento! Si fa presto a d ir

lo... Ma se poi mi fischiano...
I l  Giovane elegante — Ma no... Ci sarà an

che chi applaude...
I l  D irettore di scena (sull’uscio) — I l pub

blico fa chiasso... Cosa si fa?
La Primattrice — Spenga le luci in platea... 

(A ll’Autore) E ’ meglio, così non vedete fa 
gente...

li. D irettore di scena (via).
L ’Autore (preso da crescente emozione) — 

Ma... non so... sui due piedi... che diavolo rac
conto!?... Lasciatemi concentrare le idee... (Co
mincia a passeggiare parallelamente alla ribalta).

La Primattrice — Oh, siete avvocato, non 
dovete aver paura...

L ’Autore — In fondo, è vero... Vada come 
vada, si scopra o non si scopra quello che è suc
cesso, sarà tutta reclame!... (Continua a pas
seggiare, pensando).

( I l  sipario si chiude, in modo che l ’Autore 
rimanga alla ribalta, di fronte al pubblico. In
tanto VAmmiratore, l ’Amico e altri ammiratori 
che erano sul palcoscenico. entrano in platea, 
e prendono posto in poltrone e poltroncine).

L ’Ammiratore (al suo vicino di poltrona, se-
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de\ndo) — Sono andato a stringergli la mano... 
Mi ha fatto un’accoglienza cordialissima...

Uno Spettatore — Silenzio!
L ’Autore (dopo aver pensato un poco, co

mincia a parlare) — Signore, signori!... (Lun
ghissima pausa: non sa trovare le prime parole 
da dire) Io... [Pausa). Voi... (Pausa). Voi mi 
perdoneiete... se, invece del quart’atto, mi pre
sento io...

Voci in platea — Come?
— Ncn c’è i l  quarto?
— Perché?
— Silenzio.
L ’Autore — Si potrebbe dire che il quarto 

atto è costituito da quello ohe, modestamente, 
con parole disadorne ina sincere, io sto per 
esporvi. (Pausa) Sarò breve. (Pausa) E cer
cherò di essere chiaro.

L ’Ammiratore (al suo vicino) — E’ anche un 
bravo oratore.

Una voce — Silenzio!
L ’Autore — Signori, io mi sono convinto, 

stasera, che non si devono più scrivere comme
die in quattro alti.

Una voce — Oh, bella!...
L ’Autore (rimane un momento interdetto, 

poi riprende) — Un tempo le tragedie e i dram
mi erano sempre di cinque o sei atti. Oggi no. 
Oggi la vita è rapida, intensa, elettrica, e non 
c’è tempo da perdere.

Una voce — Appunto...
L ’Autore — Oggi anche una commedia in 

quattro atti è troppo lunga. Dico, anzi, che an
che i l  terz’atto comincia, ormai, ad atrofizzarsi, 
perchè in genere è già breve, e serve, direi qua
si, solo da epilogo. Del resto, è pacifico elle la 
fortuna del cinematografo si deve anche alla 
brevità degli spettacoli.

L ’Ammiratore — Giusto.
L ’Autore (compiaciuto) — E allora, signori, 

io confesso di essermi sbagliato. V i prego di non 
stupirvi: ho semplicemente tagliato un alto. 
(Brontolìo generale). Solo l ’atmosfera teatrale 
rivela nitidamente le manchevolezze, le lungag
gini, le sproporzioni, che non si avvertono alla 
lettura e alle prove. E’ allora, mentre trepida e 
smania dietro le scene, che l ’autore sente i di
fetti del lavoro. E poiché io, dopo i prim i due 
atti, ho sentito che la vicenda doveva conclu
dersi solo in un altro atto, ho fuso le scene, ho 
rimaneggiato febbrilmente gli episodi, ho sa
crificato i particolari, e voi mi avete detto che 
ìio fatto bene. Signori! nell’allro teatro, dove si 
rappresenta stasera il mio lavoro, il terz’atto 
non ha avuto liete accoglienze. Segno che la mia 
audacia era necessaria. Son sicuro, anzi, che in 
quel teatro nemmeno il quali:’atto, che si sta 
svolgendo in questo momento, potrà avere il 
favore del pubblico. Così io ho risparmiato a 
voi i l  rammarico di non poter applaudirmi, e a

me i l  dolore di una delusione. Signori, i l  quarto 
atto è finito! (Si ritira, inchinandosi, mentre si 
riapre il sipario. L ’Ammiratore, l ’Amico, e gli 
altri che dal palcoscenico erano scesi in platea, 
battono le mani, approvando con : « Bene, bra
vo! ». Si rivedono in scena la Primattrice, i l 
Primati-ore, e i l Giovine elegante, cui si è ag
giunta VAmica dell’autore, che sta parlando al 
telefono).

L ’Amica d e ll’Autore — Ho capito... Gra
zie... Benissimo... Buona sera...

L ’Autore — Glie c’è?
La Primattrice (con letizia) — A Como... è 

andato molto bene...
L ’Autore (contrariato) — Noo...
I l  Primattore — Due applausi a scena aperta 

durante i l  quart’atto.
L ’Autore — Possibile!
La Primattrice — ... E sei chiamate alla fine.
L ’Amica — Sei chiamate entusiastiche.
L ’Autore (con le mani nei capelli) — E ades

so come faccio?
I l  Giovane elegante (a ll’Autore) — I  fatti 

hanno subito smentito il suo discorfctto troppo 
teorico.

L ’Autore (cerca di raccapezzarsi) — No, un 
momento: i fatti dimostrano che c’era un atto 
di più...

La Primattrice — Sia pure. Ma quale?
L ’Autore — Come « quale »?
I l  Primattore — l i  terzo o i l  quarto?
L ’Autore — Diamine: i l quarto.
La Primattrice — Mica vero...
L ’Autore (sbalordito) — Perchè?
La Primattrice — Perchè il pubblico, qui, 

ha applaudito i l terzo, pensando che il laverò 
non finiva lì.

I l  Giovine elegante — Sicuro : ohi sa, invece, 
come sarebbe rimasto a quel finale, se avesse 
saputo che non c’era altro...

I l  Primattore —- Infatti, l'atto più applau
dito è sempre il penultimo, perché ancora nes
suno sa come il lavoro vada a finire.

L ’Autore (ha guardato or l ’uno or I altro, 
esterrefatto) — É adesso voi... Ma fate per 
scherzo o sul serio?

La Primattrice — E’ tanto logico...
L ’Autore — Logico?!
I l  Primattore — E poi, li sei preso tutto il 

inerito per te, dimenticando di dire una sola 
parola per gli interpreti, che pure avevano 
recitato benissimo, senza nemmeno una prova, 
i l lavoro rifatto.

L ’Autore (scoppiando, scaglia ina il copione 
con rabbia) — Ah, be’ : questo è troppo! E’ 
inaudito! Andate al diavolo tutti : commedie, in
terpreti, critici, tutti quanti! (E scappa via fu
ribondo, imprecando).

A n t o n i o  C o n f i



E s p e r ie n z e  p e rs o n a li J e l ¡più g ra n d e  

d ire t to re  c in e m a to g ra lic o  de l m o n d o :

U H  f i l l i

non si lascia i l tempo d’esprimere il desiderio 
d’essere attori. I  genitori, guardandoli con oc
elli indulgenti, pensano che Pierino e Nini po
trebbero fotogenicamente valere quanto David 
Lee nel « Cantante pazzo » o Bettir Bionson 
nel suo bel « Peter Pan » di sei anni fa, o ma
gari addirittura più del piccolo grande divo, 
da qualche anno scomparso dallo schermo, Ja- 
ckie Coogan.

Ed il padre, pagando i capricci sportivi dei 
suoi giovinetti, pensa che, dopo tutto, può darsi 
«•he quella spesa sia un impiego di capitale nel
l ’attesa che giungano alla grande notorietà ci
nematografica di Ramon Novarro o di Ivan Mo- 
sioukine.

E molti ragionano così anche per proprio con
io. La signora, che lotta energicamente contro 
le tughe e la pinguedine, si guarda con compia
cenza nello specchio chiedendosi : « E perchè 
no?...». I l  signore pensa che gli attori non han
no quella particolare « aria vissuta » dalla qua
le si riconosce l ’autentico uomo di mondo. Evi
dentemente egli non abbandonerebbe gli affari 
per <« girare » ma se l ’occasione si presentasse 
non sarebbe contrario a prodursi. La domestica 
ha le stesse ambizioni dei suoi padroni e porta 
le sue economie a una scuola per produzioni di 
« stelle » dove accorre appena sbrigati i suoi 
lavori.

I l  cinematografo ha messo di moda una ma
lattia contagiosa epidemica ed endemica dell’A
merica. I l  « girare », I l  microbo di questa ma
lattia si chiama « Star ».

Siimi a pochi anni or sono, quando una fan
ciulla della borghesia si senliva la vocazione tea
trale e osava confessarla, in famiglia si scatenava 
la bufera. La madie soffocava nelle lacrime il 
suo dolore, il padre enunciava il disonore che la 
figlia avrebbe inesorabilmente gettato sulla fa
miglia. Se si trattava di un figlio era molto peg
gio. Accoglievano il suo desiderio di entrare in 
una compagnia drammatica come un segno evi
dente d’alienazione mentale. 11 padre lo ripu
diava e giurava di diseredarlo se avesse messo 
in esecuzione tale progetto. Nel piccolo mondo 
dei |>a] enti e degli amici la notizia produceva 
lo stesso, stupore doloroso: « Vuoi fare i l sal
timbanco? », domandavano ansiosissimi all’in- 
diziato.

E ancora ai giorni nostri, la vocazione teatrale 
non è certo accolta con entusiasmo. Si fa ciò che 
si può per distogliere i propri eredi da tale 
« idea catastrofica ».

Per il cinematografo è tu tl’altra cosa. Ognuno 
s’immagina che sia la porta aperta verso una 
carriera facile brillante e lucrativa. Ai bambini

Tutti coloro che credono che « fare del cine
matografo » sia un divertimento che rende mi
lioni, lo sognano per la loro prole. Conducono 
ai concorsi di bellezza una nidiata di bimbi ric
ciuti e sorridenti e troverebbero naturalissimo 
farsi mantenere dai loro cherubini. La passione 
per la cinematografia assume volentieri la fer
ma epistolare. La corrispondenza che giunge a 
un direttore di casa cinematografica ne è una 
prova edificante. Donne di tutto i l  mondo che 
offrono la loro candidatura, dalla principessa in
diana che si offre coi suoi gioielli, i l  suo seguilo 
e i suoi elefanti, alla sartina che assicura di 
assomigliare a Greta Garbo. Lettere commo
venti, liriche, entusiaste, e altre sgrammaticate, 
ridicole, idiote. Eccone qualcuna rigorosamente 
autentica, e delle quali rispetto lo stile e l ’orto
grafia. Lina signora di Beyroutli, che unisce 
alla lettera la fotografia di un viso mediocre: 
<( Io metto ai vostri ordini, caro signore, le mie 
giovani attitudini, perchè voi facciate di me una 
attrice cinematografica. Ho 29 anni, e conosco 
la Turchia, l ’Egitto, l ’Austria e la Germania. 
Ad un vostro ordine, sono disposta ad abbando
nare Beyroutli, per Hollywood, dove certamente 
i l  mio genio fiorirà ».

E una signorina del nord: « Vogliate avere 
la cortesia di spiegarmi quali sono i soggetti 
cinematografici, o meglio, come si scrivono. Per



GIRARE

esempio : Se si vuol ridurre un romanzo, b i
sogna copiarlo lutto, coi suoi dettagli o sola
mente farne un riassunto? Vorrei provare, ma 
per cominciare mi occorrono delle spiegazioni. 
Vorrei anche sapere se F... F... che è uno degli 
attori della vostra casa, è sposato e se è vero clic 
suona il mandolino. Come mi piacerebbe « gi
rare » con lu i! Sono bionda, ben fatta, ho 
24 anni. Aggiungo una fotografia dalla quale 
potrete giudicare. Trovate un quarto d ora per 
rispondermi. Ve nc sarò gratissima per tutta la 
vita ».

Un’altra afferma di essere al corrente di tutto 
ciò che richiede i l  cinematografo: eleganza, de
naro, armonia di gesto, grazia fisica, mimica. 
Le fanciulle sono tutte fotogeniche (secondo 
loro), slanciate, satino ballare, nuotare, e ora 
qualcuna aggiunge cantare.

Dalla provincia, nella maggior parte dei casi 
si accontentano di chiedere una piccola parte, 
ma sono convinte di sorpassare come capacità 
c bellezza gran numero d’attori e attrici. Una 
aggiunge di volersi dare al cinematografo per
chè ha perso da poco sua madre, un’altra per
chè sua sorella l ’ha messa fuori di casa. Da tutti 
i punti del globo partono ogni giorno centi
naia di lettere di questo tipo, verso la meta 
dal magico nome : Ilollyvood. Molte chiedono 
di « girare » per « divertirsi ». Sono donne ric
che, fortunate, belle, coperte di pellicce e di 
gioielli e che s’annoiano: sotto tutte le latitu
dini e longitudini. E sono le più insistenti e le 
più insignificanti. Hanno il dono di esasperare 
i professionisti i quali sanno che cosa significhi 
quel « divertimento »!

E sono migliaia le donne, nè giovani nè belle, 
che chiedono di creare un tipo, di rappresen
tare un simbolo, di offrire un carattere. I l  cu
rioso in quasi tutti questi casi è che nessuno 
pensa alila sola cosa indispensabile: l ’in te lli
genza. Unicamente preoccupate del loro fisico, 
non pensano affatto! alla piccola fiamma che le 
deve illuminare, a questo grande dono che la 
più tenera volontà non può giungere a sosti
tuire. E nessuna ammette che questo mestiere 
non si impara se non dopo un tirocinio lungo 
e penoso. Gualche ambiziosa ordisce innume
revoli intrighi, getta del denaro in affari che 
essa stessa giudica sballati, pur di giungere ad 
avere una parte. Si alzerà eroicamente alle cin
que per seguire i l suo corso di cultura fisica, 
prima d’andare allo « Studio ». Alle 9 del mat
tino sarà pronta, truccata, pettinata, accurata
mente vestita; non girerà forse che alle quattio 
o alle cinque del pomeriggio dopo aver rifatto 
innumerevoli volte il diffìcile trucco al suo viso 
sciupato dalla polvere e dalla fatica. Accetterà 
d’essere in gran décolleté al freddo, e coperta 
di pellicce al caldo, di « girare » sotto i l fuoco 
terribile di mezza dozzina di « jupiter » e pro-

iettoii. Ma che le importa di bruciarsi gli occhi 
se le fanno fare dei « primi piani »!

Eppure il suo entusiasmo diminuirà inevita
bilmente, quando le faranno ripetere innume
revoli volte la stessa scena sotto l ’occhio iro
nico dei compagni e quello esasperato del di
rettore di scena; quando s’accorgerà che la gior
nata può essere di venti, e qualche volta di ven
tiquattro ore; quando si farà del male cadendo, 
o saltando, o correndo come vuole i l soggetto; 
quando avrà perso un gioiello, o rovinata una 
pelliccia. Ma si dichiarerà vinta quando vedrà 
finalmente proiettato il film. Quante spiacevoli 
sorprese !

Lo schermo si rivela crudele, capriccioso, ven
dicativo! Prende un grazioso viso, ne sottolinea 
la mediocrità, ne denuncia l ’asimmetria, lo de
forma, rimpicciolisce gli occhi, allunga il naso, 
allarga la bocca. E fa esattamente i l  contrario 
con un volto insignificante. Si accorgerà che lo 
schermo molto spesso invecchia più di quanto 
non lingiovanisca.

Allora solamente si renderà conto che cine
matograficamente essere una graziosa donna non 
basta. Comprenderà che l ’arte muta esige un la
voro continuo, duro e difficile, più penoso che 
divertente, e che, anche in questo, l ’amatore ci 
fa cattiva figura.

Naturalmente, non dirà tutto ciò che ha ca
pito, ma racconterà che suo marito, o sua ma
dre, o il suo amico, o la sua salute o delle cir
costanze impreviste le hanno impedito di riu 
scire una « star ». Se non persuaderà gli a ln i 
con questo discorso che è umano, finirà proba
bilmente per crederci essa stessa. Sarà ad ogni 
modo guarita dalla insidiosa malattia del « gi
rare ».

K i n g  W id o r
(Traduzione di V itto rio  Zorelli).

M e t r i im i
non è soltanto un'at
trice divertente: è an
che una scrittrice spi. 
ritosa. Puoi convin
certene: leggi il suo 
articolo « Riposo » 
pubblicato >n « Gran, 
di Firme » del 15 

agosto.



Teatro delle Folies-Plastiques. Una prova 
della commedia che sarà rappresentata tra qual
che giorno : I l  marito pentito.

I l  D irettore — Così non va.
L ’Autore — Effettivamente, manca di qual

che cosa... idi frizzante, di elevato, di ben fatto.
I l  D irettore — Gli attori non hanno slan

cio... Non sono nella parte.
L Autore — Genlis, lei nella mia comme

dia è l ’amante di sua moglie, e tuttavia le par
la mollemente, senza emozione, senza amore.

G iu lie tta  Genlis — Che cosa vuole, un ma
rito  è sempre un marito !

L ’Autore — Cara Giulietta, credo che lei ab
bia pronunciate la parola della situazione, che 
abbia messo il dito sulla piaga.

Genlis — Si spieghi, caro autore.
L ’Autore — Le dico francamente, Genlis, 

nell’interesse della mia commedia e nel suo, 
bisogna che lei, nella mia opera, sia anche il 
marito di sua moglie.

Genlis — Perchè?
I l  D irettore — Se tiene a saperlo, glielo con

fesserò brutalmente, perchè bisogna dirglielo : 
un marito che è l ’amante di sua moglie non è 
divertente; ma un marito che è ingannato da 
sua moglie, ecco che attrae il pubblico.

Genlis — Dunque, dovrò espormi sul palco- 
scenico come una bestia dalle corna.

G iu lie tta  — Dio mio, che brutto carattere!
L ’Autore — Genlis, bisogna che lei accon

senta a fare il sacrificio che le chiediamo.
Genlis — Le assicuro che nella sua comme

dia dovrei pronunciare delle frasi che mi fan
no un certo effetto.

I l  D irettore — Benissimo... eccellente... 
perfetto... Dunque, lei le pronuncerà, queste 
frasi, con sincerità... Lei non potrebbe esser 
l ’amante di sua moglie, non le si addice, e gli 
spettatori lo sentirebbero.

Genlis — Ogni volta che reciterò questa 
commedia, mi sembrerà ohe una montagna mi 
pesi sulla fronte.

L ’Autore —• La questione uomo e la questio
ne attore sono completamente differenti.

Genlis — I l  pubblico, gliel’assicuro, non fa
rà alcuna differenza.

L ’Autore — Seno convinto, Genlis, che lei 
otterrà un grande successo.

Genlis — Di curiosità.
I l  D irettore — Le chiedo scusa, devo dire 

una parola da solo al nostro autore.
(L ’Autore e i l Direttore si allontanano).
I l  D irettore — Abbiamo fatto un bel la

voro.
L ’Autore — Lo credo.
I l  Direttore —- Ma ora bisogna andare sino

alla fine... Lei sa--- chi lo ignora? — che Aram-
bert è 1 amante di Giulietta... Conviene clic 
faccia lu i la parte dell’amante... I l pubblico si 
precipiterà in teatro per vedere la faccia di 
Genlis.,. Sarà un successo pazzo.

L ’Autore — Ha avuto un’idea geniale...
I l  D irettore (chiamando) — Giulietta!... 

Genlis!... Ah, eccovi!... Cambiamo la distribu
zione delle parti... L ’amante lo farà Arembert.

Genlis — Arembert !
I l  D irettore — Sì, sarà molto meglio.
Genlis — Oh, ma io... io non recito più.
I l  D irettore — Perchè ?
Genlis — Sul conto di mia moglie e di Arem

bert si raccontano delle cose ncn vere, ne so
no convinto, ma mi sarebbe penoso alimentare 
Rimili chiacchiere.

I l  D irettore — E ’ attore lei, o non lo è?
Genlis — lo  sono uomo... seno marito.
I l  D irettore — Nel teatro questo non conia.
Genlis — Mi rifiuto di sottomettermi a que

sto piccolo supplizio quotidiane.
G iu lie tta  — Sei un idiota!
Genlis — Credi che mi divertirà sentir dire 

in scena, nella romanza che Arembert, in un 
convegno, canta sei volte di seguilo alla signora, 
che io sono i l  primo marito tradito di Francia, 
i l re dei mariti traditi?

L ’Autore — Che importanza ha questo?... 
Anch’io sono stato ingannato, ma ingannato co
me si deve, da una donna che adoravo... E se 
essa acconsentisse a tradirmi di nuovo, le pre
sterei ben volentieri la mia testa, tanto la don
naccia, era deliziosa!

I l  D irettore — Io mi sono sposato tre volte, 
e tre volte sono- stato ingannato. Questo ncn mi 
impedisce, quando vado al cimitero, di pian
gere sulla tomba delle mie tre mogli.

L a  c o m m e d i a  n e l l a  c o m m e d i a



I.A COMMEDIA NELLA COMMEDIA

Genlis — Tuttavia, signori, mi fate inghiot
tire dei ¡bocconi amari!

G iu lie tta  — Ecco che sei tpiù ragionevole.
Genlis — Questa parte mi avvelena... mi fa 

paura... mi ci ritrovo troppo.
L ’Autore — Ne sarà superbo.
Genlis — Allora, Insognerà che manginocela 

in scena davanti a Giulietta, e che le chieda 
perdono perchè mi ha tradito?

G iu lie tta  — Sì, e io sarò così buona da per
donare il tuo ridicolo, la tua terribile gelosia.

Genlis — Ahimè, Giulietta, la mia immagi
nazione cammina... Vedo corna dappertutto... 
Mi. sento minacciato da (ulte le parti.

G iu lie tta  — Stai attento! A furia di chiama
re il fulmine lo farai cadere.

Genlls — Sono i! più infelice degli uomini.
G iu lie tta  — Sei straordinario nel tormen

tarti.
L ’Autore — Se recita la mia commedia in 

questo modo, sarà stupendo.
I l  D irettore — Meraviglioso.
L ’Autore — Lei è d’una verità, d ’una sin

cerità!...
G iu lie tta  — Caro autore, mio marito m'ha 

fatto' molte scene di gelosia; e perchè, mi chie
do perchè...

Genlis — Hai la faccia tosta di chiederlo?... 
Quando passi la nette in casa di Arem beri, la 
mattina dopo mi dichiari : « Ho dormito in ca
sa di mia madre ».

G iu lie tta  — Io ho una famiglia, caro mio; 
tu non potresti dire altrettanto, tu che sei un 
trovatello. J

L ’Autore — Sono superbi!
I l  D irettore — Incomparabili...
L ’Autore — Eh, come ho trovato subito di 

dove proveniva l ’errore di distribuzione!
Genlis — Grazie a lei, caro autore, domani 

sarò l ’uomo più ridicolo di Parigi.
L ’Autore — Grazie a me, lei otterrà il mag

gior successo della sua carriera.
I l  D irettore — Venite tutti, vi conduco a 

pranzo.
G iu lie tta  — Ma soprattutto, che mio marito 

non faccia più con la sua testa.
I l  D irettore — Sorrida, Genlis, sorrida dun

que!... Gliel’ordina sua moglie!
Genlis — Rido... Ah ah! Ma rido verde.
G iu lie tta  — Ma insomma, ini annoi; non 

puoi stare un secondo senza pensare alle tue d i
sgrazie coniugali !

(Se ne vanno tutti insieme a pranzo).
A n d r é  B a i l i *

v i l l e g g i a t u r a

N e i p r im i g io r n i  d i 
v il le g g ia tu ra  il m u ta m e n to  
d i c lim a  o di acqua ca g iona  
sovente d is tu rb i in te s t in a li.

Due bonbon) Ì

dopo il pasto se ra le  ev itano  
questi in co n ve n ie n ti perchi; 
r e g o la  n d o  i l  c o r p o ,  
p u r i f ic a n o  e r in f re s c a n o  
1 in te s tin o .

La ricetta  del R im  Ri dettata 
dal P ro f  A u g u s t o  M u r r i  
il che da, a ch i lo  u sa  la  
s ic u re z z a  d i c u ra rs i bene.

// Rim e economicissimi) 
perchè una scatola che dura 
circa dieci volte per un adulto 
e venti per un bambino, 
costa solo t  9, 9o.

In tutte le farmacie
joc in igenùa Serrerai' 'Uiume .C Venula tfjlibna



I L  N V O V O  A N N O  C O M IC O  
( il. ll 1® siííícm bre 1930)

Si inizia con trentasei Compagnie: sei ap
partengono alla Società Teatro Italiano;

trenta sono indipendenti.
Nove Capocomici aspetteranno a formare la 
propria Compagnia, e sono: Benelli, Chian- 
toni, Carini, De Sanctis, Falconi, Irma Gra

mática, Mari, Sainati, Tarmati.

<Qf Ferrante Alvaro de Torres subiva una sera, al 
caffè, ia dolorosa confidenza di un amico d’infanzia. 
(E’ curioso come gli amici d’infanzia .si sentano au
torizzali a inondarvi l ’animo di lattiginose confiden
ze). L’amico d’infanzia dunque narrava a De Torres 
che, dopo essersi fidanzato con una di quetile signo
rine che costituiscono un buon parlilo, mandò a 
monte il matrimonio, perchè i,l padre delia illibata 
fanciulla gJi confessò ette, avendo comperato uno 
stock di guano del Perù, non poteva più dargli i 
biglietti da mille promessi in dote.

— E tu — gli domandò De Torres, interrompen
dolo — che cosa gli bai. obiettato?

— Ho protestato, dicendo che me li aveva promes
si, e die io li pretendevo.

— E il padre?
— Il padre mi rispose: « Ei ho promessi, ma li 

ito spesi... ».
— Capisco, capisco — 

commentò De Torres che 
anta i giochi di parole, —
1 promessi spesi...
*  Una bella prima don
na reiour d’Ameriiiue., 
dove ebbe grande suc
cesso con la sua gola di 
cristallo e con le sue 
grazie, parlava a una 
compagna dei suoi gua
dagni transatlantici.

— Hai portato a casa 
molti denari? — le do
ni,andò la compagna.

— Non tanti come tu 
credi. Ma ho portato dei 
gioielli.

— Tuttavia ti avevano 
fatto un ponte d’oro.

— Sì, un ponte che 
passava su una rivière 
di diamanti. E allora ho 
lasciato il ponte per la 
rivière.
v Lo scultore Trubtz- 
■sky parlava con Anto
nio Gandusio della pro
pria attività.

—■ Ho terminato uno 
studio di nudo che mi

par riuscito... Ho fatto una targa in bronzo per la 
Compagnia di Annibaie Ninchi... Ho fatto un busto 
a Maria Melato... E ho fatto una lesta a Guido 
Cantini...

— Ne aveva bisogno, — commentò Antonio Gan
dusio.
§ Paola Borboni fu insistentemente pregala ad 
Atassio, da un suo ammiratore, di fare con lui una 
passeggiata sentimentale in barca.

— Guardi, il mare è un olio... Venga nel mio skif... 
Vedrà... E’ incantevole,..

La squisita Paola ha sempre diffidato .delle passeg
giate sentimentali e delle barche. Ma ,le insistenze 
furono tante e tali, che accettò. Ahimè, appena fuori 
delia rada, il mare cessò d’essere un olio... e la de
liziosa prima attrice ne subì le atroci conseguenze, 
che i toscani con leggiadra terminologia zoologica

definisc(ono : « gattini » 4
— Adesso capisco — 

mormorò Paola, fra un 
sospiro e un singulto, al 
suo sfortunato ammira
tore — capisco perchè 
lei lo chiama skif... 
t j  II . celebre pianista 
Marcello Boasso, trovan
dosi in Sardegna per ra
gioni cinegetiche, non 
degnava mai di uno 
sguardo le belle sarde- 
gnole che gli davano la 
caccia per vederlo e par
largli.

Un comitato cittadino, 
per accontentarle tutte, 
invitò Boasso — pagan
dolo lautamente — a da
re un concerto, durante 
il quale due bellissime 
signore dignitosamente 
offese per non aver ot
tenuto nemmeno l ’onore 
di uno sguardo dal gio
vane pianista, si scam
biarono le loro impres
sioni.

— E’ un vero traspor
to! — diceva una, — Co
me suona bene!

IL RAPPRESENTANTE DEGLI IMPRESARI 
TEATRALI AL PUBBLICO:

— Ecco, signori! L’anno scorso In piena crisi 
del teatro le Compagnie erano venti; quest’anno 
la crisi è ancora aumentata: le Compagnie che 
si riuniranno il 1° settembre sono trenta®ei!

.  I E I M Q C M J I E I S O ,
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— Benissimo, — rispose ¿’altra, — le uniche arie che non 

conosce sono quelle che si dà.
•f Quando Lueien Guitry recitò il « Sujet de lìoman » di suo Aglio 
Sacha, riportò quello che si suol chiamare un trionfo. Lui e la com
media, beninteso. Ma, al solito, alcuni infallibili, gaffeurs, sapendo 
di un antico dissidio fra padre e Aglio Guiirv, ed ignorandone la 
completa composizione, credettero opportuno dire al grande 
Lueien :

— Ah, voi, maestro, avete gran parte nel successo di questo 
lavoro...

— Oh, una parte enorme! — acconsentì Lueien sorridendo. — 
Ne Jio fatto l ’autore!
<JT Un giovane « medico di servizio » al Teatro 'Carignano di 
Torino fu chiamato una sera da una piccola attrice per soccor
rere un cagnolino che spasimava dolorosamente.

Per quanto poco pratico di veterinaria il giovane medico capì 
subito die il cane aveva i sintomi dell'avvelenamento.

— Avvelenalo?! — gridò l'attrice. — Ma come, come? — e scop
piò in lacrime.

— Ricordate bene, — sussurrò il medico sottovoce: — non gli 
avete forse tinto il musino, per renderlo più grazioso, con quel 
rosso che voi stessa avete adoperato domenica sera?

— Si, è vero! (Perchè?
— Perchè anch’io, domenica notte, lio avuto gli stessi sintomi. 

§ Gian Capo, a una signora .di Roma — dopo il grande successo 
all’Argentina deila sua ultima commedia — diceva fra una tazza 
di tè e un pasticcino, delle cose un po’ ea-naifles.

— Badate! — lo ammonì la signora. — Faremo poi i conti a 
quattr’occhi!

E guardandolo in faccia:
— Anzi, a sei., — si corresse.
— A quattro, a quattro! — rettiAcò Gian Capo. — In certe occa

sioni gli occhiali me li tolgo.
x Una signora che per molti anni fu sposa onesta di un celebre 
commediografo, dopo la morte del marito ha incominciato a 
frequentare luoghi poco ¡per bene e tenere una condotta non troppo 
irreprensibile.

Ugo Chiarelli, redattore del «Travaso » e autore di un nuovo 
divertentissimo libro: Due di briscola, edito da Ceschina a Milano, 
amico del defunto marito, con garbate parole cerca di far intendere 
alla signora come questo non sia decoroso.

L la vecchia pazza, con uno spìrito invidiabile, risponde:
— Caro Chiarelli, dopo i cinquanta anni si casca nel dominio 

pubblico...
«v La signora, dell’attore ile Cenzo, della Compagnia Bellone, re
candosi ili visita da una signora amica, è vivamente complimen
tata perchè ogni volta indossa un magnifico abito nuovo.

— Deve essere molto generoso tuo marito! — le dice l ’amica.
— Non io è molto, — risponde la signora De Cenzo, — ma io 

riesco ugualmente, con un mezzo molto semplice, ad avere da lui 
abbastanza denaro...

— ?!
— Tulle le settimane abbiamo qualche discussione... Io gli. dico 

elle voglio ritornare da mia madre e mio marito mi dà immediata
mente il denaro per comperare il biglietto dalla città dove ci tro
viamo — die può essere anche ¡Messina o Cagliari — Ano a Livorno 
dove risiedono i miei genitori.
f i  Quando la Compagnia di Ruggero Buggeri sbarcò a Buenos 
Aires, un’attrice s'innamorò di un estancero che possiede più 
denari che salute.

Dopo averlo indotto a testare in suo favore, la bella attrice 
disse ingenuamente al medico curante:

— Dottore, ve ne prego, siate (Sincero. Ditemi se la malattia 
di fegato lo porterà presto al Camposanto, perchè in questo caso 
cercherei di non innamorarmi troppo di lui.

(Nota bene. Questa attrice non è Mercedes Brignone, perchè è 
lei stessa che ha raccontato la storia a noi).
Y Sulla spiaggia di Juan-les Plus s’è visto quest’anno Alberto Do-

&£ i t o v i  1 9 3 0  ---

U m t > e r i o  M e l n & i i
Abbiamo visto questo attore per mol. 
ti anni aocanto ad Armando Falconi; 
ora una promessa. La sua comicità 
istintiva, la naturalezza della sua 
arte, quel saper sempre adagiarsi ne
gli abiti, a volte strampalati, dei « ti
pi » delle commedie comiche, ci aveva 
dato la certezza che Melnati sarebbe 
passato presto dalle ombre discrete del Maestro, nella piena luce dei giovani.
Ed ecco formata una Compagnia Do- 
nadio-Rissone-Chellini, diretta da 
Guido Salvini, dove Melnati sarà 
l’attor comico e il «brillante», nel 
senso non tradizionale del « ruolo », 
ma nella espressione più intelligente 
della parte che spetta, nel reperto

rio moderno, all’attor comico, 
in questa Compagnia di giovani, Um. 
berto Melnati porterà nella sua giu
sta misura la parte migliore; cioè la 
gaiezza. Interpretando le parti comi
che con la ricercatezza che gli cono
sciamo e la coscienza che gli è abituale, il pubblico — che ama sempre 
sorridere — avrà per lui quella pre
dilezione che in tutti j tempi hanno 
avuto ¡gli attori bravi ohe fanno sor- 

ridere e ridere senza volgarità.
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naudy tuffarsi parecchie volte 
in acqua per poi tornare subito 
indietro.

— Scusi, — egli si decide fi
nalmente, rivolto a un america
no, — vuole usarmi la cortesia 
di chiamare il suo terranova? 
Ogni volta che mi provo a nuo
tare, queU’taibeqille mi vuole 
salvare la vita.

Ai Palm Bearli Casino di 
Cannes, il nostro vice Console 
Diego Manganella, figlio di Lu
cio d’Ambra, è col suo celebre 
genitore, con Pitigrilli, e il non 
meno celebre Henri Duvernois.

Uno straniero elle vuol dimo
strare la sua simpatia al Con
sole d’Italia invita i tre a 
pranzo.

Duvernois conosce costui da 
molto tempo e sa che non è ric
co. Lo comunica perciò ai suoi 
amici e i tre, con molto tatto, 
cercano di rifiutare.

L’interessato, a queste scher
maglie, insiste non solo, ma cre
de di poter superare l ’ostacolo 
magnificando i vini generosi del 
ristorante del Palm Beach.

Sentendo parlare di vini gene
rosi, Pitigrilli mormora al
l ’orecchio di Lucio d’Ambra :

— Generosi?! Lo saranno ab
bastanza per pagare il conto? 
w Massimo Ungaretti, celebre 
più per le sue trovate economi
che che per la sua arte, ha in
ventato un magnifico apparec
chio che, collocato nel mezzo di 
una sala di teatro, permette ai 
pubblico di uscire senza .spinger
si, passarsi sui piedi, e darsi 
delle gomitate. Col suo magnifi
co progetto si reca da Paolo 
Giordani. E Giordani, che non 
capisce bene che cosa vuole Un
garetti, domanda:

— Che cos’è questo affare?
—■ Un sistema per vuotare un 

teatro in cinque minuti.
—■ Se ne ha uno per riempirlo 

dopo cinque minuti è bellissimo! 
— risponde Giordani.
V Un impresario americano ha 
interpellato Ruggero Ruggeri 
per condurlo a recitare in Ame
rica. Ruggeri ha domandalo mil
le dollari per sera. L’impresa
rio esclama: — Trentamila dol
lari il mese?! Ma è il doppio di - 
quanto dò a Primo Camera!

E Ruggeri : — Non avete che 
a far recitare Primo Camera!
§ Durante l ’estate, quando le 
Compagnie regolari si sciolgo
no, i piccoli attori si uniscono, 
formano una piccola Compa-

L s i l g i  A ì i a i i r a n i e
è uno dei cinquanta attori caricatu
rati nel noistro nuovo volume di 

aneddoti

Ma non soltanto gli attori celebri 
sono Scordati in questo libro diver
tente, con aneddoti gustosi. Per ave- 
re dello spirito non occorre essere 
celebri: tutte le attrici, tutti gli attori
— da Zacconi a Massimo Ungaretti
— sono nominati in questa raccolta. 
Chi sa di non avere dello spirito non 
farà cattiva figura; abbiamo prestato

loro una parte del nostro. 
Domandate il libro con OTTO LIRE 
alla Amministrazione di GRANDI 
FIRME, Via Giacomo Bove, 2. Lo ¡ri- 
ceverete ovunque vi troviate, franco 

di porto, a domicilio.

gnia, vanno .a recitare nei picco
li paesi di mare, rappresentano 
delle .piccole commedie.

Anche Carlo Vittorio Duse .pas
sa le vacanze così, in attesa di 
prendere il suo posto il primo 
settembre in Compagnia Vene
ziani. Ma una sera, prima di far 
alzare il sipario, Duse voile guar
dare la sala e — terrorizzato — 
si rivolse ai suoi compagni, di
cendo: — Ci sono undici perso
ne. Faremo meglio a resiitmre 
loro i denari.

— Impossibile, — risponde 
.sua moglie, — è la famiglia del
la nostra padrona di casa: li 
ho invitati io!
x Mimi Ayliner, intervistata 
da Giuseppe Bevilacqua, dice:

-- Ho fatto dell’operetta, del
lo sport, dell’amore, della bene
ficenza, sono stata con Ruggeri 
e siamo andati d’accordo; ades
so non so più che cosa fare per 
interessare il pubblico.

E Bevilacqua, laconico :
— Imparate a recitare!

t f  Durante la prova di, una 
commedia nuova, Ruggero Lupi 
faceva delie osservazioni a una 
attrice alla quale avevano affi
dato la parte di « un’amante 
stanca ». L’attrice non riusciva 
a trovare quella mollezza natu
rale della donna annoiata.

— Eppure è facile, ■— dice Lu
pi. —■ Immaginate di amare per
dutamente un uomo e che co
stui vi abbandoni. Ebbene? Che 
cosa fate?

— Io? Me ne cerco un allro! 
+ Luigi Pirandello, quando 
redent enfiente diresse le prove 
per la messa in scena del suo 
« Lazzaro » in Compagnia Mela
to, ebbe chiesto da un giornali
sta il suo giudizio .sull’attore 
Nerio Bernardi.

Pirandello si grattò la barbet
ta col dito mignolo e rispose:

— E’ un uomo che morirà col 
desiderio di darsi un bacio.
x Elsa Meritai, visitando con 
Dario Niccodemi il Salone del
l ’Automobile, rimase est allea da
vanti a una .slanciatissima mac
china, .snella come uno scarpi
no da ballo. Dario Niccodemi, 
al quale la vista d’un’automo- 
bile rammenta una lunga serie 
d’infortuni (inflitti, non subiti), 
Cercò di condurre via l ’attrice.

— Mi piace, — ella diceva, — 
m’entusiasma, mi suggestiona 
quell'auto.

— E’ un’auto-suggestione, — 
ribattè Niccodemi guidandola al
trove.
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Domandatele, san 10 Mie, in tutte le edicole, in ogni stazione, da tutti 8 iterai. Mon 
©sgarro esser» abbonato alle nostre riviste per riceverlo a casa; basta mandare o t to  
lire alla nostra amministrazione. Ci dimostrerete la vostra simpatia, guadagnando

«tea ite®.


