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L’apparecchio per l’ Europa con selettore delle
stazioni; con piccola antenna interna esso Vi dà
in torte altoparlante tutte le stazioni trasmittenti
europee. Alimentazione integrale dalla rete d’illumi
nazione. Attacco per il pick - up. Prese di sicurezza.
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sulla spiaggia di Juan-les-Pins si in
dugiavano in lunghe oonversazioni
teatro e sulla letteratura. Entu
H A R R Y
P O L L O C K sul
siasta il primo, scettico il secondo.
&£oá*¡I R&ix, a lle vàia ?...
Innamorato della ¡sua arte Lucio
d’Ambra; indifferente Pitigrilli, il
quale dice: lo faccio questo mestiere
perchè non so farne altri: ma se sa
pessi fare il dentista non userei la
penna che per scrivere: «acqua di
stillata grammi cento: acido fenico
grammi uno: essenza di menta qual
che goccia ».
Lucio d’Ambra vorrebbe fondare del
le scuole; Pitigrilli orede che nella
corsa al successo ogni scrittore non
pensi ohe per sé ed escluda ogni pos
R O B E R T D IE U D O W N É sibilità
di mutuo soccorso, anche
ü E n ío v m a x id n í
perchè la sua esperienza personale
e la sua osservazione generica gli di
cono come nel clan letterario, come
in tutti i clan, non esiste che la leg
ge della giungla: divorarsi recipro
camente. L’amarsi l’un l’altro è una
virtù limitata agli scrittori senza
pubblico, agli autori invenduti. In
questi giorni è uscito in America un
giornale dei vagabondi e dei men
dicanti, con l’indicazione delle stra
de migliori, dei frutteti ove si posso
T E R M O C A U T E R I O no rubare le mele, delle case dove c’è
SM. ac aio n ia d’itn p e riìn e n z e un cane che morde e di quelle dove
si è discretamente accolti. Le gaz
zette letterarie — ha detto Pitigrilli
— sono press’a poco la ¡stessa cosa.
Lucio d’Ambra è invece un uomo se
reno, pieno di fede; quella fede,
quell’ottimismo, quella luce che bril
la in tutte le sue opere.
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Un gabinetto particolare al Caffè Mazarin a
New York, stabilimento mondano di primissimo
ordine. I l gabinetto è piccolo, giusto due piani
di scena. Porta nel mezzo. Nessuna finestra. Un
tavolo a sinistra. Due sedie, una sedia a sdraio a
destra della porta. Molti cuscini. In fondo a si
nistra una credenza. AlV alzarsi del sipario, sono
le undici passate, la scena è quasi buia, la ribal
ta è a luce azzurra. Arthur, il cameriere, apre la
porta: s’odono allora delle risa e la voce d’ima
donna, che lo champagne ha messo in allegria.
I l cameriere accende la luce i.
A r th u r — Ecco il gabinetto...
(Entra la giovine coppia; lui bel giovane di
circa trentanni, distinto, elegante, frac impec
cabile, umore gaio, simpatico. Lei, una giovi
netta, un fiore d’avvenenza di vent’anni appena:
un aspetto distinto e timido la dice di ottima fa
miglia, che rovesci di fortuna hall resa povera,
costringendola a divenire dattilografa. Veste una
semplice graziosa toilette; entrando in quel ga
binetto ha un arresto di pudico turbamento).
W illiam — Molto intimo... (A Margaret) Che
ve ne sembra, Maggy?...
Margaret — M i sembra un po’ ... bizzarro...
( I l cameriere ha un’occhiata di sorpresa e di
stupore).
W illiam — E ’ un gabinetto particolare... ( mo
strando i fiori sul tavolo) I vostri fiori prediletti.
L i avevo ordinati sin da ieri... Ma se preferite
andare altrove... (Aiutandola a togliersi il man
tello che passa al cameriere) Detesto la musica
quando ceno... Soli si sta meglio, non è vero?
Par di essere in casa propria...
Margaret (guardando attorno, con riso im 
percettibile) — Oh! in casa non è così.
W illiam (al tavolo, consultando i l menu) —
Dicevo in casa...
Margaret — Domani mattina dovrò tornare al
lavoro...
W illiam — Tanto più che lio ordinato una
cenetta semplice, spicciativa. E poi un buon t axi
per la timida Cenerentola... Eh? (A l cameriere)
Servite presto...

A r th u r — Che cosa, signore?
W illiam — Ma la cena... Ho telefonalo ieri...
Non ha prese l ’ordinazione?
A r th u r — Io no, signore.
W illiam — Ah, Questa è nuova... (Guarda
Margaret) Insomma, che cosa c’è di pronto?
A r th u r (clic pensava ad altro, si riprende) —
Di pronto?... abbiamo delle ostriche...
W illiam (ride) — Ostriche?... Avete dell’im 
maginazione... (Ordinando) Salmone affumicato'
e caviale...
Margaret — Caviale russo...
W illiam — Coktail... foie-gras... insalata e
frutta in ghiaccio... ( Il cameriere lo guarda at
tonito) E una bottiglia di Saint Marceau.
Margaret (timidamente) — Oli, io non bevo...
W illiam (al cameriere) — Una bottiglia di
Evian per la signora... Presto! (Arthur si ferma
presso la porta per finire di prender nota, sul
suo taccuino, dei cibi ordinati. Margaret si è se
duta, prende da un vaso delle rose e se le ap
punta sul petto. William la guarda con intensità
e si sente costretto a parlare) Avete una graziosa
toilette...
Margaret (sorride) — E ’ stata fatta da una
primaria casa di Boston.
W illiam (ridendo) — Ah!...
Margaret — I l babbo aveva a Boston una casa
di commercio... Dopo la sua morte venimmo a
stabilirci a New York.
WILLIAM — Dove avete imparato la steno
grafia ?
Margaret — A Boston, in una scuola commer
ciale... La mamma soleva dirm i: «Nella vita
non si può mai sapere... ». E le circostanze le
han dato ragione.
W illia m — Mio padre dice che non ha mai
avuto una dattilografa migliore di voi. (Arthur
esce).
Margaret — A me non l ’ha mai detto.
W illiam — Se ne guarderebbe bene... Mio
padre non farà mai un complimento che possa
costargli un aumento di stipendio...
Margaret — Voi siete cesi diverso...
WILLIAM — Ed è questo che addolora il bab
bo... (Ridono).
Margaret (con una sincerità spontanea) —
Ho passato la più bella serata della mia vita...
E ’ la prima volta che assisto ad un’opera in mu
sica.
W illia m — Per questo vi ho pregata di veni
re con ine...
Margaret — Avévo inteso tanto parlare della
« Carmen »...
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W illiam — Una donnina di costumi piuttosto
leggeri...
Margaret — Ah, vi sono infinitamente grata!
W illiam — Come si vede che non siete stata
educata a New York!...
Margaret — Disgraziatamente lo dimostro in
tutto... Non sono mai stata in nessun luogo... Lo
credereste? Non ho mai visto nemmeno la tomLa del generale Grant! Mia madre morì dopo
lunghi mesi di malattia e per nessuna ragione
voleva che uscissi sola...
W illiam — Sola?
Margaret — Cioè in compagnia di qualcuno...
Aveva delle idee singolari la mamma riguardo
agli uomini... Mai, per esempio, avrebbe potuto
comprendere che uno fosse gentile come lo sie
te voi... in modo così semplice, così disinteres
sato... (// cameriere bussa alla porta ed entra)
Ci pensate che cosa avrebbe detto vedendomi
stasera qui... accanto a voi!...
A r th u r — I coktails... (Posa il vassoio).
Margaret — Oh! grazie... non potrei...
W illiam — Ve ne prego... Non c’è che gra
natina e appena un po’ di kirch... Non li avrei
ordinati se potessero farvi male... (Margaret esi
ta e beve; William beve anche, poi al camerie
re)i II caviale, presto! ( Il cameriere via) Sentite
molto la mancanza di vostra madre?
Margaret — Oh, sì... Ero io sola a curarla...
Ora mi par d’essere una sfaccendata...
WILLIAM — Come passate le vostre serate?
Margaret — Così... per lo più leggendo...
W illia m — Che cosa?
Margaret — In questo momento Stevenson,
per lo stile...
W illiam (sorridendo) — Per lo stile? Credo
ohe fareste meglio a comperare « Femina »...
Margaret (ridendo) — Per lo stile letterario,
burlone che siete!... (W illiam la guarda vedendo
che il coktail ha prodotto il suo effetto) Io cerco
tutti i mezzi per completare la mia educazione.
W illiam — Il completamento dell’educazione
in una donna non è mai finito finché essa non è
felice... Voi siete sempre bella... ma questa sera
i vostri occhi hanno uno scintillio che turba l ’a
nima...
Margaret (vagamente seccata e sorpresa si
alza e passa a destra) — L ’essere felice non svi
luppa l ’ingegno, e questo è Pimpcrtante, non è
vero ?
W illia m — Sì... Ed è anzi per questo die i
fabbricanti di busti e di cosmetici spendono m i
lioni per dire alle donne come bisogna svilup
pare... l ’ingegno... Ma tutto l ’ingegno non dà

certamente alle donne pellicce, diamanti, toilet
tes, automobili... e nemmeno le conduce a sen
tire la « Carmen ».
Margaret — Io non voglio nè pellicce, nè
diamanti...
W illiam — E non volete neppure sentire la
« Carmen » nella più bella serata della vostra
vita... luci... musica... e un tenero affetto al vo
stro fianco... (Le prende il braccio) Non perchè
siete una brava dattilografa... ma perchè siete
una buona figliuola... e voglio che anche voi sia
te gentile con me... (Le prende le braccia e la
fa voltare verso di lu i) Non merito forse che una
piccola cara creatura sia gentile con me?...
(Si bussa; William, seccato, si fa indietro■; en
tra Arthur).
A r th u r — I l caviale!
W illiam — Posate e via!... ( Il cameriere posa
i piatti) Che servizio!...
Margaret — Credo che farei meglio a tornare
a casa... (Si alza. — Arthur senza mostrarlo si
interessa a quel discorso).
W illiam — Conte! Quando tutto è in tavola?
Ho detto che voi siete gentile... Siatelo e sedete.
(Accosta la sedia per lei e resta dietro la sedia;
al cameriere) L ’acqua minerale e spicciatevi per
il foiegras... (Arthur via).
Margaret — Mi sembra ohe non c’intendiamo
veramente sulla parola «buona figliola » !
W illiam (innocentemente) — Perchè io penso
che una buona figliola possa prendersi qualche
distrazione nella vita... Una figliola che sa es
sere buona soltanto in casa, è come un uomo che
non può essere onesto che in carcere...
Margaret — E dicendo: essere gentile con
voi... che cosa volevate dire?
W illiam — Che so io... uscire con me, col
mare la mia solitudine... Perchè?
Margaret (siede) — Oh, niente!... ormai non
importa...
W illiam (si siede e le serve il caviale) — Ca
pisco, voi pensate che vostra madre aveva ra
gione e che la mia frase potrebbe sembrare una
offesa... Ditelo, via!
Margaret (sorride) — Per un momento, for
se... l ’ho pensato...
W illiam — Mi dispiace di contrariarvi... Le
mie intenzioni sono veramente pure... Troppo
oggi si parla della tattica che hanno gli uomini
nei grandi magazzini... Per me, vi garantisco
che non parlerei alla più bella commessa se non
avessi un policeman accanto...
Margaret — Dio! Tanto timido siete?...
W illia m — Tutti gli uomini sono tim idi per-
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che sanno quel che si teme da loro... Specialmente gli uomini che parlano inglese hanno
una pessima riputazione, e il frak, nel mondo
intero, è l ’uniforme della perfidia... e in verità,
io non posso biasimarvi. Sono il figlio del vo
stro padrone e anche questo deve dirvi che non
sono uno stinco di santo... (Ride).
Margaret — Voi vi calunniate...
W illia m — Però in fondo avevo preso a ben
volervi, perchè avevate un’aria cosi calma, così
tranquilla... Avrei voluto farvi la vita più pia
cevole in ufficio e quando mi diceste di non es
sere mai stata all’opera...
Margaret — Se non avessi avuto fiducia in
voi, mi sarei beu guardata dal venire...
W illiam — Suvvia, dimentichiamo... Cerche
rò di rendervi la vita più felice, e dal canto mio,
oso sperare che il favore sarà reciproco. E ’ inte
so?... Buoni amici?... Vero?... (Le tende la
mano).
Margaret (dandogli la mano) — Ma certo...
buoni .amici!
(W illiam resta con la mano nella sua. Si bus
sa, Arthur entra con la cena e il secchio del
ghiaccio; le due mani unite si distaccano).
W illiam — E ora... a tavola...
A r th u r (sottovoce a William fissando il vino
nel secchio del ghiaccio) Posso parlare un mo
mento, signore?
W illia m (a Margaret) — Scusatemi... (Ad A r
thur nel mezzo) Che c’è?
A r th u r — E’ al signor Abelson che ho l ’ono
re di parlare?
W illiam — Perchè?
A r th u r — C’è giù un signore che domanda
di lei.
W illiam — Eh? V i dev’essere un equivoco;
nessuno sa ch’io sono qui.
A r th u r — Può darsi che l ’abbia visto en
trare... Le domando scusa, ma potrebbe essere
suo padre...
W illiam — Ma... possibile... (Alla ragazza)
Volete scusarmi? C’è una persona che chiede
di me...
Margaret — Certamente...
W illiam — Torno subito... Intanto, potete
aprire la bottiglia... (Esce).
A r th u r (prende dal secchio la bottiglia e ap
plica il cavaturaccioli. Un momento di silenzio,
poi dice a lei in tono sommesso) — Mi scusi si
gnorina, ma lei sa dove si trova?
Margaret — Sì, ho letto il nome sulla porta :
Caffè Mazarin...

A r th u r — Voglio dire: sa che specie di locale
è questo?
Margaret — Ma... mi sembra distinto...
A r th u r — In apparenza. (Margaret lascia ca
dere la salvietta e si volta sulla sedia) E ’ uno sta
bilimento di p rim ’ordine, non c’è che dire, ma
non è certo da raccomandarsi...
Margaret — Non capisco...
A r th u r — Avevo già pensato che lei non po
tesse capire... ed è per questo che mi son deciso
a parlare... Io ho due figlie, signorina, e mai
vorrei vederle qua dentro.
Margaret — I l signor Abelson mi diceva che
qui veniva la società più elegante...
A r th u r — E ’ vero. La migliore società viene
qui, ma non per le m igliori ragioni... Di sotto
c’è un ristorante... non c’è male... Ma questi
son gabinetti particolari., dove i prezzi son rad
doppiati e dove non si fanno domande indi
screte...
Margaret (si alza) — Bisogna che lo dica al
signor Abelson...
A r th u r — Non glielo consiglio...
Margaret — Perchè?
A r th u r — Perché lo sa.
Margaret — E’ impossibile...
A r th u r — E ’ impossibile che non lo sappia...
E’ già venuto due volte in questa settimana.
Margaret — Con delle signore?
A r th u r — Se vuol chiamarle signore...
Margaret — Non vi credo.
A r th u r — E allora, come avrei potuto t: pere
che si chiama Abelson?
Margaret — Sicché, il signore che ha chiesto
d i lui...
A r th u r — Non c’è signore; ho immaginato
queste per poterle parlare...
Margaret — Non avete detto che era suo pa
dre? Vi ho inteso...
A r th u r — Ho detto che potrebbe essere suo
padre...
Margaret — Non posso crederlo... E’ stato
così compito..
A r th u r — Gli uomini che si aspettano dalle
donne quello... che si aspettano, son sempre
compiti... Lei è una cara creatura, l ’ho visto su
bito appena è entrata e non mi sono ingannato...
Non posso dunque vedere una ragazza cerne lei
esposta al pericolo che l ’attende...
Margaret — Che cosa fare?...
A r th u r — Andarsene subito...
Margaret — Prima che torni?
A r th u r — Sì.
Margaret — Ma supponiamo che voi v’ingan-

HARRY POLLOCK
aiate... die il locale non sia poi così terribile...
che egli non abbia così cattive intenzioni?...
A r th u r — Oh, ingenua creatura! Questo lo
cale è sorvegliato dalla polizia e in quanto alle
buone intenzioni di quel signore, ma via, mi di
ca un po’ che cosa faceva quando io sono entra
to... Rimanga pure, se vuole, ma per quello che
potrà succedere, badi che sarà lei a subirne le
conseguenze...
Margaret ( mettendosi il mantello') — Me ne
vado...
A r th u r — Prenda il piccolo corridoio a de
sila, ai piedi della scala... Ha danaro?
Margaret — No...
A r th u r — A lei... prenda un taxi e torni su
bito a casa...
Margaret — Non posse...
A r th u r — Zitta e prenda...
Marcaret (anelando verso la porta) — Gra
zie... e arrivederci...
A r th u r (ascoltando) — Aspetti... (Apre la
porta e le sussurra) Si tolga il mantello e si met
ta a sedere... (Essa>eseguisce. Rapidamente) In 
venti qualche scusa e scappi via... Sta a lei agir
bene... (Prende la bottiglia e la stura. Entra
William Abelson).
A r th u r (con tono naturale) — I l vino perde
di gusto: se non si beve subito.
W illiam — Che cosa aspettate?
A r th u r — Di servire... Un bicchiere?
W illiam — Due.
A r th u r — Credevo che la signora bevesse
PEvian...
W illiam — Credevate pure che giù vi fosse
un signore...
A r th u r — Ebbene?
W illiam — Non c’è nessuno.
A r th u r — Come, nessuno?... Per qual ragio
ne avrei dovuto ingannarla?
W illiam — Siete un bel tipo- di cameriere...
Avete un modo di fare che mi persuade poco...
Andate, andate, mi occupo io della cena... E non
tornate, vi prego, se non quando sarete chia
mato.
A r th u r — Sì, signore... ho finito... (Esce).
W illiam (sedendo nel mezzo) — A li, sì! pro
prio un bel tipo... ha una faccia sorniona... Ve
ramente credevo di trovare il mio illustre geni
tore... chi sa, alle volte, avrebbe potuto farmi
spiare... (Dietro la sedia di Margaret, guardan
dole al di sopra delle spalle il seno) Tra me e
mio' padre c’è un accordo perfetto, ma quello
che non gli va giù sono i miei flir t con le sue
impiegatine... Dice che è un cattivo esempio

per la disciplina necessaria al buon funziona
mento di una ditta... (Pausa) Come è bello il
vostro décolleté in confronto di quegli orribili
abiti che abbiam visto al teatro... Ah, perbac
co! Ma voi sareste meravigliosa in toilette da
sera!... (Un po’ imbarazzato del silenzio di lei)
Un po’ di paté?... (Gira a sinistra e alza il co
perchio del paté).
Margaret (con uno sforzo) — Veramente, non
posso aspettare di più...
W illiam — Dio, che impazienza! Mio padre
non ha voluto aspettarmi e voi non volete aspet
tare il paté...
Margaret — Ah... ho un terribile mal di
testa...
W illiam (mettendole avanti un bicchiere) —
E io, ho il rimedio.
Margaret — Ma vi ho detto che non prendevo
nulla.
W illiam -— Ebbene, come medicinale.
Margaret — Se non vi dispiace, io torno a
casa...
W illiam — Sì, che mi dispiace... Non è bel
lo... per il paté...
Margaret — Mi rincresce sinceramente, ma
io non mi sento affatto bene... la gioia era trop
po forte... (Sincera) Ve lo chiedo come grazia !
Voglio andarmene!
W illia m (tra lei e la porta) — E io non voglio
che usciate!
Margaret — V i ho detto che mi dispiace in 
finitamente...
W illiam — Spiacervi non basta, e il mal di
testa non attacca! Che cosa vi ha detto quell’imbecille di cameriere?
Margaret — Nulla.
W illiam — Ah, no! Voi non avevate mal di
testa quando io sono sceso... Quello domani lo
servo io!... Ma voi, intanto, non siate ridicola.
Io mi son dato da fare per faivi passare una
lieta serata e voi non avete il diritto di agire
così !
Margaret — E voi non avete il diritto di trat
tenermi mio malgrado.
W illiam (chiude la porta, ritira la chiave e
la mette in tasca) — Ne riparleremo depo cena...
Margaret — Di grazia, non chiudete la porta!
W illiam — La porta è chiusa.
Margaret — Chiamo aiuto !
W illiam — Non vi servirebbe a nulla... Son
troppo abituati alle donne che si fanno venir
male, che gridano ed escono senza che nessuno
le veda...
Margaret (fissandolo con terrore, scuote vio-
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lentemente la porta che non si muove nem
meno).
W illiam — Ed ora che avete fatto la vostra
piccola ginnastica svedese, non prendete un po’
di paté ?...
(Margaret — Che cosa volete dire?...
W illiam — Che cosa credete ch’io pensi?
Margaret — Ah, i vostri propesiti di buona
amicizia!...
W illiam — Oh, santa pudicizia!... Ma perchè
credete ch’io abbia fatto tutto questo? Per il
piacere della vostra compagnia? Ma quando io
voglio una compagnia, r ado con persone del mio
rango... Se voi speravate tutto e, in cambio, non
dar nulla, perchè siete venuta?
Margaret — Non sapevo...
W illiam — A chi volete farlo credere? Ad
altri, non a me!... E ora che ci siamo compre
si... toriiiamo a ragionare... Io non sono cattivo
e manterrò la mia promessa... Vc:i sarete gen
tile con me e io sarò gentile con voi... Che cosa
arrischiate? A parte la stenografia e Stevenson...
ci tenete tanto alla vita di pensione di famiglia...
alle serate scialbe... a trascorrere i giorni nella
schiavitù del lavoro quotidiano?
Margaret — Se non aprite quella porta, lo
dirò a vostro padre!
W illiam — Che cosa gli direte? Che non sa
pevate quello che facevate venendo di notte,
con un uomo, in un ritrovo notturno?... Ditelo
pure a mio padre e vi metterà alla porta... A
me no davvero, non mi metterà alla porta...
Margaret — E credete ch’io resterò un giorno
di più in quell’ufficio?
WILLIAM — Siate buona e andrà tutto per il
meglio...
Margaret (martellando le parole) — Aprite
quella porta!
W illiam — Dopo che avremo; cenato.
Margaret — Che cosa ci guadagnate a tener
mi mio malgrado?
W illiam — Mi piacete immensamente quan
do siete in collera... (Con passione) Ah, voglio
tenervi stretta fra le mie braccia, sapendo che
voi non volete... (Si avanza, lei indietreggia con
tro la porta) Da un pezzo lo aspettavo questo
momento...
Margaret (scagliandosi contro la porta) —
Aiuto !...
W illiam (stringendola) — Toglietevi da que
st’uscio...
Margaret — Soccorso!...
W illiam (mettendole una mano sulla bocca
e traendola verso il centro a destra) — Basta,

eh... Avete avuto la vostra serata... Ora sjietta
a me avere la mia!
Margaret (dibattendosi) — No... no... no!...
W illiam — Baciatemi!
Margaret — Vigliacco!
W illiam — Baciatemi... (La bacia sulla
bocca).
Margaret (vinta e vacillante) — Ah!... (Vio
lento colpo alla porta. Essa fa per gridare, ma
lui le rimette la mano sulla bocca).
W illiam — Canaglia d’un cameriere... (A lei)
Stai tranquilla... Chi è?
Una voce — Capitano Brown... polizia!
W illiam — Perbacco ! (La getta sul canapè)
Se dite una parola vi...
La voce — Suvvia, aprite!...
W illiam (a Margaret) — Non una parola...
Non ci guadagnerete nulla a provocare uno scan
dalo!... (Forte) Un momento!...
La voce — Insomma, volete aprire!...
W illiam (alla donna annichilita, terrorizzata)
— E ’ una delle solite retate della polizia... Noi
non saremo altro che testimoni... tutto sta a es
sere più furbi oli loro... ma, perbacco, badate
a quel che dite!... (Apre) Avanti!
(Entrano Arthur, il capitano Brown, un policerna,n, un reporter, un fotografo).
Brown (al policeman) — Ricordatevi, la por
ta era chiusa di dentro... (Ad Abelson) Che cosa
significa questa attesa prima di aprire?
W illiam — E voi?! Che cosa significa venirci
a disturbare quando si stava cenando?
Brown (guardando Margaret) Cenando?...
W illiam — Guardate la tavola... La signora
trema ancora di spavento... E’ mancato1poco che
non la faceste svenire...
Brown — Va bene, va bene... I l vostro no
me... domicilio?...
W illia m (con franchezza) — Jones Smith,
430, Quinta Avenue...
Brown — E la donna?
W illiam — Signora Jones Smith... Di che cosa
ci si accusa ?
Brown — Di nulla... neanche di cenare.....
(Strizzando l'occhio ad Arthur, aiutando Mar
garet a rialzarsi) Si passava così, per caso... (W il
liam va verso la porta. A l policeman) Arrestate
costui!
W illiam (prendendo il mantello di Marga
ret) — Siate tranquillo, non lascerò una donna
nell’imbarazzo...
Brown — V i credo1! Siete venuti insieme e
insieme uscirete! (Lo afferra. Lo prende per un
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braccio e Margaret per l ’altro. I l fotografo opera
al lampo di magnesio).
W illiam — Che cos’è questo?
Brown — Niente; una semplice fotografia!
W illiam — Perchè?
Brown — Per i giornali...
Margaret (disperatamente) — Ah, no, no!...
W illia m (svincolandosi) — Un momento, vi
prego... (Va dal fotografo) Voi non avete il d i
ritto di pubblicare le nostre fotografie prese in
questo luogo.
Fotografo — Io ho il diritto ili prendere fo
tografie dovunque mi piaccia..."Son pagato per
questo... (Va verso sinistra).
W illiam (seguendolo, sottovoce) — Suppo
niamo che foste pagato per distruggerle?
Fotografo — Non capisco...
W illiam —- Cento dollari per quella negativa.
Fotografo (istantaneamente toglie la lastra
dall’apparecchio) — Ecco' la negativa.
W illiam — A voi i cento dollari!
(Un bel gruppo di avventori e frequentatori
del locale si è formato in fondo alla porta, riem
piendo il corridoio. Le donnine fanno un alle
gro baccano).
Brown — Orsù! la parata incomincia... Vo
lete venire?
W illiam — V i segno... (Rimette il mantello
sulle spalle di Margaret) — Sono addoloratis
simo di quanto avviene...
Margaret (con tutta la sua emozione conte
nuta finora e scoppiando) — Voi siete addolo
ratissimo!... Ed io... Ne sono felice!...
Brown — Via!...
^
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I l salotto della villa di John Sterling a New
Rochelle. Aspetto di gaiezza, di freschezza e di
sole. La signora Sterling vi si mostra in tutto
donna di casa, oltre che signora, e il suo buon
gusto si manifesta dovunque. Sedie e divani sof
fici, cuscini sparsi alla rinfusa, riviste sui tavoli,
portacenere, lampade velate, sgabelli e una
quantità di piccoli nìnnoli. Due o tre ricordi
della vita di ranch di Sterling : una pelle di ser.
pente sulla sua scrivania, una criniera di caval
lo, una grande fotografia di pastore di gregge.
Grande camino di pietra a destra. Una scala di
tre o quattro scalini che scendono a destra della
scena. Finestre-veranda a destra lasciano scor
gere, al sole, il tappeto verde d’erba e la sabbia

di Long Islanci. In alto, a sinistra; grande porta
che mette nell’hall principale. In mezzo, una
grande scrivania, coti lampada e telefono; pres
so la scrivania una biblioteca girante. Piano a
coda, chaìse longue, rocking chair, in una pa
rola, una deliziosa stanza in cui si sente la ric
chezza e il confort.
A ll’alzarsi del sipario, verso le cinque di sera,
un caldo pomeriggio di settembre, cinque anni
dopo il prologo. Entra la signora Margaret Ster
ling (ex Margaret Morris). Dalla porta princi
pale dell’hall entra Fred M iller, simpatico gio
vane di 22, 23 anni, in costume da tennis, rac
chetta in mano.
Fred — Buongiorno, signora Sterling.
Margaret — Buongiorno, Fred... Avete già
finito?
Fred — Sì, finito prima di cominciare... Dov’è
Ethel?
Margaret — E ’ con la sua amica Maud Bear
le... Perchè?
Fred — Doveva giocare a tennis con noi...
Margaret — Fa un po’ caldo per giocare a
tennis...
Fred — Forse, ma quando Ethel è con me fa
così freddo che si potrebbe pattinare.
Margaret — Strano... Credevo che voi ed
Ethel...
Fred — Credevo anch’io che Ethel e io... ma
non ci si intende nemmeno! a giocare a tennis.
(Si getta su una poltrona) Credo che Ethel non
abbia nessuna inclinazione per me...
Margaret — Oli, che dite!... No, Ethel è stata
occupatissima da optando Maud è arrivata da
New York... Ora stanno appunto telefonando
per sapere se Maud potrà restare fino a dome
nica...
Fred (con scatto di dispetto) — Uhm!... Ci
sarà da stare allegri... (Gioca con la racchetta)
Signora Sterling... credete che io sarò un buon
marito ?
Margaret — Credo che sia un poco presto per
pronunciarsi...
Fred — Vale a dire che scin troppo giovane...
Margaret — Vale a dire che i m ariti son come
le automobili. Tutti buoni il primo anno... A
me ci son voluti tre anni prima di conoscere la
metà della bontà del mio.
Fred — Mi domando allora se voi impieghe
rete la vostra influenza...
Margaret — L ’influenza di una madre mo
derna su una figliola moderna... Ed Ethel non
è neanche mia figlia, è figlia di mio' marito, e
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per dirvi la verità, Fred, io non so sino a optai
punto le sia simpatica...
Fred — Oh, non dite, signora...
Margaret — Ma perchè non le parlate voi
stesso?
Fred — Le ho parlato e in principio andava
così bene... Ma poi deve essere accaduto qualche
cosa... V i son troppi uomini al mondo, signora
Sterling... Rammentate quel tale che voleva uc
cidere tu tti i bimbi maschi?
Margaret — Erode?
Fred (alzandosi, e con fare comico) — L ’ap
provo !
(Dalla scala scende Ethel Sterling, seguita da
Maud Teorie. Ethel ha 20 anni, bella, altera e,
per la sua età, abbastanza sviluppata. Maud ha
pure la stessa età, ma è più dolce, più attraente).
E th e l — Buongiorno Fred.
Fred ( burbero) — Buongiorno.
E th e l (a Margaret) — I l babbo non è ancora
venuto?
Margaret — Non ancora.
E th e l — E’ in ritardo.
Fred (scattando) — Ah! senti chi parla di r i
tardo!
E th e l (senza badare a lui) — La mamma di
Maud vuole che vada a pranzo da lei questa sera,
per poi andare a teatro... Ho detto che lo dirò
al babbo...
Maud — Hai detto però che saresti venuta...
Fred — Anche a me ha detto1che sarebbe ve
nuta a giocare a tennis...
E th e l — Oh! Fred, ma restate un poco tran
quillo... (Gli volta le spalle) Speriamo che il
babbo torni presto...
Margaret — Verrà a momenti, non avrai mol
to d’aspettare...
Fred — Ho aspettato bene io sotto un sole che
brucia...
E th e l — Ebbene, se faceva caldo per aspet
tare, faceva anche più caldo per giocare a ten
nis. In ogni modo, non era una promessa; ho
detto: verrò se posso...
Maud — Volete giocare con tue, Fred?
■Fred — Ah, no, grazie... Ho finito con le don
ne... finito e per sempre! (Va verso la veranda)
Ethel, quando sarete disposta, vi aspetto al ten
nis! (Via a destra).
Maud — Ah, gli uomini!
Margaret — Ethel, che cosa c’è stato tra te
e Fred?... E’ un simpatico ragazzo.
E th e l —■Sì, un simpatico ragazzo... Ma ncn
altro. (Si volta verso il fondo) Ali, ecco il babbo!
(Entra John Sterling dalla, veranda. E’ un bel-

l ’uomo alto, robusto, di 40 anni, viso risoluto,
occhi grigi e freddi che si illuminano cpiando
vede Margaret. E ’ rimasto, in fondo, un po’
campagnolo, ma esteriormente ha acquistato le
maniere dei cittadini raffinati).
Margaret — Ah! John!...
John — Buongiorno, Maggy... (Va da lei, le
cinge il collo a la bacia; è affaticato e stanco,
tuttavia la bacia con tenerezza e passione) —
Buongiorno Maud...
Maud — Buongiorno, signor Sterling.
John — Addio Ethel... (Si baciano).
E th e l — Papà, vorrei domandarti una cosa.
John — Le signorine saliranno di sopra, ho
bisogno di parlare a tua madre.
E th e l — Ma babbino, si tratta di cosa molto
importante...
John — Fra poco...
(Esse esitano, poi si decidono a salire).
Marcaret — Che cosa c’è,, John?
John — Niente, tranne che tu avevi ragione
a proposito di William Abelson.
( Il nome attira l ’attenzione di Ethel che si
ferma).
Margaret (ghiacciata) — A proposito del si
gnor... Abelscn?...
John — Quando lo condussi qui, circa due
settimane fa, tu mi avvertisti a suo riguardo,
dicendomi che ti sembrava un individuo un po’
equivoco...
E th e l (rimasta in ascolto e tonuita sui suoi
passi, con grido spontaneo) — Non è vero!
Margaret (sorpresa) — Etliel!
John — V i ho detto di salire!
E th e l — Sì... ma voi parlavate di...
John —- Di W illiam Abelson... Ti riguarda
forse ?
E th e l — I l signor Abelson è venuto qui pa
recchie volte e mi sembra poco gentile...
John •—- Non è bello che una fanciulla si im 
mischi in discorsi che ncn le sono rivolti!
Maud (presso Ethel, piano a lei) — Questa
fama lo renderà anche più seducente ai tuoi
occhi.
(John mostra un movimento d’impazienza).
Margaret (intervenendo) — Maud desidera
che Ethel vada a pranzo da lei questa sera, per
poi andare, insieme con la mamma, a teatro.
John — No.
E th e l — Oh, papà! Recisa John Barrymore... E’ cesi bello!
Maud — Capisco che per voi non sarà bello,
signor Sterling...
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John — Ah, voi non pensate che ad andare
a teatro!
Margaret — Via, lasciala andare, John, e
avremo la serata tutta per noi.
John — ... Sta bene... se partite subito...
E th e l — Grazie, papà.
Maud — Vieni, Ethel, vado a fare la mia va
ligia... tu ci metterai il tuo abito... Via, spic
ciati, la mamma ha detto che ci manderà l ’autcmofoile... (Salgono la scala).
Margaret — Prendi l'abito rosa, Ethel!
E th e l — Sì...
Margaret — E non dimenticare le pantofole,
cara...
Maud — Spicciali, l ’automobile arriva pre
sto... (Escono).
Margaret — E il mantello; fa freddo in au
tomobile...
E th e l (d. d.) — Benissimo, sì...
Margaret (ai ]>iedi della scala) — I l man
tello pesante... e prendine uno anche per Maud.
(Scende hii scena) Ebbene, che cosa c’c riguar
do al signor Abelson?
John — Ti ricordi che io lo conobbi al club?
Margaret — Sì...
John — Non sapevo gran che sul suo conto...
ma mi era riuscito simpatico... Arrivato da poco
dalla Francia, decorato, aveva un aspetto di gio
vane affabile, tanto che non esitai ,a condurlo in
casa...
Margaret — Ebbene?
John — Ebbene, a te non piaceva...
Margaret — No!
John — Fin da quando venne la prima volta,
il tuo contegno fu strano...
Margaret — Avevo avuto occasione di cono
scerlo, priniia...
John — Sì, me lo dicesti... anni or sono... e
mi chiedesti di non riceverlo più... Perchè?
Margaret — Così... questione di simpatia...
John — Un motivo speciale?... T ’ha mai fat
ta la corte?
Margaret — No!
John — Veramente?
Margaret — Veramente... Ma che cosa c’è,
John?... Che cosa t ’han detto?
John — Me ne han dette abbastanza per far
mi riflettere... Era dunque solo il tuo istinto che
mi metteva in guardia contro Abelson?
Margaret — Per l ’amor di Dio, John, dimmi
ciò che sai!...
John — Oggi, sul conto di quel signore, mi
han raccontato un fatto che mi ha veramente

colpito... sul conto di lu i e... di una signora ma
ritata...
Margaret (con sforzo) — Chi?...
John — La moglie del mio più caro amico.
Margaret (sollevata) — I l colonnello Gaunt?
John — Sì.
(Pausa. Margaret respira più liberamente;
John accende un sigaro).
Margaret — Dove t ’Iian raccontalo questo?
John — A l club.
Margaret — Chi?
John — Uno ohe sa... Gaunt conobbe Abelson
in Francia, lo trovò distinto, e gli dette una let
tera di presentazione per sua moglie... Qual
cuno ha avvertito Gaunt che si è subito imbar
cato sull’» Aquitania » per New York.
Margaret — Forse non sarà vero.
John — Una probabilità su cento... Gaunt
m ’ha scritto che s’imbarcava per affari perso
nali... Mi diceva che ha bisogno di tutta la mia
amicizia... io lì per lì credevo che fosse que
stione di danaro... il piroscafo deve arrivare
domani e credo che le cose si metteranno male
per Abelson.
Margaret (tormentata) — Tu faresti meglio
a non immischiarti.
John — Non aiutare un amico in tale situa
zione ?
Margaret — Non t ’immischiare, te ne prego!
John — Perchè?
Margaret — Non avresti che noie...
John — No, non avrò noie... Uno scandalo
farebbe del torto a Gaunt. E ’ stato fatto il suo
nome come governatore... Bisogna che mi occu
pi io della faccenda.
Margaret (di nuovo sollevata) — Sì... Cerca
di evitare ogni scandalo...
John — Ah, dev’essere assai seccante per quel
povero Gaunt, che si è tanto dibattuto per arri
vare così in alto...
Margaret — Mi addolora per sua moglie...
John — Ah, no ! (Giocando col sigaro) Una
donna capace di una cosa simile, io non so com
patirla.
Margaret — Ma sono appunto queste donne
che bisogna compatire...
John — I l marito in Francia...
Margaret — E la moglie qui, sola...
John — Non è certamente la prima... Se il
marito è fucri, vuol dire che si occupa dei suoi
affari... Non è questa una buona ragione perchè
il primo venuto si creda in diritto di approfit
tare della situazione per corteggiarne la mo
glie... (La prende fra le braccia) Anche tu eri
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sola quando noi ci siamo conosciuti... ma tu eri
una brava figliola...
Margaret — Supponiamo che io non t ’abbia
incontrato... Supponiamo che quest’annuncio
che tu facesti sui giornali per avere una dallilografa, non fosse stato fatto da te, ma da un
uomo ammogliato... Supponiamo ancora che io
fossi stata in un’altra casa e che noi ci fossimo
amati come ci amiamo...
John — Tu avresti lasciata quella casa e sa
resti tornata nella tua... Ci son due specie di
bestiame, Maggy, il buono e il cattivo. Noi non
diciamo: la tal bestia è malata, ma diciamo:
questa bestia è viziata... e la mandiamo via...
Margaret — John!...
John — Per il bene della mandria. (Parla
con grande emozione; è calmo in apparenza,
ma si sente che si contiene).
Margaret — A che cosa pensi, John?
John — Siediti.
Margaret — Che cosa c’è, amico mio?
John — Tu pensi certo, come ine, che quando
due esseri si sono uniti, non debbano aver se
greti l ’uno per l ’altro, non è vero?
Margaret — Sì.
John — Io pure. Io non farei società con un
socio diffidente e chiuso... Se tu hai un compa
gno, dagli tutto ciò che hai... tutto ciò che è
tuo...
Margaret (fievole) — Sì...
John — Non voglio dunque segreti tra noi...
(Pausa, sguardo di Margaret) Se io m’investo
della parte di Gannì, è perchè ci son passato
anch’io, con la madre di Ethel...
Margaret — John!...
John — Sì... nell’Ovest... sono ormai parec
chi anni... E Gaunt allora mi ha sorretto...
Margaret — Gaunt?...
John — Sì... Avevo presso a poco l ’età di
Fred quando ci sposammo... Essa mi abbando
nò... mi lasciò la bambina... Mi scrisse più tar
di perchè le perdonassi...
Margaret — E tu ?
John — Io son di quelli che non perdonano...
Dopo, ho lasciato l ’Ovest. In quell’epoca lei era
una donna completamente caduta... Non l ’ho
più rivista...
Margaret — E ’ morta?
John — Forse sono stato troppo duro con lei,
ma se l ’avessi perdonata le cose non sarebbero
cambiate... Sarebbe divenuta migliore?... E per
Ethel...
Margaret — E Fred lo sa ?

John — Sì... gliel’ho detto quando m’ha chie
sto la mano di Ethel.
Margaret — E... lui... l ’uonro?
John — Deve la sua vita a Gaunt... E ora,
sai perchè io sono in tale orgasmo... non ho
altro da dire... In ogni modo, i l tuo desiderio
è soddisfatto. Tra noi e Abelson tutto è finito.
Margaret — Lo spero...
John — Non hai bisogno di sperarlo... è così.
M ’ha telefonato cggi dopo pranzo per sapere
se poteva venire e io gli ho risposto che sarei
rimasto a New York. (Siede comodamente sulla
poltrona. Entra il domestico).
Domestico — I l signor Abelscn!
(Sguardi tra John e Margaret).
John —■Non ci siamo!
Domestico — Domando scusa, signore... ma
l ’ha vista a traverso i vetri della veranda...
John (autorevole) — Non ci siamo!
Margaret — Tu non puoi far questo, John...
(A l domestico) Un momento, Enrico... dite al
signor Abelson di entrare. (Domestico via) Tu
non puoi rifiutarti di riceverlo, così d’un trat
to... senza alcuna ragione diretta... M ’hai detto
anche che c’era forse una probabilità su cento...
John — Non lo voglio qui!
Margaret — Credo che tu possa fidarti di
me... ( I l domestico introduce William Abelson;
ha cinque anni di più ed è più uomo che al pro
logo) Come state, signor Abelson?
W illiam (secco, posato) — State bene? (Ama
bile a John) Buongiorno Slerling... vi credevo
a New York...
John — Ho cambiato idea... Non sembra che
voi abbiate cambiato la vostra.
W illiam (sorpreso ma per nulla smontato) —
No! Passando in automobile per andare a pran
zo a Greenich, non ho potuto fare a meno di
fermarmi per stringervi la mano e prendere un
porto...
Margaret (rivolta al domestico) — Enrico?...
(John fa per intervenire).
W illiam — Soprattutto perchè vengo a dirvi
addio...
Margaret — Addio? (Sguardi con John come
per dire che la situazione si trova accomodata)
Partite?
W illiam — Poteva anche darsi che non ci
dovessimo più rivedere... (A l domestico che at
tende i suoi ordini) Un wisky soda...
Margaret — E tu, John?
John — Grazie, nulla...
Margaret (al domestico) — Per me, Apollinaire... ( Il domestico via).
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W illiam (a Margaret) — Mi ricordo, voi non
bevete che acqua... (Breve silenzio).
Margaret — Volete accomodarvi?... (Siedo
no lei e William; John resta in piedi) Quando
partite ?
W illiam — Non so...
Margaret — Per dove?
W illiam — Non so... forse verso l ’Ovest... il
mio domestico si sta occupando per avere un
passaggio su un piroscafo in partenza... Me ne
andrò lunedì o martedì a San Francisco... Sem
brate sorpreso, signor Sterling...
John — Non molto...
W illiam — Ma...
John — Oggi ho appreso qualcosa che m ’ha
fatto sospettare la vostra partenza.
Margaret — I l signor Abelson non resta mai
troppo a lungo in un luogo... (Entra il dome
stico con un vassoio. Si servono).
W illia m — Ci vogliono infatti ragioni impe
riose per farmi rimanere in questa o in quella
città... Si dice che « pietra che rotola non fa
mucchio », ma quando siete abbastanza fortu
nato per aver mucchio, perchè non rotolare?
(Beve).
John — Talvolta si è però costretti, e non se
ne può far a meno. (I due uomini si guardano,
si comprendono perfettamente).
W illiam (padronissimo di sè) — Non capisco
troppo bene che cosa volete dire.
Margaret (intervenendo) — Che cosa può im
portare dal memento che partite? (Domestico
via) Mio marito m ’ha detto che avete una colle
zione interessantissima di piccoli oggetti d’arte;
ma quando viaggiate che cosa ne fate di tutta
questa roba?
W illiam — La lascio... Ho un appartamento.
Margaret — Credevo che abitaste al Ritz.
W illia m — Sì, ma non proprio al Ritz Carlton... E ’ uno stabile annesso al Ritz dove non
si affittano che appartamentini ammobiliati...
Margaret — E ’ facile confondere...
W illiam — E’ vero, ci sono tre caffè Ritz e
uno stabilimento chiamato Ritz Carlton ad Harlem, fuori New York... dopo tutto i l nome vuol
dir poco... credo, per esempio, che l ’ex presi
dente Wilson non possa dolersi perchè esiste in
commercio un wisky chiamato : « Wilson wisky »... (Si sforza a ridere).
Margaret (abbozzando un sorriso) — No...
non credo... (E’ a corto di argomenti e il silen
zio diviene imbarazzante).
John — Bisogna che vada a vestirmi per il
pranzo...

W illiam — Non vi trattengo; me ne vado...
John — Non vi vedrò più... ( I due uomini si
salutano molto freddamente e non si stringono la
mano. A Margaret) Quando sarai libera, vorrei
parlarti... (Sale lentamente la scala, sofferman
dosi per udire).
W illiam (tendendo la mano a Margaret che la
prende) — Addio, signora Sterling; e grazie...
(John, soddisfatto, esce. William lo guarda usci
re, e trattenendo la mano di Margaret che sta per
seguirlo) Che cos’ha vostro marito?
Margaret (ritirando la mano) — Mi sembra
che dovreste saperlo...
W illiam — Lo lian forse messo a paite di...
rancori m ilitari?...
Margaret — Sì.
W illiam — Ew ia, non è molto serie... una
piccola avventura con quella signora... tutto è
finito ormai...
Margaret — Ne sono persuasa...
W illiam — Intanto, martedì me ne vado, ciò
che vi dispensa dal congedarmi per sempre...
Margaret — Non sarebbe questo un impedi
mento...
W illia m — Non si sa mai...
Margaret — Che cosa volete dire?
W illiam — Oh, questo soltanto: che io sono
certo che voi mi tenete caro dacché io vi ho te
nuta cara.
Marcaret — E ’ una minaccia?
W illiam — Oh, no...
Margaret — Se veramente m’aveste tenuta ca
ra, non sareste venuto !
W illiam -— Ma, cara signora, quando venni
qui, condotto da vostro marito, io non imma
ginavo neppure che foste voi la signora Sterling.
Non vi avevo più rivista dopo quella sera del no
stro piccolo convegno...
Margaret (guardando attorno nervosamente)
— Ve ne prego...
W illiam — Quando seppi che avevate lasciato
l ’impiego presso mio padre... (Strizzando l ’oc,
chio) Leggete sempre Stevenson?... Ah, vi do
mando perdono... (Indica la veranda) Volete
permettermi di passare per di là?
Margaret — Con piacere.
W illiam (prende guanti e cappello) — Siete
troppo buona... Per dire il vero, lo siete sempre
stata...
Margaret — Addio. (Esce).
(William la guarda uscire e ride. Esce per la
veranda. La scena resta vuota per un istante.
Scende Ethel. Immediatamente dopo torna W il
liam).
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E th e l (dopo aver guardato, si getta jra le sue
braccia) — W illiam! W illiam!
W illiam —- Piccola mia!...
E th e l — Non sareste pariiIo senza vedermi?
W illiam — Per quale altro motivo credete die
sia venuto?
E th e l — Ho inteso la vostra voce, ma non ho
osato scendere... aspettavo alla finestra...
W illiam — E io spiavo il vostro segnale...
Sarà meglio non restare qui... Non potete ve
nire al porto?
E th e l — Non posso... vado a New York.
W illiam — Quando?
E th e l — Fra qualche minuto.
W illiam — Venite con la mia automobile.
E th e l — Vado con Maud Tearle.
W illia m — Scappa e vieni a pranzo con me.
E th e l — Le. vorrei, non posso... sarebbe male.
W illiam — Nessuno ti vede, nessuno saprà...
Ab, noi non possiamo continuare così, a scam
biarci paroline ora qua ora là... Ti amo tanto!...
E th e l — Come potete amarmi? Un uomo ce
rne voi, che sa tante cose!...
W illiam — T ’amo appunto perché tu non
sai nulla, non bai visto nulla... T ’amo perchè
sei giovane, dolce, ignara della vita... Godo a
pensare a te, tutta tremante La le mie braccia,
per la prima volta... facendoti conoscere che non
c’è nulla di più bello al mondo che l ’amore...
(E ’ accanto a lei).
E th e l — Zitto; il papà...
W illiam — Vedete che qui è impossibile...
Venite...
E th e l (guardando la scala) —. Dove?
W illiam — Non importa... con me...
E th e l — Un giorno, forse...
W illiam — No, subito... è necessario... do
mani sarò lontano...
E th e l (ghiacciata) — Per un pezzo?
W illiam — Per sempre... E voglio che tu sii
mia!
E th e l — William... non posso... non posso...
W illiam — Lo puoi... lo voglio... questa sera!
(L ’abbraccia) Verrai?...
E th e l (dibattendosi) — No... è male...
W illiam — T ’adoro!... Vieni!...
E th e l — Il babbo non mi perdonerà mai...
W illiam — Che importa? In amore non c’è
nulla che conta... T ’amo... Vieni!...
E th e l (in un soffio) —- Sì!...
W illiam — Pranzi dai Tearle?...
E th e l — Sì.
W illiam — E puoi fidarti di Maud?
E th e l — Oli, sì!

W illia m — Allora la cosa è semplice... Dille
che hai un appuntamento con me e che dica a
sua madre che non sei venuta...
E th e l —- E se sua madre telefona qui?...
W illiam —• Non lo farà... Sarai a New York
per le otto? (Ethel fa segno di sì) Lascia Maud
e prendi un taxi per venire al Ritz... Non con
fondere... (Marcando) Non l ’hotel, ma lo sta
bile annesso dove ci sono gli appartamenti del
Ritz... 47.ma via Est... Hai cajiitc?
E th e l — Sì.
W illiam — T ’aspetto per i l pranzo, alle ot
to... e... (esita) e per tuo padre...
E th e l — Ebbene ?
W illiam —• Non rientrerai questa notte...
E th e l — Oli William, non è possibile...
W illiam — E ’ necessario... E se m i ami ver
rai, Ethel... Verrai!...
(Per tutta risposta, essa si getta fra le sue brac
cia, lungo bacio; egli rialza la testa e si trova
faccia a faccia con Margaret. Lungo silenzio).
Margaret (fredda, dominando i suoi nervi) —
Uscite !
W illiam — Fra poco...
Margaret — Subito!...
W illia m — Quando sarò sicuro ohe voi non
direte nulla... a nessuno.
Margaret — Se non uscite, vado a dirlo subi
to a mio marito !
W illiam — Rimango per assicurarmi che non
lo farete, signora Sterling!
Margaret — Perchè non dovrei farlo?
W illiam — Perchè in tal caso parlerò io a
vostro marito.
Margaret — Minacciate?
W illiam —• Sono prudente.
Margaret (va verso la scala e chiama) — John,
John...
W illiam — Se fossi in voi non lò farei, signo
ra Sterling!
Margaret — Voi non potete d ir nulla che
possa nuocermi e che sia creduto da mio ma
rito.
W illiam — Poco fa, quando si parlava insie
me di cose passate, vei non sembravate molto
tranquilla e temevate molto di essere udita.
Margaret — C’è una cosa che ora temo mag
giormente...
W illia m — Che cosa?... Io parto; fra un gior
no o due sarò lontano... A cosa vi gioverebbe
uno scandalo?... Quale vantaggio ne trarrà vo
stra figlia agli occhi del padre?
E th e l — Me ne rido di ciò che il babbo potrà
sapere!
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Margaret — Ethel ! !
E th e l — Amo William, voglio sposarlo e non
sta a voi intervenire!
Margaret — Tu mi costringi a chiamare su
bito tuo padre... (Sale qualche scalino, William
guarda Ethel, costringendola a restare ferma su
quanto, han convenuto e non mancare a ll’appun
tamento, Guarda poi Margaret con sfida) John!
John (da sopra) — Che c’è?
Margaret — Puoi scendere un minuto?
John (e. s.) — Un momento...
(Margaret si volge e li fissa entrambi).
E th e l — Brava... Benissimo... Una spiegazio
ne e subito!...
Margaret — Per conto mio, son felice che il
signor Abelson abbia qualche cosa da rivelare a
tuo padre... Io pure ho dei conti da regolare da
un pezzo... Quando tutto sarà detto, credo che
tu sarai liberata dagli artigli di quel signore!
W illiam — E voi?
Margaret — Io non ho fatto nulla di cui possa
arrossire !
W illiam (accennando a Ethel) — E lei?
Margaret — Lei nemmeno... Nulla che suo
padre non possa comprendere e perdonare... Se
credete di farmi paura restando, e sfidando me,
per insozzare la vita di questa ragazza, mio caro
signor Abelson, v’ingannate.
(Breve silenzio. Si sente la porta in alto che
si richiude).
W illiam — Se parto promettete di non dire
nulla al signor Sterling?
Margaret — Se voi mi promettete di non ve
der più Ethel!
(W illiam esita, poi saluta).
E th e l (facendo un passo) — W illiam !...
Margaret (con un grido più forte) — Ethel!
W illiam (prende la mano di Ethel, e sotto
voce) — Non abbiamo nulla da guadagnare a
fare uno scandalo... M i comprendete, non e ve
ro?... Dite che mi comprende Le! (Ethel fa un
piccolo cenno di consenso, egli le prende la ma
no, la lascia cadere, e rivolto a Margaret, forte)
E ’ inutile ormai che io aspetti vostro marito...
Me ne vado verso Grenich... (Esce vivamente
dalla veranda. Ethel lo segue di qualche passo e
lo guarda allontanarsi).
Margaret (mettendole una mat,no sulla spalla,
gentilmente) — Ethel!... (Ella non si muove)
Piccola figlia mia!...
E th e l (voltandosi con scatto di rancore sordo)
— Io udii sono vostra figlia!
Margaret — Se non avessi visto, non avrei po
tuto credere...

E th e l — Con qual diritto avete agito in tale
maniera con William?
Margaret — E lu i con qual diritto ha agito in
tale maniera co'n te?... T ’ha detto forse di sjiosarti?... E se avesse avuto oneste intenzioni, per
chè non è venuto a chiedere la tua mano a tuo
padre come fa un gentiluomo?
E th e l — Perchè sapevo che voi gli eravate
ostile! Non crediate che io ignori perchè... per
chè ndn volete che io lo sposi!
Margaret — Perchè?
E th e l — Perchè voi Paniate... Qualche cosa
c’è stato fra voi due... I l signor .Abelson è troj>to gentiluomo per parlare a mio padre, ma io
non ho le stesse ragioni!
Margaret (dolorosamente stupefatta) —
Ethel... figliola mia!
E th e l (nemica) — Tu l ’hai chiamato per dir
gli di avermi sorpresa fra le sue braccia... Eb
bene!... Su! Animo, via... (John appare in cima
alla scala) Io non sono una sciocca... ho inteso
le frasi che vi siete scambiate... Tu ami il signor
Abelson!
Margaret — Ethel!
JOHN (in smoking) — V i degnando scusa di
essermi fatto aspettare... Mi stavo vestendo...
Che cosa avviene? (Ethel si volta verso la ve
randa).
Margaret — Ethel ha qualche cosa da dirti...
John — Ah! (Ethel resta immobile) Hai da
parlarmi, Ethel?
E th e l (volgendosi verso Margaret, lentamen
te) — Voglio domandare perdono alla mamma...
(E si dirige verso la sua camera; Margaret Vac
compagna, battendole affettuosamente la mano
sulla spalla e consolandola).
John — Che cosa c’è? Di che si tratta?
Margaret — Ethel crede che io sia stata scor
tese verso il signor Abelson...
John — Ethel crede?... Perchè?... (Con mi
naccia) Ethel !
E th e l — Sì, papà !
John — E ’ oggi la seconda volita che tu pren
di le difese di quel signore! (Ethel sta. per ribel
larsi, ma Margaret le fa cenno di star quieta)
Non voglio più sentirne parlare!
E th e l (malgrado il gesto di Margaret) — Pa
pà, tu non hai il diritto di...
John — I l solo sospetto che mia figlia possa
avere qualche cosa di cannine con quell’indivi
duo... ebbene, no, non sarebbe più mia figlia...
(Dice questo con una sincerità stringente, tanto
che le due donne ne restano ghiacciate) Sta bene,
Ethel?...
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Maud (entra, scendendo svelta le scale) —
Etliel... che cosa fai... Dov’eri?
E th e l — Sono qui.
iMaud — Ma l ’automobile sarà qui a mo
menti.
John —- L ’autdmobile?
Maud — La nostra... ce la manda la mamma...
John — Non era necessario... In ogni modo
Maurizio verrà a prenderti.
E th e l -— Oh, papà, non posso restare tutta
la notte?
Margaret (a un tratto, allarmata) — Ethel!
Che novità è questa!... Ti prego di tornare!
Maud — Oh! signora, lasciatela, io son pure
rimasta qui tutta la settimana... Ethel tornerà
domani mattina...
(Margaret è turbata, non sapendo precisameli,
te il perchè).
John — Lasciala fino a domani mattina.....
(Margaret cede suo malgrado).
E th e l — Grazie, babbo!... (A Maud) Vieni
in giardino?...
Maud — In giardino?
E th e l — Sì, mentre si aspetta rautomobile...
ho bisogno di d irti qualche cosa...
(Escono. Breve silenzio. John cammina in lun
go e in largo, preoccupato. Margaret lo guarda
e si accinge a salire le scale).
John — Un momento, Maggy... (Essa si vol
ta) Scusa, sai... ma ci sono delle cose che netti
capisco!...
Margaret — Riguardo a Etliel?...
John — Riguardo ad Abelson...
Margaret — Ah!
John — Quando stette ,a pranzo da noi, ti r i
cordi, c’erano dei coktails e del vino... tu non
bevesti, m i pare...
Margaret — Sì.
John — E perché lu i disse; « Ah! mi ram
mento, voi ndn bevete... »?
Margaret — La memoria l ’avrà ingannato...
John — Ma tu, in passato, non hai mai pran
zato con lui?
Margaret -— Ma no, naturalmente... (Sta per
salire).
John — Quale era il grado della vostra rela
zione?
Margaret -— Io ero impiegata alla banca di
suo padre... (Con sforzo) Perchè?
John (nervoso, tormentato) — Perchè... non
so... mi è un po’ difficile comprendere come
mai un uomo come lu i non t ’abbia notata...
Margaret (sorridendo) — John, credevo che
tu non fossi geloso...

John — Di te credo di esserlo un poco.
Margaret (più seria ma celiando ancora leg
germente) — Geloso... di quanto può essere acca
duto prima di conoscerci ?
John — V i son cose che un uomo non può
perdonare... come e quando siano accadute, non
importa...
Margaret — Oli! John!... (Tenta di uscire per
la terza volta).
John — Un minuto ancora!... Perchè tanta
fretta, Maggy?...
Margaret — Ma... bisogna che anch’io mi ve
sta per il pranzo...
John — C’è ancora un'ora... Siedi... Non ac
cade sovente di avere un’ora libera per noi due
soli... (Ella siede; breve silenzio) Poco fa, quan
do io sono salito, dove era Ethel?
Margaret — E ’ scesa dopo qualche minuto...
John — E allora, come poteva sapere che tu
eri stata scortese con Abelson?
Margaret — A che cosa vuoi giungere?
John — Abelson ti salutava quando io son sa
lito... Non è uscito subito?
Margaret — Certo, è uscito... Ethel mi par
lava di lui... alludendo a cose di sua fantasia...
John — E tu le hai detto di essere innamo
rata di Abelson? (Margaret si alza di scatto) E
se tu non l ’hai detto, se lei non vi ha sorpresi
insieme, come poteva affermare, qui, nel mo
mento in cui io sono entrato, che tu amavi quell ’uomo?...
Margaret — John, io non ti rispondo... Se la
tua gelosia ti fa prendere sul serio le parole di
una bimba, gettate là, alla leggera, in un mo
mento di esaltazione...
John —- Scusa... ma perchè hai trattenuto
Abelson ?
Margaret —- Ma io gli ho detto di andarsene.
E non tornare mai più... Era quello che tu vo
levi, mi pare?
John —• Sì, ma se ha detto di partire, almeno
per ora non poteva tornare... Tu hai insistito,
del resto, perchè io fossi cortese con lui... Per
chè poi questa discussione improvvisa?... E al
lora, una domanda s’impone: Abelson t ’ha fatto
la corte?
Margaret -— Credi che l ’avrei sopportato?
John, tu non ti rendi conto, ma in questo mo
mento tu agisci veramente come un uomo gelo
so... Se rimani ancora, finiremo per andare in
collera sul serio...
John — Ebbene?
Margaret — Ebbene, salgo io...
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John (fermandola) — T ’ho detto che avevo
bisogno di parlarti...
Margaret — Ma è un’ora che parliamo dello
stesso argomento...
John — C’è un solo argomento che m ’inte
ressa, una sola cosa che voglio sapere!
Margaret — Che cosa ?
John — Voglio che tu ini dica quali rapporti
son corsi tra te e Abelson. Quale ascendente egli
ha .avuto su te!... Dal giorno che è venuto tu
hai avuto quasi paura di lui... adesso hai paura
che se ne parli... Prima non vuoi che io gli proi
bisca l ’accesso in casa mia e poi sei tu che lo con
gedi, in maniera cosi brusca che Etliel ne è r i
masta sorpresa... Che cosa significa? Ecco ciò
che voglio sapere !
Margaret — Ebbene, lo saprai, ma non per
bocca mia.
John — Sarebbe a dire?
Margaret — Sarebbe a dire che non sopporto
che tu m i sospetti! Non rispondo più!
John — Ma santo Iddio, io non sospetto... Ma
perchè tutti questi misteri; perchè non dirmi la
verità ?
Margaret —■Perchè tu la rendi impossibile...
Cinque m inuti fa, prima ancora ch'io potessi
parlare, m ’hai imposta una requisitoria, ricor
dandomi che tu non sei uomo che comprende e
perdona!
John — Ma perdonare ohi?
Margaret — Perdonare chi... chi... chi può
aver commessa una sciocchezza o un’impruden
za... (Subito angosciata) Ah, non voglio dire di
me...
John — Di chi vuoi parlare allora?
Margaret (salendo, alla fine) — Trova tu, se
vuoi...
John ( raggiungendola e afferrandola per i pol
si) — Quando Abelson è venuto, dianzi, creden
do ch’io non ci fossi, chi è venuto a vedere?
(Suona il telefono) Non andartene senza prima
rispondere a questa domanda... (Ripete) Quan
do Abelson è venuto, credendo che io fossi a
New York, chi è venuto a trovare?... (Nuova
suoneria telefonica; egli lascia Maggy e va all'ap
parecchio) Pronto... Gaunt?... Tu?... Sì, sono
io, Sterling... Credevo che il piroscafo arrivasse
domani... Quando sei arrivato ?... Sì, ho ricevuto
la tua lettera e puoi contare su me, assolutamen
te... Dove sei ora?... Sta bene, prendo un taxi
e vengo subito... Cosa? Dopo fatti i conti?... Sì,
ci ho pensato anch’io, ma poi, riflettendoci be
ne, mi son convinto che non ne vale la pena...
Tu oggi sei un uomo in vista... forse, non lo sai

nemmeno tu, ma sarai certamente eletto Gover
natore, e allora, capisci, sarebbe stupido com
promettere nome, posizione, per un mascalzone
simile... (Inquietandosi) Insemina, Gaunt, son
io che non voglio e non te lo permetto!... T i r i
cordo che una volta tu stesso mi hai impedito...
In ogni modo, siediti e aspettami, fra mezz’ora
sarò da te... E dammi la tua parola d’onore di
non fare nessun passo prima ch’io t ’abbia par
lato... Vengo subito. Aspettami, per l ’amor di
Dio... e sii calmo... non esaltarti... A fra poco...
( Riattacca e chiama) Enrico!
Domestico (apparendo) — Signore!?
John — Presto, il soprabito d’automobile, il
berretto... e dite a Maurizio di tenersi pronto
con la vettura...
Margaret — E ’ Gaunt?
John — Sì.
Margaret — Che voleva fare?
John — LTccidere Abelson.
Margaret — Oli!
John — Gli lio detto di aspettarmi al club...
non ha voluto promettermi nulla, ina credo che
mi aspetterà... M i rincresce di lasciarti...
Marcaret — Comprendo.
John — Capisci ora in quale stato sono r i
guardo a quel miserabile?... Tu dicevi che io
sospettavo di te... No, credo in te come in Dio.
Solo per un attimo, ho creduto che tu fossi tur
bata... seccata... capisci?
Margaret — Sì, John...
John — Ti conosco, Maggy... (Ride) So che
non sei una bambina viziata e puoi contare su
me in tutto e per tutto... Amici, Margaret?
Margaret — Amici, John!... (Son nelle brac
cia uno dell'altra. Entra il domestico dalla ve
randa, seguito vivamente da Etliel e Maud).
Domestico — La signorina Etliel dice...
E th e l — E ’ arrivata l ’automobile di Maud...
Enrico, andate a prendere le valigie... ( Il dome
stico sale).
Maud (a Sterling) — Possiamo lasciarvi a New
York...
John — Non avrete in me un compagno alle
gro...
Maud — Non fa nulla, vi metterete avanti con
lo chauffcur...
E th e l — E ti lasceremo dove vorrai...
John — Va bene... (A Margaret) Allora puoi
far restare Maurizio...
Margaret (a Ethel) — Non vuoi dirmi « a r i
vederci », cara?
E th e l — Perdonami... mi dispiace di lasciar
ti sola per i l pranzo.
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Margaret —- Non importa, divertiti, cara
Ethel...
E th e l (un po’ timida) -— Penserò a te!
Margaret — Penserò anch’io a te e spero che
passerai una buona serata... (Cingendola col
braccio) Vedi, cara, tu sei mia figlia, quella che
non ho mai avuta, e darei la mia vita per non
vedere una lagrima nei tuoi occhi...
E th e l (le sorride) — Buona notte... mamma!
Margaret — Buonanotte, cara... (Fa qualche
passo con lei, poi la lascia) E ora partite e buon
divertimento !
( Il domestico scende con le valigie, e col so
prabito e il berretto d’auto di Sterling).
John (prendendo soprabito e berretto) —
Avanti! Via!
Maud — A rivederci, signora... Ho passato
una settimana incantevole... Inteso dunque;
Ethel tornerà domani mattina...
Margaret — Sì, mi raccomando, e se avessi
bisogno di Ethel, telefonerò... Buon viaggio, mie
care...
E th e l, Maud (uscendo) — Arrivederci, mani,
ma... Arrivederci, signora Sterling.
John — Non aspettarmi, può darsi che r i
manga fuori fino a domani... Arrivederci...
(Esce. Margaret va alla finestra e il domestico
rimette un po’ d’ordine, spegne qualche lam
pada. Questa piccola scena muta è riempita dal
le battute interne dei partenti).
John (d. d.) — Via, montate figliole...
Maud (d. d.) — Dove dobbiamo lasciarvi?
John (d. d.) — A l Cosmopolitain Club... (A l
lo chauffeur) Sapete dov’è?
C hauffeur (d. d.) — Sì, signore.
John (d. d.) — Un po’ veloce, vi raccoman
do... (A Ethel) Sali, Ethel...
E th e l (d. d.) — Dov’è la mia borsa?
Maud (d. d.) — Davanti... Dio, come ho r i
detto il mio vestito...
John (d. cl.) — Su, non pensate al vestito...
Maud (d. d.) — Coi prezzi d ’oggi!... Ah, gli
uomini !...
John (d. d. più forte) — Stai allegra, Marga
ret... A rivederci... (Rumore di sportello richiu
so e d’auto che parte; tromba che si sente sem
pre più lontana. Entra Fred).
Fred — Siete sola, signora Sterling?
Margaret — Oh, Fred!... Avete atteso al ten
nis tutto questo tempo? Le signorine sono par
tite per New York...
F in e
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Fred (con smorfia) ■
—- Lo so... ( Il domestico
si ritira).
Margaret — V i hanno salutato?
Fred — Non mi hanno detto nulla... ma ho
inteso...
Margaret — Avete inteso?
Fred — Ero sulla terrazza in fondo, sapete?
Ethel e Maud son passate sotto discorrendo...
Ho afferrato appena qualche parola... ma ho
potuto capire benissimo che Ethel era attesa al
Ritz... (con animosità) dal signor Abelscn...
Margaret (contenendosi) — Fred!
Fred — Per l ’ora del pranzo...
Margaret — Ha detto per i l pranzo?
Fred — No, l ’ho supposto io, perchè ha det
to: « A l Ritz, per le otto... »!
Margaret — Ne siete sicuro?
Fred — Perbacco, ho inteso benissimo Ethel
che diceva : « Ti lascio appena arrivata in città
e me ne vado direttamente al Ritz... ».
Margaret (suona) — Oh!
Fred — Io non ho il diritto di pensare cose
cattive, naturalmente... Voglio anzi credere che
Ethel non faccia, dopo tutto, nulla di male a
pranzare con un signore, in un pubblico risto
rante... Se avessi supposto che vi fosse del male
non ve l ’avrei detto.
Margaret — Avete fatto benissimo, non c’è
nulla di male... (Tende la mano) Buona notte,
Fred.
Fred — Buona notte, signora Sterling.
Margaret — Arrivederci... (Fred le bacia la
mano ed esce).
Domestico (entrando) — La signora ha suo
nato?
Margaret — Enrico, ho cambiato idea... non
pranzo in casa... dite a Maurizio...
Domestico — Di preparare la macchina?
Margaret (riflette) •— No... non ne avrò biso
gno... vado sino al Caffè de Paris e sarò di rito r
no prima del signore... Dite alla cameriera di
portar-mi il capello grigio e il mantello... ( Il do
mestico sale la scala; essa aspetta impaziente,
nervosa che sia uscito, poi balza al telefono)
Pronto... Pronto... la stazione, per favore... ( d i
fende fremente) Pronto... La stazione?... Sono
la signora Sterling... A che ora il primo treno
per New York?... Grazie... Scusate, c'è un taxi
alla stazione?... Per favore, volete dire allo
chauffeur di venirmi a prendere al cancello del
la villa?... Sì, l ’aspetto... devo prendere quel
treno... M ille grazie...
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stre. Poi un Budda di bronzo in un angolo. Un
seggiolone in fondo, inquadrato da una specie
di nicchia ad altezza d’uomo e sormontato da
un cerchio di lampadine. Dei ricordi di viag
gio, piccole curiosità artistiche sono dovunque.
Un giuoco di roulette, sopra un tavolinetto.
L ’ingresso della camera è a sinistra; la porta
d’entrata è a destra. A sinistra una grande
scrivania con sopra una scatola di sigarette, un
accendisigaro, fotografie di donne, un telefono.
Nel mezzo un baule aperto e quasi pieno; bian
cheria e oggetti d’uso son presso il baule e at
tendono di essere messi dentro. Sono quasi le
otto di sera dello stesso giorno deiratto prece
dente.
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Un salottino attiguo ad una camera da letto
al cc Ritz ». — Stanza di media dimensione. Im 
pressione severa, dovuta alla piccolezza delle f i 
nestre e allo spessore delle tende e delle por
tiere. Anche i mobili sono neri e massicci. Vi
manca la nota femminile. Tutto è in disordine
e polveroso. Le sedie e i tavoli appartengono
alThótel e non hanno carattere. A ltri mobili
e vari oggetti appartengono invece a ll’affittua
rio. Grande poltrona di cuoio a destra. In mez
zo un porta-liquori. Verso il fondo, davanti al
caminetto, un bizzarro porta-mantelli, insom
ma tutto un miscuglio di mobili da rigattiere.
Sul camino, una copia della « Leda col cigno »
di Michelangelo del Museo di Firenze. Qua e là,
sui mobili o sulle pareti, vecchie lampade di
Pompei, vasi messicani, armi cinesi, ecc. Un
arazzo con fotografie al muro tra le due fine

(A ll’alzarsi del sipario, William Adelson è
alla scrivania e scrive. I l suo domestico Fergun
entra dalla pòrta della camera a sinistra, ca
rico di roba da riporre nel baule. Fergun era
il Vecchio servitore del padre di W illiam ; ha
un portamento dignitoso, ed è un po’ filosofo.
Va presso il baule. William getta un’occhiata
attorno, accende una sigaretta e rilegge ciò che
ha scritto).
Fergan — Scrive, signor William?
W illia m — No... apro le ostriche... (Prende
un cartone e lo mostra in alto).
Fergan (leggendo) — « Prego di non distur
barmi! ».
W illiam — E’ un avviso per la cameriera.
Fergan — Ali, se crede che le cameriere de
gli hótels badino agli avvisi!... Le pare?! To
gliere loro questa piccola gioia...
W illia m — Quale gioia?
Fergan — E’ la loro ginnastica mattutina.
Sbatacchiare usci, spalancare finestre, girare
chiavi nelle serrature, fare, insomma, tutto il
possibile per impedirvi di dormire...
W illia m — E ’ per questo ch’io rincaso tar
di... Per avere i l sonno duro la mattina... Che
ore sono?
Fergan — Le otto.
W illia m (esita, poi prende il telefono inter
no) — Pronto... I l maitre d’hótel, per favore?...
Ah, siete voi, Bertrand?... Ho ordinato il pran
zo in camera per le otto. Volete sollecitare?...
Grazie... No, non desidero altro...
Fergan -—- Ha ordinato il pranzo?
W illiam — Per due. (Fergan che ha quasi
finito si alza) No, non c’è ancora bisogno che
ve ne andiate... (Fergan torna al baule e lo ter
mina) Però quando ve ne andrete...
Fergan — Dica...

HÔTEL RITZ, ALLE OTTO!...
W illia m — M i farete il piacere di non tor
nare se non quando suonerò. (Occhiatina scam
biata, Fergati capisce; straccia un giornale per
incartare un oggetto) E’ un giornale di questa
sera?
Fergan (dando un’occhiata) — Sì, signore.
W illiam — Ne ero sicuro!... (Si è alzato e si
avvicina al baule) Ieri vi ho detto che partire
mo martedì.
Fergan —- Sì, signore.
W illia m — Per San Francisco... Avete i b i
glietti? (Fergan accenna di sì) L i avete fatti
prendere dal portiere dell’hótel? (Stesso cen
no) Spero che non l ’avrete detto a nessuno.
(Smorfia di Fergan) Bene, bene.
Fergan —- Tutto in regola, signor William.
W illiam — Perchè non andremo a San Fran
cisco... Prenderemo il piroscafo domani m atti
na per Cap Town...
Fergan — Per Cap Town?...
W illiam — E’ un piroscafo mercantile. Sono
già d’accordo col capitano, mio amico... Siamo
buoni marinai... Viaggeremo sotto altri nomi...
Fergan — Signor William, che cosa ha fatto
di nuovo?
W illia m — Fatto? Nulla... C’è un uomo che
arriva domani con l ’« Aquitania » e che io
non voglio vedere.
Fergan (paternamente) — Ci sarebbe al mon
do un uomo così simpatico, se non ci fossero
donne? Ma quando la finirà di fare i l galletto?
Suo padre, ch’io già servivo quando lei è nato,
mi diceva: « Stagli vicino, Fergan, non lo la
sciare, un giorno passerà... ». Ma non passa
niente affatto... C’è un proverbio che dice:
« Come si rifà il letto, così ci si corica... ».
W illia m — Conosco il ritornello...
Fergan — Son io che rifaccio i l letto, ma è
lei che ci si corica... (Cambiando tono) Le dico
francamente che io non potrò mai essere un
buon marinaio... Soffro il mal di mare pei sino
a fare l ’altalena... Io l ’ho seguita dovunque, ma
questa volta credo che sarà meglio lasciarmi a
casa.
W illiam (battendogli affettuosamente la ma
rno sulla spajla) —- Non posso farlo, caro mio...
Fergan — Ma bisogna pure ch’io pensi a me,
caro signore. Le cose non andavano tanto male
finché lei era piccino. Ma poi è cresciuto e son
cresciuti anche i guai... Io sono padre di fami
glia. I l mio ragazzo lavora per l ’« Unione B i
blica », e che cosa direbbe se domani si venisse
ro a sapere brutte cose sul nostro conto?... Ma
che cosa ci guadagna poi, santo Dio?!...

W illia m — Ah! vorrei essere impiccato, se lo
so... Romanticismo, eccitazione, pericolo...
Giuro sempre di farla finita!... E poi... passa
una donna... la luna splende nel firmamento...
un angolino intimo... e siamo daccapo... Ma
ora è finita, sai?... Resta con me, Fergan... so
no guarito...
Fergan (gravemente) — Rimango!
W illiam (va alla porta di destra) -— Fergan,
avrò forse anche mia moglie a bordo, con me.
Fergan — Un’altra ancora?
W illiam — L ’ultima.
Fergan — E va bene... se può arrangiarsi col
capitano... (Continua a fare il baule, William
apre la porta, guarda di fuori, chiude e torna
in scena).
W illiam — Dubito che il mio orologio vada
bene... Son le otto passate da un quarto.
Fergan — Da cinque minuti.
W illia m — Tutte le stesse! Arrivano pun
tualmente con mezz’ora di ritardo!
Fergan (che ha in mano una rivoltella) —
Che cosa debbo farne?
W illia m — E’ carica?
Fergan — Sì.
W illia m — Ebbene, incartatela e mettetela
nel baule.
FERGAN (straccia un altro giornale, vi getta a
caso un’occhiata) — Signor William...
W illiam — Che cosa?
Fergan — L ’« Aquitania » è già arrivato.
W illia m — Che cosa dici?
Fergan — Oggi, a mezzogiorno.
W illiam — C’è la lista dei passeggeri?
Fergan — Sì, signore... compreso il colon
nello Gaunt... (W illiam afferra il giornale, per
corre Varticolo e lo lascia cadere. Resta in pie
di a sinistra, in mezzo, con la rivoltella in ma
no) Signor William, ma non sarebbe molto me
glio partire subito?
W illiam — Per dove?
Fergan — Dove non importa, pur di non re
stare.
W illiam (tentennando il capo) — Ho un ap
puntamento per le otto...
Fergan — Capisco, ma...
W illia m — Basta, Fergan... datemi da bere.
(Torna a sedersi al tavolo, mette la rivoltella
davanti a sè. Fergan va al tavolino a destra ove
sono i liquori).
Fergan -— Se fossi in lei, io non mi arrischie
rei col colonnello Gaunt. E’ un uomo freddo...
(Versa il whisky).
W illiam — Basta, Fergan,.. basta... (Fergttn
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smette di mescere) Noi non lasciamo New York
per il colonnello Gaunt, l,a lasciamo per evitare
uno scandalo... In tali frangenti, Fergan, biso
gna sempre proteggere la donna!
Fergan — Sta benissimo.
( William sta per bere il whisky, il telefono
suona. Fergan rovescia un po’ di whisky. W il
liam afferra macchinalmente la rivoltella, sor
ride e risponde al telefono).
W illiam (a voce bassa al telefono) — Pron
to... sì... sono io... Sono in camera, sì... (Riag
gancia) Fergan!
Fergan (avvicinandosi) — Signore?
W illia m —- Buonanotte!
Fergan — E’ il colonnello... Gaunt?
W illiam — No!
Fergan — Benissimo... (Posa il bicchiere sul
tavolo) Se lia bisogno di me, sono su, in camera
mia... Buonanotte!
( William si alza, fu per bere, quando i suoi
occhi si posano su una fotografia della signora
Gaunt. Sorride, alza il bicchiere in suo onore
e beve di un sorso. Prende la fotografia, legge
la dedica, sorrìde ancora e getta la fotografia
nel cestino della carta. Fa per prendere H bic
chiere, quando vede la rivoltella. La mette nella
scatola delle sigarette. Si bussa a ll’uscio di
destra).
W illiam — Avanti! (Entra Margaret; sor
presa e delusione di William che si attendeva
di vedere Ethel) La signora Sterlina!...
Margaret — Non mi aspettavate?...
W illia m — Non aspettavo nessuno, ma quan
do il portiere m ’ha annunciato una signora...
Margaret — Appunto, sapevo che per me
non ci sareste stato...
W illia m — Vi calunniate... (Pausa) Non vi
sembra però imprudente? Siete una signora ma
ritata...
Margaret —- Non vi sapevo tanto scrupoloso.
W illia m — Sempre... quando c’è un marito
geloso...
Margaret (tono risoluto) — Io sono qui r i
guardo a Ethel!
W illiam — Credevo che l ’avessimo finita que
sta storia!...
Margaret —■Voi m’avete promesso di non r i
vederla mai più.
W illia m — Ebbene?
Margaret — Essa verrà questa sera.
W illiam — Non è possibile!
Margaret —• Non perdiamo tempo, signor
Abelson. So che avete un appuntamento con
mia figlia, alle otto.

W illiam (mostra con un gesto che l ’apparta
mento è vuoto) — Ebbene... sono le otto pas
sate... (Margaret si alza, guarda attorno e va
diritta alla porta di sinistra) La mia camera da
letto... non c’è altra uscita che questa... Acco
modatevi pure, signora Sterling... (Margaret
entra a sinistra. Istantaneamente William ne
approfitta per parlare al telefono) Pronto...
pronto... Bertrand... voglia... pronto... (Non
ottiene risposta, scuote il telefono, sente Mar
garet che torna, riaggancia vivamente e rivolto
verso di lei, accende una sigaretta. Margaret
rientra e getta uno sguardo nello sfondo che
contiene il Budda. Celiando) Avete guardato nel
caminetto?
Margaret — Non c’è.
W illiam — Siete rassicurata?... E ora, se
permettete, termino i miei bagagli; non vi trat
tengo... (Saluta; Margaret esita; William si di
rige verso la porta di destra, si volta verso di
lei, aspetta un momento per salutarla, indican
dole il baule) Son certo che comprenderete...
Buonasera !
Margaret — Certo clic comprendo... ma non
me ne vado.
W illiam — No?
Margaret — No. Voglio sapere dov’è Ethel.
W illiam — Posso dirvelo. Pranza con la si
gnora Tearle.
Margaret — No; ho telefonato mezz’ora fa,
non c’erano...
W illiam — L ’automobile può aver avuto una
panne...
Margaret — E’ appunto questo che Maud ha
detto a sua madre...
W illiam — Ebbene?
Margaret — E che avrebbe raggiunto sua ma
dre al teatro non appena le fosse stato possi
bile...
W illiam — Che cosa c’è di straordinario in
tutto questo?
Margaret — Semplicemente che quando
Maud ha telefonato a sua madre, ha detto che
aveva lasciato Ethel a New Rochelle, a casa sua.
W illiam — E ciò vuol dire, secondo voi?
Margaret — So che cosa vuol dire.
W illia m — E che cosa, di grazia?
Margaret — Vuol dire che questa sera, p ri
ma di lasciare la casa, ha confidato a Maud di
avere un convegno con voi, alle otto, al Ritz...
C’è chi ha inteso la conversazione e me l ’ha
riferita... Voi capite dunque perchè io si,a si
cura di me, e se non vi trovate nessun incon
veniente, aspetto.
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Margaret — Voglio dire che sospetta... di
W illia m — Veramente, non mi sembra con
voi!
veniente. ..
W illia m — Dov’è ora il signor Sterling?
Margaret — Perchè? se non deve venire nes
Margaret -— E’ partito con Ethel.
suno...
W illia m — Per New York?
W illia m — Non ho detto che nessuno debba
Margaret — Sì.
venire... ho detto...
W illia m — Ma allora, tutto si spiega: Ethel
Margaret — Avete detto : non aspetto nes
è con suo padre.
suno !
Margaret — No. Io so dov’è suo padre.
W illia m — Non aspettavo voi, ma voi ora
W illiam — Dove?
siete qui... Signora Sterling, vostro marito non
Margaret — A l Club!
vede di buon occhio le nostre relazioni... Cre
W illia m — Al...?
dete che sarebbe contento di trovarvi in casa
Margaret — A l Cosmopolitain Club, col co
mia?
Margaret — No, ma io sono qui per Ethel. lonnello Gaunt! (Pausa).
W illia m — Signora Sterling... vi esorto an
W illia m — Allora, vi consiglio di cercare
cora
ad andarvene...
altrove... Son quasi le otto e mezzo. Se vostra
Margaret — V i ho detto: non prima ch’io
figlia avesse veramente un appuntamento con
sappia dov’è Ethel.
me, a quest’ora sarebbe qui.
W illiam — Voi non lo saprete!
Margaret — A meno che non abbia avuto
Margaret — Siete bene informato, a quel
una panne... ( William impaziente passa a si
nistra. Margaret si siede a destra in mezzo e che pare!
W illiam (andando alla porta di destra) —
prende un giornale illustrato) Non vi disturbate
per me... se avete da fare i bauli. ( Lungo si Son sicuro che, rimanendo qui, voi commettete
lenzio. William la guarda, essa appare nervosa. una pazzia! (Con la mano sulla maniglia della
porta) Insisto perchè ve ne andiate!
Va al baule, si volta).
Margaret — E se non voglio?
W illiam — Signora Sterling, io non voglio
W illiam (fissando il telefono) — Mi costrin
essere scortese... (Margaret alza la testa) ma non
gerete ai mezzi estremi!
voglio avere noie con vostro marito.
Margaret (slanciandosi sul telefono e affer
Margaret — Mio marito è occupato altrove.
W illiam — Supponiamo che vi abbia segui rando il ricevitore) — Non mi costringete voi
ta... Io non desidero affatto di avere a che fare ai mezzi estremi... Ho sempre il mezzo di tro
vare mio marito.
con lui...
W illiam (avvicinandosi) — Lasciate quel te
Margaret (con la rivista sui ginocchi) •—
Avreste dovuto pensarci quando avete incomin lefono.
Margaret — Ve ne sono altri telefoni, se ne
ciato il flir t con sua figlia!
W illiam — Ethel è in età di sapere ciò che fa. avrò bisogno... Per il bene di tutti ho cercato
Margaret — Forse, ma se io l ’avessi detto a di tener segreta questa storia. Ma se mi forzate
suo padre avremmo avuto qualche cosa di più a lasciare questa camera, sarò costretta ,a dir
tutto a mio marito.
di uno scandalo.
W illiam — Vi fareste del torto. (Più calmo)
W illiam — Suppongo che non l ’abbiate fatto
Noi
abbiamo avuto questa stessa discussione tre
per proteggere me!
Margaret — L ’ho fatto per proteggere Ethel. ore fa, signora Sterling... Voi avete chiamato
Credevo che fosse un capriccio di bimba, ma vostro marito!...
Margaret — E voi siete fuggite!...
ora ho la certezza della sua follia... (Posa la r i
W illiam — Perchè mi ero già inteso con vo
vista) I l signor Sterling, in fatto di onore, non
la pensa come voi, signor Abelson. Egli dice stra figlia!
Margaret — Ah, lo ammettete?!
che vi son cose che un uomo non può perdo
W illiam — Sì. Ma ora Ethel non è qui... non
nare.
so dove sia e voi mi forzate la mano... Non vo
W illiam — Quando l ’ha detto?
glio agire da mascalzone, ma se voi mandate a
Margaret — Poche ore fa...
chiamare vostro marito, mi vedrò obbligato a
W illiam — A che proposito?
Marcaret — A proposito d’una frase impru dirgli tutto!
Margaret — Tutto, che cosa?
dente che voi vi siete lasciata sfuggire...
W illiam — Che cinque anni or sono, noi funiW illia m — Volete dire che sospetta?
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mo arrestati insieme in una casa di pessima
fama!
Margaret — Non vi crederà.
W illiam — Non avrà bisogno di credermi.
Margaret (posando il ricevitore, pacatamen
te) — Che cosa volete dire?
W illiam — Ricorderete che nel momento' in
cui stavano per condurci via, ci fu un tale che
prese la nostra fotografia?
Margaret (indietreggiando a ll’estremità del
tavolo) — Non vorrete... dire?.,.
W illiam — Era una fotografia egregiamente
ruiscita... (Apre il tiretto, preiute una fotogra
fia e gliela mette davanti agli occhi) Giudicate
voi stessa... (Un silenzio. Margaret afferra la fo
tografia, la straccia in quattro e fa per stracciar
la ancora...) Ne ho un’altra di là, in camera
mia... e la negativa è nel mio piccolo forziere...
(Margaret a queste parole lascia cadere a terra
i pezzi e si volta perchè egli non veda la contra
zione del suo viso) I fotografi la chiamano una
fotografia, signora Slerling... ma credo che vo
stro marito la chiamerebbe « una prova »...
(Prende i guanti di Margaret che sono sul tavolo
e glieli porge) Permettete?...
Margaret (voltandosi) — Non me ne andrò!
W illiam — No?
Margaret — No! Non baratterò la mia felici
tà a prezzo di quella di mia figlia!
W illiam -— Suvvia, signora, non c’è motivo
di sacrificai-e la felicità di nessuno... E poi, oggi,
avete visto...
Margaret — Vi ho detto: oggi non ho detto
nulla per proteggere Ethel.
W illiam — Ed ora?
Margaret — Ora la cosa è troppo seria per
avere degli scrupoli.
W illiam — Troppo seria, forse, quando si
tratta di Ethel... E voi? Non si tratterà scio di
una baruffa, ma di tutto il vostro avvenire!
Margaret — Vi ho già detto che non ho fat
to nulla di cui possa arrossire...
W illiam —- Lo dite voi, ma il signor Sterling
non la penserà così...
Margaret —- V i ucciderà!
W illiam — E divorzierà... (Essa tace colpita)
Suvvia, signóra, credete a me, farete meglio a
tornarvene a casa...
Margaret — E lasciarvi sedurre mia fi al in !
W illa im — E lasciarmi sposare vostra figlia!
Margaret — In un modo o nell’altro, la sua
vita sarebbe rovinata.
W illia m —- Insomma, die cosa volete fare?
Vostro marito è ora col colonnello Gàunt... Ciò

vuol dire che presto o tardi io avrò la loro visi
ta... Dovreste capire che se io non desidero far
mi sorprendere qui con voi, tanto meno ci ten
go a farmi sorprendere con Ethel... (Margaret è
indecisa) Non ho nessuna intenzione di servirmi
di questa fotografia... e non lo farò a meno che
voi non mi ci forziate... Questo piccolo incidente
rimanga dunque fra noi e domani mattina, rego
liamolo pure...
Margaret — E frattanto?
W illiam — E frattanto... son quasi le nove e
vostra figlia non viene...
Margaret — E se venisse?...
W illiam —- Per quelle ragioni che ormai do
vrebbero sembrarvi chiarissime, io non la ve
drò... Buonanotte, signora Sterling... (Va ad
aprire la porta di destra. Essa va verso la scriva
nia per prendere i guanti, li prende e nell’an
dare verso la porta, il telefono squilla. Scambio
di sguardi).
Margaret — Ethel!
W illiam — Non credo...
Margaret — Rispondo io...
W illia m — Non ve lo consiglio...
(Margaret esita e passa a sinistra; egli chiude
la porta a chiave. Nuovo squillo).
Margaret — Esigo che rispondiate.
W illiam — Perchè?
Margaret •— Voglio sapere se è Ethel.
W illiam — Se è lei se ne andrà...
Margaret — Tornerà più tardi, quando io
non sarò più qui... (Nuovo squillo) Se non r i
spondete voi, rispondo io!
W illiam (si siede, prende il ricevitore) —
Pronto... I l signor Abelson? Non c’è... Non sa
rà di ritorno prima della mezzanotte... No, di
certo... (Riaggancia e si volge verso Margaret)
Quelle' che prevedevo si è avverato... E’ vostro
marito!
Margaret — Ne siete sicuro?
W illia m — Come se son sicuro?... Via, via,
andatevene... e passate per un’altra uscita... Non
credo che se ne sia andato...
Margaret — E se fosse un pretesto per ingan
narmi ?
WILLIAM (trepidante) — Signora Sterling, ma
è. una pazzia la vostra... Vi dò la mia parola
d’onore che la persona che mi hanno annuncia
to, era Sterling.
Margaret — Non credo alla vòstra parola
d’onore!
W illiam — Ma se torna... se vi trova qui?...
Margaret — Gli dirò la verità...
W illiam — Non vi crederà... Abbiate un po’
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di buon senso, via... Voi avete mentito a que
st’uomo per anni interi... Egli nutre sospetti
su voi e conosce la faccenda di Gaunt... Viene
qui, io gli faccio dire die sc^no uscito... sale in
camera mia e... (Si bussa violentemente alla por
ta. Nuovi sguardi. Impressione) Chi è?
John (di dentro) — John Sterling!
W illiam (a ll’orecchio di Margaret, con inten
sità) — V i trova qui! (Pausa angosciosa. Margarei è veramente, sconvolta., terrificata. William
cerca di prendere una decisione).
John (dietro la porta) — E’ inutile, ho rico
nosciuto la vostra voce, Abelson... Aprite!
W illiam — Un momento!... (Sussurra a Margaret, indicandole l ’uscio di sinistra) Entrate là
dentro!...
Margaret — No!
W illiam — Perchè?
Margaret — Non mi fido di voi!
W illiam — Non avete da scegliere... (Si bussa
ancora. William la prende per un braccio e la
spinge verso la porta di sinistra) Preste'... ho già
detto che non c’ero... e se ci trova insieme...
(Sussurrando e scuotendo Margaret) Ma entrate,
vi prego, entrate!... (Margaret è presso la por
ta; William guarda se non ha lasciato nulla, le
dà i guanti, ecc.). Qualunque cosa accada, non
un movimento, non un grido... Sarà affare di

pochi m intiti... Via!... (Margaret esce a sinistra.
William chiude l ’uscio. Si accomoda in fretta il
colletto e la cravatta, si dà Vaspetto d’un uomo
che si è vestito in fretta... va ad aprire a destra
Entra John in collera, ma calmissimo).
John — Sapevo che mentivate.
W illiam — Vi avevo fatto dire che non ero
in casa... per voi, signor Sterling!... Hanno fat
to male a lasciarvi salire!
John — Nessuno m’ha lasciato salire... Sono
tornato per la scala che mi faceste prendere la
settimana scorsa... Ero deciso a trovarvi.
W illia m — Me ne accorgo.
John — Ho avuto un colloquio col colonnello
Gaunt...
W illiam — Ali, già... era a bordo dell’« Aquitania»...
John — V i cerca.
W illiam — Ah ! ?
John — Io gli ho detto che non eravate a New
York...
W illia m — Perchè?
John — Per darvi il tempo di fuggire.
W illiam — Siete molto gentile, ma io non m<
ne vado.
John — Oli, sì! Voi partirete, e per non r i
tornare...
W illiam — Ne siete sicuro?
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John — Ne sono sicuro per la semplice ra
gione die se toniate, vi ucciderà.
W illiam — Siete deciso a salvarmi la vita...
John — Sono deciso a salvare il mio amico, il
suo nome e la riputazione di sua moglie... Ecco
perchè voi partirete questa sera stessa e io vi ac
compagnerò alla stazione.
W illia m — Voi verrete?... (Risoluto) — Sta
bene... Siete pronto?
John — Non ancora...
W illiam (cappello, guanti in inano) — Per
chè differire? I l mio bagaglio è già pronto e pos
so telegrafare perchè mi sia spedito poi... Ah,
sì! più presto usciremo da questa situazione e
meglio sarà... (Si avvia verso la porta) Alla sta
zione, dunque...
John (senza batter ciglio) — Calma, calma...
W illiam — Perchè?
John — Peicliè voi non uscirete da questa si
tuazione con gli onori delle armi. Io vi lascio
partire... per Gatint! Ma giuro al cielo che se
tornerete, o tenterete di tornare, vi darò io la
lezione che meritate.
W illiam — Tornerò quando vorrò. Ma cosa
c’entrate voi?... Perchè v’immischiate?
John — C’entro perchè ho giurato a me e a
Gaunt d’incaricarmene io!... Ho il dovere, anzi
un sacro dovere di fare quel che faccio, perchè
una cosa non tollero, ed è che per l ’avvenire voi
continuiate a distruggere la pace e la felicità
delle famiglie, restando impunito...
W illiam (lo guarda un momento, poi tran
quillamente, si siede alla scrivania) — V i ho già
detto di lasciarmi in pace...
John — E tornerete?
W illiam — Quando vorrò... (Guarda la porta
di sinistra) Ma non è questo nè il momento nè
il luogo per continuare in questa discussione...
John — Per me è il momento!
W illiam — Allora, aspetterete il mio... (/
suoi occhi si portano sulla scatola di sigarette e.
durante le battute seguenti, accosta piavi piano
la mano, l ’apre con indifferenza e tira fuori la
rivoltella) Non sono un bambino per essere pu
nito... Sarò a vostra disposizione quando e dove
vorrete, ma non questa sera... Io esco fra due
minuti e voi uscirete con me...
John (tranquillamente) — Lasciate stare quel
la rivoltella...
W illiam (prendendolo di mira) — Quando
sarete uscito.
John — Non avrete il coraggio di tirare!
W illiam (calmo, risoluto) — Che cosa ve lo
fa credere?

John — La semplice ragione che vi so vigliac
co... Voi siete una specie di pagliaccio che pren
dete le donne quando i loro m ariti non sono là
per difenderle... spezzate i cuori e le lasciate
morire... Ceffi della vostra risma non m i sono
nuovi., ne ho già conosciuti... una volta!
W illiam — Volete uscire?
John — Voi sapevate benissimo che la moglie
di q-uell’uomo era una donna onesta... Nell era
stata abbandonata come voi dite... Ha avuto un
istante di debolezza e voi ne avete approfittato
vigliaccamente !
W illiam — Chi vi ha detto questo?
John ■:— Sapete bene chi me l ’ha detto!
W illiam — E come sapete se essa non men
tiva ?...
John — Sapete anche come lo so... V i ho vi
sto a ll’opera con un’altra donna che vi di
sprezza...
W illiam — Ne siete sicuro?
John (breve arresto, poi. avanzandosi, sordo)
— Che intendete dire?
W illia m (accorgendosi della sua temerarietà)
— Niente... Soltanto che vi ho ascoltato abba
stanza e che non voglio ascoltarvi di più... Vi
prego di uscire!
John — Ali, no... voi avete insinuato qualche
cosa...
W illiam — Insinuo che ne ho fin sopra la te
sta di fare il protettore delle donne!
John — Protettore voi?...
W illiam (si alza) — Fuori!
John (pronto a balzare su lui) — Voi... che
ho visto oggi introdursi in una casa le cui porte
vi erano chiuse... e gettare i vostri sguardi su
una donna che non vi ha mai autorizzato a far
lo! (W illiam si contiene con sforzo) Una donna,
che fin dalla prima volta che siete venuto, mi
ha chiesto insistentemente di gettarvi fuori.
W illiam — Benissimo... E quando' avete so
spettato di me, non avete sospettato1di lei e non
vi siete domandato il perchè di questa avversio
ne? (A queste parole la porta di sinistra si schiu
de appena, poi un poco di più... Si scorge nel
l'ombra Margaret pallidissima, ma i due uomini
sono troppa eccitati per vederla).
John — Quale « perchè »?
W illiam — Ma perchè... perchè...
John — Perchè?
W illiam (perdendo completamente la testa) —
Perchè aveva paura...
John — Paura... di che cosa?
W illiam — Che voi veniste a sapere che era
stata la mia amante!
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John (ha un grido e scatta) — Ah, misera
bile! (E’ un grido di rabbia; è il risultato di tut
to il risentimento che cova. Margaret chiude
l ’uscio quasi per istinto, come avrebbe chiuso gli
occhi per non vedere una cosa terribile. Col gri
do Sterling ha scagliato un pugno a William in
pieno viso. William barcolla indietro con la r i
voltella alzata, pronto a sparare. Ma John si è
fatto sotto, in modo che l ’impugnatura dell’ar
ma viene a trovarsi sopra la sua spalla. Allora,
con un movimento brusco, egli afferra la rivol
tella e dà una spinta violenta a William che bar
colla mentre l ’arma resta in- potere di Sterling.
William in un lampo si rialza e balza su l ’altro.
John fa fuoco. Grido soffocato alla porta di sinistra che si perde nel grido più forte di William,
il quale barcolla presso il tavolo, cerca di reg
gersi alla sedia a destra e stramazza di peso,
morto).
John (in preda al terrore) — Che cosa ho fat
to?!... (S’inginocchia presso il corpo e si curva
ad ascoltare il cuore di William che non è più.
Rialza la testa e ascolta. Nessun rumore. Va al
la porta di destra e ascolta all’uscio... Torna in
scena e resta dietro la tenda... prudentemente,
guarda dalla finestra... Lascia la tenda e ha un
sospiro di sollievo... Va verso la scrivania. Fa
per rimettere la rivoltella nella, scatola, quando
i suoi sguardi cadono sul cartone scritto : « Pre
go di non disturbarmi »... Uno sguardo alla por
ta e uno a William. Mormora: « Prego di non
disturbarmi »... Ha un leggero sorriso ironi
co... ripone il cartello e prende la rivoltella. Si
accorge dell’impronta lasciata dai suoi polpa
strelli sulla canna... Si fruga in tasca, tira fuori
un paio di guanti, se li mette, con un fazzoletto
asciuga le impronte, va verso William e pone la
rivoltella nella sua mano... Prende il cartello,
va a ll’ingresso, apre la porta, prima lentamente,
poi spalancandola del tutto contro il muro in
terno, prende la chiave dalla serratura ed esce.
Una volta fuori richiude la porta. Si ode il ru
more della chiave e i suoi passi che si allonta
nano).
(Un lungo silenzio. La porta di sinistra si
schiude prudentemente, poi d’un tratto si apre
del tutto e Margaret entra... Si curva al di sopra
di William, tra lu i e la scrivania... lo guarda e,
rapidamente, si dirige verso la porta di destra
che cerca di aprire. Naturalmente è chiusa...
guarda la porta con un’angoscia crescente e la
scuote violentemente. Si avvede della inutilità
dei suoi sforzi... Si volta, guarda dinanzi a se...
respira gravemente, affannosamente, e si abban-

dona sfinita contro la porta... Si rende conto che
è perduta.., A un tratto, disperatamente, corre
verso il fondo... poi verso la finestra a destra,
guardando, scrutando, sperando di trovare una
uscita qualsiasi per fuggire. Una nuova angoscia
l ’afferra... si fa ancora forza e cerca ancora una
via di scampo... getta gli occhi su ciò che la circonda... il suo sguardo si posa finalmente su
William e passando presso di lui, scorge un og
getto sulla scrivania... Si avvicina facendo il gi
ro per evitare il morto... L ’oggetto è il fazzolet
to che John ha adoperato per pulire la canna
della rivoltella... Lo riconosce, accende un fiam
mifero per bruciarlo, poi, cambiando idea, si
slancia verso la destra e lo nasconde in un libro
nella piccola biblioteca girevole... Si intuisce il
lavorìo disperato della sua testa... Nel cercare
da destra a sinistra, i suoi occhi si posano su del
le fotografie di nudi che sano sul caminetto. Le
guarda, poi si volta verso il morto e, colpita da
un’idea improvvisa, con un movimento violento,
sposta il tavolino dei liquori, getta tutto in un
disordine generale, sconvolge e rovescia come,
se vi fosse stata una lotta... Prende la rivoltella
dalla mano di William, va alla scrivania, apre
il cassetto e sparpaglia tutte le carte che vi son
dentro... Afferra il ricevitore telefonico e met
tendoselo noçi molto discosto dalla bocca)
Margaret (grida) — Nd... no... Non lo fate...
Per carità, non lo fate!... Lasciatemi!... Aiu
to!... (E spara due cólpi consecutivi... getta a
terra il telefono, corre verso destra, e con movi
mento brusco e deliberato si strappa il vestito,
stracciandolo dalla spalla in giù... Poco dopo si
odono delle voci alla porta di destra).
Fergan (di dentro) — Signor W illiam... Che
c’è?... Aprite...
Bertrand ( il maître d’hôtel) — Forzate la
porta !...
(Una violenta spallata e la porta cede. Entra
il maitre, Fergan e qualcu\no del personale del
l ’albergo).
Fergan — Signor W illiam... Ah!... (Cade in
ginocchio presso di lui) Morto!...
Bertrand (a Margaret) — Che cosa è stato?...
Che cosa avete fatto?...
Margaret (come pazza) — L ’ho ucciso!... Vo
leva prendermi per forza... Phci ucciso!...
(Guarda tutti come allucinata... e come se essi
non avessero capito, ripete la frase, prima pia
no, poi aumentando d’intensità fino a gridare,
fino ad urlare...).
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La stessa sema dell’atto precedente, circa
mezz’ora dopo, verso le nove e mezzo. Ogni og
getto è rimasto come al calare del sipario, tran
ne la chaise-longue a sinistra che è voltata con
la spalliera al pubblico. Vi è disteso il corpo di
William. — A ll’alzarsi del sipario, un agente di
polizia è ai suoi piedi, a sinistra della chaiselongue. L ’ispettore Barrie distende una coperta
sul cadavere. La luce che cade dal lampadario
rischiara il morto. L ’ispettore Barrie non è il
tipo convenzionale di teatro. E ’ alto, magro,
dotato di belle maniere, e furbo. Bertrand, il
maître d’hôtel del « Ritz » che è entrato alla fi
ne dell’atto precedente, si tiene discosto in fondo
alla scena, presso la biblioteca girevole. E’ un
uomo che ha passato la cinquantina, un po’ rude
in apparenza, abituato a ogni sorta di cose. Ne
ha viste tante che ormai nulla lo sorprende. r i
stato com’è, ha saputo conservare ottimi rap
porti con la polizia.
Barrie (uscendo dalla porta di sinistra, par-

landò a Margaret che è nella camera) — Ripo
satevi un moment a... vi farà bene...
Bertrand — Che cosa ha detto?
Barrie — Ben poco... è annichilita... (Va
verso la sinistra ed esamina la borsetta di Mar
garet) — Si chiama Sterling...
Bertrand — Barrie, per me si tratta di un
suicidio bello e buono...
Barrie — Come, un suicidio?
Bertrand — Quel cartello sulla porta e la
rivoltella n^lla mano...
Barrie — Anzitutto la rivoltella non era nella
mano...
Bertrand — Avrebbe potuto esserci benis
simo... e un suicidio sarebbe stato meno grave
per la riputazione dell’hòtel.
Barrie — Tu non me la farai bere, caro...
Bertrand — Già, ma noi potremmo farla be
re... E del resto, non sarebbe la prima volta che
a New York un affare di tal genere verrebbe sof
focato... Non bai inai inteso parlare di tip i chic
che, usciti da una casa equivoca e tornati in al
bergo, vi son morti d’indigestione? Ciò che il
nostro cliente non ha potuto digerire sono stati
i 95 grammi di piombo che una donna gli ha
mandato nello stomaco... Che cosa ne dici?...
Barrie — Dico... che puoi provare a farla
digerire al Commissario Worms... (Entra
Worms).
Worms (alla porta, si toglie il soprabito) —
Buonasera. Che cosa è successo?...
Barrie — Un delitto.
Yr orms — Mi spiace di non essermi trovato
in casa... Avevo lasciato detto dov’ero, ma fi
dati dei domestici... Informatemi dunque...
Barrie — Erano circa le otto e quarantacin
que quando ho ricevuto al Commissariato la te
lefonata di Bertrand... (lo indica) il maitre
d’hótel del Ritz... M ’ha detto che, sentendo suo
nare il telefono, vi era andato e aveva udito dei
colpi di rivoltella provenienti da questa camera.
Salito in fretta con altro personale, avevano do
vuto sfondare la porta e si erano trovati dinanzi
al delitto già compiuto... L ’inquilino giaceva di
steso sul pavimento...
Worms — Dov’era?
Barrie —- Là.
Worms —• I l nome?
Barrie — William Abelson... (Worms mostra
di conoscerlo). V i ho telefonato subito... I l me
dico è accorso, io ho preso il solo uomo che avevo con me e son venuto... il corpo giaceva li...
e una donna era nella stanza accanto...
Worms — La stanza accanto?
Barrie — Si trovava qui; ha confessato e si
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è ritirata... Bertrand l ’ha.fatta adagiare sul let
to... E’ la signora Sterling...
Worms (colpito) — La moglie di John Sterling?
Barrie (dandogli un biglietto) — Sì !
Worms (piccolo moto di meraviglia) — I l me
dico è venuto?...
Barrie — Era già uscito quando sono arrivato
io... Ho esaminato tutto... due pallottole per
terra e una nel corpo di Abelson... Segni di col
luttazione... Nient’altro...
Worms — Sta bene... Ed ora, Bertrand... (Il
maitre si avanza, mentre l ’ispettore si ritira ver
so la sinistra). M i sbaglio o siete voi quel Ber
trand che aveva un bar nella Terza Avenue?...
Barrie — Sì, è proprio lui... (Bertrand con
ferma).
Worms — Eravate conosciutissimo nel quar
tiere !
Bertrand — Sì, abbastanza...
Worms — Chi c’era al bureau stasera?
Bertrand — Io solo... l ’impiegalo di notte è
malato e io ho preso il suo posto alle sei...
Worms — Era già tornato il signor Abelson?
Bertrand — No; è tornato verso le sette.
Worms — Solo?
Bertrand — Sì. La signora Sterling è arrivata
poco dopo le otto; m’ha chiesto di annunciare
semplicemente « una signora ».
Worms — E l ’avete annunciata così?
Bertrand — Sì... per telefono... I l signor W il
liam m’ha risposto: «Fate salire». La signora
infatti è salita e non Elio più rivista se non quan
do abbiamo sfondato la porta...
Worms — Alle nove meno un quarto?
Bertrand — Già.
Worms — Tre quarti d’ora dopo...
Bertrand — Sì, signore... In questo frattempo
è venuto il signor Sterling, chiedendo di vedere
il signor Abelson...
Worms — Mentre sua moglie era già su?
Bertrand — Sì, ma Abelson mi La fatto dire
che era uscito e che non sarebbe tornato prima
di mezzanotte... I l signor Sterling ha insistito...
Worms — Era in collera?
Bertrand — Un poco... Mi ha detto: « Av
vertite il signor Abelson che sarà meglio che mi
riceva... Aspetto al Cosmopolitan Club... ».
Worms (guardando l ’orologio) — E questo
avveniva... meno d’un’ora fa... (A. Barrie). Sarà
meglio avere subito un colloquio con Sterling.
Barrie (chiamando un agente che entra) —
Prendi un taxi, vai al Cosmopolitan Club e con
duci qui subito i l signor Sterling... Non dirgli

chi lo, vuole e non una parola sulla signora Ster
ling... Capito?...
Agente — Sì, signor ispettore... (Via).
Worms — Continuate, Bertrand... Sterling ha
detto che sarebbe andato ad aspettare... Che co
sa è avvenuto poi?
Bertrand — I l signor Sterling se n’è andato...
Dopo qualche minuto ha squillato il telefono...
sempre da questa stanza... ho preso il ricevitore,
ho detto: « Pronto... pronto... », ma nessuno ha
risposto... Poi ho sentito ima voce di donna che
gridava: « Aiuto... Soccorso... Non lo fate!... ».
Worms — E nient’altro?
Bertrand — No... Son rimasto col ricevitore
all’orecchio... e la voce ripeteva: «Non lo fa
te... ve ne supplico... ». E ipoi due colpi di r i 
voltella, uno dietro l ’altro... e poi, silenzio...
Worms — Due colpi?
Bertrand — Due.
Worms — Ne siete certo? L ispettore dice di
aver trovato tre proiettili.
Bertrand — L ’ispettore può averne trovati
cento, ma io> non ho inteso che due colpi... Ho
detto subito: hanno ammazzato Abelson!
Worms — A chi l ’avete detto?
Bertrand — L ’ho detto tra me... e poi al do
mestico del signor Abelson.
Worms — Dov’è i l domestico?
Bertrand — Aspetta in camera sua...
Worms (a Barrie) — Chiamatelo... (Barrie
telefona, durante le battute seguenti, perchè si
vada a chiamare Fergali) Continuate...
Bertrand — Allora, come ho già detto, sia
mo saliti... io, il domestico e altri dell’albergo...
abbiamo bussato alla porta...
Worms — E perchè avete bussato?
Bertrand — Perchè era chiusa a chiave...
C’era anzi attaccato un cartello, che è caduto
nella spinta che abbiamo dato per aprire... Ap
pena entrati abbiamo visto il signor Abelson che
era disteso lì... la signora Sterling era in piedi,
proprio qui dove sono io... Aveva il vestito strap
pato e una rivoltella in mano... Ha balbettato
prima, poi ha gridato come una forsennata:
« L ’ho ucciso... Voleva prendermi per forza...
L ’ho ucciso! ».
Worms — Be’, basta per il momento... vi
chiamerò quando avrò bisogno di voi...
Bertrand (uscendo) — Si contenta di poco il
Commissario... se m’avesse lasciato parlare glie
ne avrei dette delle belle... (Esce).
Worms — Dov’è questo domestico?
Barrie — Sta venendo... L ’avevo già interro
gato io...

harry pollock
Worms — E le due deposizioni coincidono?
Barrie — Perfettamente.
Worms — Avete la rivoltella?
Barrie (mostrandola) — Mancano tre palle.
Worms — Impronte?
Barrie — Non m ’è parso necessario...
Worms — Forse... ] affare si presenta abba
stanza semplice... A proposito, quel cartello?...
Barrie (mostrandolo) — Eccolo qua... I l si
gnor Abelson l ’Ila scritto di suo pugno...
Worms — Chi ve l ’ha detto?
Barrie — I l domestico.
Worms — E l ’ha attaccato lu i alla porta?
Barrie — No.
Worms — Chi, allora?
Barrie — Mah! non lo sa nessuno... I l do
mestico ha lascialo questa camera mentre la si
gnora Sterling saliva e dice che il cartello era
sulla scrivania...
Worms — Abelson aveva l ’abitudine di fare
cartelli di questo genere?
Barrie —- Non so...
Worms
Strano!... (Si bussa; l ’ispettore va
ad aprire; entra Fergan).
Barrie — I l domestico...
Worms — I l vostro nome?
Barrie — Fergan...
Worms (constatando il suo dolore) — Eravate
da un pezzo al servizio del signor Abelson?
Fergan —- Oh, da prima che nascesse...
(Worms sorride) Cioè al servizio di suo padre.
Worms — Era un perfetto gentiluomo del
vecchio stampo... l ’ho conosciuto benissimo un
anno prima che morisse... Ho poche domande
da farvi per ora. Primo: questa rivoltella?
Fergan — E ’ la rivoltella del signor Abelson.
Worms — Ne siete sicuro?
Fergan — Certo, Elio avuta in mano cento
volte... l ’avevo pulita poco prima di metterla nel
baule...
Worms — Ma non l ’avete messa nel baule?...
Fergan — No, perchè l ’ha presa il signor W il
liam...
Worms — E per qual motivo?
Fergan (esitando) — Non saprei... (Worms
si avvede di questa esitazione, ma stima di non
assediarlo troppo di domande).
Worms — E che ne ha fatto della rivoltella?
Fergan — L ’ha messa in quella scatola di si
garette...
Worms — L ’avete vista?
Fergan — Perbacco! Proprio nel momento in
cui me ne andavo...
Worms — E perchè ve ne siete andato?

Fergan — Perchè il signor W illiam aspettava
una visita...
Worms —- Una detona?
Fergan — Debbo rispondere?
Worms — Lo credo bene! Come sapevate che
Abelson aspettava una donna?
Fergan — Aveva ordinato un pranzo per
due... per le otto...
Worms —• E poi?
Fergan — La signora è stata annunciata...
Worms — A che ora?
Fergan — Alle otto.
Worms — Ed era la signora Sterling?
Fergan (indica la porta a sinistra) Era quel
la signora... l ’ho incontrata nell’hall...
Worms — Basta, per ora, Fergan... vi ringra
zio. (Cetano di ritirarsi. Fergan esce; Worms voitandosi per ridare la rivoltella crolla la testa).
Barrie — Legittima difesa?...
Worms — Neri si può dir nulla, ispettore...
Sentiamo la signora Sterling. (Si siede alla seri,
vania e prende delle note).
Barrie (all uscio di sinistra) — Signora Ster
ling... (Una pausa. Margaret entra, si arresta
sulla soglia; un attimo di vertigine, ma si ripren
de, si fa forza, si sente pronta a rispondere. Bar
rie, presentando) I l signor Commissario...
Worms (si alza e saluta con deferenza, nomi
nandosi) — Worms, commissario di Polizia...
(Essa saluta) E voi siete... la signora Sterling...
(Cen/io di si) Conosco vostro marito...
Margaret — Infatti ho inteso parlare di voi...
Worms — Vogliate accomodarvi... (Margaret
viene avanti. Barrie avanza una sedia) E ora,
volete rispondere a qualche domanda?... V i av
verto che ogni parola che state per pronunciare,
potrebbe anche rivolgersi contro di voi...
Margaret — Sì...
Worms
Avete il diritte' di scegliervi un av
vocato... (Essa acconsente) Possiamo incomin
ciare? (Nuovo assentimento) I l vostro nome è?...
Margaret — Margaret Morris.
Worms — Maritata Sterling?...
Margaret — Quattro anni fa.
Worms — Conoscevate il signor Abelso'n?
Margaret — Sì, signore.
Worms — Da molto tempo?
Margaret — L ’avrò visto una volta o due prima di maritarmi... Dopo è venuto in casa due o
tre volte...
Worms — Amico di vostro marito?
Margaret — Sì.
Worms — V i confessate colpevole di questo
delitto?
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Margaret — Sì... Tentò di prendermi per
forza... l ’ho ucciso...
(Da questo punto i due toni cambiano. La
cortesia rimane, ma incomincia Vantagonismo.
L ’ispettore Barrie, diritto a destra nel mezzo
della scena, fissa da vicino la donna).
Worms — Che cosa facevate in questa stanza?
Margaret — Ero venuta... (Si arresta).
Worms — Ad un appuntamento?
Margaret — No, davvero...
Worms — I l signor Abelson vi attendeva?
Margaret — No.
Worms — Badate, signora Sterling, il signor
Abelson aveva un appuntamento cc'n una don
na... alle otto.
Margaret — Lo so.
Worms — E alle otto, voi siete venuta.
Margaret — Per proibirgli di incontrarsi con
quell’altra donna.
Worms (per un momento sviato) — Quale al
tra donna?
Margaret — Non posso dirvelo.
Worms — Perchè?
Margaret — Non voglio che il suo nome figu
r i in questo scandalo...
Worms — Era una vostra amica?... (Nessuna
risposta) Una conoscente?... (Essa tace) Come
sapevate che aveva bisogne» di protezione?
Margaret — Avevo saputo che sarebbe venu
ta a questo convegno... e sapevo diverse cose
sul conto del signor Abelson...
Worms — E l ’avete avvertita di quanto sape
vate?
Margaret — Sì, ma non volle ascoltarmi...
Worms — E allora avete deciso' di venir qui
per proteggerla?
Margaret — Non subito.
Worms — Siete tornata a casa?
Margaret — Sì.
Worms — E vi siete confidata con vostro ma
rito?
Margaret (in guardia) — No.
Worms — Non gli avete detto che sareste ve
nuta qui?
Margaret — No.
Worms — E perchè?
Margaret — E ’ uscito di casa di buon’ora...
Worms — Prima di pranzo?
Margaret — Sì... E in quel momento non sa
pevo ancora che sarei venuta...
Worms — Quando l ’avete saputo?
Margaret — Qualche minuto dopo.
Worms — E siete partita immediatamente?...
(Segno affermativo) Venendo direttamente qui?
«MliM

(Nuovo segno affermativo) Dove pensavate di
pranzare ?
Margaret — Non pensavo di pranzare.
Worms — I l signor Abelson aveva ordinato il
pranzo per due...
Margaret — Aspettava l ’altra donna...
Worms — Capisco... Voi non avete pranza
to... E siete venuta in automobile?
Margaret —• No.
Worms — In ferrovia?
Margaret — Sì.
Worms — E alla stazione come ci siete an
data?
Margaret — Ho telefonato per avere un taxi.
Worms — E come va che non siete venula con
la vostra automobile?
Margaret — Credevo che l ’avesse presa mio
marito per venire a New York.
Worms — Sicché avete preso un taxi e avete
dato degli ordini ai domestici?
Margaret — No.
Worms — Ah, non avete dato ordini?
Margaret — No.
Worms — V i rendete conto, signora Sterling,
che per essere una donna che agisce per il m i
gliore e il più nobile dei motivi, voi avete preso
veramente tutte le precauzioni perchè si igno
rasse la vostra condotta?... Voi siete tornata a
casa, tutta presa da un pensiero imperioso, cau
sato dalla sorte della vostra amica... ma non per
tanto, avete stimato inutile di parlarne a vostro
marito ! E non avete detto ai domestici dove an
davate!... Ma se si trattava di una buona azione,
perchè non dirlo?__ (Essa tace) Rispondete!
Margaret — Non risponderò più alle vostre
domande... Ho detto che io l ’ho ucciso. Che cesa
vi serve di più?
Worms — Non desideravate che vostro marito
lo sapesse, signora Sterling? Rispondete?
Margaret — Preferivo non dirglielo.
Worms — Per quale ragione? (Nuovo silen
zio) Perchè?
Margaret — Perchè era geloso del signor
Abelson.
Worms — Geloso?
Margaret — Fino al ridicolo.
Worms — Ma allora, non avete pensato che
fosse una ragione sufficiente per non venire?
Marcaret — No.
Worms — E siete venuta... E al bureau del
l ’albergo avete dato il vostro nome?
Margaret — Ho detto: « Una signora ».
Worms — E siete stata ricevuta... Che cosa è
avvenuto dopo?
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Margaret — I l signor Abelson ha subito inco
Worms — Ma veti, avete veduto quell’uomo
minciato le sue galanterie...
chiudere la porta a chiave?
Worms — E perchè non ve ne siete andata?
Margaret — Sì.
Margaret — Ha chiuso la porta a chiave.
Worms — E siete rimasta atterrita, spaven
Worms —- E non avete tentato d ’impedir - tata ?...
glielo ?
Margaret — Ve l ’ho già detto.
Margaret — Son rimasta sgomenta, spaven
Worms — D ’accordo... ma non m ’avete detto
tata... E’ stato un attimo... ha girato la chiave che cosa fece della chiave... quello che avvenne
nella serratura... e poi... sapete i l resto... Ci prima e durante la colluttazione... che Abelson,
siamo colluttati... Ito afferrato il telefono... Lui chiamato al telefono fece dire a vostro marito :
me l ’ha strappato di mano... il ricevitore è r i « Non ci sono! ». E nemmeno m’avete detto del
masto giù... io son corsa... là... lu i m ’ha inse ia strana combinazione che vi ha fatto trovare
guita... m ’ha afferrata per la veste... e io... io...
questa rivoltella rinchiusa in una scatola... in
ho sparato... l ’ho ucciso...
questa scatola, su questo tavolo... mentre voi era
Worms (dubbioso) -— Caso di legittima dife vate là ! (Indica il punto in cui Margaret, si tro
sa?... (Guardando Margaret) Ho terminato, si vava in quel momento). Voi non ci avete detto
gnora Sterling... (Essa si alza. A Barrie) Come perchè, al sedo pensiero del pericolo che correva
vedete, Barrie, non vi è nulla di più semplice... quell’altra donna, avete pensato che era meglio
(Essa si avvia per uscire). La signora Sterling lasciare vostro marito nell’ignoranza e correre
è venuta ani pienamente fiduciosa. (Essa si tro qui, nella casa, nella camera d ’un uomo di cui
va alla porta di sinistra) Dico Itene, signora Ster egli era geloso, su cui nutriva dei sospetti e, in
ling?...
fine, che odiava... E persistete ancora a tacer# il
Margaret — Sì.
nome di questa donna?
Worms — Senza sospettare di nulla?
Margaret — Non posso dirlo.
Margaret — Assolutamente nulla.
Worms —- Perchè?
Worms — Veramente? (Margaret ha aperto
Margaret — Voi sapete il perchè.
la porta, il tono di Worms Varresta) Non sospet
Worms — Io so che voi mentite, signora Ster
tava di nulla e non si era accorta nemmeno del ling! Non c’è altra donna! (Entra un agente).
l ’avviso che era sulla porta!...
Agente (parla piano a ll’ispettore Barrie) —
Margaret — Quale avviso?
L ’ho... (Controscena dei due. Barrie fa capire
Worms (prendándolo sulla scrivania) — «Pre a Worms che Sterling è giunto).
go di non disturbarmi »... Se l ’aveste visto le
Barrie (a ll’agente) — Quando chiamerò...
cose sarebbero forse andate altrimenti...
(L ’agente via a sinistra).
Margaret — Non l ’ho visto ! (Si avvicina).
Worms — Ritiratevi un istante, signora Ster
Worms — Oh, guarda! Era davanti ai suoi ling, vi prego (Barrie apre la porta a destra;
occhi e non l ’ha visto!...
mentre Margaret esce, Vagente fa entrare Ster
Margaret (perdendo il suo sangue freddo) — ling) Ah, signor Sterling!...
Quell’avviso non era sulla porta.
Sterling (perfettamente calmo e in possesso
Worms — E dov'era?
di tutti i suoi mezzi) Come state, signor Worms?
Margaret — Non lo so.
Mi avete fatto chiamare?
Worms — Non era sulla porta quando voi sie
Worms — Sì. Accomodatevi... (Sterling siede
te entrata?
a destra, al centro. Worms si siede alla scriva
Margaret — No.
nia; Barrie resta in fondo a sinistra) Ho' cattive
Worms — E il signor Abelson non l ’ha messo notizie da darvi... I l signor Abelson è stato as
mentre c’eravate voi?
sassinato.
Margaret — Certo no.
S terling — Assassinato... Siete sicuro che sia
Worms (ironico) — E nemmeno dopo che lo stato assassinato?
avete ucciso? (Essa crolla la testa) Eppure mal
Worms — Quasi sicuro... Un’ora fa un impie
grado questo, non si può negare che quando gli gato dell’albergo ha udito un colpo di revolver...
altri sono accorsi, questo cartello era sulla por è accorso e ha trovato Abelson, disteso qui, mor
ta... Come lo spiegate, signora Sterling?
to... Lo conoscevate il signor Abelson?
Margaret (esasperata) — Ah, non sono in uno
S terling — Benissimo... Ero venuto a fargli
stato che mi permetta di spiegare nè di control visita questa sera stessa...
lare questo...
Worms — E ’ appunto per questo che vi ho
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fatto chiamare... Permettete che vi domandi se
avevate una ragione speciale per venire questa
sera dal signor Abelson?...
S terline — Nessuna... Era in casa mia oggi
e sembrava molto triste... Io ho pranzato al club
e poi son venuto per rianimarlo mi poco...
Worms — Sicché eravate amici?
S terling — Ma sì.
Worms — E non siete mai stato geloso?
S terline — Geloso?... di chi?
Worms — Di vostra moglie?
S terling — Mia moglie lo conosceva crei
poco...
Worms —• Allora non v’era nessuna ragione
che essa vi nascondesse nulla riguardo al signor
Abelson?...
S terling — Proprio nessuna (Pausa).
Worms — Era in casa vostra moglie oggi dopo
pranza?
S terling — Sì, è rimasta in casa tutto il
giorno...
Worms — E ha visto il signor Abelson?
Sterling — Ma... sì...
Worms — Sola?
S terling — Sì... per qualche momento...
Worms — E voi dopo avete parlato con lei?
S terline — Oh, sì... pochi minuti... ma non
si è parlato affatto di Abelson...
Worms — Che ora era quando siete partito
per venire a New York?
S terling — Verso le sei.
Worms — Siete venuto in automobile?
S terling — Sì.
Worms — Con la vostra vettura?
Sterling — No, con Pautomobile d’un ami
co... Ho detto a mia moglie che avrei lasciato la
vettura per lei...
Worms — A li!... avete detto alla signora...
Sterline — Sono andato al club ed ho pran
zato col colonnello Gaunt...
Worms (impressionato) — Francis Gaunt?
Sterline (con ari sorriso) — Il nostro futuro
Governatore.
Worms — Lo spero.
S terling — E" arrivato oggi con l ’« Aquitania »... Verso le otto e mezzo son passato di qui.
I l signor Abelson era uscito... Son rimasto un
po’ seccato perchè coniavo di trovarlo... ma lio
lasciato i l mio biglietto e sono tornato dal co
lonnello Gaunt...
Worms — E questo quanto tempo dcpo?
Sterling — Qualche minuto soltanto.
Worms (si alza, gli tende la mano) — Tante
grazie, signor Sterling...

S terline (stringendogli la mano) — Di nulla...
E se volete permettermi il mio modesto parere...
Worms — Prego...
S terling — Io non mi atterrei molto all'idea
d’un delitto... Abelson non si trovava in una
buona posizione... Per me... s’è suicidato...
Worms — Forse... ma la persona che Elia uc
ciso è già arrestata !
S terling (lascia la mano di Worms, indietreg
gia, perdendo il suo sangue freddo) — Voi... ar
restata?... E ’ impossibile!
Worms — L ’assassino era rinchiuso qui col
cadavere... (Sterling si riprende un poco) ... «
ha già confessato...
Worms (va alla porta di sinistra) — Volel®
avere la cortesia di favorire un momento?
(Margaret entra: è trasfigurata; guarda fìsso
Sterling. Questi si rende conto della situazione,
convinto che ella doveva trovarsi nella camera
attigua, quando egli è uscito dopo la scemi tra
gica).
S terling (freddo, contenendosi) — Siete in
errore, signor Worms... Sono io che ho uccìso
W illiam Abelson.
Margaret — Non è vero!
S terling — So io ciò che è vero... so che tu
eri qui quando io sono venuto... E fra noi tutto
è finito !
Margaret — Jolin !... John !...
S terling (fermandola col gesto) — Non vi av
vicinate...
Margaret — John... Te ne prego!... Te ne
supplico... Ascoltami!
Sterling — Ho ascoltato fin troppo... Tradi
mento e menzogna... Basta!... Non voglio pici
sentire parlare di voi... E lasciatemi... (Marga
ret, disperata, fa per andarsene ; a Worms) Orsù,
finiamola. Io sono venuto qui per ragioni perso
nali. Quando mi son fatto annunciare ho capito
subito che Abelson non voleva ricevermi... Lì
per lì non ho compreso il perchè... ma ero de
ciso di vederlo ad ogni costo e, passando per una
scala di servizio, son salito.
Margaret (senza poter articolare sillaba) —
No, no... non l ’ha fatto... (Nessuno bada a lei).
Worms — Nessuno vi ha visto?
Sterline — No; abbiamo avuto una disputa...
Abelson ha preso una rivoltella... nella collut
tazione, gliel'ho strappata di mano... e ho spa
rato... Ho atteso... dieci minuti e nessuno è ve
nuto... Ho messo il cartello sulla porta e l ’ho
chiusa dal di fuori... ho gettato via la chiave •
son tornato al club... ecco tutto...
Margaret — Non lo credete, signor Worm»...
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Vuol salvarmi, non Io sentito? (A John) Ma non
ne vale la pena... John... Io non .potrò vivere
senza di te... meglio, morire che vivere separata
da te! (Sterling volge un poco la testa a destra).
Worms (a Barrie, indicando il telefono) —
Telefonate al colonnello Gannì.
B a rrir (telefonando) -— I l Cosmopolita!!
Club... presto...
Worms — Alla porta di servizio ci sarà un
portiere o un fattorino, signor Sterling?
Sterrino —- Non l ’ho visto.
Worms — Ma l ’ho visto io quando son ve
nuto..
B a rrir (telefonando quasi sottovoce) — Pron
to... 11 Cosmopolitan Club? Debbo parlare su
bito col colonnello Gaunt... Subito, sì... Grazie.
Da parte del signor Sterling...
Worms -— E volete farci credere che avete
sparato un solo colpo e che nessuno v’ha in 
taso ?
Sterling —^ Sì.
Worms — E’ impossibile.
Sterling .— Potrà sembrare impossibile, ma
è la verità.
Baurie (al telefono) —- I l colonnello Gaunt?
Un minuto, prego... (A Worms) I l colonnello
Gaunt.
Worms (prende il telefono) — I l colonnello
Gaunt?.. No, sono Worms, commissario di po
lizia.. V i domando scusa se son costretto a di
sturbarvi... ma si tratta d’un delitto... William
Àbelson... Cosa? Oh, nulla... un piccolo schia
rimento... John Sterling afferma di averlo ucci
so lui... No, non ha detto il perchè... Non si
¡ratta di donne... Sterling dice che era con voi...
Sì, lo sappiamo... ma dice che vi ha lasciato
¡ier venire qui... Grazie, colonnello, è quanto
volevo sapere.,*
[v
S terling — Si ricorda bene che io l ’ho la
sciato ?
Worms —- Per sei minuti esattamente.
S terling (perdendo il suo sangue freddo) —
E ’ un’infame menzogna! Egli cerca di salvarmi
perchè... perchè... (E’ arrestato dallo sguardo
di Margaret).
Worms — Perchè... cosa, signor Sterling?
Sterling — Non posso rispondervi.
Worms — Perchè?
S terling -— E ’ un affare personale.
Worms (a Margaret) — Comincio a compren
dere.. La donna di cui voi parlavate, signora...
La donna che voi volevate proteggere, venendo
qui... era la signora Gaunt?..
Margaret (vivamente) — No.

Sterling — Questo delitto non ha nulla a
che fare con la signora Gaunt!
Worms — Forse no... ma in tal caso la vo
stra deposizione crolla, signor Sterling... Voi
non siete il primo uomo che arrischia la pena
di morte per salvare una donna. (Indica Mar
garet. I l telefono squilla).
Barrie (rispondendo al telefono) — Pi olito...
pronto... Bertrand?... Cosa? Aspettale un mo
mento... (A Worms) C’è una signora che chie
de del signor Abelson... (Margaret trasalisce e
si fa inquieta).
Worms — E’ al telefono? Chi ?
Barrie (al telefono) — Ha detto il nome?...
(Pausa, a Worms) No... ha detto solo che aveva
un appuntamento per le otto...
Margaret — No! No!...
Worms (senza attendere il « no » di Margaret)
— E’ l ’altra donna!... Ditele di salire.
Margaret -— Ah, no, ve ne piego, non ora!...
Barrie (scuotendo il ricevitore) — Pronto...
Pronto... Bertrand...
Margaret — Ve ne prego, non lasciatela sa
lire, signor Worms!... Ve ne supplico! Poco
importa di quel che si possa pensare di me!...
Barrie (al telefono) — Ditele di salire...
Margaret (disperatamente) — Ah, no, no,
John!... Per te... per me... Signor Worms...
Worms — E’ necessario!... V i prego di ta
cere, signora Sterling... Se questa donna è qui,
dietro appuntamento avuto, e voi siete venuta
pr il solo motivo che avete addotto, questo può
salvarvi !
Margaret — Non voglio salvarmi a tal
prezzo !...
Worms (a Margaret) — In questo momento
tutto dipende dal vostro silenzio. Essa non de
ve sospettare nulla di quanto è avvenuto! (Si
bussa discretamente alla porta. Worms continua
a bassa voce) Tutti si nascondano... Zitti... Spe
gnete la luce!... (Barrie gira il commutatore;
il lampadario e le lampade a muro si spengono
e la stanza, immersa nell’oscurità, è solo rischia
rata dal cerchio di luce che cade dall’abat-jour
della lampada della scrivania. In mezzo alla
stanza, presso il tavolo, solo Worms è in luce;
gli altri sono immersi nell'ombra. Alla porta si
bussa di nuovo).
Worms (nel silenzio) — Avanti!
(La porta si apre; nel cerchio di luce si avan
za Ethel).
E tite l (timida) -— Credevo di trovare il si
gnor Abelson...
Worms — I l signor Abelson è partito.

HOTEL RITZ, ALLE OTTo!...
ETHEL — E voi?...
Worms — Sono il domestico... Avevate un
appuntamento?.. (Essa esita) Col signor W il
liam ?...
E th e l (in un soffio) — Sì...
Worms — Alle otto?
E th e l — Sì.
Worms — V i ha aspettata.
E th e l — Lo so; nxa poi ho cambiato idea...
Worms — E perchè non l ’avete avvertito?
E th e l — Siamo venute in città col babbo...
Dopo che l ’abbiamo lasciato al club, abbiamo
avuto un incidente... la nostra automobile ha
urtato un ragazzo che attraversava la via... sen
za fargli gran male, per fortuna... Ma il po'.icemau ha arrestato lo chauffeur... Maud, la
mia amica, ha telefonato a sua madre e tutte
e due siamo andate al Commissariato...
Worms — E poi?
E th e l — A l Commissariato è giunta poco do
po la madre del ragazzo, piangente... io le ho
parlato dolcemente, rassicurandola... e questo
m’ha fatto pensare a mia madre., al dolore che
le avevo dato poche ore prima per...
Worms — Per?...
E th e l — Per quanto ero venula a conosce
re.. E così ho deciso di andare al teatro con
Maud, per poi tornarmene a New Rochelle...
Ma ho creduto che una spiegazione col signor
Abelson fosse necessaria... E’ partito... per
sempre?
Worms — Oh, sì!...
E th e l — Ditegli che sono spiacentissima, ma
che non potevo... non potevo venire... Sentivo
che avrei cagionalo un grande dolore a mia
madre...
Margaret e John (insieme) — Ethel!!!
Worms — Luce!
(Barrie riaccende).
E th e l (sorpresa) — Che cosa vuol dir ciò?...
Margaret •— Figliola mia... (Va da lei, si
abbracciano con emozione).
(Entra un agente che consegna a ll’ispettore
Barrie la fotografìa stracciata da Margaret nell'alto precedente).
Barrie — Signor Worms, volete permettermi
una domanda?
Worms — Dite.
Barrie — Quando siamo entrati in questa
stanza, c’erano molte carte sparse per terra. Io
ho detto all’agente di raccoglierle e di farne un
pacco che potesse essere utile all’inchiesta... Le
carte eccole, e ce n’è una che merita particolar
mente la nostra attenzione...
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Worms (lo guarda e comprende che ha sco
perto qualche cosa) -— Credo che sarebbe beilo
pregare la signorina di attendere nella camera
accanto.
E th e l (turbatissima) — Ma cosa c’è?... Che
cosa avviene?...
Worms — Saprete a suo tempo... Vogliale in
tanto ritirarvi... (L ’accompagna alla porta,
Ethel esce a sinistra, Worms chiude la porta e
torna in scena) Allora, ispettore?
Barrie — Signora Sterling... (Essa si avanza;
tutti e due son di fronte in mezzo alla scena) Voi
avete detto di essere venuta qui per proteggere
un’altra donna!
Margaret — Sì.
Barrie — Vostra figlia?
Margaret — Ebbene, sì, mia figlia.
Barrie — Ma la signorina non è veramente
vostra figlia?
Margaret — No.
Barrie — E voi affrontate tutto per proteg
gerla ?...
Margaret — E ’ la figlia di mio marito.
Barrie — Ma, non sarebbe più verosimile che
voi foste venuta perchè eravate gelerà di un ex
amante ?
SterlIng (con veemenza, protestando) — Si
gnor Worms!...
Worms (facendolo tacere col gesto) — Ve ne
prego, signor Sterling... Noi vogliamo la verità.
Barrie — Infine, voi conoscevate già il signor
Abelson prima di sposare il signor Sterling?
Margaret — V i lio già detto che l ’avrò visto
una volta o due...
Barrie — Ed una volta avete pranzato con
lui?
Margaret — No.
Barrìe — Sì, al caffè Mazarin... (Margaret
vacilla) Voi impallidite!...
Margaret (si riprende, implora verso Ster.
ling) — John... li giuro!...
S terling — Non una parola! So che è una
menzogna...
Barrie — V i prego di osservare questa foto
grafia! (La mostra a Worms) La donna... Abel
son... un cameriere e il capitano Brown della
prima Brigata... (Sterling dubita).
Margaret (supplicando verso Sterling) — Sì...
ma io non sapevo... un tranello tesomi... era sta
»

to cortese con me... Mi fece entrare in quel r i 
storante... mai avevo inteso parlare del Caffè
Mazarin... Avevo fiducia in lui... ma appena arrivati, confesso, cominciò a farmi la corte... Io
tentai tutti i mezzi, feci tutto i l possibile per
uscire... Lo supplicai, lottai... e poi... la poli
zia... (Si volge verso John, impassibile. Worms
ha in mano la fotografìa) So che per voi ho l ’a
ria di raccontarvi un romanzo... Ma è appunto
questa la ragione che m ’ha indotta a venir qui
per impedire che quel miserabile insozzasse tua
figlia, come tentò allora di fare con me... Ma io
sono entrata pura in quel caffè e tale ne sono
uscita, e troverò un mezzo per provare la mia
innocenza e la mia sincerità.
Worms — V i credo, signora!
Barrie —- Voi lo credete, signor Worms?
Worms — Perbacco, se lo credo!... Ero io il
cameriere del caffè...
Barrie — Voi?
Worms (sorride, mostrandosi nella fotografia)
— Cameriere... per amore dell’arte, perchè in
quei tempi, io ero già Vice Ispettore di Pubblica
Sicurezza... Ma il caffè Mazarin ci dava del filo
da torcere e io in "ero giurato di avere le prove...
Mi feci accettare come cameriere e... fu il buon
Arthur a mettervi in guardia, vi ricordate, si
gnora Sterling?... Col mio buon fiuto di poli
ziotto, m ’eroi accorto subito che voi eravate una
brava ragazza in preda a un dongiovanni... Per
donate se non vi ho riconosciuta subito. (A Ster
ling) E ora, il resto riguarda voi, signor Sterling.
S terling — Io Elio ucciso e sono a vostra di
sposizione, signor commissario!
Worms (deciso a salvarlo) — Ma voi certo non
siete venuto con intenzione di uccidere?... Non
avevate armi?... Abelson lia impugnato la sua
rivoltella... Voi, più forte, l ’avete afferrato... il
caso di legittima difesa mi sembra chiaro... Ba
sta, venite con me al mio gabinetto e per quanto
vi riguarda, contate su me... (Stretta di mano a
Sterling e a Margaret) Non datevi pensiero... tut
to si accomoderà...
Sterling — Grazie... Posso dire una parola a
mia moglie?... (Worms e Barrie vanno verso la
porta) Grazie, Maggy! Sei una buona e brava
donna !
Margaret — E puoi contare su di me, ora e
sempre...
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sul serio. Tuttavia, quando gli proposi io, suo occhia i che ogni due minuti gli scivolano dal
naso, sta compilando un contratto per una even
figlio, di intervistarlo, Armandone si arrabbiò;
o, meglio, si adirò. — Giacché il vocabolo « ar tuale tournée in America. Nudo. Con gli oc
rabbiare » adoperato per un attore che è anche chiali cerchiati di tartaruga e una pantofola
sola.
mio padre, potrebbe sembrare ¡molto irrive
Ecco, lo chiamano al telefono. Qui apro una
rente. — Sicuro, si adirò. Se papà sapesse il
latino, nri avrebbe gridato con un bel tono da parentesi. A papà il telefono sembra incuta
primo attore; « Tu quoque, fili m ii... ». Ma pa soggezione. Quando vi parla dentro, ha quello
pà non sa il latino e il suo ruolo è il a b ril che i comici dicono « il birignao ». Una specie
lante ». Perciò nri urlò più semplicemente, ma di caricatura fonica dell’eleganza verbale; tra
scinare le vocali, far risuonare le enne, sibilare
più efficacemente : « Vai a ll’inferno! ».
E, sfogata la sua ira in quest’esclamazione e le esse... E papà, al telefono, parla così. Sem
in qualche altro incomprensibile grugnito, fe pre. Quindi anche ora, nudo, con gli occhiali
lice risultato di un’amalgama di bolognese, na e una pantofola... Sembra la personificazione
poletano e milanese, riprende l ’occupazione dal del grottesco. Del resto papà nella vita è sem
pre così. Anche nei suoi atteggiamenti più seri,
la quale l ’avevo distolto.
ha qualcosa di comico. Discute? E sul più bello,
L ’occupazione — seria, di per sè, da vero di
rettore e capocomico — diventa buffissima se mentre appunto la discussione si fa fervida e
solenne, una frase napoletana, assurda, comi
si pensa a come Armando Falconi vi attende.
E, siccome il suo irato rifiuto ha profondamen cissima, gli sfugge di tra le labbra, senza che
egli se ne accorga. Gli altri ridono. Lui, no. E
te offeso la mia suscettibilità di intervistatore,
non capisce neppure perchè gli altri ridano.
mi vendico e lo descrivo.
Anche se tira un moccolo (e ne tira qualche
Armando Falconi, commendatore e mio padre,
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volta, soprattutto alle prove), gli vien fuori un
moccolo buffo, inaspettato, che, però, egli lan
cia con la maggior collera del mondo.
Quando io ero soldato, papà mi scriveva
un’infinità di consigli eccellenti. Ma le sue let
tere suonavano così: « ...Sii un buon soldato,
ama la Patria, rispetta i superiori... ».
E io, leggendo, me lo vedevo, come ora, di
scutere al telefono le piazze d’una commedia
nuova, nudo, con gli occhiali e una pantofola.
Simpaticone d’un Armando!... Eh, sì: « A r
mando », non papà. Perchè è più avvezzo a
essere « Armando » per i suoi amici, che non
« Papà » per me. E poi... chissà... forse, sen
tirsi chiamare « papà » quando andiamo insie
me a ballare, gli dà un po’ fastidio... Tre an
ni fa, mi promise c mi dette due lire per ogni
volta che lo avessi chiamato et Armando ». Una
sera, al Cova, ci rimise 160 lire. Non me l’ha
più proposto, dopo.
Ecco, ora Armando si veste. Dopo il bagno
nell’acqua, Armando si fa una specie di doccia
di profumi. Peggio d’una vecchia cocotte. In
testa, « «Fleur d’Amour »... sul viso, « Un jour
Viendra »... sotto le ascelle, « Fougère Royale ».. e... cosi via... Dopo i profumi, un’altra
sua fissazione: le ghette bianche. Ne ha cin
quanta paia; occupano tutto un cassetto c b i
sogna vedere con quale voluttuosa beatitudine
se le contempla. Dice che ne vuol far collezio
ne; si definisce un « filagheltico » e vuol bene a
Shaw perchè porta le ghette anche lui. Credo
che mi darebbe più volentieri mille lire (ho
esagerato dicendo m ille; non ci crederete. Beh!
facciamo cento!), che non un paio delle sue
ghette o uno spiuzzo dei suoi profumi.
Finalmente vestilo e letteralmente tuffato in
un suo* pastrano color verde-bottiglia, si calca
in testa un largo cappello grigio. Di traverso,
s’intende. Paie che sia un male ereditario: Pie
tro Falconi, suo padre, Ludovico Falconi e M i
chele Cainmarano,, suoi zii, e il suo nonno e il
suo bisnonno portavano il cappello sulle ven
titré. Ho un ritratto di papà in fasce: la euffietta è di traverso. Ho un ritratto di papà in
collegio: il berretto è di traverso. Ho un r i
tratto di papà militare: il berretto è di tra* erso.
Non ho che un solo ritratto in cui papà non
porta il cappello di traverso; perchè è a testa
nuda.
Sta per uscire.
—‘ Dove vai, papà?
— Vado da... da... come si chiama?... da
coso.

« Coso » è per papà la sintesi di tutte le più
notevoli personalità del suo ambiente. Giordani
è « Coso », il direttore dei teatri di « Co
so »... « Coso di San Coso » è l ’autore di « Ma
rionette, che passione! ». A volte, per uno sfor
zo prodigioso di memoria, riesce a ricordarsi
la desinenza del nome; e abbiamo così un « Cosandello » per Pirandello, un a Cosoni » per Simoni. Soltanto Gigetto Chiarelli costituisce una
eccezione: papà lo chiama sì, «Cosino», ma,
ad onor del Nero, non chiama « Cosino » che
lui.. Cosino... Musco direbbe: «per antono
masia... ».
Mi rammento che quando papà fu presentalo
a Calzini, intavolò subito una discussione con
lu i chiamandolo Panzini. Invano Calzini gli fa
ceva osservare :
— No.. Calzini, non Panzini!
Papà si scusava, ma di lì a un minuto:
— Perchè, vede, Panzini...
Dopo qualche giorno Calzini e papà si in 
contrano al Savini. Immediatamente Calzini,
per evitare un nuovo scambio di nomi, dice a
papà, battendosi sul collo del piede inguauiato
in una magnifica calza di seta:
—• Sì, rammenta, eh, Falconi?...
E papà, sicuro, convinto, con il suo più bel
sorriso :
— E come no, caro... Stinchini!
I nomi sono per lu i qualcosa di misterioso
r inafferrabile. Non posso mai dimenticare la
espressione supplice e atterrita della mia indi
menticabile mamma che nella « Crisi » di Bourget si sentiva chiamare da papà ora Gabriella,
ora Isabella, ora Raffaella, ora Gioiella e mai,
neppure una volta, per isbaglio, Gisella come
le sarebbe spettato di diritto.
Poca memoria... Forse. Ma soprattutto distra
zione. Una volta la sua Compagnia era passata,
a Milano, dal Teatro Manzoni al Teatro Lirico.
Papà andò ugualmente sul palcoscenico del
Manzoni e aprì la porta di quello che fino al
giorno prima era stato il suo camerino. Uno
strillo. Nel camerino c’era Maria Melato nel
più assoluto dei deshabillé.
Dialogo attraverso la porta, richiusa di colpo :
— Che ci fate voi qui, signora?
— Mi spoglio.
— Già, ho visto. Anzi, complimenti! Ma, ec
co, perchè mi fate l ’onore di spogliarvi nel mio
camerino ?
— Ma no!... Questo è il mio camerino, Fal
coni!... I l vostro è al Lirico!
— Oh. pardon !
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E papà ci confidava poi, trionfante:
— Difatti, mi paieva! I l manifesto del Man
zoni portava « La donna nuda »... E io mi di
cevo: Eppure a me sembra di non averla mai
recitata !
E non è lutto. V i è ancora una storiella ter
ribile che papà, per pudore, ha sempre taciuto
ai suoi intervistatori e biografi. E, se non avessi
deciso di vendicarmi, la ometterei anch’io. Ma
la mia vendetta deve essere spietata.
Dunque al comm. Armando Falconi, mio pa
dre, non piace eccessivamente la musica. Pos
siamo anzi dire che non gli piace del tutto.
Ora una bella sera, a Lisbona, fu costretto per
un seguito di circostanze in u tili a narrarsi, ad
assistere appunto a uno spettacolo d’opera. Elia
solo in palco. Alle 20,30 si alza la tela niente
meno che sul primo atto del « Crepuscolo degli
Dei ». Se a papà non piace la musica in genere,
soffre poi di una vera e propria idiosincrasia
per quella di Wagner. Motivo per cui, dopo tre
quarti d’ora di brusio, di boati, di brontolìi e di
voci di basso, papà si addormentò beatamente.
Ma avvenne che quello spettacolo era uno spet
tacolo di beneficenza. I l programma era costitui
to da un atto del « Crepuscolo », un atto della
cc Norma » e un atto di un’opera di un maestro

portoghese. Ond’è ohe papà, svegliato dòpo
un’ora da un giornalista venuto, tanto per cam
biare, a intervistarlo, e sentendosi accarezzar
gli orecchi dalle armoniose note di cc Casta D i
va », non esitò a confidare le sue impressioni al
visitatore e gli mormorò sdegnosamente:
— E poi mi vengono a parlare dell’originali
tà di Wagner! Questo, per esempio, questo mo
tivo d’ora non le sembra copiato dr sana pian
ta dal Bellini?,.. E con tutto ciò, ci si sente lo
stesso la massiccia pesantezza teutonica!
Papà, dopo un’inumerevole seri© di giri per
la stanza, fatti con l ’intenzione di eereare il
cappello che ha già in testa, sembra proprio
deciso ad andarsene. E io non posso, chiudere la
presentazione di un attore senza parlare del suo
programma artistico. Glielo chiedo.
— Papà, qual’è il tuo programma aiti*ti*o
ora che rifarai Compagnia?
—- Recitare meglio che possa, lo sai.
—• Sì... ma... e poi?
— E poi?... Non recitare più c riposarmi.
E se ne va, lemme lemme, fischiettando an
cora, sempre, quel suo misterioso motivo.
m n ©
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I l salotto di Susanna Nicolet, della Comédie
Française. Susanna, distesa su un divano, studia
una jxirte. Entra una cameriera, che le porge un
vassoio sul quale è un biglietto di visita. Susanna
legge: « Emilio Planteau, Consigliere di Stato ».
La cameriera — £ ’ una signorina...
Susanna — Una signorina ?
La cameriera — Sì... mi lia spiegato... non
ha biglietti di visita... Nella società le signorine
non hanno biglietti di visita... E’ quello di suo
padre. Oh, è una signorina molto per bene...
Susanna — Ha un bell’essere molto per be
ne... io non la conosco.
La cameriera —- Ha insistito molto con me
perchè la signorina la riceva.
Susanna (alzando le spalle) — Ancora una
recita di beneficenza!... Fatela entrare...
(La cameriera, nel tempo che Susanna si è
passato sul viso il piumino della cipria, intro
duco nel salotto Maria Teresa Piantemi. Disin
volta, una leggera aria di indipendenza che na
sconde forse molta timidezza, elegante).
Maria Teresa —. Mi scusi se la disturbo, si
gnorina.
Susanna — Prego, Si accomodi...
Maria Teresa — Sono tanto felice di conoscer
la. Ho avuto spesso occasione di applaudirla, c
qualche volta, dopo certe mattinate classiche,
Elio anche aspettata con la mia governante da
vanti alla porta degli artisti per vederla... per
ammirarla più da vicino.
Susanna (lusingata) — E’ molto gentile...
Maria Teresa — Non creda che dica questo
per farle dei complimenti... Sono molto since
ra!... (Con una lievissima esitazione) D ’altron
de, noi abbiamo degli amici comuni...
Susanna (come se dicesse altro) — Davvero?
Maria Teresa (con gli occhi bassi) — Paolo
J anselin...
Susanna (molto vivamente) — Lo conosce?
Maria Teresa — Oh, sì, signorina...
SUSANNA (naturalissima) — E ’ molto tempo
che non lei vedo...
Maria Teresa — Sì?... Due mesi?...
Susanna — Quasi...
Maria Teresa — Infatti è da due mesi che
siamo fidanzati...
Susanna (che si contiene a stento) — Ah...
lei è...
Maria Teresa — Oh, non ufficialmente... In 

gomma, i miei genitori, i suoi genitori... i no
tai si son trovati sensibilmente d’accordo... ma
io non sono ancora impegnata...
Susanna (molto seccamente) — E ’ per rac
contarmi questo che è venuta?...
Maria Teresa — Oh, signorina! Io so che lei
è stata per due anni l ’amica di Paolo...
Susanna (senza benevolenza) — Gliel’ha det
to lui? Non ha segreti per lei...
Maria Teresa — Non è stato lui... Ma in
società, signorina, quando si parla di un’attrice
nota, che ha un grande nome, come lei, si ha
l ’abitudine di dire: «La signorina X... ah sì!
è con Y... ». E una classificazione, se può dirsi
così... Non già rispetto agli artisti, ma rispetto
a noi. E come una garanzia... una sicurezza...
Essa ha dei legami, forse irregolari, che la oongiungono a noi. E al di fuori della bohème,
delle avventure, ha un garante che noi cono
sciamo. Prima ancora che Paolo Janselin avesse
fatto il minimo passo verso i miei, io ero decisa :
avevo» inteso ripetere, oh, discretamente: « E ’
con Susanna Nicolettc della Comédie Fran
çaise ». E se le dicessi che anche questo classi
fica un giovanotto...
Susanna (ridendo, suo malgrado) — La rin 
grazio ugualmente.
Maria Teresa — Davvero! Mi era tanto più
simpatico, che avevo più ammirazione per lei!
■Susanna (ridendo, suo malgrado) — E’ molto
gentile da parte sua.
Maria Teresa — E ’ naturale, io non sono ge
losa, capisco benissimo che la si possa amare.
Susanna (ridendo) — Questo prova che lei
non è completamente sciocca.
Maria 1 eresa — Non gli avrei mai chiesto
di rompere... avrei temuto troppo di darle pena.
Susanna (completamente sollevata) — Lo
avrebbe sposato nonostante la nostra relazione?
Maria Teresa (ridendo) — Avrei trovato na
turalissimo clic egli la preferisse a me... (Come
per scusarsi) Ma egli è andato a trovare i miei
soltanto dctpo averla lasciata...
Susanna — Questa è stata certamente la p ri
ma domanda ohe gli ha fatto suo padre.
. Maria Teresa (sorride) — Probabilmente...
Susanna — Ora, sarei molto felice di sapere
ciò che lei può avere da chiedermi. Non lia in
tenzione che reciti dei versi la sera dell è nozze.
Maria Teresa — Ho abbastanza tatto!... Ec
co, signorina, vorrei avere delle informazioni su
Paolo Janselin. (Movimento di Susanna) Mi la
sci parlare, la prego... sono molto timida...
Susanna (tra i denti) ■
— Che cosa sarebbe
se non lo fosse?
Maria Teresa — Sì... lo so, ho l ’aria di... di

INFORMAZIONI
coluro che si buttano in acqua per imparare a
nuotare, perchè sanno benissimo che se riflet
tessero un secondo, non lascexehbero la sponda.
Quando si è sul punto di assumere un domesti
co, è ragionevole chiedergli delle informazioni
verbali, e tuttavia non si tratta che di un dome
stico. E, se non fa per noi, si può sempre rin 
graziarlo, ma un marito...
Susanna (ridendo) — Si divorzia!
Maria Teresa — Non è assolutamente la stes
sa cosa. Si tratta di tutta la mia vita! Non è ra
gionevole che prenda tutte le mie garanzie?
Queste garanzie, signorina, non può darmele
che lei. Quando si è vissute due anni con un
uomo, io si conosce, soprattutto una donna in
telligente come lei...
Susanna — Insomniia, è un certificato: « Pao
lo Janselin, dopo venticinque mesi di buoni e
lodevoli servizi, mi ha lasciata libero di ogni
impegno ».
María Teresa — Questo è il certificato che si
dà a uno qualunque. Ma ancora... delle infor
mazioni confidenziali.
Susanna — Ve ne sono di quelle che non po
trei darle, sono troppo intime... (Ridendo) In
ogni caso, sarebbero eccellenti.
Maria Teresa (un jh>’ rossa) — Sono ancora
incapace di apprezzarle.
Susanna — Lo spero bene! I l carattere? Ab
bastanza ugnale, un po’ maniaco... dell’ordine...
dell’ordine!
María Teresa (ridendo) — Ne avrà per due!
Susanna — Non l ’ha ancora sentito gridare!
Marta Teresa — Ne ho orrore !
Susanna — Bisognerà assuefarsi! Iracondo
ma senza rancore, niente affatto unisone, gene
roso, largo, forse anche un poco prodigo...
Maria Teresa — Potrà esserlo!
Susanna — I miei complimenti. Oh, non è
giocatore...
Maria Teresa — Fedele?
Susanna — Troppo...
Maria Teresa — Mai troppo!
Susanna — Non creda a questo. Lei non sa
il vantaggio che può avere una dolina su un uo
mo che guarda le altre donne... Quando un
amante — oh, scusi, signorina! — quando un
marito rincasa con un piccolissimo rimorso, sì
ottiene da lu i ciò die si vuole...
Maria Teresa — Geloso ?
Susanna (esitante) — Sensibile.
Maria Teresa — Cioè?...
Susanna — Forse perdonerebbe un tradimen
to, ma si lamenterà d’una debolezza...

Maria Teresa — Sì... non gli piace che si
halli sempre con lo stesso -ballerino, che si gio
chi sempre con lo stesso giocatore di tennis...
Susanna — Più o meno così... Molto serio,
ciò che non gPimpedisce di essere gaio, molte
laborioso...
Maria Teresa — Mondano?
Susanna (ridendo) — Con me, non poteva
essere che demi-mondain...
Maria Teresa — Sì... infine... gli piacciono
le distrazioni?...
Susanna — Noi non ci annoiammo mai quan
do eravamo insieme...
Maria Teresa ( bruscamente) — Allora per
chè l ’ha lasciata?
Susanna (con un tono semplicissimo) — Per
chè l ’ho ingannato, signorina.
Maria Tìeresa — Oh! Scusi!
Susanna — Non c’è di che... Credo che lei
sia completamente rassicurata.
Maria Teresa — Si... infine! (Esitante) Ma
perchè non l ’ha perdonata?
Susanna — Perchè non hct voluto...
Maria Teresa — Lui ne ha avuto dispiacere?
Susanna — Credo... (Riprendendosi) Che
cosa vuole? bisognava che un giorno finisse per
sposarsi...
Maria Teresa — Sì... naturalmente!... (Pau
sa) Non le ha mai parlato di me?
Susanna — No!... D ’altronde...
Maria Teresa — Sì... capisco, è perchè lei
l ’ha ingannato che si sposa?... Sì, anche perchè
egli stima che alla sua età bisogna pensare alla
propria vita... (Pausa) Crede che sia lusinghiero
questo, signorina ?...
Susanna (senza convinzione) — E’ cosi, per
chè quasi sempre è così... Evidentemente sareb
be stato preferibile per il suo amor proprio,
signorina, che fossi stata io a soffrire...
Maria Teresa — Non dico questo...
Susanna — Ma lo pensa!
Maria Teresa — Crede die soffra ancora?
Susanna — Spero di no! Glielo domandi!
Maria Teresa (alzandosi)
No... mi scusi,
signorina, di averla disturbata... Vorrei darle
un ricordo... Ecco... quest’anello...
Susanna — Ma è il suo anello ili fidanza
mento...
Maria Teresa (inghiottendo un jiccolo sin
ghiozzo) — Preferisco restituirlo a lei piuttosto
die a lui...
fè o & e rg P ie ts tfo m n é
(Traduzione di Giuseppe Faraci).

W Tna sa/a nel palazzo di Ulisse. I l telaio da ricamo di
^'P e nelope è in primo piano, a destra, davanti allo
sgabello. A sinistra, una porta; un'altra, in fondo, guar.
da nel giardino e sidla via. AU’alzarsi del sipario, Pe
nelope, aiutata dalla schiava, dispone dei fiori nei vasi,.
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Penelope — Sbrigati, Rondinella. Bisogna che oggi
la casa sia tutta infiorata, perchè Ulisse è ritornato. Hai
colto i lillà vicino alla fontana? Dammeli. E le rose?
Non fare i mazzi così stretti. Non è di buon gusto. B i
sogna che la casa sia bella e che i l padretre sia soddi
sfatto...
Rondinella — Com’è bello il re Ulisse, padrona!
Anche quando era mal vestito, al suo arrivo, aveva un
portamento maestoso.
Penelope — Tuttavia, soltanto il cane lo ha ricono
sciuto.
Rondinella — Perchè io non l ’avevo mai veduto...
Com’era bello rivestito della corazza e delle armi elio
aveva trasportato sulle navi! E che forza per tendere
quell’arco enorme. Sarò fiera di andare a far la spesa
per un uomo simile, e le schiave di Callistene saranno
gelose di vedere il mio padrone così sfavillante di
gloria.
Penelope — Hai messo i sandali accanto al suo letto?
Rondinella — Sì, padrona, e anche dell’acqua nella
anfora. La sua camera è pronta.
Penelope — Va bene. Puoi andare.
Rondinella —• Non hai bisogno di nulla, padrona,
per il tuo ricamo?
Penelope (gaiamente) —■ Ah! Credi che abbia voglia
di ricamare, ora che Ulisse è tornato? (La schiava esce.
Entra Ulisse. Ha il viso malcontento).
Ulisse — Guarda il mio dito. L ’ho passato sopra il
caminetto. Era pieno di polvere.
Penelope (addolorata) — Ah! la schiava avrà dimen
ticato...
Ulisse — In una casa ordinata, le schiave non dimenmenticano nulla.
Penelope — Amico mio,! Sei giunto appena stamat
tina e già mi rimproveri!
LIlisse —• Ah! mia cara, ci vuole un uomo in una
casa. Entro qui e che cosa trovo? Polvere dappertutto,
la scopa nella madia, il mio bel vasellame di Delfo in
mille cocci, e il mio arco... Ah! il mio arco... Un pezzo
di legno che. non seive più nemmeno a farne un ba
stone. Chi me l'ha ridotto così?
Penelope — Sono stati i pretendenti.
Ulisse — Non dovevate lasciar loro in mano un si
mile oggetto.
Penelope — Non hanno mai saputo tenderlo.
Ulisse — Hanno saputo però rovinarlo. Chi sono que
sti pietendenti?
Penelope — Sono delle persone che avevano delle pre
tese. Quelli che hai ucciso questa mattina.
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Ulisse — Ah! sì, quegli individui che fa
cevano tanto baccano... Mi dispiace averli uc
cisi qui, a casa mia. Si dira che non so rice
vere la gente.
Penelope — Ma ci sono delle persone che
non vogliono andarsene a nessun costo.
Ulisse — Infine, oimai è fatto; non ne pal
liamo più... Un’altra cosa: ho sentito che il
Ietto del granaio è foralo.
Penelope — Sì, da otto giorni.
Ulisse — Perchè non hai fatto venire gli
operai? Non pensavi dunque a nulla, durante
la mia assenza?
Penelope (sospirando) -— Pensavo a te.
Ulisse — T i ringrazio, ma intanto pioveva
sul grano. Vado un momento a vedere di che
si tratta.
Penelope — Vuoi che t’accompagni?
Ulisse — So dov’è. (Esce).
Penelope (sola) — Non è molto- gentile per
il primo giorno. Se avessi saputo che litornava
oggi, avrei messo un po d’ordine. Ma giunge
all’improvviso, dopo dieci anni di assenza!
(Si siede). E poi i m ilitari in famiglia sono
terribili. Sono abituati alla disciplina e vo
gliono che in casa tutto proceda come sul
campo.
Teano (entrando dal fondo) — Buon giorno,
Penelope. Si può entrare? Sono venuta a tro
varti.
Penelope —- Ecco una buona idea. (L ab
braccia). Buon dì, Teano.
Teano (guardandola) — Che hai oggi ? Sem
bri malinconica.
Penelope — Io?
Teano — Sì. Che cosa t ’è successo?
Penelope (dopo un istante) — Ulisse...
Teano (stupefatta) — Che?
Penelope — Ulisse è ritornato.
Teano — Davvero?
Penelope —• Ma sì, ti assicuro.
Teano — E allora? Non hai l ’aspetto- molto
allegro.
Penelope — Mi ha rimproverata!
Teano —- Perchè?
Penelope — Perchè ha trovato un po’ di
polvere.
Teano — Un po’ di polvere su che cosa? Sui
tuoi sentimenti per lui?
Penelope — No. Sui mobili.
Teano — Oli! Non è poi tanto gì ave. E così
Ulisse è tornato. Ecco una cosa straordinaria.
Mi piacerebbe vederlo.

Penelope — Eccoti accontentata. Ascolta,
sento i suoi passi.
Teano
Ho sentito dire che è intelligente,
spiritoso e amabilissimo colle donne! E’ vero?
Penelope (sorridendo) — Non ne so nulla!
Sono sua moglie...
Ulisse (rientrando) — Sai che cosa ho tro
vato in cantina? (Si volta, vede Teano, si
ferma).
Penelope — Permettimi di presentarti la
mia amica Teano, una delle più giovani e bel
le signore di Itaca.
Ulisse — Avevo veduto che la signora era
molto giovane, e non c’era bisogno che mi av
vertissi della sua bellezza squisita.
Teano — Signore, sono confusa.
Ulisse — Sono io confuso. Se avessi saputo
della vostra visita mi sarei vestito diversamen
te. Perdonate questa tunica da casa.
Teano — Oh! non è il caso.
Ulisse •— Siete troppo gentile.
Teano — Che bel viaggio avete dovuto fare!
Ulisse — O li! sì, bellissimo.
Penelope — Dovresti raccontarlo.
Ulisse (annoiato) — Ma no, ma no... Non
fanno altro che chiedermi tutti la stessa cosa.
Teano (supplichevole) — Oh! sì, racconta
telo.
Ulisse (rabbonito) — Sarebbe troppo lungo.
Penelope — Sai, cara? Ha conosciuto il vec
chio Nestore!
Teano — Che anima nobile! (Ulisse ride).
Perchè ridete?
Ulisse — E’ un vecchio rimbambito.
Penelope — E la bella Elena? D i’ un po’ , è
proprio bella come si dice?
Teano — Sembra che fosse degna di essere
dipinta.
Ulisse — Rassicuratevi. E’ già fatto! La bel
la Elena si dipinge le labbia e gli occhi.
Teano — Ma che donna è?
Ulisse — E’ una donna deliziosa. Sapete
come l ’hanno soprannominata? La Parigina di
Troia.
Teano (ridendo) — Chi ha trovato questo bel
nome?
Ulisse — Tersite. Quel maligno di Tersite!
Sarà una persona intelligente, ma è noioso.
Dalla partenza fino al ritorno non ha fatto al
tro che dire a tutti delle insolenze e protestare
contro tutto. Non era mai contento. Abbiamo
avuto un po’ di tranquillità solo- tra Scilla e
Cariddi. Là almeno, aveva il mal di mare.
Rondinella ( entrando) — Hanno picchiato
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alla porta, signor padrone. E ’ Irò, il mendi
cante.
Ulissf. — Sa che sono tornato ed è già qui...
Dagli un piatto di lave cotte e mandalo via.
Rondinella — Credo che voglia del danaro.
Ulisse — Digli che non faccio mai l ’elemo
sina a casa mia. (La schiava esce). E’ uno di
quei finti poveri che hanno tante tavolette ove
segnano il nome delle famiglie ricche e ven
gono poi ad importunare coi loro piagnistei.
Teano — E così, avete veduto Scilla e Cariddi, avete sopportato le tempeste?
Ulisse — Oli! non rimpiango nulla. E ’ sta
to un viaggio bellissimo.
Teano — Perchè non avete condotto con voi
Penelope?
Ulisse — Clic pensate? Avrebbero potuto
dire che avevo un ménage à Troie.
Teano (a Penelope) — E’ divertente tuo ma
rito.
Ulisse — No, no, non sono affatto diver
tente. Sono un rozzo guerriero che li,a vissuto
sui campi di battaglia.
Teano — E che importa? Siete un valoroso
comandante, e tanto basta. Quando penso che
avrete riportato... chi sa, mille vittorie?
Ulisse — Non le ho contate.
Teano — E’ meraviglioso. Non ha nemmeno
contato le sue vittorie! Ma la fama di queste è
giunta fino a noi. Avete combattuto al suono
delle trombe, tra il sibilare delle frecce e le
grida dei moribondi. Ci hanno anche parlato
di una donna chiamata Calypso...
Ulisse — Ah! sì. E’ un’isola.
Teano — Un’isola, Calypso? Io credevo fos
se una donna.
Ulisse (additandole Penelope con gesti di
sperati) — Ma no, vi assicuro che è un’isola!
I l mondo è così maligno...
Teano — A li! Siete un uomo interessante.
D’altronde io amo gli uomini di una certa età,
soprattutto quando cfuesta età è incerta.
Penelope (a Ulisse) — Si piglia gioco di te.
Teano — Ma no. Essi hanno vissuto, hanno
esperienza della vita. Qui non vi sono che dei
giovanotti insulsi che non sanno far altro che
ballare la pirrica e giocare ai dadi. Io non amo
i giovani d’oggidì. Voi almeno avete conosciuto
degli uomini illustri: Achille, Aiace, Agamen
none, Nestore...
Ulisse — Se vi ho detto che è rimbambito,
Nestore!
Teano — Non importa. E’ sempre qualcuno!
E poi avete veduto molti paesi.

Ulisse — Andiamo! Non vorrete magnificar
mi Cytera, adesso.
Penelope (a Teano) — In casa tua devi ave
re un affresco che rappresenta appunto Cytera.
Ulisse — Se è bello, vuol dire che è falso.
Andrò a vederlo.
Penelope — La mia amica abita in un v il
lino incantevole vicino al porto.
Ulisse (gentile) — E’ un bellissimo posto.
Teano — Oh! abbiamo un alloggio piccolis
simo. Mi vergognerei a mosLrarvelo. Lo abbia
mo subaffittato da un esattore che se ne anda
va... In provincia i funzionari mutano spesso
la loro sede... Siamo alloggiati molto modesta
mente; ma così difficile trovare un apparta
mento !...
Ulisse —• Verrò a farvi visita.
Teano — I l re, a casa nostra?
Ulisse — Verrò in incognito, senza scorta.
Penelope (alzandosi) — Ah! mio marito c
un vero Greco, è sempre galante con le signore.
Ulisse -—■Dove vai?
Penelope — \ ado in cucina ad occuparmi
della cena. Ho una cuoca che non sa far nulla.
Bisogna esserle sempre alle calcagna. Eppure
l ’ho pagata un’enormità a ll’agenzia di colloca
mento degli schiavi. (Si dirige verso la porta).
Vi saranno olive, meloni canditi, legumi e ca
pretto arrosto. Ti va?
Ulisse — Benone.
Penelope — E infine (sorride), siccome og
gi è tornato il figliuol prodigo, ho fatto ucci
dere per te un vitello grasso!
Ulisse (severo) — Io detesto il vitello.
Penelope (addolorata) — Per Cybele! Che
facciamo, allora?
Ulisse — Non inquietarti. Mangerò più ar
rosto.
Penelope — Sono desolata.
Ulisse — Ma no, ma no! T i ringrazio delle
tue attenzioni. (Penelope esce).
Teano — Che brava signora, quella Pene
lope! Così attiva, così seria!
Ulisse — Non è vero? E poi si occupa così
bene della cucina !
Teano (stupita) — Sì. Ma vi vuole anche
tanto bene!
Ulisse — E io le sono mollo riconoscente di
questo suo affetto.
Teano — E’ così saggia, così devota...
Ulisse — Sono del vostro parere!
Teano —- Dal mattino alla sera non mi par
lava che di voi.
Ulisse — Doveva essere un po’ monotono.
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Teano — Oh!
Ulisse — Sì. Penelope ha pochi soggetti di
conversazione.
Teano (urtala) — Non mi sembrate molto te
nero con vostra moglie.
Ulisse — Che volete? Sono dieci anni che
sono partito; ci eravamo sposati da poco... In 
fine, si può dire che io non l ’ho mai veduta tan
to come oggi.
Teano (seria) •— Ah!
Ulisse (cambiando tono) — Avete una veste
graziosa.
Teano — Oli! E’ semplicissima. L ’ho ta
gliata io stessa. Ad Itaca non si può fare della
eleganza...
Ulisse — V i annoiate ad Itaca?
Teano (con una mossa del capo) — E’ la pro
vincia...
Ulisse — Preferireste vivere ad Atene? Cer
to vi sono più divertimenti.
Teano — V i credo! C'h, scusate! Credo a Vo
stra Maestà. Dimentico sempre che siete il re.
Ulisse (gentile) — Anch’io. Ma ciò non ha
alcuna importanza.
Teano (sospirando) — Che città deliziosa
Atene! Si balla, si va a spasso, alle Terme. V i
sono innumerevoli divertimenti, lo stadio, il
teatro di Dioniso, l ’Odeon.
Ulisse — L ’Odeon è molto lontano dal cen
tro.
Teano — Sembra che sia di moda andare alle
riunioni ove si danza la picrica e si mettono in
mostra i costumi. Si vedono le ultime novità
dell’eleganza femminile, petasi, coturni e tu
niche doriche. Mentre qui... Ascoltate che m’è
successo. L ’altro giorno ho messo una veste se
condo i modelli giuntimi da Delfo. E ’ statoi uno
scandalo. E mi hanno detto che Briseide ha
detto che la moglie del prefetto aveva detto che
era una sconvenienza che io mi dessi il rossetto
sulle labbra come le Siriane.
Ulisse — Siete deliziosa! Quanti anni ha la
moglie del prefetto?
Teano — L ’età di un generale.
Ulisse — Non scherzate! Anch’io sono ge
nerale.
Teano — Si, ma voi avete fatto più presto.
Ulisse — Siete maliziosa!... E ’ vero che non
sono troppo vecchio?
Teano — Quanti anni avete?
Ulisse — Quanti vi piace, non ho prefe
renze. (Essa ride) Avete, un profumo squisito.
Che cos’è?

Teano — E’ una novità che mi mandano di
rettamente da Cipro.
Ulisse — Sembrate una rosa appena sboc
ciata.
Teano (col dito levato) — Avete già detto
questa frase u Calypso.
Ulisse — Burlona! No, sinceramente non ci
ho pensato. Me ne dispiace.
Teano — Grazie!
Ulisse — Verrò a trovarvi... Domani «tesso.
Voglio che diventiamo buoni amici.
Teano — E’ inteso.
Ulisse (baciandole il polso) — Non voglio
più vedere questo polso adorabile andarsene
nudo per i l mondo. Vi donerò un braccialetto.
Viene da Troia. Non sapevo per chi lo por
tavo, ma ero sicuro che lo avrei destinato ad
una graziosa donnina. Sarà per voi...
Teano — Sarà difficile che lo accetti.
Ulisse — Ma no, non è affatto difficile; ba
sta dire di sì. Ditelo. Domani verrò da voi. Ve
lo porterò.
Teano — Siete molto gentile.
Ulisse — E voi siete deliziosa! (Le bacia
una mano; essa gli tende Valtra). Grazie. Le
preferisco tu tt’e due.
Teano (sobbalzando bruscamente) — Sento
rumore.
Ulisse (staccandosi) — Non è nulla! Sarà
Penelope.
Teano — No. Ho udito: ding, ding, ding.
Ulisse (sorridendo) — Sarà la meridiana.
Teano — Che ora fa la clessidra?
Ulisse (impedendole di passare) — La cles
sidra del salotto? E’ ferma! Sapete bene che
è sempre ferma.
Teano — Dev’essere molto tardi. Me ne vado.
Ulisse — Si può sapere dove andate?
Teano — A fare un giio al porto fino alle
sette.
Ulisse -— Alle sei sarò al porto.
Teano —-O h! perchè?
Ulisse — Per andare a spasso. Ho ben diìitto di andare a spasso.
Teano — Arrivederci, macchinoso Ulisse.
Ulisse — Arrivederci, bella... bella...?
Teano (sorridendo) — Teano.
Ulisse — ...bella Teano. Graziosissimo.
Teano — E’ stupido. Molte donne si chia
mano Teano.
Ulisse — Detto da voi è un nome armonio
so e leggero che odora di giovinezza. Avete la
voce più bella del mondo, Teano.
Teano — Vi ringrazio. I l vostro complimen-
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to mi tocca... Perchè, infine, voi avete udito
le Sirene!... Arnvederci! (Sorridendo fa un
piccolo saluto con la mano ed esce).
Ulisse (ridendo) — Addio! (Poi canticchia
con aria sodisfatta; va allo specchio di rame,
si liscia i capelli).
Penelope (entrando) — Così il bel Narciso
si specchiava nell'acqua delle fonti e trovava
la sua immagine .adorabile. E ’ andata via
Teano ?
Ulisse — In questo momento.
Penelope — Avrei voluto salutarla.
Ulisse — Corrile dietro.
Penelope (sedendosi) — Non corro dietro al
le donne (una pausa), io.
Ulisse (ridendo) — Io! io! Ti prego, Penelope, non essere ridicola. Dieci minuti fa, non
conoscevo nemmeno quella donnina. E ’ colpa
mia se è venuta oggi?
Penelope — Parli come una donna. Sei sem
pre in malafede. Confessa che ti ha ammaliato.
Ulisse — E’ graziosa.
Penelope — Ma non sa vestirsi.
Ulisse — Ha un sorriso affascinante.
Penelope — Ma i denti non sono regolari.
Ulisse — Non ci ho: badato.
Penelope (con fare distratto) — E’ curioso
come gli uomini non sappiano guardare le
donne.
Ulisse (diventa nervoso; una pausa) — E’
sposata, mi sembra.
Penelope — Sì. Non dici: « Che peccato! ».
Ulisse — E perchè? Che ine ne importa?
Penelope (sorridendo triste) — Hai ragione.
(Ulisse passeggia; una pausa prolungata) I l fi
co vicino alla strada del capo è stato bruciato
dal fulmine.
Ulisse — Ah! (Silenzio).
Penelope — Nessuno ne ha colpa.
Ulisse — Siamo nelle mani degli dei. ( Una
lMusa) Fa bel tempo questa sera.
Penelope — Non troppo caldo per la sta
gione. (Silenzio).
Ulisse — L ’aria è fresca. ( Una pausa) Vo
glio mettermi il mantello.
Penelope — Come ti pare. (Chiama) Ron
dinella! (La schiava entra) Porta il mantello
del signore.
Rondinella — Quello di lana?
Penelope — Naturalmente.
Ulisse — Ma no! Quello di seta, coi ricami.
Penelope •— Tiene meno caldo.
Ulisse (leggero) — Non fa molto freddo...
(Rondinella porta il mantello e se ne va.

Ulisse se lo mette sulle spalle e va verso la
porta di fondo. Rimane sulla soglia guardando
di fuori).
Penelope (inquieta) — Esci?
Ulisse (a disagio) — No. (Pausa) Sì. (Pausa)
No. (Pausa) Non lo so.
Penelope (con accento di rimprovero) — Tu
hai voglia di uscire!
Ulisse (annoiato) — Sì, per Giove, vado a
fare un giretto.
Penelope — Sei giunto questa mattina, ed
ecco che Le ne vai di nuovo.
Ulisse — Oli! Voglio soltanto camminare un
po’ prima di pranzo. Sono abituato alla vita
militare, ali’aria aperta, al rumore. Vado sol
tanto a fare una passeggiatala al porto, a ve
dere i mici soldati. Essi chiedono il pagamen
to dei loro stipendi. Vado a tuffarmi nella po
litica, a ¡-allacciare le antiche conoscenze. La
guerra è finita! Bisogna che io riprenda la vi
ta civile, che mi mostri agli amici, che parte
cipi dei loro divertimenti. E’ utile, te lo assi
curo.
Penelope — U tili, i divertimenti?
Ulisse — Ma certo. Credi forse che ini sia
divertito durante la spedizione d’Oriente? Del
resto, se ti spiace che esca, resto in casa.
Penelope (scoraggiata) — Fai quello che
vuoi.
Ulisse — Tornerò alle sette. A quell’ora non
avrò più ragione di restare fuori di casa.
Penelope — Va bene, va bene.
(Sulla soglia Ulisse si avvolge nel man
tello. Esita ancora un momento, guarda Pene
lope che non lo vede, fa un gesto noncurante,
ed esce).
Penelope (seduta) — Per dieci anni ho fat
to tappezzeria! E’ andato a raggiungerla, ne
sono sicura... Quando tornerà a casa doman
derà: « Che facciamo stasera? ». Bisogna che
lo ami proprio molto per essergli rimasta fede
le! Dicevo a me stessa: «Ulisse ritornerà e ti
renderà il suo amore ». Lo adornavo di tutte
le virtù, di tutte le bellezze. Come lo amavo,
mentre era assente! Non ho proprio avuto foituna a sposare mi soldato, che per colmo di
sventura è entrato nella marina! (Guarda la
porta donde egli è uscito e va a sedersi al suo
telaio da ricamo) Rondinella!
Rondinella (entrando) — Padrona?
Penelope (con un sospiro) — Dammi la la
na turchina, la lana rossa e due aghi. Si rico
mincia a lavorare...
S ia u w ic f t

4P Cavío Vittorio Duse, attore della Compagnia Ve zioni sue. E quando, posata la bacchetta, andò a
neziani, ha recitalo, durame restale, con alcuni, at rendere omaggio a Mascagni, questo gl; domandò,
tori di altre Compagnie. Da queste riunioni improv con visibile irritazione:
— Che eos’è l ’ultimo pezzo che hanno suonato?
visate, nascono improvvisati spettacoli e vi assiste
— La Cavalleria, maestro!
un pubblico improvvisato di villeggiami. Una sera
E nella voce del povero Kapellemeisler c’era tanta
Duse, nelle sue funzioni di direttore e di attore, si ac
corge qualche minuto prima di alzare il sipario della emozione, che Mascagni, improvvisamente intenerito,
mancanza di un attore, quello che doveva sostenere aggiunse sorridendo:
— L’avete tanto abbellita che non la riconoscevo
una parte due volte .importante: primo perchè pro
tagonista della commedia; secondo perchè il perso più.
» Ad Ajaccio, al Lyr-c-Concert, s; leggono in tea
naggio è un cieco.
tro alcuni cartelli dove ò ripetuto questo avviso:
Si ricorre al rimedio più immediato: sostituirlo.
« Gii spettatori sono pregati di applaud-re con le
Duse chiama un altro attore, che non prende par
mani, e non col materiale dello stabilimento ».
te allo spettacolo, e gli dice :
§ Definizione dell’amore di Henri Becque:
—* Vestiti; farai tu il cieco.
— L’amore! Grandi parole prima; piccole parole in
— Ma non so la parte, — risponde costui, terroriz
seguito; grosse parole dopo...
zato.
— Non importa, — conclude Duse, — la leggerai. ^ Un’attrice che da qualche tempo non fa più
parlare di sè per la crisi del Teatro (si dice sempre
E il sipario si alza.
4 Un giovane tenore dai gusti modernissimi, ap così), ha una figlia in età da marito. Alcune sere fa
Non trattarlo male quel siplaudito interprete del Werther di Massenet, chiese diceva alla figlia.: —gnore.
Non si sa mai.
d’essere presentato a Gilda
— Ma è tanto noioso, è così
della Rizza, la quale accettò
insopportabile! Mi si attacca
di riceverlo nel suo camerino
come un'ostrica!
al Politeama Fiorentino.
— E’ dalle ostriche, figlia
Il giovane tenore, abbaglia
mia, che si cavano le perle!
to dalla bellezza della celebre
- canterellò la buona mammi
artista, non seppe dir altro che
na giocherellando distratta
la prima frase che Werther
mente con la propria collana.
canta entrando in scena :
ff Nel camerino della Pavlo
—• lo non so se son desto —
va al Teatro Nuovo di Vero
oppur se sogno ancora.
na — dove la Compagnia ha
Gilda della Rizza, dinanzi a
debuttato col più grande suc
tanta canora stupidità, rispo
cesso teatrale di questi ultimi
se placida:
due anni: Resurrezione, —
— Dorma, dorma!
Henri Duvernois, in visita alla
y Pietro Mascagni è celebre
Pavlova per l ’andata in scena
sul Ring di Vienna come in
delia sua nuova commedia La
Galleria a Milano. Le ultime
Fuga, viene presentato, per la
esecuzioni nel massimo teatro
prima volta, alla bella attrice
d’opera viennese, dirette da
italo-russa. Duvernois la fissa
lui, hanno .aumentato la sua
a lungo, troppo a lungo, e ta
L ' A U T O R E (» tl'a « ric c )
popolarità e il fanatismo del
ce, non si sa se di ammirazio
cordiale ed espansivo popolo
_ Sieie c im e n ta ? 11 Aircéivtee
ne, se di stupore o altro.
viennese. Nei caffè dove egli
v i Ira Ja fo u n a b e lla p a r ie !
La Pavlova lo guarda e aentrava, attaccavano ritmo al
spettai. Vedendo che il silenzio
L ’ A T T R IC E — L a eSiiamalc
sole o Bada Santuzza, come
si prolunga troppo, esclama:
all’apparizione d’un .principe
u n a b e lla p a rie ? P er lare a ll»
— Ma ditemi qualche cosa,
del sangue avrebbero attaccato
sono c e s lre lla a in d o s s a re lo
Duvernois...
il suo inno nazionale. Al caffè
E Duvernois, indicando i due
stesso abàio e a l q u a rlo s i
Kranz il Kapellemeister volle
centimetri di nerissime ciglia
occupano dei mie» fu n e r a li ?
fare di più: illeggiadrì la Ca
della bella donna:
valleria Rusticana con varia-

TERMOCAUTERIO
—• Vorrei passare questo
— Ah... — fa Tristan Ber
mese torrido all’ombra del
nard malinconicamente. —
le vostre ciglia...
Ciò che è seccante è die
•f All’esame di diritto co
voi mi abbiate venduto pro
stituzionale all’Università di
prio quella...
Roma, il professore disse a
4P Aristide Baghetti. si era
Toddi :
invaghito improvvisameli! e
— Lei è una faccia nuo
di una bella signora che al
va. Lei non ha seguito il
loggiava in una camera vi
mio corso.
cina alla sua, a Napoli.
— L’ho seguito da lontano
Una notte percorse cau
— rispose Toddi.
tamente il corridoio, in abi
V II cantante Pasquarielto da passeggio, e si pre
lo, trovandosi a Viareggio,
sentò alla porta della bel
0 § 11L D Me JBt
/Hi
andava ogni giorno a tro
la signora. Ma un vecchio
vare Dina Galli al ristoran Ss>e*ls>f»l»cA:s?© l e «remasse®!*© «la cameriere, rigido custode
te, e accettava invariabil
della morale, gli disse.
mente una banana, un ma
— Che facite accà, siraschino, un biscotto.
gnurì?
M
I I M
I K
Finalmente Dina Galli gli
Attimo di perplessità ri
domanda: — Dove prende
flessiva.
te i pasti, Pasquariello?
— Ero venuto a posare le
—■Qua e la. Io non posso i t e ! messe!© y W&& d u e £&Mtx&es;a
scarpe, — dice poi Baghet
soffrire nè le pensioni, nè
ti, — affinchè il facchino
la table d’hOte.
me le lucidi.
— La table d’autres vi
— E dove stanno gli sti
place di più? — motteggiò
4
~
%
3
vali? — insiste il camerie
Dina Galli.
re, vedendogli le manir» Henry Bernstein è uno
vuote.
degli autori drammatici più
E’ una delle più belle e divertenti
commedie rappresentate in questi ul
— Eccole! — esclama im
accigliati die si conoscano.
timi tempi. E’ ¡n un atto: ma in que peri errito Baghetti. - Mi
Egli non dimentica i giudi
st’atto, che dura quasi due ore, c’è ero dimenticato di togliere
zi poco benevoli che sono
tanta fresca invenzione e varietà di
i piedi hi dentro!
stati dati intorno ai suoi la
episodi e intensità di movimento da
H Fra due « cambi » gli
vori, nè perdona i critici,
bastare per tre...
artisti americani sviluppa
che si sono mostrati severi
RENATO
Si
MONI
con lui.
no il loro humor con una
(Corriere della Sera).
schermaglia divertentissi
Uno di questi, or non è
molto, che aveva . stroncato
Qui c’è tutto Molnar, nel precipitoso ma. Ultimamente Alice Ter
volgere dj un atto ohe inchioda lo ry, che ora ha raggiunto in
una delle sue opero più
spettatore per un'ora e mezzo sulla
Francia Bex Ingram e la
recenti,
ignorando
che
poltrona:
il Molnar più abile e genui sua compagnia, aveva de
Bernstein è rancunier, ano,
più
sincero
e
mordente,
più
fre
ciso di consacrare il suo
vendoio incontrato in un
sco ed elegante. E' impossibile non
tempo allo studio del fran
salotto gli stese la mano.
amare questo autore...
cese. Un giorno il suo col
Henry Bernstein s’irrigi
GINO ROCCA
lega Lewis Stono diede uno
dì e disse: — Vedete bene
(1
1
Popolo
d’Italia).
sguardo alla grammatica
signore, che lo non vi parlo.
che Alice teneva in mano
Il critico ribattè sarcasti
Molnar ti fabbrica ¡1 successo. Uno,
due, tre... pati giocoliere mirabile. Il
ed esclamò :
camente: —• Oli, scusate:
giocoliere ha fatto il suo gioco, In
non ricordavo che voi e 1
— Come! In francese la
un’ora
ha
creato
un
uomo
completo,
vostri drammi non mi
parola baiai è maschile?
uno,
due,
tre...
Bisogna
battergli
le
avete mai detto nulla!...
MI sembra, tuttavia, che
mani.
m Dopo avere comprato
siano
le donne che adope
EUGENIO BERTUETTI
un'automobile, Tristan Ber
rano questo arnese.
(Gazzetta
del
Popolo).
nard s’è recato nell’officina
— E' vero, — replicò Ali
da cui la vettura è uscita I l p iù ((rande successo ie a ir a lt del 3930 ce Terry. — Anche la pa
ed ha chiesto di parlare col
rolai Uomo è di -genere ma
I n le r jir r la z io n e d i
direttore.
schile e-ppure sono le don
— Desiderate, signore? —
ne che se ne servono.
E S T A S IN E
ha chiesto quest’ultimo ri A N N U S A L E
§ Il poeta Diego Calcagno
cevendo l ’autore dramma
N e llo stessa fascicolo
raccontava ad Alberto Dotico.
naudy d’aver letto dei ver
— Buongiorno. Ho ietto
si all’Hòtel Quisisana.
nei giornali che voi costrui
— E l'Hôtel, — domandò
S I
I I
9
|
m
te una vettura in tre gior 8
Donaudy, — dopo che tu
ni : è vero?
vi hai ietto dei versi, con
— E’ esattissimo: in tre
tinua a chiamarsi così, o
d
1
M
c
1
n
a
r
giornate di otto ore...
ha cambiato nome?
proprietà’ le tte ra ria e a rtistica riservate
STAR. C. MULATERO E A. PERRERQ - VIA MONTI, 9-11 - TORINO — ERNESTO SCIALBI, RESPONSABILE
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M e d ic o
p e r fo rz a
Dalla celebre commedia di MOLIERE
per l’interpretazione di ETTORE PETROLINI - Direzione di CARLO CAMPOGALLIANI - La classica satira rav
vivata da un grande comico - Sceno
grafìa di DANIELE CRESPI.

A v e
M
a r i a
Film internazionale di vaste propor
zioni, eseguito in versione italiana,
francese e tedesca.

P a s s a
la
M o rte
Dramma di ambiente e di realismo
di APOLLONI - Messa in scena di
ALESSANDRO RLASETTI.

F i g l i a
d i
H e
Dal notissimo romanzo di GUIDO MI
LANESI, vicenda antica e moderna
d’intensa ed avvincente drammaticità.
Film internazionale da eseguirsi
in tre lingue.

N a p o li e lle c a n t a
Produzione FERT - Sincronizzazione
CINES - Tutta la poesia di Napoli e
della sua anima canora - Direzione
di MARIO ALMIRANTE - Musiche e
canzoni del M.° TAGLIAFERRI.

C o r ie
d ’A s s is e
Appassionante dramma giudiziario di
mistero, di vita e di umanità. Messa
in scena di GUIDO BRIGNONE. Inter
pretazione dei migliori artisti italiani.

O s tre g a c h e s b r e g o !
Dalla commedia musicale di
ARNALDO FRACCAROLI

11

N

C a s tig a m a tti

c o n
P e tr o lin i
Commedia musicale idea
ta e interpretata da ET
TORE PETROLINI con
le più note creazioni co
miche e grottesche del
celebre attore. Coordina
zione tecnica e direzione
di ALESSANDRO BLASETTI. Scenografia di
MARIO POMPEI.

Riduzione cinemato
grafica della caratte
ristica commedia di
SVETONI per l ’inter
pretazione di ETTO
RE PETROLINI.

e

c a n z o n e

d
e
l l ’ a m o r e
Da una novella di PIRANDELLO.
Direzione di GENNARO RIGHELLI.
Interpretazione di DRIA PAOLA, ISA
POLA, ELIO STEINER, CAMILLO
PILOTTO, OLGA CAPRI, MERCE
DES BRIGNONE, FULVIO TESPI.

L a
c a n t a n t e
d
e
l l ’ O p e r a
Avvincente ed originale soggetto di
esaltazione e di valorizzazione inter
nazionale dell’arte lirica e musicale
italiana.

SUO
TEM PO
IL
T IT O L O

I C

R e s u r r e c t i o
Dramma moderno ideato e realizzato
da ALESSANDRO RLASETTI - Inter
preti princiipali: VENERA ALEXANDRESCU, LI A FRANCA, DANIELE
CRESPI - Scenografìa di GASTONE
MEDIN.

L a

D E G -L I A L 
T R I 7 F IL M S
D A R E M O
A

I D

r o

n

e

C
o r t i l e
Bozzetto drammatico
di FAUSTO MARIA
MARTINI per l’inter
pretazione di ETTO
RE PETROLINI - Di
rezione di CARLO
CAMPOGALLIANI.
Scenografia di DA
NIELE CRESPI.
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