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CON VARIATORE DI SELETTIVITÀ
Radioricevitore a 4 valvole. Nulla di migliore 
poteva essere creato dalla tecnica moderna. Sin 
dal primo momento, senza difficili manovre Voi 
avrete un’ottima ricezione delle trasmittenti 
vicine; successivamente, quando avrete preso 
pratica dell’apparecchio Voi potrete aumentarne 
considerevolmente la selettività e ricevere facil

mente stazioni lontane.
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(tasse governative comprese)
S I E M E N S  S o c i e t à  A n o n i m a

Reparto Vendita Radio Sistema TELEFUNKEN
MILANO ■ Via Lazzaretto, li

ROMA ■ Via Manin, 65 TRIESTE * Via G, Gaiatti, 24
GENOVA - Via Cesarea, 12 FIRENZE - via del Giglio. 4

Chiedete le specialità alimentari di lusso SPIGA nei principali negozi.
Quel rivenditore che vi rispondesse di non averle, vi avrà inconsapevolmente dichiarato che, il suo, è un

negozio di second’ordine.
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L’ACQUA ANTIQUA costituisce 
senza alcun dubbio II vero 
trionfo della Ditta Vitale. Per- 
ohè? Perchè l’Acqua Antiqua 
ha ben risposto ad un bisogno. 
Perohè l’Acqua Antiqua è pro
duzione assolutamente origi
nale; non già Imitazione di al
tre acque per la toeletta. Per
ohè l’Acqua Antiqua, per le sue 
svariate virtù, meglio che ap
plicazione dell’arte del profu
miere, merita l’appellativo di 
invenzione vera e propria. Ba- 
sta provarla una volta per non 

poterne fare più a meno.

L’ACQUA ANTIQUA non * sol
tanto un prezioso suolilo por 
la toeletta delle signore, lo qua
li oon l’uso di essa vedono 
mantenuta la bellezza e fre
schezza del volto e delle car
ni; bensì è di grandissimo van
taggio agli uomini, epeole por 
quelli ohe sono soliti faro vita 
attiva e che sono più esposti 
alla polvere delle strade e del
la ferrovia, e quindi più sog
getti a perdere la freschezza 
della carnagione. Una lavanda 
oon Aoqua Antiqua dà al vol

to aspetto giovanile.
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Questa commedia che ha avuto al Teatro Quirino di Roma 
un grande suocesso3 è, forse, il segno del nostro tempo. Un 
critico intelligente (ce ne sono ancora) ha detto: « Fino a 
quando il muscolo cuore continuerà a funzionare, la mo
dernità delle fanciulle d’oggi sarà soltanto apparente». 
Non altro, infatti, hanno voluto dimostrare i due autori 
Alessandro Engel e Alfredo Grunwald. E ci sono riusciti 
perfettamente, non soltanto per l’invenzione garbata, per 
il carattere dei personaggi, ma per la vivacità del dialogo 
e per quella sottile malinconia che fa di questa commedia 
di gusto moderno, un quadro completo di una società « mo
dernista » dove imperano fanciulle prepotenti e giovani 
snobs. Ma poiché gli atteggiamenti sono soltanto artificio 
di vedute e di facile adattamento, tutto si risolve nel solo, 

unico, decrepito modo: col primo battito di cuore.
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Durante j due mesi che Mistinguett 
è stata ospite, in Italia, nei teatri di 
Roma, Milano, Torino, si è detto e 
scritto tutto quanto è possibile di una 
attrice che ha fatto la conoscenza di due generazioni e compie ugual
mente il prodigio di essere interes
sante piacevole e divertente. Soprat
tutto il pubblico l’ha applaudita ed è 
accorso numerosissimo alle sue rap
presentazioni Mistinguett non desi
derava di più. Quando le abbiamo 
domandato che cosa ancora le avrebbe fatto piacere, ha risposto: 
« Conoscere un’altra vostra genera
zione! ». Per una donna come lei 
che non ricorda più l’anno di na
scita, è una bella prova di spirito. 
Ma non è la sola, in quest’attrice che 
ha fama di possedere le più belle 
gambe del mondo. La prova più 
completa è ohe Mistinguett ha capito 
come per tenere il suo posto nel tea
tro internazionale, col successo che 
ancora le arride tutte le sere, occor
re segnare il passo col tempo, col gu
sto moderno, con le idee e le inno
vazioni dei giovani. A qualcuno che 
le ha fatto osservare questo, Mistin
guett ha risposto: « Ma le mie gam
be meritano bene l’onore di segnare 
il passo col tempo! ». Questo le ser
ve, a quanto pare, a rinnovarsi il 
cervello. Solo ì fenomeni come Mi
stinguett compiono simili prodigi. 
Arrivederci dunque ad un’altra epo
ca; tutto sta a stabilire quanti anni 
occorrono per formare un’epoca. Ma 
noi non siamo matematici, E Mi

stinguett, neppure!
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Giotto Tempestini - Flavio 
Diaz • Memo Benassi • Filippo 
Scelzo - Italo Pirani - Luigi 
Volpi - Garas Hiilah - Gero 
Zambuto • Ernesto Ceraso - E- 
milio Rinaldi - Giorgio Scelzo 
- Alfredo Silvestri - Enzo Bi- 

l ¡otti 
❖

per l’audacia altamente uma
nitaria dei problema che si 
propone, è stato capito da tutti 
i pubblici d’America e d’Euro
pa, suscitando discussioni, 

consensi, entusiasmi.
Solo la critica ufficiale è sta

ta terrorizzata da

L’azione si svolge nel Penitenzia
rio di Keystone, (Stato di Oklao- 
ma, nel Nord-America) e precisa
mente nella cosidetta « Casa della 
Morte » dove vengono rinchiusi i 
condannati, in attesa della esecu
zione. Negli ultimi giorni di Mag
gio e nei primi di Giugno 1929.
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Nel luglio del 1929 comparve in un 
giornale americano e precisamente 
nel Tiie American Mercury un breve 
articolo nel quale si può trovare lo 
spunto per i l  primo atto di questa mia 
azione drammatica. L ’autore dell’ar
ticolo era un certo Roberto Blalce, 
un giovanotto di circa 25 anni, che 
nell’aprile era stato giustiziato sulla se. 
dia elettrica in un reclusorio del Te
xas. L'articolo risaliva al febbraio. In 
stile pressoché stenografico, i l condan
nato era riuscito a riprodurre la con
versazione dei suoi compagni di sven
tura L ’azione si svolgeva nelle celle 
speciali riservate tri delinquenti con
dannati a morte e precisamente dodici 
ore prima della esecuzione capitale.

Nell’ottobre dello stesso anno scop
piò nel penitenziario di Canon City 
nel Colorado una terribile rivolta. Que
st’avvenimento fu quello che propria
mente mi spinse a scrivere « The last 
mila », I l  passo estremo (keystone).

Ammutinamento... spargimento di 
sangue.., carcerieri fatti prigionieri, te
nuti come ostaggi, fucilati, massacrati, 
e poscia, risultando inutili tutti gli 
sforzi, suicidio dei superstiti capi sedi
ziosi, Perchè? In  che modo? Nessuno 
lo sapeva e pareva anche che nessuno 
se ne occupasse soverchiamente, per lo 
meno nell’àmbito della pubblica opi
nione. Io, al contrario, mi interessai 
della cosa con passione. Che cosa era 
avvenuto nelle celle di Canon City? 
Quali spaventosi momenti erano tras
corsi in quella casa della morte mentre 
i guardiani, gli ostaggi, stavano in at
tesa della loro uccisione tradotta in 
att0 col sangue freddo dei disperati? 
Là effettivamente io scorsi una situa
zione eccezionale. Un gruppo di fun
zionari che stavano di fronte alla mor
te, nelle mani eli quegli stessi uomini 
che essi, che lo Stato, poche ore prima 
avrebbero potuto annientare per mez
zo della corrente elettrica.

I l  fatto non si svolse invero, in tutto 
e per tutto, a questa maniera. I  rivol
tosi del Colorado non erano condanna
ti a morte. Si trattava di gente che ver
detti e sentenze avevano destinato sol
tanto a lunghi anni di pena, Ma che 
importa? Essi avrebbero potuto anche 
essere dei morituri. Ed ecco il legame 
con l ’articolo del The American Mer
cury: The lavo takes.its foli. La legge 
esige i  suoi d iritti. Che accade se degli

uomini si ribellano in una prigione? 
Ecco trovato i l  contrappeso che io cer
cavo, Un gruppo nel primo atto, posto 
di fronte a ll’inesorabilità della legge e 
della morte, dominato dalla . potenza 
dello Stato. Nel secondo atto la ribel
lione, nel terzo Vinvertimento comple
to della situazione: i l  supplizio dei 
rappresentanti della legge voluto e. at
tuato da coloro che ormai la legge ave
va eviminato dal consorzio umano.

Seguii questo pensiero procedendo 
nel mio lavoro. Comprai i l  giornale e 
cominciai a scrivere il primo atto. Ma 
confesso che mi fu difficilissimo co
struire un’azione che deve durare sulla 
scena almeno un’ora, attingendo dal 
breve schizzo di Blacke che era lungo 
poco, più di quattro pagine. Come ho 
detto, lo scritto dello sciagurato era 
stenografico, pur descrivendo gli av
venimenti di circa dodici ore. Inoltre 
era assolutamente privo di spunti 
drammatici, di situazioni e di parabola 
teatrale. Soprattutto, o piuttosto sfor
tunatamente, mancava ogni e qualsiasi 
caratterizzazione. Avevo bisogno di ca
ratteri reali, vivi, che respirassero, con 
una loro storia, con desideri, cbn sen
timenti e con reazioni psicologiche in 
dividuali. Che genere di delitto aveva 
commesso ognuno di essi? E in quali 
circostanze, per quali motivi? L ’arti
colo del condannato era muto a onesto 
riguardo. Io dovetti immaginare e 
creare di sana matita. Finito i l ¡mimo 
atto tutto andò liscio.

Ma in sostanza io debbo confermare 
di dovere al breve schizzo del Blacke 
la mia gratitudine, meno per quanto 
esso mi offerse effettivamente di parti
colari drammatici, ma soprattutto in 
vece per l ’aiuto che mi diede nell’ac
quistare per me la necessaria coni pren
sione dello stato d’animo degli infelici 
protagonisti.

Ceno mi sono anche servito di alcu
ne esperienze personali raccolte duran
te un mio vagabondaggio e nella visita 
a Sine-Sìng e nelle prigioni di Aubiirn. 
Perciò posso ammettere che i l  primo 
atto rappresenti uno sviluppo quintu
plo o sestuplo del precitato articolo, 
mentre affermo che il secondo e i l  ter
zo atto sono completamente originali. 
Ma originali sono anche il ■terna e l ’a
zione dell’intero dramma. I l  mio la
voro è semplicemente quello che è. 
Non vuole essere niente di diverso : la 
rivolta dei condannati nel primo atto 
,serve soprattutto per formare Fatino
si era e per preparare tecnicamente la 
vicenda scenica.
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C e l la  M. a Ventiseienne, forte e tarchiato, 
T O M  capelli ricciuti, bruni, Ameri- 
D ’ A M O R O  cano di origine latina.
C e l la  N. 3 Di circa ventitré anni, capelli 
F R. F, T> biondogrigio, collerico, intelli- 
M  A. Y  © R gente, crudele, avvenente. Qual
che donna a ll’occasione lo troverebbe anche 
pieno di seduzione.
C e l la  RI. & Detto qualche, volta « L ’ammaz- 
J O M M zatore ». E’ un tipo che merita 
M  E, A  B. S i l  nomignolo. Duro come il fer
ro, di media statura, secco, con occhi piccoli 
ma espressivi, e labbra sottili. Ignorante, ma non 
privo d’ingegno. Prepotente. Sbarbato con cura 
Capelli brunocastani. Naso irregolare. Età, cir
ca trentadue anni.
C e l la  RI. 7 Venticinquenne. Alto, slancia- 
R IC C ^R D ®  to, romantico. Bel ragazzo. Ha 
W 1L,TE. R S buone maniere ed è religioso. 
Convenzionale. Ha senso umoristico, ma alla 
lunga può anche dare ai nervi. Occhi celesti. 
Biondo. Intelligente.
C e l la  W. 9 Anche questo venticinquenne. 
r .  E. X> Crescendo, si è manipolata una 
K  5 SS. B, V religione a suo usò e consumo. 
Ma è un autentico malfattore con anni e anni 
di esperienza. E’ suo principio che le azioni 
delittuose debbono essere compiute non per im
pulso, bensì meditatamente, a regola d’arte. E 
un sensitivo. Di media statura con lieve predi- 
sposizione a ll’obesità.
C e l la  W. i l  Aspettando in carcere l ’ora del- 
¡E, K D I  E la sua esecuzione capitale è di- 

E R K S R  ventato pazzo. In considerazio
ne del suo stato mentale l ’autorità giudiziaria 
ha ordinato una perizia. Di conseguenza la con
danna è stata tenuta in sospeso. Egli è, o per 
meglio dire, egli era i l  più istruito e i l  più intel
ligente di tutti i detenuti. Età: circa quaranta 
anni. Sottile, magro, ascetico, di capelli grigi, 
ossuto. Alto. La sua è una pazzia abbastanza 
placida. Declama la poesiola del primo atto co
me se egli stesso ne fosse l ’autore. Quasi fosse 
continuamente in procinto di aggiungervi nuo
ve parole, nuovi versi ed altre strofe. La secon
da e la terza poesia sono da lu i recitate mecca
nicamente, come se si trattasse di un carillon 
di latta che. comincia a suonare quando lo si 
solleva in alto, oppure quando gli si apre i l  co- 
perchio. La parola che egli ostinatamente r i
pete durante tutta l ’azione pare debba essere 
una domanda, una preghiera. Di amore, o dì 
grazia? Forse egli intende di esprimere con es-
'oSjlHaMiaii

sa tutto ciò che al mondo costituisce la infinita 
nostalgia degli esseri viventi. La parola senza 
significato, è: « Holmes! ».
C e l la  M. S3 Detto Sunny. Circa ventinone 
V IN C E N Z O  anni. Negro del Sudamerica. 
f  A  C E SO  Pi Gigantesco, superstizioso, voce 
cavernosa di basso. Religioso.

1 (f ts ¡a. s? ìS :I <a. ss. &

O ' F tA H E R T Y  Sui cinquantadue anni, nati
vo irlandese, buono, generoso, paterno.
I> R A. K< E. Maligno. Bel giovane, tipo 
prettamente americano.
P E. I> 1> S E, Come Drake, ma con carat
teristiche meno delineate. Circa ventisette anni. 
Un po’ timido.
H A. R R S S Trentatrè anni. Nei primi 
tempi della carriera assomigliava a Drake. I l  
tempo l ’ha reso più umano.
F R  A  N  K. Capo guardiano. Circa qua- 
C A L I .A H A N  rantatrè anni. Grasso, pesan
te, irlandese. Astuto. Antipatico.
R E VE R EN D O  Prete cattolico. Circa trenta- 
O ’C O S IN O & S  cinque anni. Alto, bella fi
gura. Religioso-
l i ,  PASTORE, Circa trentaquattro anni. Ti- 
E,"V ARI&E,E,3C® po contadinesco. Si fa in 
quattro per darsi l ’aria di persona di mondo 
e di uomo superiore. Ha uno stile da sermone 
domenicale.
DUE, G IO R -  .
N A  L  I  S T 3 Simili a tutti i  giornalisti.

Le uniformi dei condannati si compongono di 
calze e di pantaloni grigi, di camicie flosce pure 
grigie con colletto largamente aperto, e di scar

pe nere senza legacci.

Le celle dei condannati a mòrte, nel peniten
ziario dello Stato di Keystone (Oklaoma). I l  
pubblico vede una fila di celle numerate, da 
sinistra verso destra, come segue: 1 - 3 - 5 -  
7 - 9 - 11 - 13. Si parte dal principio che gli 
spettatori assistano a ll’azione dalle celle dirim
petto che sono numerate con la serie dei nu
meri pari. Di conseguenza, fra i l pubblico e 
le celle dei numeri dispari viene a trovarsi un 
corridoio. A l fondo del corridoio, a destra, tro
vasi una pesante porta di lamiera d’acciaio, 
aprendo la quale si va negli uffici del carcere. 
A sinistra vi è un altra porta, del pari munita 
di potenti inferriate e di lastre di ferro. La 
porta è dipinta in verde. E’ quella che conduce



KEYSTONE

alla camera fatale della sedia elettrica. Si vede 
che la costruzione nella quale si trovano le celle 
è a un solo piano. Infatti, attraverso le infer
riate al disopra della porta di ogni cella si scor
ge, in una certa lontananza, i l  cielo. - Sono 
da poco passate le nove. Un’ora prima della 
esecuzione di Riccardo W alters. Agli ultim i 
di maggio. L ’aria è greve di destino. I  condan
nati parlano stranamente, nervosamente. Uno 
di essi fra un’ora deve essere giustiziato. Ac
canto alla porta a sinistra sta seduto un guar
diano, John Drake. La cella N. 1, per i l mo
mento, è vuota. Dopo che i l  velario si è lenta
mente aperto regna un istante di silenzio.

Mayor —• Walters, sono le nove!
W alters — Come lo sai?
MAyor — Le ho sentite battere, laggiù!
W alters — Strano! Io no! Hai gli orecchi 

aguzzi, numero tre!
Mayor (amaro) — Certo. Del resto, è natu

rale. Qui ci si abitua. Non si fa altro che ori
gliare... Non t i sembra?

W alters (ripete, cupo) — Non si fa altro che 
origliare! (Breve pausa) Ragazzi! E la mia u l
tima ora!

Kirby (incoraggiandolo) — Va’ là, numero 
sette! Avrai la proroga, te lo dico io!

W alters (calmo) — No, Red! Ormai è trop
po tardi.

Kirby —• La settimana scorsa il governatore 
ne ha concesse due. Non c’è ragione che non 
lo faccia per te!

Jackson — Vedrai, ragazzo bianco, vedrai. 
Dio t i esaudirà. Continua a pregare...

W alters — Ho pregato. Prego. Ma non serve 
a nulla. Tredici! Comincio a dubitare che non 
mi si voglia sentire!

Jackson (energico) — Non chiamarmi « tre
dici ». Te l ’ho già detto e ripetuto! E’ già cru
dele abbastanza esserci, al numero tredici, e non 
c’è bisogno che me lo si ricordi ogni momento!

ICirby — Hai ragione, è odioso!
Werner (con voce alta, venata di pianto) — 

Prima da vicino e poi da lontano... Olmes!
W alters —■ Veramente, io la proroga non la 

aspetto nemmeno. L ’avrei già avuta, quando il 
governatore ha firmato per i l  cc nove ».

Kirby — Arriverà all’ultimo momento, sette. 
Aspetta! Si è rifiutato di commutare la pena, è 
vero! Ma se gli fai telegrafare dal prete, può 
darsi che stasera sospenda d’esecuzione e t i con
ceda una perizia al manicomio...

W alters — L ’ho fatto, Red!

Kirby — E...?
W alters — Mah! (Breve pausa) A che ora 

viene i l  prete?
Mayor — Subito, se vuoi. Basta che tu lo 

chiami...
W alters (sorridendo disperatamente) — For

se sarebbe bene che anch’io cominciassi a gri
dare « Olmes! Olmes! ».

Mayor — Troppo tardi, adesso. Avresti dovu
to farlo fin dal principio... (Un rumore da sini
stra) To’ ... portano da mangiare!...

LIarry (dal di fuori) — La cena per i l  numero 
sette.

Drake — Sta bene!
W alters — Almeno ci fosse qualcosa di buo

no. Se non sbaglio, per me è l ’ultima.
Kirby —• No... c’è tempo... E’ ancora pre

sto... Vedrai... Aspetta...
Jackson —■ Che desiderio hai espresso per 

i l  pasto, sette?
(Un guardiano socchiude la porta, porge a 

Drake un vassoio e scompare).
W alters — Ho chiesto un pezzo di filetto di 

vitello con patate arrosto, frutta, un cocktail, 
marmellata, pane e molto burro, caffè e un 
pezzo di torta! (Drake gli porge la roba attra
verso lo sportello dell’inferriata).

Jackson — Mi pare molto!
W alters — Già... Ma può darsi che i l  mio 

viaggio verso l ’inferno sia lungo, e non vorrei 
aver fame!

Jackson —• Anche la torta! (Si gratta la te
sta) Credo che se fossi al tuo posto non potrei 
ingoiare un boccone!

W alters (con irritazione) — Piàntala! Sta
sera ho i l  modo di mangiare ciò che voglio e 
fin che voglio! E lo farò! Mi dispiace, anzi, di 
non aver chiesto di più, magari del tacchino 
farcito e una quantità di altre leccornie...

Kirby — Se vuoi, domanda ancora. T i da
ranno tutto ciò che vorrai...

Mayor (sarcastico) — Già. E’ l ’ora in cui si 
esaudiscono tutte le preghiere ragionevoli!

Jackson — Dove credi che abbiano preso 
quella roba, al ristorante?

W alters — Non m’interessa. E’ eccellente. 
Questo mi basta!

Jackson —■ Se potessi averne un poco an
ch’io!

W alters —• Non darti pensiero, tredici! La 
avrai anche tu!

Jackson — Vuoi finirla di chiamarmi tre
dici? Quante volte...

W alters — Sì, sì... non ci badare! (Improv-
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tlisamente cessa eli mangiare) Strano! IVon mi 
va giù... Non mi sento bene... Credo clic non 
potrò mangiare tutto !

(Una voce dietro la scena, a sinistra).
La voce —- Date questi sigari al numero sette!
Drake (socchiude la porta, prende i sigari, 

chiude nuovamente la porta e si avvicina alla 
cella di Walters) — Sei sigari per te, sette!

Walters — Grazie. Chi l i ha mandati?
Drake (ruvido) — Chi lo sa? Certo qualcu

no al quale hanno proibito di entrare.
W alters (curioso) — Ma il suo nome? Non 

avete domandato il suo nome?
Drake — Io no!...
Walters ( irritato) — No? E perchè? Non 

avete pensato che a un uomo nella mia situa
zione avrebbe fatto piacere...

Drake — Magari! Ma i'o me ne infischio! 
Non ho voluto. Ecco la ragione! (Rude) Cos’è? 
Non lo accetti?

W alters (diventando umile) — Altro che! 
Ma proprio, per favore, ci terrei a sapere il 
nome di chi l i ha portati! Mi fate la gentilez
za... Un fiammifero? (Drake gli prende un si
garo e glielo accende. Non è permesso ai con
dannati di tenere fiammiferi, quantunque sia
no autorizzati a fumare) Non è possibile che 
io l i possa fumare tutti quanti!

Mayor — L i fumo io per te, non preoccu
parti. Mandameli qui.

W alters —• L i vorresti tutti tu, porco? No, 
eh! Tu, Mears, rimediane un paio per te. (Por
ge. attraverso Vinferriata alcuni sigari al nume
ro cinque. Questi ne trattiene due e passa gli 
a ltri a Mayor nella cella numero tre) Stanimi a 
sentire, Mayor. Voglio proporre a quei signori 
che al momento buono mi permettano di te
nerti per mano! (Ride).

Mayor (ridendo) —■ I l diavolo che ti porti! 
Quelli son capaci di farlo!

W alters (continua a rilere per la sua tro
vata che gli sembra oltremodo spiritosa) — 
Naturale! Sarebbe divertentissimo. Anche tu 
ti sorbiresti una buona porzione di corrente e 
si andrebbe aU’inferno a braccetto!

(Tutti ridono forte).
Mayor (cessa per i l  primo di ridere. Poi, se

rio) — Finiscila, sette! E voi. (a Drake) Cac
ciavite! Datemi del fuoco! (Di. nuovo agli al
tri) Fra un paio di settimane toccherà anche a 
me. Non vi pare.che basti? (Drake, sgarbato- 
mente, accende con un fiammifero i l  sigaro di 
Mayor e di Mears. Mayor tira alcune boccate) 
Questo si chiama sigaro, perbacco! Oh! Ra

gazzi, (additando Drake) come trovate il ser
vizio? (Drake gli lancia un’occhiata piena di 
rancore. Il, fiammifero arde ancora fra le sue 
dita) Buono, eh? (A Drake) Basta, Giacomi
no... Non mi occorre altro... No, sbaglio... Fa’ 
venire alla porta la mia Cadillac, otto cilindri!

(Tutti ridono sgangheratamente).
Werner (declama con voce e gesto da spiri

tato) — E’ questa l ’anticamera — dov’essi van
no e vengono — Ove languir li fanno — Un 
po’ , finché l i  gettano — sulla... poltrona elet
trica — Perchè i delitti scontino.

W alters — Cristo, ricomincia! (Urla a Wer
ner) Finiscila!

Mears (sincopando le parole, come colpi di 
fucile) — Taci... Bastardo rimbambito!

Werner (continua come se india fosse) — Ed 
io l i ho visti entrare — ed io l i ho visti uscire;
— E le mie orecchie udirono — la lor condan
na a morte. — E quando poi le lampade — di 
intensità calarono — Sulla poltrona elettrica — 
dovettero morire !

Walters (si tura gli orecchi con le mani)
— Per amor di Dio, Eddie, alibi pietà!

Werner (incurante eli quanto gli si dice,
quasi senza arrestarsi, continua) — Se sento il 
mormorio — lontano, del motore — Che man
da al vostro petto — l ’alto voltaggio elettrico,
— Sento uno strano brivido — passarmi den
tro i l  cuore!

Walters (con un grido selvaggio) — Se non 
la smetti, te lo giuro, dopo morto il mio fan
tasma verrà a tormentarti!

Werner (senza degnarlo di attenzione) — 
...E quando al vostro turno — meno d’un’ora 
manca — Ed attendete ancora — ancora un 
po’ di tempo...

Kirby (approvando) —• Oh! Adesso parli co
me si deve!

Werner (proseguendo) — Perchè essi rico
prono, — col nero panno il volto? — E più 
non ve lo tolgono — finché non siete morto? — 
Perchè?... Io so il perchè: — l ’alto voltaggio 
elettrico — Vi sguscerebbe gli occhi, — dal 
cavo, come ceci!

Walters (urlando) — Dio! Io divento mat
to! Fatelo finire... Su... qualcuno!

Mears (al guardiano) — Drake, che il dia
volo vi bruci! Perchè non lo fate tacere?

Drake — Fallo tu, se ci riesci. Io mi di
verto!

Mears — Cane! Siete una bestia infame!
Werner (continua) — ... Conosco la « To

letta-speciale y> della morte!
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DkaiìE (minaccioso) — Ti insegno io a chia
marmi cane !...

Werner (continua) — ... Voi forse non capi
te! — Lasciate che vi spieghi.

Mears (vibrante di collera) — Sporca figu
ra... Non hai che da venir qui... piedi piatti, 
carogna che non sei altro!

Dkake (riflette un momento, cambia pare
re e riprende posto sul suo sgabello) — Non ne 
vale la pena!

W alters (implorando, compassionevole) 
Undici! Lascia stare! Ti prego, fallo per carità!

Werner (irremovibile) — La guardia, sulle 
tempie — vi stringe un bell’elmetto, — Mette 
la spugna fredda — sui capi ben rasati...
Poi tira giù la leva — delì’ingiustizia umana, 
— Ed un istante dopo — ... voi siete folgorati!

W alters — Oli! Gesù Cristo!
(Si ode il suono di un campanello. Entra un 

altro guardiano, O’Flaherty).
O’F laherty — Come andiamo?
Drake — Ottimamente. Tutto a posto.
O’F laherty — Bene. (Accompagna Drake 

alla porta. Drake esce. O’Flaherty chiude, poi 
si avvicina a Walters) Come ti senti, Walters?

W alters — Non c’è male, O’Flaherty, anzi 
bene!

O’F laherty — Bravo, Cerca di dormire un 
po’ . Hai finito di mangiare? Metto da parte il 
caffè, vero? Se più tardi ne avrai voglia...

W alters — Fate pure, grazie.
(Improvvisamente la luce si attenua e poi 

ritorna normale).
Jackson — Eccoli... sono loro... che prova

no al pentola!
W alters — Gesù!
Mears (fra i  denti, con furore velenoso) — 

E ci giuocano anche, ci si divertono, gli assas
sini. Che bisogno c’è? Tutto il giorno! 0  che 
credono che noi non abbiamo dei nervi?

Mayor — Proprio noi abbiamo i nervi allo 
scoperto, più di qualsiasi altro!

W alters (urla alle persone invisibili dietro 
la porta verde) — Eh! Voi, maledette scimmie, 
andatevene! Non vi semina atroce abbastanza? 
Finitela... (Contorcendosi} Perdio, mi si r i 
volta lo stomaco!

Mayor — E’ l ’unica cosa che non posso sop
portare. Preferirei essere in qualunque altro 
luogo invece che qui!

Jackson — E io pure...
Walters — Ne ho risentito qui, dentro... 

(Accenna allo stomaco) Una sensazione stra
na, lacerante. Come se bruciasse...

Kirby — E sarà sempre peggio, ragazzo mio! 
Lo so... Aspetta... Finché il terrore cominci a 
stringerti come una tenaglia rovente... (Una 
pausa) Oh! Non è allegro, no davvero! Anch’io, 
adesso, vorrei non essere più qui!

Mayor — Saresti1 già altrove, se non ti aves
sero concesso una proroga!

Kirby (sospira, come alleggerito) — Eli! Lo 
so! Lo so! Ma, lo giuro, per me è quasi peggio 
di trovarmi all’inferno, quando un compagno 
deve essere fulminato!

Mears (calmo) — E credi di avere l ’esclusi
vità? Ma tu bai fortuna! Ti hanno dato un di
fensore ebreo, che ne sa e ne fa una più del 
diavolo! Ti otterrà un altro paio di proroghe e 
avrai modo di vederci ancora tutti quanti sia
mo, portati alla tortura!

(Entrano il capoguardiano Frank Callahan 
e i l  guardiano Ernesto Harris, accompagnando 
Tom D’Amoro, un giovane americano di origi
ne italiana. Harris apre la porta. della cella 
/V. 1. D’Amoro si ferma, in piedi, sulla soglia 
della cella. Tasta le sbarre clelT in ferrini a e getta 
uno sguardo critico nell’interno. Harris e i l ca
poguardiano gli stanno alle costole).

Harris — Su, avanti, animo, entra!
Jackson — Sentite, signor Callahan. Mi ave

te promésso la cella numero uno, ricordate?
Callahan — Eh? Anche tu adesso? Non ve

di che sono occupato? Non rompermi i tim 
pani!

Jackson — Ma avete promesso sì o no?
Callahan (lo interrompe) — Tappati la boc

ca e sta’ zitto. Non ho tempo per te!
Harris (« D’Amoro) — Su... è la tua... en

tra!
D’Amoro — Uh! Che fretta!... Io tempo ne 

ho in abbondanza! (Per quanto gli è possibile 
egli solleva in alto le mani facendole scorrere 
lungo le sbarre della porta della cella. e sfor- 
zandòsi anche in punta di piedi) Me lo imma
ginavo die fosse così! Una specie di frigorifero! 
Puah! (Sputa contro i l soffitto della cella).

Harris (chiudendo Tinferriata) — Prendi i l 
fazzoletto e...

Jackson (insistente) — Me lo avete promes
so, signor Callahan! La vostra parola!

Callahan — E va bene ! Domani ti scaraven
to nel numero sette !

Jackson (quasi piangendo) — Ma anche lì 
non potrò dormire! Oh! Signor Callahan! Che 
cosa ha falto di male questo povero negro?

Callahan (esce, scrollando le spalle):.
Jackson (gli grida) — Perchè? Oh! Sentite!
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(Vistò inutile i l  suo richiamo al capoguardia
no, grida ai compagni) Ragazzi, mi sapete di
re i l motivo per cui ci hanno to lti dalle celle 
del corridoio?

Mayor — Perchè non ci potessimo più ve
dere l ’un l ’altro! Perchè ci sentissimo più soli!

Mears (lo interrompe, parlando a D’Amò
ro) — Tu, numero uno! Come t i chiami?

D’Amoro — Tom D’Amoro!
Mears (trattiene un momento i l  respiro ed 

emette un sibilo) — Ah! Sei tu quello! Acc... 
L ’hai freddato come un cane il poliziotto che ti 
pedinava, no?

D’Amoro (coti tono di orgoglio soddisfatto) 
— Precisamente! Sono io!

Mears — Io mi chiamo Mears. Cella nume
ro cinque.

Mayor — Io, Fred Mayor, cella tre.
Jackson — Jackson, cella... l ’ultima...
Kirby — Red Kirby, cella nove.
D ’Amoro — Piacere di fare la vostra cono

scenza, amici! Ciri di voi va sulla graticola, 
stasera ?

W alters (con accento isterico) — Numero 
sette! I l numero sette viene arrostito!... Ric
cardo Walters!

Werner (sempre con voce e gesto da spiri
tato) — E io ho udito pronunciare la condanna 
a morte... Ctìmes!

D’Amoro — Al diavolo! Cos’è? Chi è?
Mayor — E’ Werner. Cella undici. Gli si è 

sgangherato il cervello. I l  governatore gli ha 
concesso la proroga.

D’Amoro — E perchè dunque quei porci non 
lo tirano fuori di qui?

Mears — Apposta! Perchè ci faccia ammat
tire tutti quanti!

Mayor —- No ! Non devono trasferirlo finché 
la commissione sanitaria non lo abbia esami
nato. Gli altri medici, i, soliti della prigione, 
non contano. La commissione, poi, fa subito 
rapporto al Governatore. Qualche volta dura 
tre o quattro settimane prima che cominci la 
vera perizia in manicomio.

Kirby — Fa anche delle poesie! Torturerà 
anche te, fino alla disperazione, numero uno. 
Cerca di non sentire, turati gli orecchi...

Walters (dopo una pausa) — Hai ragione 
tu, Red. L ’idea di quella sedia maledetta scon
volge lo stomaco...

Kirby — A chi lo dici! (Pausa) Comuniche
rai qualche cosa ai giornalisti, tu, sette?

W alters — Mi hanno mandato a dire che 
sperano di sentire da me, stasera, tutta la sto

ria, come veramente è accaduta. Imbecilli! A 
chi gioverebbe? A me, no, di sicuro!

Mayor — Ascolta i l mio consiglio. Non la
sciare che entri anima viva fuorché i testimoni 
ufficiali. Fai cacciar via tutti gli altri curiosi. Io, 
al tuo posto, mi comporterei cosi!

Walters (con sussiego forzato) — E chi se 
ne... Non è indifferente che ci siano o non ci 
siano spettatori? (Si leva le scarpe e le mette 
fuori, attraverso le sbarre, porgendole ai vici
ni, Le scarpe passano di mano in mano) E i 
soldi? A chi devo darli? (Silenzio) Oh! Ra
gazzi! Parlate, maledetti! Rispondete!

Jackson — Se t i disturba, fallo passare a me 
il tuo denaro!

W alters — Puah! Sono pochi dollari! Oh, 
Red! Ti ricordi? Quando mi consegnasti tutto 
quello che avevi, i soldi e i l  resto, chè già ti 
eri preparato ad andare di là? Poi, a ll’ultimo 
momento venne la proroga e io dovetti resti
tu irti tutto? T i ho mandato certi moccoli!

Kirby — Già! E mi domandi se me lo r i 
cordo!

Jackson (incoraggiante) — Va’ là, sette. Do
mattina restituirò tutto anche a te!

Walters — Benissimo. D i’ , tre. Vuoi i miei 
sigari? Ce ne sono ancora quattro pacchetti.

Mayor — Tienteli. Potrai fumarli domani.
W alters (fervidamente) — Eh! Lo spero, 

ragazzi, lo spero !
Mears (sporge fuori i l  braccio) — Dànne un 

pacchetto a me. Non ne ho più. (Walters gli 
consegna un pacchetto).

W alters — Che ora può essere? C’è qual
cuno die lo sa?

Mears — E ’ ancora presto... Forse di poco 
passata la mezza!

Walters (eccitato) — La mezza? Cioè?
Kirby (calmandolo) — Soltanto le nove e 

mezzo, amico! La proroga può essere per stra
da, certo lo è. Vedrai.

Werner — Se sento i l  mormorio — lontano, 
del motore —- Che manda al vostro petto —- 
l ’alto voltaggio elettrico, — Sento uno strano 
brivido —- passarmi dentro i l cuore!

D’Amoro — Che gli salta a quell’animale di 
gridare così? (Pausa).

Werner — 01...mes...
D’Amoro — Olà!... guardiano. Perchè non 

gli ordinate di tacere? Al diavolo! Ce l ’ha con 
me? Dice un nome che assomiglia a quello del 
detective che ho ammazzato! Si chiamava Hol- 
man... Sol H'olman...

O’F laherty — Werner... stai zitto.
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D’Amoro (senza fermarsi) —~ Non nc ho po
tuto fare a meno! Egli fu i l  primo a tirare. 
C’era poco da scegliere: o io, o lu i! Se cè chi 
ti butta del piombo nelle reni e tu senti da 
tutte le parti guardie che fischiano, gente che 
sbraita, ed hai a portata di mano una rivoltella, 
dimmi tu se t i resta da riflettere!... Si spara! e 
buona notte!

Mears — Non farli cattivo sangue, ora, nu
mero uno !

D’Amoro — Ali! Gesù! Gesù!
Jackson (salmodiando) — Per l ’umano do

lore — ch’Egli sol può lenire — sia lodato 
Gesù!

(Si ode i l  suono di un campanello).
Kirby (a Walter, calmo) —- Sette! Fai atten

zione! Questo è i l cognato del direttore, i l  ca
poguardia, con un telegramma. Forse è la pro-

r0\Callahan entra e va alla cella di Walters 
con un telegramma in mano. Glielo dà a leg-

g W alters — Che Dio l i  fulm ini! No! Rispon
dete che ho detto di no!

Callahan (uscendo) — Anche i l  governatore
ha detto lo stesso per te!

W alters (dopo una breve pausa di stupore 
disperato, urla all’uscente) Eh? Cile cosa?
Ripetete! Amici, avete sentito? Maledizione. 
Perchè non rispondete? Per carità, parlate! 
Fatemi sentire una voce! Ragazzi! Oh!

Kirby — Non t ’ impressionare, sette. E un 
uomo fatto così... Non credergli!

Jackson — E’ una canaglia, tale e quale co
me Drake. Ha voluto spaventarti, nient’altro 
che questo!

W alters — Uh! Per Cristo, no! Sapete di 
chi era i l  telegramma? Del capo di non so più 
che infame provincia! M i domandava i l  per
messo di assistere insieme con un suo amico, 
un mascalzone suo pari, al mio supplizio. Ho 
deciso. Se proprio stasera mi bruciano, nessuno 
deve entrare, salvo i testimoni d’ufficio!

Mayqr — E farai benone!
D’Amoro — D’accordo!
yijalters — Voi avete sentito ciò che Callahan

deve rispondergli, vero?
Mayor — Certo. (Breve pausa) E per 1 gior

nalisti? Chi vuoi che entri?
W alters — Non so!
Mayor — Dai i l  permesso per i cronisti della 

« Nuova Posta » e del « Giornale della Sera ». 
Sono bravi figliuoli!

W alters — Già... lo credo anch’io.

Mayor —• Ci hanno trattati bene durante i l  
processo...

W alters — I l  capoguardiano, la settimana 
scorsa, mi ha messo al corrente di tutto. Mi ha 
spiegato che devono essere presenti cinque te
stimoni rappresentanti dello Stato. Oltre ai 
guardiani. E che io ho i l  diritto di sceglierne 
altrettanti dove e fra chi mi garba. Ma nel 
caso di un mio rifiuto a valermi di questo di
ritto, bastano i testimoni dello Stato.

O’F laherty — C’è i l  prete!
0 ’CoNNORS (entrando) — Buonasera, ragazzi. 

(O’ Flaherty apre la porta della cella numero 
sette. I l  reverendo 0 ’ Connors vi entra) Come 
ti senti, Walters?

W alters — Bene.
O’Connors — Così deve essere, figliuolo, t i  

sei preparato secondo i miei consigli?
W alters — Sì, ho letto tutte le preghiere 

(mostra i l  libro di preghiere) fin qui...
O’ Connors — Bravo! (Col pòllice fa un se

gno di croce sul suo libro e poi, dopo averla 
baciata al vertice, si mette la stola intorno at 
collo) Leggi qui, Walters.

W alters {legge) — « Confesso a Dio onnipo
tente, alla santa Vergine Maria, agli Apostoli e 
a tutti i santi e a Te, Padre, di aver peccato nei 
pensieri, nelle parole e nelle azioni, per mia 
colpa, per mia colpa, per mia massima colpa...

O’ Connors — Amen! Dunque, Walters! Cre
di tu in Dio?

W alters — Sì, Padre!
Q’ Connors — Al suo santo figliolo, nostro 

Signore Gesù Cristo?
Mayor — Uh!
Mears — Acc... zitto!
O’ Connors (proseguendo) — Credi al per

dono dei peccati, credi alla resurrezione della 
carne e alla vita eterna?

W alters — Sì, Padre!
O’ Connors — Hai bestemmiato i l  nome di 

Dio?
W alters — Sì, Padre!
O’ Connors — Hai rubato? Hai giurato i l

falso? ,
W alters (con convinzione) — No, Padre,

mai!
O’ Connors — Hai desiderato la morte di 

qualcuno, l ’hai procurata?
W alter — Sì, Padre! Ma non volevo! (Co

me se svenisse) Sì, aiutami tu! (Comincia a 
singhiozzare convulsamente, ma piano).

O’ Connors — (posa la sua mano sulla spalla 
di Walters cercando di calmarlo) Dio è miseri-
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cordioso, W altere ! Per tutti quelli che credono 
in lu i! Confessa a lu i tutte le tue colpe. Su! 

Walters (indicando i l  libro) — Qui? 
O’Connors — Ecco... comincia di li... 
Walters (legge) — Oh mio Dio, mi pento 

di aver peccato, aborro tutte le mie azioni diso
neste, e pavento la perdita del Paradiso e i 
tormenti dell’Inferno. Ma soprattutto ho r i
morso di aver offeso te, mio Dio, che sei la 
bontà e l ’amore. Mi propongo fermamente, 
con 1 aiuto della tua grazia e della tua miseri
cordia, di espiare i miei peccati, di purificare 
la mia anima e di redimere la mia vita. Amen!

O’Connors (a bassa voce., mentre Walters leg
ge) — Dominus noster Jesus Cristos te absol- 
vat et ego, autoritas ipsius, te absolvo... (« 
voce più alta) ad ornili vinculo excommunica- 
tionis et interdictionis, in quantum possimi et 
tu indignila. Deinde ego te absolvo a peccatis 
tuis in nomine Patri et F ilii et Spiritili San
cii! Amen!... Dio ti benedica, Walters! Ora 
vado... ma ritornerò da te, più tardi... (Esce 
e parla con Mayor) E tu... come stai?

(Walters è seduto sul suo sgabello e legge 
preghiere).

Mayos — Magnificamente!
O’ Connors — Hai pregato anche per lui? 

Son convinto che la sua anima è in pace!
Mayor (sarcastico) — Ohe!
O’Connors (senza rilevare i l  tono di scher

no) — Non è in mio potere salvare la sua vita, il 
suo corpo. I l  governatore ha negato la proroga. 
Ritornerò quasi subito, per i sacramenti. R i
marrò al suo fianco sino alla fine. Ciò lo tran
quillizzerà e lo avvicinerà a Dio ed a Cristo. 
Accompagno sempre le creature che preparo 
ai passo estremo, fino alla sedia... La mia 
azione li aiuta ad andare senza paura...

Mayor (lo interrompe) — Bene... bene... 
j  a cite un P °\ prete. Ho ancora da vivere 
due settimane. Credete che abbia da soppor
tare questo spettacolo ancora ner un milione 
di volte?

O’ Connors (sorridendo amabilmente) _
Parleremo un po’ insieme noi due più tardi, 
quando ritornerò... (Passa oltre la cella di 
Mayor).

Mayor — Oli! Non disturbatevi!
0 ’ Connors (si ferma davanti alla cella di 

Mears e dice, calmo) — Per i l giovanotto, là, 
al sette... non c’è più speranza...

Mears (stanco) — Ehm! Uh!
0 ’ Connors — Hai la faccia stanca, John. 

Dovresti coricarti...

Mears — No. Non posso dormire.
0 Connors — Ha ne bai bisogno...
Mears — Non ho più bisogno di niente.
O’ Connors —■ Da quante notti non dormi?
Mears — E che importa? (A ll’improvvi

so) Per l ’Inferno, prete... Perchè non vi de
cidete a lasciarmi in pace una buona volta?

O’Connors — Mi dispiace, John. Speravo di...
Mears ( interrompendo)' — Non possi) dor

mire, non 3o capite? Non lo vedo quell’infe
lice del numero 7 ma so perfettamente com’è. 
So còsa sente e come spasima!

0 ’ Connors — Egli sopporta i l  suo desti
no, da uomo!

Mears — Ah! Da uomo? Lo dite voi. Voi... 
siete come tutti gli altri! (Adagio) Ma non vi 
siete accorto clic è già mezzo morto, di spa
vento ?

0 ’ Connors — Non mi pare... Dà veramen
te l ’impressione di coraggio!

Mears — Perchè? Coraggio? Come potreb
be aver coraggio lui... proprio lui... se io 
stesso ho lina paura dannata? Come deve sen
tirsi lui, se il mio stomaco è sconvolto al solo 
pensiero di ciò che gli si prepara?

0 ’ Connors — La fede, John. Egli è cre
dente. Vorrei che tu non ti rifiutassi di parlare 
con me... di Dio, della...

Mears — Sentite, 0 ’ Connors! V i guardo 
in faccia e davvero non so cosa pensare di 
voi! Siete in buona o in mala fede? Sembra
te un uomo istruito, una persona per bene, 
che sa vedere coi propri occhi. Ma parlate 
come un bambino di tre anni. Vorreste con
vincermi a credere? Ma, a che cosa, di gra- 
 ̂a : Ad. un altro mondo? Perchè mi passi

l ’affanno dell’attesa e mi assuefaccia a ll’idèa 
di andarmene anch’io nell’al di là? Eh? E’ 
così? Sia pure. Ma allora, fuori! Com’è que
sto vostro mondo che ci decantate? Che cosa 
c’è? Chi lo abita? C’è già qualcuno che Elia 
visto? Come potete provarmi che esiste?

0 ’ Connors (tace un istante, comprende 
che una risposta non è possibile) — Ho seni
ore sperato che tu t i convertissi. Non avresti 
dovuto parlare a questo modo, John! Io...

Mears — Eli? Che pretendete? Che io cre
da semplicemente alla vostra parola? E chi 
siete voi, quali garanzie mi date?

'v  Connors — Perchè non vuoi che io... 
Mears — Tutte storie...
O Connors — Sei tu che non vuoi capire... 
Mears — A l contrario, non domando di 

meglio !
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0 ’ Connors — Devi credere in Dio e nel 
suo santo figliuolo, Gesù Cristo, che ha pro
messo di morire per la redenzione dell’uma
nità ed Ira compiuto i l sacrificio!

Msars — E questa la chiamate fede, voi? 
No! Questo si chiama chiudere gli occhi, di 
proposito, per non vedere! Ed accomodarsi 
in una speranza senza fondamento. Sentite. 
Io ho sofferto molto. Non ho studiato gran 
che, è vero! Ma nella vita ho fatto di tutto, 
ho acquistato una dura esperienza. Ebbene: 
bisogna farmi toccare con mano, farmi vede
re nero su bianco, dimostrarmi che in ogni 
caso due e due fanno quattro. Non accetto le 
chiacchiere, le fantasie, i sogni! Anch’io, ve 
lo assicuro, sarei contento di avere una fede 
che mi liberasse dal terrore del mostro che è 
là dentro. (Fa cenno alla porta che è a de
stra). Anch’io vorrei fare a meno di sentirmi 
rosicchiare l ’anima dagli incubi, per ore e 
giorni, e vorrei sorridere e andare incontro 
alla morte senza batter ciglio. A voi è facile 
parlare... Voi vivete... non siete un moribon
do sospeso nel vuoto... Voi non avete... paura!

0 ’ Connors — Io non avrei paura!
Mears — Ah! Credete?
0 ’ Connors — Ne sono sicuro. Non avrei 

paura !
(Entrano due guardiani, Drake e Peddie. 

Questi è anche i l  barbiere del carcere. Apro
no la cella 7. O’ Flaherty rimane presso la 
porta a sinistra. O’ Connors fa un cenno di 
saluto a Mears ed esce).

Drake — Sette... vieni fuori.
Walters — Perchè? E’ ancora presto!
Drake — Ti si deve radere. Avanti!
(Walters esce dalla cella e viene nel corri

doio. Ha nelle mani qualche arancia, una 
pipa e un libro. Distribuisce gli oggetti nelle 
varie celle mentre i l  guardiano Pedclie pre
para i suoi strumenti da barbiere. Drake sta 
continuamente alle calcagna di Walters).

W alters — Mi, sono avanzate due arance. 
Posso regalarle ai compagni?

0 ’ F laherty — Se ti piace...
Mears (prende un’arancia) — Sette, 

ascolta...
W alters — Che cosa?
Mears — Senza tremare, eli?
W alters — Non pensarci. A l quindici giu

gno t i aspetto all’inferno.
MAY0R (mentre Walters gli consegna il l i 

bro e gli offre un’arancia) Forza, Walters!

Anche per noi è meglio se tu ci dài l ’esempio. 
Ci vergogneremmo di non saperti imitare...

W alters — Olà... guarda... (Si siede e 
Peddie comincia a sbarbarlo).

Drake — Fa’ in fretta... E la testa?
Walters — Lasciate stare. Non vorrei che 

mia madre si sentisse male, vedendomi senza 
capelli, quando tornerò a casa!

Peddie — I l direttore mi ha detto di non 
tagliarglieli. Glielo ha promesso...

Drake — Debolezze stupide! E tu, sette, te 
ne accorgerai. Non dire poi ch’io non ti ho 
avvertito. Coi capelli lunghi ti toccherà di 
sorbirli almeno il doppio di corrente del nor
male...

W alters — Siamo al inio funerale e non al 
vostro! (Una breve pausa) Io voglio Inorile a 
mio modo. Olà, Jackson, canta qualcosa. Per 
essere in carattere!

Jackson — Che cosa vuoi sentire?
W alters — Fa lo stesso. Uno dei tuoi ma

ledetti salmi... ( / guardiani si accingono a la
varlo) Oh! amici. Comincia a far caldo! Mi 
sembra che ogni speranza sia inutile! Che ora 
fate al vostro polso, voi, guardiano?

Peddie (guarda al suo orologio a braccia- 
letto). — Le dieci...

Walters — Le dieci?
Peddie (che gli rade le gambe) — Precise...
Walters — Siamo agli sgoccioli... Al diavo

lo! Perchè non canti, Jackson?
Werner (sillabando) — Che provi quando ti 

radono il corpo e ti vestono per la morte? Hol
mes... !

W alters — Tredici! Non canti? Ebbene, ve
drai! Prepareranno la sedia anche per te!

Jackson — No, Walters, per carità, non lo 
dire! Non è colpa mia se non riesco a cantare. 
Provo, ma non posso... non posso!

W alters — Va’ là... va’ là... Arrivederci 
fra qualche giorno, laggiù.

(Un guardiano va nella cella N. 7 e prende 
la coltre, lo sgabello e i l  cuscino. Walters vie
ne poi nuovamente rinchiuso nella cella vuota. 
I  guardiani escono. Rimane soltanto 0 ’Flaher
ty. Una pausa).

Walters — Dio! Che crampi allo stomaco!
Kirby — Succhia un’arancia. Ti farà bene.
W alters — Non è questo, Red. Io odio... 

Odio di dovere andare là dentro. Non imma
ginavo di poter odiare così ferocemente. Ragaz
zi... ragazzi, non voglio! Non voglio lasciarvi. 
Tenetemi qui!

Kirby — Calmati. In fondo, la vita vale
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niente! Speriamo che tu vada incontro ad 
un’altra migliore. Forse, chissà! ce ne può an
che essere una. Dovrebbe esserci!

(O’Flaherty si pulisce improvvisamente gli 
occhi ed i l  naso nel fazzoletto e tossisce).

Walters (mormora guardando fissamente 
nel vuoto) — E se proprio non mi concedesse
ro la proroga... se...

Kirby (consolandolo) — L ’avrai, sette, non 
dubitare.

Walters (più rapido) — Ma se non venisse?
Kirby — Verrà!
W alters (più forte e più rapido) — Ma se 

non venisse,., se non venisse?
Kirby — A me l ’hanno data. Perchè do

vrebbero fare un’eccezione per te?
W alters (urlando) — Se non venisse? (In 

preda a crisi isterica) Se non venisse?
Mears — Sette, sta’ tranquillo.
W alters (parla a frasi sincopate) — Difen

detemi voi... Voi, maledetti, non abbandona
temi! Dov’è la vostra solidarietà? Voglio co
struirmi un castello... nelle nuvole... o qual
cosa di simile... Per non pensare a essa... alla 
sedia... Tu, Jackson, racconta. Descrivimi co
me lo hai scannato, i l tuo nemico! Cani, par
late! Che vi senta! Non vedete che vivo una 
agonia?

Jackson — Non disturbarmi, Walters, Sto 
pregando per te.

W alters — Ah! Grazie. Continua. Anch’io, 
più tardi, t i restituirò la preghiera. Dio, che 
sete! Se potessi bere!

O’F laherty (gli si avvicina e gli porge una 
borraccia che tiene appesa al fianco) — Vera
mente è contrario al regolamento... ma, tanto 
fa... Bevi un sorso, figliuolo.,.

(Walters beve avidamente, I l  guardiano r i
prende la borraccia e va alla porta. Questa si 
apre e un guardiano entra accompagnando un 
pastore evangelico).

I l  Guardiano (dà il cambio ad O’Flaherty 
che esce e si avvicina alla cella N. 7) — Qui, 
signore. Questo è i l criminale che stasera pa
gherà i suoi debiti...

I l  Pastore — Son contento di vederti, figlio
mio!.

Walters — Chi siete?
I l  Pastore — Un amico di Dio... Anche tu 

lo sei... (Traboccando, con accento cattedra
tico) Appena ho letto della tua imminente 
espiazione ho sentito i l dovere di recarmi qui, 
di vederti e di constatare, per la pace dell’ani
ma mia, se tu hai acquistato la salvezza nella
........... - hw&Ms

grazia di Dio e ge t i hanno munito di tutti i 
carismi della fede... (Fa l ’atto di abbracciarlo 
attraverso e sbarre).

Waters (cupo) —- Sì... è così. Ma spero an
cora, fino all’ultimo secondo, che mi si lasci 
vivere !

I l  Pastore — Ti sono riconoscente per la 
soddisfazione che mi dài. Bravo! Con fermez
za, a testa alta. Così deve morire un cristiano... 
E non come un infame peccatore!

Mayor (interrompe-, schernendo) — Come 
tira le cuoia un infame peccatore? Sarei curio
so di saperlo.

I l  Pastore (si volta verso Mayor, con vio
lenza) —■ E chi sei tu? Una scienza infusa? 
Credi di saper tutto, tu? Forse è per questo 
che t i trovi lì dentro!

Mayor (gli fa un gesto espressivo, alquanto 
triviale) — Non tutto, certo. Ma i tuoi trucchi, 
quelli sì, Aimée Macpherson! Non mi puoi 
ciurlare nel manico! T i conosco, malgrado la 
tua chiacchiera.

I l  Pastore — Canaglia insolente!
W alters — Di una cosa però son contento. 

Di non lasciare dietro di me una moglie e dei 
figli! Ho fatto bene a non sposarmi...

I l  Pastore — Ben detto, fratello. E’ un con
forto sapere che nessun innocente debba sop
portare le conseguenze...

W alters — Un conforto... Non tanto... 
(Breve pausa) Mi addolora non veder più mia 
madre. Poveretta... per lei è terribile... Lo so.

I l  Pastore — Ma si rassegnerà meglio, quan
do le diranno che i l  suo figliolo, abbandonan
do la vita terrena, volle riconciliarsi con Dio! 
E che Dio lo aveva già assolto da tutti i suoi 
peccati!

Mayor (gridando) — Eh! Ora basta! Sono 
stufo! Levati dai piedi, prete bastardo! Fai 
schifo a tutti quanti! Olà! Cacciavite! Buttate 
sulla strada codesto ciarlatano! Uh! Puah! Via!

O’F laherty (che è ritornato) — Sì... sta be
ne... Signore... andiamo...

I l  Pastore — Addio, Walters! Presentati a 
Lui con un sorriso!

W alters — Sì... sì... Addio! (Un altro guar
diano entra portando un caffè per i l  numero 
sette. Walters lo beve e i l  guardiano esce) Red, 
che fortuna hai avuta! Trentacinque giorni di 
proroga! Oh! Se l i  dessero anche a me! Nem
meno trentacinque giorni! Basterebbero cin
que! Macché! Due! Magari uno solo! Uno! 
Almeno uno!

Kirby — Ragazzo mio, credilo. Se fosse per-
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messo cederei a te la metà dei miei e così 
avremmo diciassette giorni e mezzo per uno! 
Lo farei, senz’altro!

W alters — Vuoi scherzare? T i sembra il 
momento?

Kirby (confermando, con enfasi) — Come è 
vero che son qui calzato e vestito, \V alLers ! E’ 
naturale... non posso provartelo... E capisco 
che tu non lo creda. Tuttavia, te lo giuro. Lo 
farei. Vorrei soltanto potere! Mi è insoppor
tabile l ’idea di vederti entrare là dentro!

W alters — Se lo dici sul serio, Red, anche 
io vorrei che fosse possibile!

Mayor — Dice sul serio! Io lo credo. Sareb
be capace di farlo!

Walters (sempre incredulo, appellando a 
tutti) — E voialtri, lo credete?

D’Amoro — Sette, lo crediamo tutti. Egli 
farebbe ciò che dice.

Walters (con infinita gratitudine) — Oli! 
(Tira un lungo sospiro) Grazie, Red! Grazie!

(Entra O’Connors. O’Flaherty apre la cella 
N, 7. O’Connors prende uno sgabello nel cor
ridoio, entra nella cella e depone sullo sgabel
lo due candelieri con candele e altri piccoli ar
redi sacri).

Mayor —1 Numero uno. Efai detto che t i chia
mi... Come diavolo ti chiami? (Pronuncia con 
cura) D’Amoro?

D’Amoro — Precisamente. Così. Perchè?
Mayor — Niente. E’ strano... assomiglia ad 

un’altra parola... ad amore!
D’Amoro — Certo!
Mayor — Amore!
D’Amoro — Non ti sembra un’ironia pro

nunciare una parola simile qui dentro, in que
sto momento?

Mayor — Giusto, amico!
(Breve pausa, mentre si sente il mormorio di 

ciò che dice il prete),
O’Connors -— Guardiano, potete aprire.
O’F laherty — Sì, padre.
O’Connors — Io ritorno ancora...
Mayor — Uno! Che diresti se ti confidassi 

che sono innamorato?
D’Amoro — Proprio adesso?
Mayor — Proprio!
D’Amoro — A parte gli scherzi! Di chi?
Mayor — Cosa immagini? Di una scopa? 

No ! Di una ragazza !
D’Amoro — Comico! E... com’è? Bella?
W alters — Accendetemi una sigaretta... Ho 

paura che, avvicinandola ad un fiammifero, la

mia testa prenda fuoco con tutto l ’alcool che 
mi ci han versato!

(O’Flaherty prende la sigaretta di Mears che 
l ’ha accesa).

Karby — Sette! Ho riflettuto... Ci deve es
sere al di là qualcosa di buono e di bello, di 
cui ci si può rallegrare! Migliore di questa v i
ta! Altrimenti sarebbe un disastro! Penso che 
così nessuno di noi ci perde molto ad andare 
sulla sedia. Se esiste qualcosa, come un cielo, 
come un dio, tutti qui dentro abbiamo merita
to di vederlo e di goderlo!

(Suono di campanello. Entra Drake con due 
giornalisti).

1° giornalista Brooias — Olà! Walters!
W alters — Olà, giovanotti!
2° giornalista Frost — Come ti senti?
W alters — Bene, grazie!
Brooks (tenta di esprimersi con delicatezza) 

— Avresti voglia di darci qualche informa
zione?

W alters (diffidente) —- Di dove venite?
Frost — Io sono della « Nuova Posta ». 

Brooks è del cc Giornale della sera ». E’ un 
collega simpaticissimo...

Mears — Sono amici, sette! Puoi parlare.
Brooks — Oh! Chi si vede. Come va, Am

mazzatore?
Mears — A l bacio, Slim.
Walters (adagio, indeciso) — Sì... forse vi 

racconto qualche cosa. Però... non so... (I 
giornalisti sono attentissimi) Non era più una 
bambina, come hanno detto! No! Aveva com
piuto sedici anni. Avrete visto i l suo ritratto, 
vero? (Pausa) Io lavoravo... guadagnavo ab
bastanza. Ero impiegato come verificatore nel
la Società del Gas. Le volevo bene...

Frost — Dici la verità? (Walters fa cenno 
affermativo) Le volevi bene?

W alters (adagio) — Sì, molto! Di più! Mi 
sembrava di impazzire per lei. Vedete... per 
un po’ di tempo, prima, ero stato uno sca
vezzacollo. Poi mi ero innamorato di lei... for
se per contrasto! Era semplice, pura, bella!

Frost — E poi?
W alters (dopo una breve pausa) — Poi? 

Volevo sposarla. La pregai di diventar mia 
moglie. Voi potete anche non credere. Ma co
sì fu veramente. Per lei ho fatto e avrei fatto 
tutto. Ma essa mi scherniva e mi teneva a ba
da! E di notte, io non potevo chiudere occhio! 
La volevo mia! Una smania che non mi riu 
sciva di soffocare! Già... Dunque... Quel gior
no la invitai a fare una passeggiata in macchi-
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ila. Voi non mi crederete, ma è vero, come è 
vero Dio! L ’ho fatto con l ’iiitenzione di por
tarmela via, con me! Essa mi domandò dove 
volevo andare. Io le risposi semplicemente: 
« A passeggio ». Dopo essa disse: « E’ tardi... 
è ora di rientrare! ». E io risi e la rassicurai: 
« Certo, Ethel... andiamo a casa... e come! ». 
Essa diventò inquieta... Sapete... non aveva 
molta fiducia in me... nelle mie intenzioni one
ste... Quindi... (Raccontando si è venuto man 
mano a trovare in uno stato di tragico abbatti
mento . Dopo una breve pausa, si riprende) Si
curo... Adesso vengo al fatto... Sempre più im
paurita, essa cercò di scendere. E io la tratten
ni e pensai: « Ora deve sapere ciò che vo
glio! ». Entrai con la macchina in una strada 
deserta e mi fermai sotto un albero, vicino a 
un piccolo torrente. Em piano piano, senza far
mi scorgere tirai fuori dalla tasca l ’anello di 
fidanzaménto col diamante, che avevo compra
to apposta, pregandola di chiudere gii ocelli. 
Così fece. Le infilai l ’anello nel dito. Ecco... 
Voi che avreste fatto? Senza dubbio come me! 
Presi la sua mano, quella che aveva l ’anello, e 
la baciai. Essa spalancò gli occhi. Mi guardò 
un istante, osservò la sua mano e disse dolce
mente: « Oh! ». Io allora la presi fra le mie 
braccia e la baciai sulla bocca. Era la prima 
volta e... una meraviglia! Era un giorno bel
lissimo, sereno, verso il tramonto! Essa non si 
ribellò affatto, si lasciò baciare! Ma a un trat
to cominciò a gridare: « No, no! Non ti voglio! 
Portami a casa! Lasciami andare! T i odio! Ti 
odio! ». Improvvisamente si strappò l ’anello 
dal dito e lo gettò nell’acqua, vicino, a destra 
della vettura...

tiìOST (prende appunti} — Un piccolo tor
rente, vero?

Brooics (a Frost) — Sst! Sst! (A Walters) 
E poi, che successe?

W alters (dopo una breve pausa. Adesso 
parìa un po’ più in fretta) — Non lo so... La 
mia memoria si perde! Questo, ricordo. Che 
io pensai: « Ah! Maledizione! Ti voglio inse
gnar io! ». Per me, ora, non ha importanza 
mentire! Ero offeso. Figuratevi! Buttar via 
l ’anello che avrebbe dovuto farla mia moglic- 
per sempre! C’era sì o no da perdere il lume 
della ragione? L ’afferrai e la trascinai giù dalla 
macchina. Poi la stesi sull’erba e...

Frost — Con la violenza?...
Walters — Sì! (Ora egli parla rapidamen

te) Poi essa cominciò a piangere e a urlare! 
Minacciò di denunciarmi e di farmi arrestare!

E mi coperse d’ingiurie. E io... non so... non 
so più... ero disperato. Riflettete un momento 
e ditemi: non avreste fatto lo stesso anche voi? 
Può darsi che nell’ira io 'l’abbia anche battuta. 
Essa cadde riversa. (Dopo una breve pausa) Io 
son convinto che ad ucciderla sia stata la pietra 
sulla filiale essa urtò con la nuca. Io non sarei 
stato in grado di batterla tanto da finirla! For
se, può darsi... ma! Ma comunque sia andata, 
è falso ciò che si è detto, che io stesso l ’abbia 
colpita con la pietra! Io non volevo... lo giu
ro... non volevo! (Si arresta improvvisamente).

Brooks — C’è dell’altro?
W alters (adagio, spossato) — Eh? Eh? Del

l ’altro? No... ho finito... Sono stanco! (Come 
per scusarsi) I l  resto... no... Ad ogni modo voi 
lo conoscete...

Brooks — Già... Sicuro... Allora, grazie. 
Potrei fare qualcosa per lei?...

Walters — Cercate di aiutar mia madre, 
poveretta...

Frost — Senza dubbio, te lo promettiamo. 
Le faremo dare un sussidio. Ti va?

Walters — Magari! Grazie.
Frost — Adesso, sii forte! Addio!
Walters — Buona fortuna, amici! Grazie 

per la visitai
Brooks — Addio...
(Jl guardiano e i giornalisti escono).
W alters (con un filo di voce) — Ragazzi! 

Non sarebbe magnifico se mi si dessero pro
prio in questo momento trenta giorni di pro
roga? Spero di più adesso che un’ora fa. Sono 
stato un debole, vero? I l  segretario del diret
tore mi lia promesso che sarebbe rimasto con
tinuamente vicino all telefono!

Kirby — Non può mancare, Walters...
W alters — Io... spero ancora__ (Una bre

ve pausa).
Jackson — d ie  ora è?
Kirby (piano) — E’ tardi... molto... troppo 

tarai... A momenti ci siamo... Prega!
Jackson — Da un’ora non faccio altro, Red!
Walters — Dio... sento di nuovo i crampi 

allo stomaco... è terribile!
I l  Capoguardiano (entra tenendo in mano un 

documento) — Ho il dovere di leggerli epiesto, 
numero sette! (Legge la condanna a morte di 
Walters) a Sentenza di condanna a morte. In 
nome del popolo dello Stato di Oklahoma, con
tro Riccardo Walters - Stato di Oklahoma - 
provincia di Elmira. — Al Direttore del Peni
tenziario di Keystor-e - Oklahoma. — Comuni
co quanto segue: Nel processo che ebbe luogo
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alla Corte d’Assi#» di Elmira in Oklahoma i l  
9 aprile 1929 e seguenti, e nel quale Riccardo 
Walters comparve come autore della morte di 
Ethel Waine Simmons, avvenuta i l  15 dicem
bre 1928, l ’imputato in data 16 aprile 1929 fu 
riconosciuto colpevole di omicidio di terzo 
grado, senza attenuanti di sorta. I l  18 aprile 
1929 fu pubblicata regolarmente la sentenza di 
condanna a morte, con l ’avvertenza che questa 
avrebbe dovuto essere tradotta in atto, con le 
prescritte misure e modalità, entro la setti
mana dopo il 26 maggio 1929. Dispongo quanto 
segue: La Signoria Vostra, nella sua qualità di 
direttore del Penitenziario di Keystone, è in
caricata di provvedere all’esecuzione capitale 
del detto Riccardo Walters, nelle forme pre
viste dalla Legge, nel giorno che vorrà fissare, 
purché nella settimana immediatamente dopo 
i l  26 maggio 1929. La morte del condannato 
dovrà verificarsi entro le mura della succitata 
prigione, o nel cortile oppure nelle speciali 
costruzioni aggiunte. —■ Visto, autentico con 
la mia firma e col mio sigillo, in Elmira, 0- 
klahoma, i l  18 maggio 1929. — Giacomo Cor- 
ney Loffingworth, Presidente della Corte di 
Assise di Elmira, Oklahoma. — Esaminato il 
testo della sentenza emessa dalla Corte i l 16 
aprile 1929, e trovatolo conforme all’originale, 
autentico e vidimo: Daniele Corrigan, Can
celliere ». Questo è tutto, sette. Se hai ancora 
da dire qualcosa, fallo subito. Tua madre mi 
ha pregato di portarti la sua ultima parola...

W alters — Le manderei volentieri un tele
gramma, se avessi ancora del denaro. Ma l ’ho 
regalato tutto al tredici.

Jackson — Oh! Fa niente... eccoti quanto 
basta. (Porge un biglietto da un dollaro).

W alters — Signor Callalian, mi usa la cor
tesia?

(La guardia va a prendere il denaro e lo 
porge a Callalian).

Callahan — Che vuoi dirle?
W alters — Ditele che sono allegro, che... 

sto bene. Capito? Che tutti i miei pensieri so
no per lei!

Callahan — Non temere, lo farò subito. 
Harris, rimani qui.

W alters — Red, vuoi le mie pantofole?...
Kirby — No. Ne ho un paio. Dagliele al ne

gro.
W alters — Sta ben».
Jackson (prende le pantofole dalle mani di 

Harris al quale Walters le ha consegnate) — 
Grazie. Continuo a pregare per te...

W alters — Uh! Uh! Dite, guardiano! Mi 
accendete una sigaretta? ( I l guardiano accende- 
la sigaretta. Walters si mette a cantare una can- 
zone, sbagliando la melodia. Si arresta) No, non 
è cosi! Non importa!

Kirby — Tieni duro, sette. Tutto è possibile, 
anche all’ultimo momento. Scommetto che il 
governatore lo fa apposta per torturarti. I l  Se
nato stasera è in seduta per le nuove leggi fi
nanziarie. I l  governatore non andrà a letto 
prima di mezzanotte. Niente d’improbabile 
che prima telegrafi, oppure telefoni...

W alters — Già... Però... vuol dire che se 
non succede... voglio provare a darvi i l  buon 
esempio... Si dice che qui finora sono morti 
tutti ebeti di paura. Voglio dimostrarvi che si 
può morire come un uomo! Sono capace di 
farlo! Non credete? Lo sono, lo sono!

D’Amoro — Anche a me si spezza i l  cuore 
nel vederti in questa situazione. Ma dato eh 
non possa essere altrimenti, allora è meglio 
andare senza debolezza. Non lasciarti abbat
tere...

W alters .— Io odio... di entrare là dentro! 
Jackson — Viene qualcuno...
(Un guardiano entra col prete e lo conduce 

nella cella N. 7. I l  prete impartisce a Walters 
l ’ostia consacrata).

0 ’CONNORS — Padre nostro che sei nei cieli. 
Sia santificato i l nome tuo. Venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà come in cielo così in 
terra. Dacci oggi i l nostro pane quotidiano e 
rimetti a noi i  nostri debiti, come noi li rimet
tiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in 
tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Leggi 
la preghiera, Walters!

W alters (singhiozzando) — Dio onnipoten
te, che penetri in tu tti i  cuori, che conosci tut
t i ’i pensieri, che scopri tutti i segreti! Sorreggi 
i nostri sensi e illumina la nostra volontà, con 
l ’ausilio dello Spirito Santo. Cosicché ti pos
siamo infinitamente amare esaltando il tuo san
to nome in quello di Cristo nostro Signore. 
Amen !.

O’Connors — Dio, abbi pietà di noi! Gesù 
Cristo, Signore, abbi pietà di noi! (Volta al
cune pagine del libro) Leggi ancora questo...

W alters — 0  Gesù re del mio cuore e vita 
dell’anima mia... (Si abbandona, come se si 
sfasciasse, e urla fra i singhiozzi) Gesù, aiuta
mi! Non farmi andare... Non lasciarmi morire!

O’Connors (lo interrompe) — Sta’ calmo, 
ragazzo... su... su... vieni. (Pausa) Ripeti ciò
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che dico: a Mio Dio, che mi hai talrato ¡perdo
nando i miei peccati... »,

Walters (meccanicamente) — Mio Dio, che 
mi hai salvato, perdonando i miei peccati...

O’Connors —• Esaudisci le mie preghiere...
W alters (c. s.) — Esaudisci le mie pre

ghiere...
O’Connors — E proteggimi in eterno...
Walters (c. s.) —- E proteggimi in eterno!
O’Connors (mormora) — Amen! Domine, 

non sum dignus! Domine, non sum dignus ut 
intros sub tectuni meum sed tantum die ver- 
bum et sanabitur anima mea! (Ripete due vol
te) Corpus Domini nostri Jesus Cristi custodiat 
animam meam in vitam aeternam. Amen! Bevi 
un sorso d’acqua, Walters! (Lo benedice) E 
ora, Walters! Spirictus Sanctus descendat su
per te et maneat semper! Amen! (Porge a Wal
ter la croce da baciare e ancora lo benedice. 
Poi esce dalla cella e si avvia leggendo dal suo 
libro, verso la porta verde).

Walters (mentre O’Connors lascia la cella) 
— No... non voglio... Io non posso andare là 
dentro... Odio!... là dentro... Ma è possibile? 
Non c’è proprio nulla... nulla da fare?

Kirby —- Non perdere la speranza, sette!
Walters —- Più... Non ce n’ho quasi più!...
Werner — Olmes! Quando l ’ora si avvici

na... — Perduta è la speranza!
W alters -— Una sigaretta... voglio una si

garetta...
(■L ’angoscia, l ’ossessione dell’attesa si molti

plicano ad ogni minuto che passa. Diventano 
così potenti che ciascuno le deve sentire, ad
dirittura toccare come cose materiali).

W alters — O’Flaherty... Lasciate che io va
da dai miei compagni. Vorrei salutarli a uno 
a uno.

O’Flaherty — E’ proibito, sette. Lo farei 
volentieri se non fosse contro i l  regolamento. 
Mi dispiace molto, Walters... Scusami... abbi 
pazienza!

W alters (con affettala indifferenza) — Be’... 
sia per non detto. Fa lo stesso. Non me ne im
porta. Credevo che me ne importasse di più! 
E’ vero... sono un po’ emozionato! Male... Ma 
non sono pratico di elettricità... Mi piacerebbe 
sapere che razza di prurito si sente... Oppure 
non si sente nulla? Può anche darsi! Ad ogni 
modo, speriamo che non duri molto. M ’hanno 
detto che Skippy Woodwort, dentro, è diven
tato tutto rosso. Anche il cervello! Voi... Tro
vate giusto che tengano qui i cadaveri a dispo
sizione dei medici che ci fanno le loro indagi-

f i ■ - --il - -in

ni? No, eh? Non credo che io diventerò rosso! 
Lo spero bene. Sono sano e forte! Skippy in
vece era già malandato...

Mayor — Non ti accorgerai di niente... puoi 
star sicuro... Un paio di urtoni... e poi basta... 
Coraggio...

W alters (parla ora con una voce strana
mente monotona) ■— Sapete... è ridicolo... Ma 
era peggio al processo! Allora sentivo ogni tan
to come se precipitassi in un vuoto senza fine. 
Sono calato di sette chili e mezzo in pochi 
giorni, allora! (A ll’improvviso, come se fosse 
colpito da violenti dolori) Per carità... datemi 
un po’ di caffè!

Mayor —- Dio! Dio! E’ spaventoso!
W alters ( il guardiano gli porge il caffè) —■ 

Ragazzi! Bevo alla salute di questa vecchia ca
sa della morte!

Callahan (entra accompagnato da parecchi 
guardiani. Uno di questi apre la cella N. 7) —- 
Vieni, sette! Andiamo!

W alters (esce lentamente dalla cella. Bar
colla, ma due guardiani lo sorreggono da am
bo i la ti. Egli ha dapprima come un rantolo 
di disperazione, ma poi si frena) — Vorrei sa
lutare gli amici!

Callahan — Concesso. Comincia qui, dal 
negro.

Walters (si avvicina alla cella N. 13. I  guar
diani non si scostano di un centimetro da lui, 
pure avendolo lasciato libero) —• Addio, Jack
son! Non t i dò la mano! Porta sfortuna!

Jackson — Addio, Walters! Spero che le 
mie preghiere t i siano utili.

W alters (va alla cella N. 11) — Addio, Wer
ner. Non so chi di noi due stia meglio!

Werner (con un mugolìo e con la mano lo 
invita ad avvicinarsi).

W alters — Lascia stare, addio!
Kirby — Ragazzo mio... coraggio!
W alters — Altroché! Mi comporterò come 

faresti tu al mio posto. Sei persuaso?
Kirby — Sì, Walters! Addio!
W alters — Addio! (Mentre si avvicina len

tamente al N. 5 osserva che i suoi pantaloni 
sono stati tagliati) — Mi hanno tagliato i pan
taloni. Peccato... E’ l ’ultima moda, a quanto 
sembra... Che ne dite?... vi piace? Cinque! 
(Si china per trarre una boccata dalla sigaretta 
di Mears. I  guardiani gli son sopra preoccupati 
dal gesto) Ih! che fifa! Non scappo... state 
tranquilli !

Mears — Addio, fette! Sempre a testa alta!



W alters — T« lo prometto. Addio, Mears, 
addio, « ammazzatore »...

Mears —- Addio, Waltert. Salutamela eara- 
mente... la »edia... (Ride) Una pernacchia da 
parte mia!

W alters — Come vuoi... mi sento capace 
di farlo! (A Mayor) Addio, amico. T i auguro 
di ottenere la proroga!

Mayor —• Speriamolo. Addio. Ad ogni modo 
fra un paio di settimane ti raggiungerò. Aspet
tami.

W alters — Uh! Sta bene! (A D’Amoro) Mi 
ha fatto piacere di conoscerti, uno!

D’Amoro — Anch’io sono stato contento. Ti 
dico addio, con tutto i l  cuore!

W alters (è di nuovo afferrato dai guardiani) 
— Ohi! Piano... Questi son proprio i miei ul
tim i passi!

(Adesso egli, circondato dalle guardie e se
guito dal capoguardiano e. dal prete, viene a 
trovarsi davanti alla porta verde. Un guardiano 
gira la chiave, spinge la porta con la spalla, ma 
la porta non si apre).

W alters (con voce isterica) — DI’, cinque! 
Non riescono a smuovere questa maledetta por
ta! Che ne dici?

Mears — Prendi tu le chiari ed insegna loro 
come si fa ad aprirla! (Ride).

W alters (adagio) ■—- Preferirei rimanere qui, 
immobile, fino a Natale, piuttosto! (Finalmen
te la porta è aperta) Oh! Si è aperta! Arrive
derci, ragazzi! Fate tutti come me! (Tutti gri
dano: « Addio, coraggio, forza! ») Vorrei essere 
l ’ultimo di tutti gli uomini che viene trascinato 
su quella maledetta sedia! (Esce).

(Una pausa. Improvvisamente la luce si atte
nua. Si percepisce i l  ronzio del motore. MayOr 
cade in ginocchio, Singhiozzando. Dopo venti 
secondi si ha una breve ripresa di luminosità. 
Ma subito la luce si oscura di nuovo).

Mears — Gli dànno corrente un’altra volta! 
(Mentre i l velario si chiude, Mears urla in un 
incontenibile accesso di collera) Bruti! Ma che 
cosa ne vogliono fare? Cuocerlo a fuoco lento?
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La scena è la stessa del primo atto; solo ha 
cambiato di cella i l negro Jackson che è staw 
rinchiuso in quella N. 7. Siamo nel dopopranzo 
inoltrato, all’incirca verso le cinque o le sci, 
cioè prima dell’ora stabilita per 1’esecuzicne ili 
Fred May or. Di guardia, vicino alla porla di 
sinistra, è Drahe. Dall’epoca del primo atto 
sono già passate due settimane. Jackson, a ll’al- 
zarsi del velario, sta cantando una malinconica 
nenia negra. La sua voce si sente già qualche 
istante prima dell’aprirsi del velario, l ì  velario 
s’apre lentamente e lascia vedere i detenuti, chi 
sdraiato sulla sua coltre, chi appoggiato contro 
la porta ferrata della cella. Kirby e Jackson 
sono impegnati in una partita a scacchi. Jackson 
canta. Lo sgabello sul quale è poggiata la scac
chiera è posto di fronte al tramezzo delle celle 
dei due giocatori. Questi, quindi, possono ve
dere la scacchiera, ma non possono vedersi l ’un 
l ’altro. Essi giuocano lentamente e con atten
zione.

Jackson (cantando) — ... E se tu vai - io ver
rò con te! - S’apri la bocca - parlerò per te! - 
E poiché vado, amore - dimmi che debbo dire, 
- Essi, se parlo io, - non mi vorranno udire! 
(Ripete la strofa. Una pausa) E se tu vai - io 
verrò con te! - S’apri la boc... (Poiché Kirby 
con la sua mossa salta tre pezzi e prende, i l ne
gro si arresta nel suo canto. Pensa un momen-

i*) ... Va berne, ear« Red! La prima è dei bam
bini!... Ma alla fine ti batterò. Vedrai!

Kirby — Sei tanto sicuro ?... Raddoppiamo 
la posta, allora!

Jackson — No!... non c’è bisogno!... Tocca 
a te, muovere! (Dopo che i l  negro ha mosso, 
anche Kirby muove) ...Però... mi sta venendo 
una fame!... Divorerei questi scacchi, se avessi 
la forza di masticarli!

Kirby — Dovrebbe esser l ’ora del pasto!
Mears — Come ti senti, Mayor?
Mayor —■ Mah... adesso m’è venuto un do

lore, qui, proprio vicino al cuore... Chissà se 
potrò reggermi in piedi per i l  mio turno...

Mears — Tu pensi troppo, caro mio!... 
(Una pausa) A che pensi, ora?

Mayor — A tante cose, Mears... A Walters, 
per esempio. T i ricordi in che stato uscì per 
entrare di là? E poi... penso alla mia ragazza... 
alla mia Eiaine...

D’Amoro —- Eiaine? Si chiama così, la tua 
ragazza? (Una breve pausa) Perchè non viene 
a trovarti?

Mayor — E’ malata, poverina... Non può 
viaggiare! Fra poco deve partorire...

D’Amoro — Dev’essere terribile per una ma
dre... avere un bambino al quale non poter 
dare un nome...

Mayor — Chi te l ’ha detto, che non avrà un 
nome il mio bambino?... Se siamo già sposa
ti!... E’ diventata mia moglie, dinanzi al tribu
nale, dopo la sentenza che mi condannava.

D’Amoro -— Ali si? Bravo! Hai fatto bene!
Mayor -— Dovresti vederla, tu!... Che bella 

ragazza, Eiaine!... E’ un bel nome anche, non 
è vero?... Eiaine!

Werner (tornando improvvisamente a reci
tare) —- Eiaine la bella - Eiaine l ’amabile, - 
Eiaine! Bianco giglio d’Astodat!

Kirby — Uffa! Piàntala!
Mayor — No! No! Red. Lascialo dire... Que

sta è tanto carina... l ’Ilo letta anch’io, quando 
ero a scuola!... Parla di re Arturo e dei suoi 
cavalieri... Non la sai?

Kirby — Mai sentita!... Però, se t i piace... 
Continua pure, Werner!

Werner (continuando la recitazione) •— Ve
gliava, nell’alta sua torre dell’est, - Del re Lan- 
cellotto i l magico scudo...

Mayor ( interrompendo eccitato) — Bravo!... 
Continua !

Werner — Nascosto lo aveva... lo aveva... lo 
aveva... (Si ferma improvvisamente).

Mayor — Su, Werner! Sii buono... Vai 
avanti !

7 f



KEYSTONE

Kirby Non se la ricorda più...
Mayor — Ricordatela, per favore...
Kirby — Scommetto che se si ricorda la pa

rola che viene appresso, la dirà tutta d’un fiato.
D’Amoro — Sì...
Werner — 01...mes!
Kirby — Macché! Gli riprende la malattia!
Mayor (istupidito) — D i’ , Red. L i taglieran

no anche a me i capelli?... Dovrò lasciarli fare 
se vogliono?

D’Amoro — Walters c’è riuscito a non farsi 
tosare. T i ricordi?

Mayor — Già!... bisogna che avvisi i l  guar
diano. (Una pausa) E’ strano... però... Uno!

D’Amoro —■ Che cosa, strano?
Mayor — I l  tuo nome... D’Amoro... e che ti 

abbiamo messo proprio vicino a me!
Mears — Ma su, Mayor!... smettila con que

ste idee!
Mayor — Hai ragione... (Entrano Callahan e 

una guardia) Quanto tempo manca?
Mears —■ Quasi sei ore!
Callahan (si. avvicina alla cella di Mayor) — 

Debbo leggerti questa ordinanza, Mayor. Si 
tratta del tuo ricorso in appello.

Mayor — Grazie! Non vi scomodate! So già 
tutto !

Callahan — Piacere, che lo sai... Ma a me 
non me n’importa! E’ regolamento, e debbo 
leggertela.

Mayor — A ll’inferno, quel porco di rego
lamento! Ne ho piene le tasche!

D’Amoro — Hai ragione, Mayor! Ci dilania
no, ci ammazzano prima del tempo, coi rego
lamenti !

Callahan (senza rispóndere comincia a leg
gere) — a Al Signor Federico Mayor. N°. 17263. 
—- Egregio Signore, sono dispiacente d’infor- 
marvi che ricevo in questo momento un’ordi
nanza della Corte d’Appello, che fissa per il 
principio dell’entrante settimana, lunedì 16 
giugno, l ’entrata in vigore, nei vostri riguardi, 
della sentenza di morte. Vostro: Stanely T. 
Stone. — Penitenziario di Keystone. Keystone 
(Oklahoma) ». Non c’è altro! (Esce).

D’Amoro — Grazie!... Mi pare che basti!
Kirby (allegro) — E questa l ’hai vinta tu, 

Jackson! Così io ce ne ho otto... e tu... tre.
Jacicson — E quella che t ’ho vinta ieri, non 

ce la conti?
Kirby — Bravo! Quella era di ieri!
Jackson — E va bene!... Piano piano, però, 

ti sto raggiungendo, Red! Perchè non ne fac
ciamo un’altra?

Kirby •—- Come vuoi... Ma senza imbrogli, 
eh? Olà, guardiano, dateci un po’ di luce!

Mayor (dopo una breve pausa) — Sapete, ra
gazzi?... Mi sto ricordando adesso di una cosa 
che ho inteso dire... Quando uno sta per affo
gare darebbe via tutto ciò che ha di più caro 
sulla terra, solo per vivere un altro minuto ! 
Non è strano?... Darebbe via tutto. Che ne 
pensi, cinque?

Mears — Eh? Non ti stavo a sentire.
D ’Amoro —■ Io ci credo, tre.
Mayor — Dicevo che se un uomo che sta per 

annegare, potesse avere un solo e nudo metro 
quadro di terra sperduta in mezzo all’oceano, 
si contenterebbe di star lì tutta la vita piut
tosto che morire proprio in quel momento...

Mears — E’ vero, Mayor!
Mayor —- Ilo  paura di morire, sai, Mears! 

Sinceramente!... Avevo raggiunto tutto per v i
ver bene. Avevo una buona famiglia, un com
mercio bene avviato... una ragazza meraviglio
sa... e tutta per me! Che sperare di più? E 
ora debbo morire... Perchè? Sono tanto gio
vane: non ho conosciuto ancora la vita. (Una 
pausa) Ho sempre sognato di viaggiare e di ve
dere il mondo... non l ’ho mai potuto fare. A 
quindici anni persi mia madre e dovetti lasciar 
la scuola. Mi misi a fare il facchino. Poi di
venni scaricatore di porto. Ero già capo di 
una squadra... e me la passavo tanto bene. 
Guadagnavo abbastanza...

Kirby — Ma... l ’hai ucciso, sì o no? Spero 
che non ci verrai a raccontare che non ne hai 
colpa!

Mayor (con stanchezza) — No! Non vi rac
conto niente! Anzi... l ’ho ucciso, sì!

D im o ro  —- Perchè?
Mayor — Perchè? Perchè? Gesù mio! 

Non lo so... Ero pazzo!... Perchè l ’uccisi?... 
(Una pausa) Oh, mia povera, cara Eiaine!... 
povera ragazza... Dapprima mia fidanzata... 
poi mia moglie, poi, infine, mia vedova!... 
Gesù! Perchè deve essere così?...

Mears (pianamente) Fidanzata... moglie... e 
vedova. Tutto in tre minuti!

Mayor (annientato) Fidanzata... moglie... e 
vedova... (Drake ride).

Kirby — Calmati, tre! Non vedi che quel 
boia ride anche delle tue cose più care?...

Mears — Vorrei strozzarti, rospo schifoso!
Drake —- Bada che non venga io a strozzare 

te, Mears. Ricordati eh* qui il più forte 
sono io!

Jacks®n (grave come un giudice, indicando
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Drake) QuelTu©»® bia»e« • J»iù baca* dell*
etereo di balena!

Drake — Come parli bene, eh?... Ma voglio 
ridere, tra poco, quando vedrò anche te sulla 
poltrona!

Jackson — Quel che sarà, non m’importa... 
ma tenetevi la lingua se non volete che ve la 
cacci a forza con le mani! Se potessi anche io 
prendervi per i l  collo...

Drake — Acchiappami se puoi, pelle nera!
Kirby —• Non ci scherzate troppo, Drake. Se 

il negro v ’afferra fra le sue tenaglie... vi tira 
aU’inferno insieme con lui.

(Drake, dopo un gesto significativo con le 
labbra, ritiene opportuno crollar le spalle e r i
mettersi a sedere al suo posto. Una pausa).

Mayor —- D i’ , uno. Vuoi veder una bella 
cosa?

D’Amoro — Di che si tratta?
Mayor —■ Ti voglio mostrare una fotografia. 

Toh! Prendila! (Gliela passa attraverso le 
sbarre).

D’Amoro (guardandola) — Chi è? Eiaine... 
questa? Perdio! Sai che è carina? Beato te, 
May or !

Mayor (compiaciuto) — Ti piace?
D’Amoro ■— Ti dico di sì! (Guarda ancora 

la fotografia e scuote la testa con ammirazione).
Mears — Passala a„che qui, Mayor!
Mayor (sospira. Pausa) — Oli, che cosa darei 

per rivederla un’ultima volta!... Le vorrei 
chiedere...

Mears (osservando i l  ritratto che gli è stato 
passato) — Bella ragazza! (Lo riconsegna).

Mayor — Le vorrei chiedere se si vergogna 
di me. Poverina! (Una breve pausa) D i’ un 
po’ , Red. Credi che ci riuscirò a non farmi 
mettere quello straccio nero sulla faccia?

Kirby — Provaci !... Ma è difficile ! Lo met
tono a tutti, per quél motivo che sai... Anche 
il pazzo lo dice nella sua poesia! E’ prescritto 
dai regolamenti, quel panno d’inferno!

Mayor —- Anche quello? Ma perdio!... Sono 
stufo di questi regolamenti!...

Kirby —■ A proposito dei regolamenti, 
Mayor, ti voglio dire qualche cosa... Avevo un 
compagno di cella, nella prigione di SaJt Lake 
City... un povero diavolo buono e tranquillo... 
Un giorno mi fa: « Sapete, signor Kirby? ». 
Avevo passato due anni nella stessa cella con 
lu i e mi portava un gran rispetto!... Dice: et Sa
pete, non dovrei esser qui, io! ». Gli doman
dai i l  perchè... Qualsiasi canaglia detenuta, 
quando comincia a raccontare di »è, dice sem-

jsr# eosì... E mi spiegò: « M'ha»»® mesa» fua 
dentro perchè ho rubato quel che mi appar
teneva ». « Come sarebbe? », gli domandai... 
E mi disse che lu i faceva il carpentiere e che 
un giorno il suo vicino gli chiese in vendita i 
suoi strumenti. Glieli avrebbe pagati al pros
simo raccolto. Lui glieli diede e quell’altro 
dopo che l i  ebbe usati non solo non li pagò, ma 
non glieli restituì e l i  chiuse nel suo granaio. 
Quel povero carpentiere, dopo aver aspettalo 
tanto si stufò, e un bel giorno — pensa (mar
cando le parole) — di pieno giorno —- entrò 
nel granaio del vicino e si riprese la sua roba...

Mayor — Furto con scasso... Lo arrestarono 
subito, non è vero?

Kirby — Proprio così. Gli appiopparono cin
que anni.

Mayor — E’ tanta la pena per questa specie 
di reato?...

Kirby — Sembra... E’ nei regolamenti... 
(Una breve pausa).

Mayor —■ Non è strano, Red, che Werner r i
cordi a memoria tutte quelle poesie così dif
ficili?

Kirby — Già!...
Mayor — Perchè... vedi... ne ha sempre una 

per ogni caso. Spero però che non ricominci 
con quella della Toletta Speciale... quando 
verrà i l mio turno., se dovesse venire...

Kirby ■— Speriamo che non venga, Mayor!
Mayor — Almeno mi potessi reggere in piedi 

stanotte!... T i ricordi quel povero Walters 
come cantava, dicci minuti prima di entrare 
di là?

D’Amoro — Ha fatto anche dello spirito! Vi 
ricordate quelle sue parole sul Natale? quando 
quei bruti non riuscivano ad aprire la porta?

Kirby — Sono scherzi che vengono così... 
per via dei nervi!

Mears —• Macché nervi! Quella è fifa! Quel 
poveraccio era tanto terrorizzato che sentiva 
il bisogno di cantare per farsi animo e riuscire 
a camminare! Io ho potuto sentire da qui i 
suoi ginocchi che battevano l ’un contro l ’al
tro... Nervoso? Macché! T i rammenti, Red, 
gli altri... Non li hai visti vomitare quando li 
trascinavano di là?

Kirby — Eh, se l i  ho visti...
Mears — Se li esaminassero bene, i loro 

polli, questi idioti di carnefici, prima di get
tarli nella pentola... Potrebbero risparmiare 
anche l ’energia elettrica... Quasi tutti son cre
pati un bel pezzo prima, dalla paura!

Mayok —> Smettila, Mear», per favore!
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Mears — ScuMimi, sai, ma qui ci fanno di
menticar tutto... Anche di essere uomini...
(Una brevissima pausa).

Mayor — Sto pensando... che ora sarà?
Mears (evitando di rispondere) — C’è ancora 

tempo! Sta’ tranquillo!
Jackson (improvvisamente, con sincerità) — 

Che rabbia! Se sapeste che dolore, di non aver 
visto andare di là quel povero Walters!

Kirby — Non t i disperare, Jackson! (Ri
dendo ma non con scherno) Lo rivedrai in pa
radiso!

Jackson —■ Ne sei convinto? Io dico di no: 
non potrò rivedere nè lu i... nè voialtri... nè 
nessun altro uomo bianco, lassù! (Una pausa) 
Red, t i ricordi di quella canzone che dice: « Io 
ho avuto le scarpe... tu hai avuto le scarpe... »? 
Fa così: (comincia a cantare) « Tutti i figli di 
Dio — Calzeranno le scarpe. —■ E quando io 
morrò — Calzerò le mie scarpe. — Camminare 
potrò — Per le strade infinite del cielo ». (Smet
te di cantare) Te la ricordi? Ebbene, questa 
canzone è una grande bugia! Poveri uomini 
neri, che ci credono! (Con ingenuità) Come? 
Non sapete anche voialtri che ci sono due pa
radisi?... Sì!... Uno per gli uomini bianchi, e 
un altro per quelli neri. Così, quando io un 
giorno potrò riuscire a infilare la strada buona 
— quella che mette al cielo — ed entrerò nel 
vostro paradiso, per sbaglio... mi sentirò dire 
dal portiere che lo guarda: « Ehi, negro! Che 
ci fai quassù? Chi ti ha detto di venirci? Non 
sai che questo posto non è per te?... Passa di 
là, per la porta di servizio, bastardo d’un ne
gro, ed entra nel tuo reparto! se non vuoi che 
t i scaraventi nel tuo inferno! ».

Kirby — Come? C’è anche un inferno per 
voialtri negri, di là?

Jackson — Sicuro! C’è anche un inferno 
separalo, per i negri! Credi tu che vogliano ar
rostirci nello stesso forno? Bianchi c neri! Nos
signore! Non è così!

Harris (affacciandosi alla porta e porgendo 
a Drake) — Ehi! i l pranzo per i l numero tre... 
Prendi!

D’Amoro — Che cosa hai ordinato, Mayor?
Mayor — Mica molta roba. Non ho voglia 

di mangiare!
(Una pausa. Drake ritorna dalla porta te

nendo nelle mani i l  pranzo destinato a Mayor. 
Dopo che glie l ’ha consegnato, fa per ritornare 
al suo posto, ma giunto vicino alla cella di 
Mears si sente afferrare per i l collo da questi. 
La scena è rapidissima. I l  guardiano non ha
UH T.f .1 - li UT .1 ■*— 1 - ........

neanche i l  tempo di cacciare un grido che si 
abbatte a terra, vicinissimo alla porta della 
cella di Mears, soffocato a metà dalla stretta 
terribile del prigioniero. Allora Mears s’abbas
sa, toglie dalla cintura del caduto le chiavi, e 
gli sfila i l  moschetto che Drake porta a tra
colla. Apre con impressionante freddezza la 
porta della sua cella).

Mears — Volevi saper l ’ora, Mayor?... Sono 
le cinque e un quarto, e non c’è tempo da per
dere! Bisogna che ci sbrighiamo!... Guardate 
me... e obbeditemi... Io sono il Capo! E penso 
io a tutto! (Va ad aprire, la cella N° 7) Vieni 
fuori, Jackson!

Jackson — Sono con te, capo!
Mears (apre la cella N°. 3) — E vieni fuori 

anche tu, Mayor!
Mayor — Oh Mears! Mears!... Tu, tu sei 

un uomo !
Mears — Sì, sì, Mayor! Ma non fare la don

netta! Coraggio! (Apre la cella N°. 1) Andia
mo, uno, vieni fuori! Immagino che ti dispia
cerebbe se dovessi sederti sulla poltrona... il 
29 prossimo!

Kirby — Probabilmente egli non giungerà 
a vedere il 29!

Mears —- Forse sì, forse no. Che cosa hai da 
impicciarti tu? Non vuoi essere dei nostri?

Kirby —■ Ricordati che toccare i guardiani 
è una cosa un po’ pericolosa, Mears! Se vuoi 
tentare il colpo fallo da te, ma non cercare di 
costringere anche noi a seguirti!

Mears — Di costringervi?... Pezzo di v i
gliacco che non sei altro! Dovresti buttarti in 
ginocchio e ringraziarmi come un Cristo per 
la libertà che t i offro!

Kirby — Ma i guardiani...
Mears (interrompendolo) — Al diavolo te 

e i guardiani! (Imperiosamente) Esci fuori, ti 
dico... unisciti a noi! (Una pausa) Preferisci 
farti arrostire da quella gente là, eh? Non ti 
basta già quello che hai visto? Domanda al tre 
come si sente ora che può camminare fuori 
della sua gabbia! (Rivolgendosi a Mayor) Co
me t i senti adesso, Mayor?

Mayor — Respiro, adesso!... Mi sembra di 
essere rinato. Mettiamoci al lavoro, Ammaz
zatore!

Kirby — E se ci ammazzassero tutti proprio 
come cani?

Mears — Imbecille! E anche se fosse, non 
è centomila volte meglio? Crepi subito, quando 
meno te l ’aspetti! E non sentirai, almeno, un 
dannato d’orologio eh* ti conta uno per uno
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gli ultim i istanti della tua vita!... E il prete? 
Non te lo sentirai più alle costole a ripeterti 
di tenerti pronto per andare a trovare il 
tuo Dio!

Kirby — Va bene, Mears! Non sono contra
rio! Cercavo solamente di convincermi che è 
la soluzione migliore che ci rimane... (Gli 
stende la mano. Stretta, di mano. Jackson in
dica la cella N° 11).

Mears — Sorveglia quella porta... D’Amoro. 
E tu, Jackson, quell’altra. (Indica le porte sud
dette. Apre la cella di Werner) Esci fuori anche 
tu! Sei libero, adesso! E puoi pure piantarla, 
ora, di fare i l pazzo! (Werner non risponde. 
Mettendo i l  piede dentro la cella) Andiamo! 
Sbrigati!... Io t i conosco bene, sai? Puoi im
brogliare i medici, ma non me!... Abbiamo b i
sogno di uomini, puoi quindi finire la comme
dia! (Lo scuote per i l  braccio).

Werner — No! No!
Mears — Salta fuori, ti dico! Vuoi che ti 

rompa il muso? (Si sentono rumori di percosse. 
Werner geme).

Werner (mette nella stupida parola tutto i l 
suo cuore) — 01... mes!

Mears (uscendo dalla cella) — Macche, niente 
da fare! E’ pazzo sul serio, ragazzi! Mi sono 
sbagliato! Credevo che fingesse! Allora è bene 
che lo teniamo chiuso. Non sarà mischiato 
nella faccenda e non ci darà impicci !

D ’Amoro (a Mears) -— Beli? e adesso che 
cosa facciamo?

Mears — Sentite! Anzitutto bisogna procu
rarsi altri fucili! Credo che sia meglio...

D’Amoro (interrompendolo) — D i’, Mears, 
dài ascolto a me! Bisogna...

Mears — Fai silenzio, tu!
D’Amoro (minaccioso) — Che dici?
Mears — Che sono io quello che parla e che 

comanda, qua dentro!
D’Amoro —- Eh! Se avessi un’arma non par

leresti così!...
Mears ( no astiando gli improvvisamente la

canna del fucile sul ventre) — Ab, sì?.,, io ti 
risrtnnderei così, invece!

D’Amoro (insolentemente) — E tu vorresti...?
Mears (interrompendolo e poggiandogli ora 

la canna del fucile sul petto) — Sì...
D’Amoro — Oh...
Mears (none i l  fucile sotto i l mento di D’A 

moro) — Io son «anace di... (Rialza l ’arma).
D A moro (senza muoversi) — Va bene... ca

po! Siamo d’accordo...
Mears — Meno male, che l ’hai capita! Ri-

cordati allora che tutto ciò che dico io va be
ne... e dev’esser fatto! E adesso andiamo; non 
voglio perder neanche un minuto in chiac
chiere. (Con altra voce) Voi! Sorvegliate quel
l ’aguzzino là. Sembra che si muova. Gettatelo 
nella tredici! (Jackson e Kirby eseguono por
tando a braccia Drake nella cella N° 13. Mears 
li segue) Somministrategli qualche colpo in te
sta, ora. Bravi! Così! E tu, apri quella porta, 
Jackson! (Indica a sinistra.) Kirby e D’Amoro 
vadano davanti a quell’altra! (Indica a destra) 
E se viene il cambio per quella carogna... (in
dica la cella dov’è Drake) acchiappate anche 
lui... Voi due seguitemi! (Esce a sinistra, se
guito da Mayor e dal negro).

D’Amoro —- Ce n’ha fegato, quello! Io me 
ne intendo ! Riuscirà !

Kirby — Te ne sei accorto, eh? Mi avrebbe 
accoppato se non l ’avessi obbedito!

D’Amoro — Credi?
Kirby- Lo conosco, io ! Quando t i guarda, 

ti senti come se dovessi domandargli scusa di 
essere ancora vivo!

D Amoro — Perchè lo chiamano l ’Ammaz
zatore? Chi ha ammazzato?

Kirby — Mah... so che era uno dei capi della 
Banda del rione sud di Chicago... Pensa, se 
non è abituato a comandare! Perciò quando 
lui ti dice qualche cosa, salta, ragazzo mio!

(Improvvisamente s’ode i l  rumore d’una 
porta abbattuta con violenza, seguito da rumori 
di lotta. Un colpo di fucile. Lo sfasciarsi di 
una sedia usata a mo’ di clava. A ltr i due colpi 
di arma da fuoco. Passi affrettati di uomini. 
Rumore di una porta chiusa con violenza I  
due uomini sono attentissimi a sentire. Si ode 
i l  rumore di passi precipitosi).

Kirby —• Zitto! Viene qualcuno!
D A moro — Son loro che ritornano. 
(Entrano O’ Connors, Peddie. O’ Flaherty. 

seguiti da Mayor che porta due fucili).
La voce di Mears dai. di fu o ri — Entrate, ca

narie ! Entrate mire!
(Entrano Callahan e Harris seguiti da 

M carsi.
aTvmjs — Su le mani, tu tti! Dico a voi! (Ri- 

volto ai suoi) Percniisiteli, ragazzi! Mi racco
mando le cartucce. Sono quelle che ci occor
rono !

Mayor (cacciando fuori dalle tasche di una 
delle, guardie un paio di manette) — Ho trovato 

h?-'-f'r‘ialf-tti [
D’Amoro — Anche io. C’è pure un coltello. 

Ah! e dei quattrini!
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Mears —~» Conservali tu, quei soldi. Chissà! 
Potrebbero servirci! Ecco! Mettete loro i brac
cialetti, adesso. No, aspetta! Quanti ne abbia
mo? Va bene, mettili allora a Callahan e a 
0 ’ Connors; questi restano fuori. Gli altri, 
schiaffateli nelle celle. (Indica i guardiani).

0 ’ Connors — Dimmi, John... Stai pensando 
a quel che fai?

Mears — Eh, se ci ho pensato.,. 0 ’ Connors. 
Ma non ho tempo adesso per sentire la pre
dica. Mettete questi due uomini contro quella 
porta. (Si esegue) E adesso, ragazzi; alle fine
stre! Da quei buchi là possiamo sorvegliale 
tutto i l  cortile. Possono venire soltanto di là.

Callahan (con autorità) — Mears! Butta giù 
i l tuo fucile!

Mears (volgendosi a lui) — Dici a me?
Callahan — Butta giù i l fucile e toglimi le 

manette! Non mi senti? (Mears lo fissa silen
zioso, rigido, con fermezza. Callahan parla con 
rabbia) Bada! Fra un’ora sarai di nuovo di 
fronte a me, con piedi e mani legati!

Mears — Credi?
Callahan (con rabbia) — E ti farò anche 

una doccia con l ’idrante, per calmarti i nervi!
Mears —• Risparmiati i l  fiato! (Guarda sem

pre fisamente Callahan. Una pausa. Poi questi 
si rimette lentamente a sedere sullo sgabello 
dal quale s’era alzato, comprendendo con ter
rore che ormai la sua autorità non serve più a 
nulla. Mears soddisfatto si rivolge ai suoi. Par
la sincopando le parole) D’Amoro! Mayor! L i
beratemi la finestra del numero sette dalle 
sbarre. Ho bisogno che sia completamente 
aperta. Su, non mi guardate così! Servitevi di 
uno sgabello... di qualche cosa, insomma!

Mayor — Se non sbaglio, mi sembra d’aver 
visto una stanga di ferro appoggiata alla parete 
dell’ufficio di là, vicino all’estintore dell’incen
dio. E’ quella che ci vuole...

Mears — Bravo! Vai a prelevarla, e già che 
ci sei prendi anche della carta e un lapis.

(Mayor esce).
0 ’ Connors — Non sai quel che fai, John. 

La legge dice...
Mears — Me ne infischio della «legge! M ’ha 

rotto l ’anima la tua legge! Quasi come le tue 
prediche!

0 ’ Connors — John, tu non hai i l  diritto...
Mears (interrompendolo) — Ho tutti i  di

ritti, io! Sono io la legge, adesso, capisci? 
D’Amoro — D i’ , capo... Dov’è Jackson?

L@ s f y d i©  d e i r o r g a n i s m o ,
dei suoi organi e delle loro funzioni 
rivela meraviglie sempre nuove. Un 
miracolo della natura è l'apparato uri
nario dell’uomo che provvede da un 
lato alla depurazione del sangue nei 
reni e dall’altro alla eliminazione per 
le vie urinarie delle sostanze non 
utilizzabili. Appare dunque senz'altro 
ben chiaro quanto sia importante di 
salvaguardare da ogni malattia proprio 

questi organi o, se già una malattia esiste, di eliminarla quanto più 
presto possibile. A questo scopo si prendano di preferenza le

C O M P R E S S I  P i  E L M  I T O L O
Mediante la loro azione battericida, esse non solo disinfettano a 
fondo le vie urinarie, ma favoriscono anche la guarigione di una 
infiammazione già sviluppatasi ed eliminano i dolori che accom
pagnano le malattie delle vie urinarie. L'EMITOLO è anche un

/N c  ottimo disinfettante intestinale.
■ ......

Informarsi dal medico.
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Mears — Che «osa?
D’Amoro — I l  negro. Dov’è?
Mears ■— E’ rimasto di là... E’ morto!
D’Amoro — Oh! (Una pausa) Li hai potuti 

accoppare tutti... i guardiani?
Mears — No, purtroppo, due sono riusciti a 

squagliarsi! (Ad un tratto si odono rumori dal 
di fuori. Voci. Spari. Passi di uomini che cor
rono) Su, ragazzi. Presto alle finestre! E schiop
pettate contro chiunque vedete! Abbiamo an
cora tre ore prima che cali i l  sole!

D ’Amoro (improvvisamente, a voce bassa) — 
Scendi giù, K irby! (Mira e spara) L ’ho fatto! 
Piglia su, porco! (A Kirby) Mirava a te, sai, 
Kirby, e ti avrebbe preso!

Kirby — Grazie. Una mano lava l ’altra! Eh?
D’Amoro — Certo.
Mayor (entra, portando una sbarra di ferro, 

carta e lapis) — Ecco qua, capo. Qual’è la 
finestra?

Mears — Dagliela a D’Amoro. Ci pensa lui. 
(Mayor passa la sbarra a D’Amoro) Butta giù 
quelle sbarre, uno ! Ma non ti sporgere, ti spa
rerebbero addosso. (D’Amoro si accinge al la
voro. Mears si volta verso Mayor) Mettiti a se
dere e scrivi! (Dettando) « Guardiani. Noi, i 
detenuti deH’anticamera della morte...».

( I prigionieri che sonò alla finestre, stanno 
ad ascoltare attentamente, interessati. Anche 
Callahan e O’ Connors ascoltano. Le guardie 
chiuse nelle celle vengono ad ascoltare vicino 
alle sbarre. La fucileria di fuori è cessata).

Mears — « ... domandiamo la nostra libertà. 
Terremo in ostaggio con noi O’ Connors ed il 
capo-guardiano. (Ripete) Metterete a nostra di
sposizione una automobile chiusa, provvista di 
benzina e lubrificante. Con buone gomme an
che! Partiremo dopo l ’imbrunire e appena in 
salvo lasceremo in libertà i due suddetti in
dividui ».

D’Amoro —- Possiamo anche...
Mears (senza dargli ascolto) —• E adesso... 

a capo! « Se le condizioni da noi imposte non 
saranno accettate e mantenute in pieno e senza 
inganni... (dà un’occhiata al suo orologib)... 
alle nove precise, cominceremo a uccidere i vo
stri colleghi »... Punto! Firmato: « I  condan
nati dell’Anticamera della Morte ». Punto.

Harris — Come?... Come?... Che significa?
' ■’ Connors — Dio mio!... John! Ma sai che 

cosa significa questo?...
Harris — Mears!... Mears.>. per carità, di’ 

che non lo farai!
Kirby —• Guarda, Mears! Stanno sventolando

un straccio! Quella gente laggiù! Vogliono rac
cogliere i l corpo di un guardiano che è a terra!

Mears — Va bene!... Lasciali fare!... Conse
gneremo loro questo ultimatum, intanto. 
(Prende i l  foglici da Mayor) Rispondi al loro 
segnale. Sventola anche tu qualche cosa ! (K ir
by strappa una striscia di stoffa dal suo vestito 
e la agita fuori della finestra) Rimani al tuo 
posto, tre! Voglio vedere cosa fanno. (Va alla 
finestra della cella di Kirby e si affaccia. Lo 
si sente gridare rivolto ai guardiani che sono 
in basso nel cortile) Ehi! Ehi!... Sì, dico a te! 
Stai attento! Raccogli questo biglietto che ti 
getto e dàllo subito a Warden Stone! Digli che 
voglio una pronta risposta. A fatti e non a pa
role. E senza trucchi stupidi!... Voglio sem
plicemente un’auto, bella, grande!... E digli 
che si ricordi che io faccio sul serio. Hai ca
pito?... E adesso sbrigati a filare indietro e non 
ritornare più qui sotto, se t i è cara la pelle! 
Sbrigati! Va’ ! (Volta le spalle alla finestra. 
Rivolto ai suoi uomini) E adesso, ragazzi, giù 
confetti a chi si avvicina! E state attenti a non 
sprecar cartucce!

D’Amoro Quante ne abbiamo, capo?
Mears (esaminando il piccolo mucchio di 

munizioni in terra nel corridoio) Ce ne saran
no una quarantina o giù di lì. Però calcola su 
una mezza dozzina di meno, che prelevo io 
adesso. (Mette in tasca sei cartucce).

Kirby — E perchè, scusa?
Mears — Perchè?!... In caso disperato do

vranno servire per noi.
(Si odono colpi da fuoco).
Kirby —- Oh!... (Si rivolta alla finestra).
D’Amoro — Perdio! Le mitragliatrici!
(Mears è occupato a distribuire cartucce ai 

suoi compagni. Mayor gli si avvicina per avere 
anche lu i le sue. Si odono dal di fuori colpi 
di fucile a cui rispondono i detenuti. Poi co
minciano a cantare le mitragliatrici).

Mears — Bene!... Ci siamo! Comincia la 
guerra, ragazzi! Sparate, conigli, sparate!

(Mayor ritorna di corsa al suo posto. Proprio 
in questo momento cominciano a sibilare le 
sirene della prigione. I l  loro suono a mano a 
mano s’alza di intensità).

Werner — 01... mes!...
(Le sirene sempre aumentando d’intensità 

sono giunte al loro piapason, poi abbassano il 
suono e si spengono lontano. I l  velario scende 
rapidissimamente).
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La scena è come negli altri atti. Due oie 
dopo gli avvenimenti del secondo atto. Le pa
reti delle celle portano in più luoghi i segni 
dei proiettili. Qua e là sul pavimento sono 
sparsi bossoli di cartucce sparate Mears cam
mina su e giù per i l corridoio t ome un leopardo 
in gabbia. Sulla guancia ha una ferita che però 
ha cessato di sanguinare. Fuma nervosamente. 
May Or è nella stessa cella JV" 7 e funge da os
servatore. D’Amoro è nella stessa cella, di 
guardia. I l  prete siede sullo sgabello e Calla- 
han. i l  capo-guardiano, a terra. Ambedue ap
poggiano la schiena alla porta verde. I  
guardiani Harris e Peddie sono nella cella 
N° 9. O’ Flaherty e Drake in un’altra. Parlano 
agitatissimi, ma a bassa voce, fra di loro. 
Dopo che i l  velario si è aperto lentamente, 
regna. un silenzio assoluto. Callahan ed O Con- 
nors osservano attentamente i movimenti di 
Mears. Questi, all’improvviso, cesa di cammi
nare, si appoggia alla porta a destra, guarda 
l ’orologio ed aspetta, senza profferire parola.

Match (riprendendo la sua conversazione 
con D'Amoro) — No, Io non ho fatto la guerra. 
E tu?

D’Ajmoro — Nemmeno io. Ero troppo gio
vane. C’è «tate mio fratello!

Mayor Ah, sì? E cos’era?
D’AMORO — Graduato in un reparto mitra

glieri.
Mator — Accidenti. Ecco ciò che dovremmo 

avere noi qui... una mitragliatrice'
D’Amoro —• Certo... Ci sarebbe da farla la

vorare!
Mayor — Sapresti adoperarla, tu?
D’Amoro — E come! Ho avuto occasione di 

imparare! Del resto, è facilissimo. Con le vec
chie mitragliatrici di dieci anni fa occorrevano 
due uomini per i l  servizio. Uno a sparare e 
l ’altro a far scorrere il nastro dei caricatori e 
a versar l ’acqua...

Mayor — L ’acqua?
D’Amoro —• Precisamente. Altrimenti la 

canna si riscaldava. Ma adesso, le nuove, basta 
caricarle e tutto avviene automaticamente. Un 
uomo è sufficiente per mirare.

Mayor — Potessimo averne una! Le nostre 
munizioni sono quasi esaurite!

KlRBY (viene verso i l  boccascena) Mears!
(Mears, che stava di nuovo guardando l ora, 

leva i l  capo e lo fissa, interrogativo).
Kirby — Che ora è, Mears?
Mears — Le nove e trentacinque...
Kirby — Le nove e trentacinque?
Mears — Sì!
Kirby — E... dunque?
Mears — Già... Dunque!
K irb t — Sull’ultimo biglietto avevi scritto 

le nove e trenta, non è vero?
Mears (fa cenno affermativo).
Kirby — Quindi... l ’ora è passata... e... 
Mears — E’ così! (Va vicino a Kirby).
Kirby (vicinissimo a Mears, piano) — Vuoi 

proprio farlo?
Mears (dopo una breve pausa) — Forse che 

non mi conosci, Red?
Kirby (dopo una breve pausa) — E chi sarà 

il primo?
Mears — Prenderemo Drake. Vorrei che tu 

ti portassi alla finestra. Sei quello che capisci 
meglio... (Kirby va alla finestra) Mayor... vie
ni qui!

Mayor (si avvicina a Mears) —1 E’ scaduto il 
termine ?

Mears —■ Sì. Vai a prendere Drake!
Mayor — E’ ... lui... Drake?
Mears — Vai a prenderlo, t i dico!
Mator (tira un profondo sospiro) — E va 

bene! (Apre la cella dove si trova Drake) 
Drake... vieni fuori... su, svelto!

3
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Drake —~ Che cosa vuoi da me?
Mears — Te lo farò vedere io ciò che vo

gliamo. Poco fa abbiamo ancora gettato ur. bi
glietto fuori della finestra. Era un ultimatum. 
Hanno mandato un uomo a raccattarlo. Quindi 
i l  direttore 'l’Ila ricevuto e letto. Siamo qui che 
aspettiamo inutilmente la risposta...

Drake — E... perciò?
Mears — Perciò... tu sei i l primo. Sono le 

nove e trentacinque.
Drake — Sarebbe a dire? Che cosa vuoi 

fare?
Mears — Semplice. Per te è finita. Chiuso! 

Capisci? Sei sempre stato una canaglia. Poco 
male! Fila nella cella, là... Non voglio insu
diciare il corridoio!

Drake — Senti, Mears! Tu non puoi com
mettere una vigliaccheria simile!

Mears — Sei sordo? Mi pare di essermi spie
gato bene! Entra nella cella e, se credi, d i’ le 
tue preghiere. Ti concedo mezzo minuto di 
tempo.

Drake — Mears, Mears! Per pietà, no!
Mears (gli si avvicina, fissandoi > forte come 

una belva, ma freddo come un giustiziere) — 
Puoi anche leccare la terra dove io sputo, ca
rogna infame. Ma non riuscirai a nulla! (Lo 
spinge verso Vinferriata della cella).

O’Connors — Mears! Ascoltami! Pensa che 
stai per togliere la vita a un uomo!

Mears —- Non preoccupartene, prete! Ho r i
flettuto abbastanza. (Apre Vinfertilita e con un 
calcio scaraventa Drake nell”interno).

Drake (pazzo di spavento) — Oh! Mears! 
Mears! Non farlo! Non farlo! Te ne scongiu
ro! In nome di Dio!... M...

(Mears ha sparato. Una breve pausa. Egli 
esce dalla cella. Callahan lo fissa terrorizzato. 
Non può concepire che un fatto simile sia ac
caduto. Mears gli dice:)

Mears — Ho dovuto finirlo subito, Callahan. 
Non potevo passarmi i l lusso di sbagliare ber
saglio. Adesso, su, lo gettiamo dalla finestra.

D’ ^moro — Fai attenzione, pr-ma di affac
ciarti !

Mears (tace un secondo. Poi. improvvisa
mente) — Stai tranquillo. Avanti ! (Prendono 
i l  corpo di Drake e lo gettano dalla finestra 
aperta della cella N. 7. Si ode il tonfo sordo 
della caduta). Non impedite che si avvicinino 
per raccoglierlo. Kirby, D’Amoro... lasciate 
che lo portino via...

Kirby — Infatti... Vengono due guardie. 
Sparerei loro addosso volentieri!

Mayor — No... non farlo.
D’Amoro — Lo trascinano via... Credo che 

adesso leggeranno meglio i l tuo messaggio! 
(AlVimprovviso grida, ammonendo) Copritevi, 
ragazzi... (Si ode una salva di fucileria) Giug
giole! Sono sòldati... le truppe della guarni
gione! Quanti... Crescono ogni momento. Ri
manete sotto.

Mears — Non sprecate i colpi. Accontentia
moci di costringerli a non avvicinarsi...

Callahan — Non t ’accorgi, Mears, che non 
c’è scopo? Non potrai mai riuscire! E la rete 
si stringe intorno a te e agli altri!

Mears — Forse è meglio che tu faccia silen
zio, Callahan. Può anche darsi che tu sia i l  se
condo del turno! Alle dieci in punto un altro 
di voi deve far l ’esperienza che qui non si 
scherza! (Impressione fra i guardiani) Che c’è? 
Vi impressionate? Uh! C’è tempo! Un’eterni
tà! Fino alle dieci!

Werner — A nessun di loro — E’ dato in
terrogare! — A morir soltanto — Si debbon 
preparare!

Mayor — Che ora fai, Ammazzatore?
Mears (guarda l orologio) — Ee nove e cin- 

quantacinque. Ancora cinque minuti!
KtRBY — Abbiamo da provare ancora una 

volta? Mears, che cosa ti sembra?
Mears Non è questione di sembrare. Si 

tratta di agire. Saremmo noi, tutti, qui, se a 
suo tempo avessimo riflettuto invece che agi
to? Questione di fortuna, ora. Tutto per tutto. 
0  va, o...

Kirby — Non il dico il contrario, Mears. Ca
piscimi... (Va verso le celle) Però mentirei se 
ammettessi che i l  tuo piano mi è molto chiaro! 
Vedi di spiegarmelo! Che cosa ti riprometti? 
I l direttore non potrà mai accettare le condizio
ni che gli hai poste! Anche se tu ammazzi tut
t i quanti...

Mears (adesso non nega i l  suo interessamen
to alla discussione) — E perchè cedi impossi
bile... Red? Perchè?

Kirby (si inumidisce le labbra e cerca di 
esprimersi con tutta chiarezza. Egli ha sufficien
temente coraggio per difendere la sua opinione, 
ma teme la superiorità di Mears) — Basta che 
tu pensi che cosa tutto questo significa per lui, 
personalmente! Prima di tutto, manco a dirlo, 
perde il posto! Poi gli capiterà addosso fior di 
inchiesta, come sempre in queste circostanze. 
E’ probabile che egli abbia qualche marachella 
sulla coscienza, ma questo ha poca importan
za, ora! In ogni caso, tutto salterà fuori quan-
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do si metteranno « far pìaaia polita... Magari 
la prospettiva di andarci a finire lu i in prigio
ne! E mettiamo pure che se *a cavi! Sarà sem
pre un funzionario senza autorevolezza, liqu i
dato, rovinato... Tu capisci ciò che voglio 
dire...

Mears (pensieroso) — Capisco...
Kirby (dòpo una breve pausa) — In fondo, 

che cosa c’entra lui? Non dimenticare che è 
un impiegato come tutti gli altri e non fa nien
te di sua iniziativa. I l  suo mestiere è quello di 
tener chiusa la gente qui dentro. Ne è respon
sabile di fronte a coloro che lo pagano, e cer
ca di compiere i l  suo dovere...

Mears (calmo) — Sono le dieci... Porta qui 
un guardiano... quel Peddie...

Kirby — Tuttavia.. Mears...
Mears (duro) — Sei diventato sordo? Fai 

quello che t i ho detto...
Kirby — Sì... ma...
Mears (contenendo la sua ira) — Per l ’in 

ferno.. . non fartelo più ripeter-.. Porta qui 
Peddie!

Peddie (mentre Kirby apre la porta della sua 
cella) —- Senti, Mears! Per pietà... non farlo! 
Ho moglie e bambini! Gesù! Ges; ! Mears! R i
sparmia la mia vita... per loro... non per me! 
(La porta è aperta) Non esco... non posso usci
re... Mears... lasciami qui!

Mears (feroce) — Vieni fuori, cane!
Peddie (immobile, paralizzato dallo spaven

to, si appoggia al tramezzo della cella) — Per
chè non scegli qualcun altro che non abbia 
famiglia? Harris, per esempio?

Harris (furente) — Vigliacco! Bestia infame!
O’Connors — In nome di Dio, Mears, que

sta carneficina deve finire!
Mears (freddo) — Vieni fuori, o t i ammazzo 

lì dove sei!
Peddie (compassionevole) — No... no... non 

mi muovo! Non voglio... tu non devi farlo. 
Sono troppo giovane! Soltanto ventinovc anni! 
Abbi misericordia, Mears! Sii buono! Ah! 
(Stramazza nella cella).

Mears — Cavalo fuori di lì, Red!
Kirby (A Peddie) — Su, vieni fuori.
Peddie — No... no... no...
Kirby —-Fa’ quello che lu i dice... (Entra nel

la cella e lotta con Peddie che si difende dispe
ratamente) Non mi riesce di prenderlo, Mears! 
Si dibatte come un gatto furioso... E c’è an
che quell’altro (indica Harris) che è meglio sor
vegliarlo !

Mears — Sta bene... torna alla finestra...

(Va alla porta della cella) Peddie... raccoman
dati al tuo Dio! (Fa a Kirby un segno perchè 
si allontani).

Callahan — Per pietà, Mear*!
Peddie — Non farlo, Mears' Perdonami! 

T i prego, t i prego, Mears!
Harris (rauco) — Guardati, Mears! Guarda

ti dal farmi del male! Guai a te!
(Mears spara nella cella. Ma il moschetto fa 

cilecca. Si ode soltanto i l  colpo secco metalli
co del percussore).

Peddie — Dio... Dio!
Kirby — Cosa è successo?
Mears (esamina i l  percussore del moschetto. 

Abbassa l ’arma prendendo una cartuccia dalla 
tasca) — Come stiamo a cartucce, Red?

Kirby — Ne ho ancora un paio..
Mears — E gli altri?
Kirby — Più o meno, lo stesso.
Mears — Assicuratene. Domanda...
Kirby — L ’ho fatto poco fa. D’Amoro non 

ne ha più che una...
Mears — Io ne ho sei...
Kirby — Bisognava essere più prudenti...
Mears — Siamo qui da cinque ore. Se aves

simo abbastanza munizioni, potremmo resiste
re due o tre giorni! (Pausa) Giocheremo tutto 
per tutto quando saremo restati al verde.

Kirby (indicando Callahan) — Lui?
Mears — Giusto ! D’altronde abbiamo già 

aspettato fin troppo! (Introduce la cartuccia 
nel moschetto) Sei! Una per lu i e cinque per 
noi.

Kirby — Attento a conservarle, però!
Mears — Non temere. Chiudi di nuovo quei 

due cani nella gabbia!
Harris — Mears! parla! Chi sarà il primo? 

Peddie? Io? Decidi: io o Peddie?
Mears — Aspetta, caro, lo saprai!
Werner — Fischiano i proiettili — Le gra

nate scoppiano, — Cavalcano gli eroi!
Harris — Devo saperlo, Mears! Ho bisogno 

di saperlo!
Mears — Taci, carogna!
Harris — Dimmelo, Mears! Te ne scongiu

ro... Voglio saperlo!
Mears (non gli dà ascolto) — Mayor, vieni 

qui un momento! (Mayor gli si avvicina) O’Fla- 
herty è stato sempre un brav’uomo?

(Harris, dilaniato dalla paura, mormora 
qualche frase incomprensibile).

Mayor -— Sì, Mears! Ha del cuore! Ci ha 
trattato sempre come degli infelici... T i ricor
di con Walter# ?
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Mears — Vogliamo liberarlo?
Mayor (contento) — Ottima idea... e un* le

zione per quelli di fuori!
Mears — Kirby! Fai venire qui Q’Flaherty!
Kirby (apre la cella dove si trova O’Flaher- 

ty) — Olà! Q’Flaherty! Vieni fuori!
Harris (riconoscente) —- Oh! Me are! Grazie! 

Ti domando perdono, domando perdono a tut
ti se sono sempre stato cattivo coi. voi!...

Mears —■ Taci, vigliacco!
O’F laherty (triste, ma dignitoso) — Oh! 

Mears! Proprio? Vuoi?... Me? Non avrei cre
duto!

Mears (dopo una breve pausa lo fissa atten
tamente con simpatia) — Oh! No! Venite qui! 
(Lo accompagna verso sinistra) Voi vedete che 
facciamo sul serio, no? (O’Flaher-y fa un cen
no affermativo con la testa) Ebbene... Io vi 
lascio libero. Voi siete un galantuomo e ve lo 
meritate! Però... a una condizione. Voglio che 
voi andiate dal Direttore e gli riferiate con 
precisione, parola per parola, ciò che sto per 
dirvi. Sapete ciò che avevo scritto nell’ultimo 
biglietto?

O’F laherty (cenno affermativo) — Sì, lo so. 
L ’hai letto... ho sentito... (E ’ spaventalo dal 
tono di fredda decisione di Mears).

Mears (come sibilando le parole fra i denti)
— Ebbene, voi dovete riferire al Direttore che 
qui dentro non vi sono dei deboli disperati, 
ma uomini decisi a eseguire per filo e per se
gno ciò che hanno promesso! V i sentite di 
farlo ?

O’F laherty (asciugandosi i l  sudore) — Sì, 
Mears !.

Mears (dopo una breve pausa) — E ditegli... 
non dimenticate di dirglielo... che noi teniamo 
qui quattro dei vostri... quattro creature v i
venti... i guardiani Harris e Peddie...

Harris (lo interrompe con un urlo sevaggio)
— Io no! Non uccidermi, Mears! Me, no!

Mears (proseguendo dopo di aver contem
plato un tantino Harris con un’indicibile 
espressione di repugnanza) — ... I l  prete ed il 
capoguardiano. Ditegli che l i  ammazzerò tutti, 
uno dopo ¡l’altro. Sono pronto a farlo, capito?

O’F laherty (con un cenno affé -motivo. Non 
è però in grado di pronunciare una parola)
— Mm! Mmmm! Mmmm!

Mears (senza fermarsi) — E tenete presente: 
se il Direttore non accetta la nostra proposta, 
se non cede... ditegli che fra un quarto d’ora... 
cominceremo col capoguardiano . con Cal- 
lahan... (Guarda l ’orologio) E’ chiaro? E con

fermategli che roglio un’automobile chiusa, in 
perfetto ordine. Non un giocattolo, siamo in
tesi?

O’F la h e rtt (evidentemente sollevato che la 
sua tortura sia alla fine) — Sì, Mears! Riferirò 
parola per parola. Ti ringrazio, Mears! Non 
dimenticherò i l  tuo contegno a mio riguardo. 
Presto mi ritiro di qui e vado in pensione... 
Se...

Mears (lo interrompe, brusco) —• Non c’è 
di che... O’Flaherty... Non inteneritevi... Ad
dio... Chiuso!... D’Amoro! Accompagna O’Fla
herty fuori di qui. Ma stai attento che non ti 
becchino. Quando apri, mettiti dietro di lui...

(D’Amoro e O’Flaherty escono. Qualche 
colpo di moschetto dal di fuori. Ma subito do
po silenzio).

Harris ■—• Manda fuori anche me, Mears! 
Farò tutto quello che vuoi! Lasciami andare! 
Non uccidermi!

Mears — Taci! (Agli uomini che stanno in 
osservazione alla finestra.) E’ uscito? Non spa
rate, ragazzi! Lo vedete?

Mayor — Sì. Attraversa i l  cortile.
(D’Amoro rientra).
D’Amoro — Eccomi... è fatto!
Mayor — E’ arrivato. Gli si fanno attorno in 

cinquanta. Parla... Lo stanno ad ascoltare... 
(Pausa).

Mears (di sotto) ■— Viene qualcuno? Non 
vedi nessuno?

Mayor — No!
Harris — Non voglio morire, Mears! La

sciami andare!
Kirby — Dovrebbero subito mandare qual

cuno, almeno a dire che...
Mears — Fate attenzione... alla finestra. Io 

ho altro da fare. (A Callahan) Celi aliali, tieni
t i pronto!

’ AiLAHAN — Io?
Mears (freddamente) — Già! Proprio tu, 

fra dieci minuti! (Guarda l ’orologio) Una vol
ta tanto prova anche tu i l gusto... fai l ’espe
rienza di ciò che capita qua dentro... Quando 
la lancetta dell’orologio... (gli mostra l ’orolo
gio) sarà giunta qui... vedi come cammina in 
fretta?... Ti scaricherò nella testa trentotto 
millimetri di piombo. Sei persuaso?

Callahan — No, Mears! Tu non puoi par
lare sul serio! Tu non farai una cosa simile! 
Aspetterai che io... che loro... Perdio, Mears, 
questo è troppo !

Mears — Uh! Non sono mai stato così serio 
in vita mia! Non hai »entito ciò che ho detto a



ketstonE

O’Flaherty? Io faccio sempr® ciò che dico! Pe
rò... senti. Io t i odio quanto si può odiare. Ed 
è giusto, perchè sei un malfattore. Ciò nono
stante, voglio o ffrirti una via di scampo! Scri
vi al Direttore. Ciò che vuoi, ciò che ti piace. 
E’ tuo cognato, no? Ma soprattutto ricordagli 
che fra dieci minuti i l  tuo destino si dovrà 
compiere...

Callaban (guarda un momento Mears, poi, 
rapido) — Sta bene. Dammi i l  lapis.

Mears — Eccolo... E qui è la carta.
( I l capoguardiano scrive. Mayor, non appe

na Callaban ha finito, prende il foglio e legge).
Mayor — « Stefano! Aiutami! Mears è deci

so a tutto! Fai ciò che essi domandano, altri
menti fra un quarto d’ora io sono morto! Fallo 
per Rosy, per tua sorella! Avrai la mia morte 
sulla coscienza! Callahan ».

Mears — Un quarto d’ora? Prego, dieci m i
nuti. Cerchi di farti regalare cinque minuti di 
più? Preciso come noi quando ci portate sulla 
sedia! E vada per cinque minuti. Vedi che sia
mo più generosi di voi! D’Amoro... fai un se
gnale con la camicia. Getta i l foglio nel cortile. 
Vedranno e qualcuno sarà mandato a prender
lo. (D’Amoro eseguisce) Lasciateli venire. Ma 
state in guardia, che non approfittino dell’oc
casione per qualche trucco...

Harris — Mears... guardami! Sii buono... 
Non uccidermi... per pietà!

Harris (alla finestra) — Viene uno... è so
lo... raccoglie i l biglietto... ritorna... (Pausa).

Callaban (ansioso) — Dunque? Che cosa 
fanno? Riuscite a vedere? Mandano qualcuno?

D’Amoro — Sì... si! Viene un borghese! Con 
le mani in alto... Viene a parlamentare!

Kirp.y — Lo riconosco... E’ un vecchio car
cerato !.

La voce del parlamentare (dietro la scena, 
cioè dietro le celle) — Vorrei parlare con John 
Mears!

Kirby — Vuol parlare con te, Ammazzatore!
Mears — Tu, Mayor, non polder di vista 

niente. Se sparano contro di me, fai senz’altro 
piazza pulita, qui... (Mayor fa cenno afferma
tivo. Mears va alla finestra) Che cosa vuoi?

La VOCE — I l Direttore mi mande ad avvisar
t i che egli non può fare ciò clic tu vuoi. Non 
dipende da lui. Non è nemmeno in suo potere 
di promettere una supplica al Governatore, per 
la grazia! Tu capisci le ragioni...

Mears — Allora? Perchè t i ha mandato? Co
sa vuole? Fuori! Presto!

La voce — T i prega di smettere... T i pro-

mette che non ti *arà fatto nulla di male, a con
dizione che la rivolta finisca...

Mayor — Digli che vada al diavolo1
La voce (proseguendo) -— Egli li fa presente 

che tu, se pure riesci a venir fuori, non hai al
cuna probabilità di vivere oltre un paio d’ore. 
Dice che è molto stupito del tuo modo di agi
re... Ti raccomanda di essere ragionevole... 
di...

Mears (rivolto ai compagni) — Caro! (Al 
parlamentare) Olà, Belly!

La voce — Sì, Mears. Sono qui. l i  ascolto.
Mears —- Allora digli pure die vada all’in

ferno! (Con forza) Ma diglielo! Che vada a ll’in
ferno!... E adesso fila, se non vuoi che ti ac
coppi!

La voce —• Sì! sì! vado! Addio. Ammazza
tore!... e buona fortuna!... Lascia però che t i 
dica: fuori di qui ci sono già le truppe; quasi 
cinquemila soldati con mitragliatrici e un mi
gliaio di cittadini armati...

Mears — Ah sì?... Me n’infischio!... D i’ an
che a loro che vadano a ll’inferno!...

La voce — Va bene, Ammazzatore! Buona 
fortuna!...

Mears (esce dalla cella, e rivolgendosi ai 
compagni) — Ragazzi! non lo perdete di vista 
quel tipo là. E se tentasse qualche cosa...

D’Amoro (interrompendolo) — No! Non lo 
farà. Sta’ tranquillo!

Kirby — In fondo è un collega! .. Sa che in 
questi casi non si scherza!...

O’Connors — Mears! Hai inteso cosa ti ha 
mandato a dire i l Direttore?... T i prega da uo
mo a uomo di non continuare... Egli non t i fa
rà del male... lascerà giudicare al Governo!

Mears (con scherno) — Oh! Guarda che 
gentilezza! Mi farà dare soltanto la sedia elet
trica... non è vero? Mi farà crepare?... E che 
cosa vuole da me in cambio? Che mi getti in 
ginocchio dinanzi a lu i e lo ringrazi?...

O’Connors — Ma è i l  suo dovere, Mears!... 
E ’ i l suo dovere...

Mears (con forza) — Ma anche quello che 
sto facendo io qui è i l mio dovere... (Conti
nuando con accento appassionato) Perchè vo
glio dare a tutti la lezione che si meritano ! Vo
glio che imparino che cosa significa morire! 
Voglio che intendano qual è la passione di co
lu i che aspetta dalla morte la liberazione di pe
ne mostruose! Credi che questi miei uomini, 
in questo momento, abbiano una minuscola 
speranza di cavarsela? Credi? No, sai! Ma 
l ’essenziale, per loro, per me, è adesso di con-
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durre sino alla fine la nostra azione, come il 
destino ci ha imposto, e poi di morire, sì, di 
morire! Ma da uomini, e non come sorci in 
trappola! (Si arresta improvvisamente e guar
da l ’orologio) Sono le 10,37. Callahan. Come ti 
senti? Sei persuaso adesso? Ti lai un concetto 
del nostro stato d’animo, prima, quando tu 
eri al mio posto?

Callahan — Cristo! Eterno Padre! Sono 
vent’anni che lavoro accanto a lui. Eravamo 
amici. Perfino parenti. Non può abbandonar
mi, non può tradirmi così! E’ un assassinio! 
No! Non deve! Che cosa lignifica per lui? Per
derà l ’impiego. Questo è tutto.

O’Connors — Fa il suo dovere, Callahan!
Callahan — Dovere? (Adagio) A ll’inferno 

anche i l  dovere!
O’Connors — Se a costoro riuscisse di otte

nere la libertà a questo prezzo...
Callahan (adirato) — Ebbene? Caschereb

be i l  mondo? Non è meglio dar la libertà a 
quattro uomini che ucciderne olio? Poi, più 
tardi, potranno riprenderli. Costoro non hanno 
nessuna intenzione cattiva, ora. 1 nicu loro de
siderio sarà quello di nascondersi. L ’essenziale 
per loro è uscire di qui. E’ semplice! Non do
mandano altro!

O’Connors — Ma verrebbe a stabilirsi un pre
cedente... che annienterebbe la morale. Le pri
gioni non potrebbero esistere senza morale, 
senza...

Callahan (urlando) — Ma lo me ne infischio 
della morale e dei precedenti!,.. Si tratta del
la nostra pelle!... della vostra e della mia 
pelle... !

O’Connors —• No, non potranno ucciderci!... 
Un ministro di Dio!... No!...

Callahan —• Ah, sì!... Credete che avranno 
simili riguardi?... Domandateglielo a Mears, 
allora!... (Rivolgendosi a Mears) Di’ , Mears, 
che ne farai di O’Connors?... Non ti libererai 
anche di lui, dopo?

Mears (con indifferenza accenna di sì, col 
capo) — Perchè, O’Connors? Di che cosa hai 
paura?... Non sei un credente ?... C’è, sì o no, 
un altro mondo, di là? E un paradiso, per 
giunta? Tu sei sulla buona strada per andar
ci... Dunque?

Werner (recitando) — Solo combatto, e che 
vinca o soccomba — Non ho bisogno che alcu
no mi liberi, — Non ho bisogno di un Dio 
Salvatore — Che per redimermi, muoia per me!

Harris — Per carità, Mears! Nou farmi uc
cidere! Te ne scongiuro!

(O’Connors, inebetito, guarda Mears).
Mears — Callahan... hai ancora tre minuti 

di vita!... Tre minuti! Senti?.., Laggiù i tuoi 
amici hanno cessato i l  fuoco per vedere che co
sa faremo. Sono tutti in attesa... Pensano che 
non avremo il fegato di uccidervi... di uccide
re i l  capoguardiano di una prigione di Stato e 
dopo, magari, anche un prete di Dio!... Ah! 
ah!... Vedranno... Vedranno...

D’Amoro (con rabbia) — Ammazzalo subi
to!... Si convinceranno prima.

Mayor — Mostreremo loro che non è 
tanto bella la morte che essi ci elargiscono ge
nerosamente!

Callahan — Ascoltami, Mears! Sii buono!... 
Vorrei d irti che...

Mears (interrompendolo) — Come ti senti, 
adesso? D i’ tu piuttosto! Quante sentenze di 
morte hai letto, nella tua carriera? Quante 
centinaia di volte hai dato il segnale all’elet
tricista che regola i l voltaggio? Eh?... A quan
ti poveri disgraziati hai somministrato l ’idran
te o la camicia di forza?... Rispondi! Hai per
so il fiato? Eh?

Callahan —■ Mears! Mears! T i prego! Per 
tua madre... ascoltami!... T i ci ho messo io 
qua dentro?... Io non facevo altro che i l  mio 
dovere... Sono pagato, io, per lavorare qua 
dentro !...

Mears — Bel genere di lavoro!... Perchè ci 
sei venuto?... T i piaceva?... D i’ la verità!...

Mayor (con un sogghigno a. Callahan) — Che 
cosa desidera Sua Signoria per i l pranzo? Sua 
Signoria sa bene che non si può nulla rifiutare, 
di ragionevole, ai condannati a morte...

D’Amoro (sullo stesso tono) — Chi desidera 
avere per testimoni... Sua Signoria?...

Callahan — No! Basta, per carità! Basta!... 
Mears... pensa... la mia famiglia... i miei po
veri bambini... Sono padre, Mears... lo sai?

Mayor — Anch’io sono padre, Callahan. E 
non lo vedrò mai mio figlio !

Mears — A ltri due minuti, Callahan. Pre
parati! Recita le tue preghiere! Se ci credi!... 
A li!... Tu vuoi vivere?... Anch’io, sai? E vo
glio essere libero, anche. Voglio vedere ancora 
i l  mare, per esempio... Voglio ancora cammi
nare sotto i l sole. Voglio ancora sentirmi vici
no a una donna!... (Una pausa) Un minuto, 
Callahan! Non ti senti torcere le budella, come 
me le sentivo io, allora?

Werner (recitando) — Le spade snudate ba
lenano — Corrusche alla luce del giorno.

Callahan (con un improvviso sforzo. Ser-
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rondo le mascelle) — Va bene, Mears! Sono 
pronto!... Dove devo mettermi?

Mears (guardando il suo orologio) — Resta 
pure lì!... Così!

(Punta i l  fucile e spara al petto di Callahan. 
dopo un giro su se stesso s’abbatte den

tro la cella numero 7. O’Connors si segna e 
borbotta delle preci).

jrby — E uno!... Sembra che ci giuochia- 
mo tutti gli assi! (Pausa). Chi viene dopo, 
Mears?

O’Connors — Io... se non sbaglio!...
Mears — Sì!... Tu!... O’Connors!
D’Amoro (con un’improvvisa resipiscenza) — 

No!.., Lui, no!... Non puoi ucciderlo, Mears... 
Non si può uccidere un prete!.. E’ una viltà., 
uccidere un Ministro di Dio!

Mears — Sta’ zitto... tu!
D’Amoro — Ma chi credi di essere! Hai già 

voluto far troppo di testa tua. Ora basta! Sa
resti una carogna se ora volessi uccidere anche 
i l  prete!... Già ci siamo rovinati per te! Ora 
basta!...

Mears (inferocito gli si scaglia contro e con 
un terribile sinistro allo stomaco lo abbatte) — 
Femminuccia!... hai capito che non c’è più 
tempo d’intenerirsi con queste storie? Si bal
la... ora! (Rivolto agli altri) E adesso buttia
mo giù quello là come abbiamo fatto iter Dra- 
ke! Su... forza... alziamolo! (Alzano il corpo 
di Callahan per gettarlo fuori della finestra) 
Attenzione! (Lo spingono fuori e lo lasciano 
andare) Forza! Ecco fatto!

Harris (sempre piagnucolando) — Mears! 
Non mi uccidere!... Mears!... Dio mio!...

Mears — Dicono che porti sfortuna uccide
re un prete, O’Connors. Io non ci credo, pe
rò... e voglio provare! D i’ le tue preghiere... 
svelto... Chi le sa meglio di te?

Mayor (di guardia alla finestra) — Eccoli!... 
Eccoli, Mears! Vengono a prendere il corpo 
del loro capo!...

Mears — Di’ loro che fra poco scadrà i l  tur
no di O’Connors! (Guarda l ’orologio) Le 11 in 
punto!... Giochiamo tutto per tutto!

D’Amoro (rotolandosi in terra, con le mani 
allo stomaco. Chiede ancora pietosamente) - -  
Capo!... Capo!... non lo fare, per favore! Non 
ho detto niente per gli altri... ma per quello 
sì!... Non lo uccidere... non uccidere un prete!

Mayor — Mears... Forse ha ragione D’Amo
ro.. Non abbiamo il diritto di uccidere un 
prete !

D’Amoro — E te lo dico io che non credo...

Mears! Ma quando ero bambino... i miei era
no così rigidi su queste cose!... La domenica 
in chiesa... confessarsi ogni tanto... Mears, 
cerca di capire perchè dico così!

Kirby (alla finestra) — Eccoli! Sono qui sot
to. Debbo dir loro d’aspettare, Mears?

Mears — Sì!... Aspetta! (Rivolto a D’Amo
ro) Basta! Non mi seccare con i tuoi piagni
stei!... Faccio quel che mi pare! Ritorna al tua 
posto! (D’Amoro ritorna al suo posto di osser
vazione. Rivolto a Mayor) Mayor! Non l ’ucci
deremo i l  prete... Bisogna però che l i  spaven
tiamo, quelli laggiù. Chissà... potrebbero con
vincersi!...

D’Amoro (che dalla finestra ha inteso) — 
Bravo, capo!

Mayor (rivolto ai guardiani di sotto al cor
tile) — Ehi! Dite pure al Direttore che alle 
11,30 ammazzeremo i l  prete!

(Improvvisamente s’ode dal di fuori i l  suo
no secco di una detonazione. Mayor è colpito 
e piomba riverso alPindietro. Dice alcune pa
role che si perdono in un gorgoglio).

Kirby — Maledetti! L ’hanno ucciso!
(A ltri colpi di fuoti).
Mayor —• Gesù!... Ge... sù...
Kirby (dalla sua finestra) —- Mayor!... Ma

yor !
Mears (precipitandosi nella cella dove è ca

duto Mayor) — Che cosa c’è! (Scorgendo Ma
yor a terra) Maledizione!

Kirby — Gli hanno sparato addosso!
Mears — Mayor!... Fred!... Freddie!... Non 

può essere ancora morto! Su, raccogliamolo!... 
Portiamolo su una coltre... Piano... Piano... 
perdio!... Ma com’è successo?...

Kirby — Stava agitando lo straccio c...
Mears —• Maledetti cani! Vigliacchi!... IJn 

po’ d’acqua, subito! (Rivolto a D’Amoro che 
si è appressato alla cella per vedere) Va’ di 
guardia alla finestra, tu!

Harris (aggrappato alle sbarre della cella 
dove è rinchiuso con Peddie) — Che è suc
cesso ?...

Peddie — Hanno ferito Mayor.
Harris (con un moto improvviso di gioia 

crudele) — Bene!...
(Peddie con la mano tappa la bocca a ll’im

prudente Harris).
Mayor — Eiaine... Eiaine... Mears!
Mears — Sono qui!... Vicino a te! Stai 

calmo !
Mayor — Mears, non mi far prendere da 

quelli là!... Mears...
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Mears — Ma no! Stai tranquillo, Freddie!
Mayor — Sei proprio tu, John?... Vieni più 

vicino, John!
Mears —̂ Sì, ma stai calmo, però. Non ti 

agitare troppo...
Mayor — Mi hanno colto, Mears! Non è stra

no che dovessero colpirmi proprio ora?... 
Sventolavo un panno bianco laggiù... Chi po
teva prevedere che mi avrebbero tirato ad
dosso?

Mears —- Maledetti vigliacchi!... era un tra
nello!

Mayor — Oh! che male qui... al petto!... 
Che male atroce...

Mears — Forse è meglio che non parli, Fred! 
Ti passerà, vedrai!...

Mayor — Sì, forse!... Ma ritorna di là, tu, 
alla finestra. Posso rimanere solo... anche.

(Dopo una pausa Mears esce. S’incontra col 
prete che guarda nella cella dov’è Mayor).

O’Connors — Vuoi che lo aiuti?
Mears — Non ha bisogno delle tue storie.
O’Connors —■ Me ne intendo un poco di chi

rurgia, io. Può darsi che riesca a farlo soffrire 
di meno...

(Mears va a togliere le manette a O’Connors. 
I l  prete entra nella cella dove è stato portato 
Mayor).

Mayor — Chi sei tu?
O Connors — Sono io, O’Connors.
Mayor — Bene... vai al diavolo... non ho b i

sogno di te...
O’Connors -— Mi dispiace, Mayor... volevo 

solo aiutarti...
Mayor — Non ho bisogno delle tue preghie

re... Puoi andartene!...
O’Connors — Sta’ buono... Mayor. Non ve

nivo per pregare!... Volevo aiutarti solamen
te... Volevo cercare di farti passare i tuoi do
lori... Forse ci posso riuscire...

Mayor (riversandosi sul giaciglio) — Gesù... 
Ah! se potessi riuscirci, tu!...

Kirby (dalla finestra, rivolto a ll’interno, gri
da eccitato) — Mears, vieni qui!... Sbrigati!... 
C’è un guardiano, che vigne avanti!... e porta 
qualche cosa... Una cassetta, sembra... o qual
che cosa come una cassetta!... Corri, Mears!

D ’Amoro (che è accorso a vedere anche lui) 
— E ce n’è un altro che striscia dietro i l primo!

Mears (nella cella di Mayor. Va alla fine
stra) — Che c’è?... Sì, è una cassetta!... (Con 
un gridò di labbia) Ma è dinamite, quella!... 
Sparate, perdio! Che aspettate?... Accoppateli 
tutti e due!

Mayor (debolmente) — Mears... Mears... 
che succe...de?

(Si odono uno vicino a ll’altro i  due colpi 
sparati da Kirby e D’Amoro).

Ivirby — Ma sono rospi quei due!... Mears, 
non l i  abbiamo fatti!

Mears (sempre con rabbia) — E sparate di 
nuovo !

D ’Amoro — Ma è impossibile adesso!... So
no qui sotto le finestre! Se ci sporgiamo i loro 
compagni ci spaccano i l  cranio!

Mears (con un balzo esce dalle cella di Ma
yor ed entra in quella di Kirby e D’Amoro) 
— Vai all’inferno! Lascia fare a me! (Mira e 
spara due volte. Poi, ridivenuto calmo, ritorna 
nel corridoio e quindi vicino a Mayor. Gli si 
inginocchia vicino esaminandolo).

D’Amoro •— Come hai fatto, Mears? Tutti e 
due li hai «tesi!... E con due colpi soli!... Ma
gnifico!

Mears —'V a  bene! Ma ritiratevi dalle fine
stre... voi due... Venite qui nel corridoio!... 
(Gli uomini chiamati escono dalla loro cella) 
E fate attenzione! Prima che avvenga l ’esplo
sione, bisogna...

(La parola gli è troncata sul labbro da una 
fragorosa esplosione. La cassa di dinamite por
tata dai due guardiani, uccisi da Mears, è scop
piata. Evidentemente, però, non essendo stata 
posta più vicino alle mura dove sono asserra
gliati i detenuti, non ha avuto l ’effetto voluto 
dagli assalitori. L ’unica parte seriamente dan
neggiata è quella dove si trova la cella in cui 
era stato posto Mayor e l ’altra dove sono r i
chiusi Harris e Peddie. Le finestre delle due 
celle sono infatti crollate e dalle aperture for
matesi si può ora vedere meglio i l cielo sereno. 
Tutta la scena sino alla fine dell’atto sarà illu 
minata solo dalla scialba luce serale che pene
tra da queste e dalle altre finestre del corridoio. 
La luce elettrica, spezzatisi i fili, è venuta a 
mancare; solo di tratto in tratto fasci di luce 
provenienti dai riflettori azionati dalle truppe 
che sono fuori, vengono a illuminare intensa
mente la scena semibuia).

Mears (gridando come un pazzo) — Tirate 
fuori Fred... di là! Perdio! (Si slancia verso il 
luogo dove si è verificato i l  massino rovinìo).

O’Connors — Lascia, Mears; l ’ho già tratto 
fuori io!

Mears (non riuscendo come gli altri ad as
suefare i suoi occhi alla improvvisa oscurità) 
— E voialtri? Siete salvi?

O’Connors (per tutti) —- Salvi!
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Kirby — Salvi!
Mears — Lo scoppio deve avere spezzato i 

fili... (Si avvicina alla cella occupata dai due 
guardiani Peddie e Harris) E voi due come sta
te?... Fate ancora a calci?... (Nessuno rispon
de) Peccato... (Avvicinandosi alla cella di Wer
ner) E tu?... (Fra sè) Già! per te sarebbe lo 
stesso... o questa o un’altra fine...

( I l prete guarda Mears un attimo, poi fa 
qualche passo verso la porta verde. Mears fa 
per avvicinarglisi quando sia lui che gli altri 
sono arrestati improvvisamente dal lamento la
cerante di Mayor).

Mayor — Dio... Dio mio!... Perchè mi fai 
soffrir tanto?

Mears (vicino al prete) — Ebbene...
O’Connors (con calma) — So che mi odii 

terribilmente, John Mears! Ma devi ascoltarmi!
Mears (a denti stretti) — Continua... Che co

sa vuoi?
O’Connors — Tu puoi alleviare a quell’infe

lice le sue orribile torture...
Mears — Credi?... In che modo?...
O’Connors — Getta le armi... Potrai così 

farlo ricoverare a ll’ospedale... Ne ha tanto bi
sogno...

Mears — (risolutamente) — No!
O’ Connors — Non vedi che impazzisce?... 

Tn puoi salvarlo... se vuoi!... So che gli vuoi 
bene... fallo per la sua salvezza!

Mears — No! Del resto ha giocato anche lui 
tutto per tutto... volontariamente...

O’ Connors — Ma non ci sono più possibi
lità di evasione qui... per nessuno di voi... Per
chè non desistere?... Ricordati... gli sei amico... 
e puoi salvarlo!

Mears — Già... Lo cureranno... lo salveran
no sicuramente dalla morte... poi quando sarà 
bello e guarito... plaff! te lo rimanderanno di 
nuovo qui dentro e quindi sulla sedia! Già!... 
è la sedia che vogliono loro!... (Una pausa) 
... O’ Connors, non c’è scelta, in verità!

G’ Connors — Fa’ come vuoi, Mears! H« 
cercato di rimetterti sulla via del bene...

(Mears passeggia preoccupato su e giù per i l 
corridoio. Poi entra nella cella di Mayor. Una 
pausa. Poi Mayor invoca con accenti strazianti).

Mayor — Chi... è?...
Mears — Io, Freddie!...
Mayor — Oli!.. John!
Mears — T ’ho svegliato, Freddie?...
Mayor — No... tenevo gli occhi chiusi... così! 

Oh... se potessi dormire!
Mears — E non t i si è calmato il dolore?
Mayor — Non molto... John! (Una pausa) 

Come va, fuori?... C’è ancora una speranza?
Mears — Tutto va bene!... Speriamo ancora!
Mayor — Strano... che io t i chiami John!... 

T ’ho chiamato sempre l ’Ammazzatore! (Una 
pausa. Poi Mayor, quasi non potesse reggere 
più dal dolore, prorompe in gemiti) Macché... 
perchè fingere, John?... Non ce la faccio a sop
portare questi dolori d’inferno... Oh, che male! 
Dio!... Che male... John!... Non ne posso più!

Mears — Coraggio! Coraggio! Fred... vecchio 
mio... Coraggio! Vedrai che ti si calmeranno, 
adesso...

Mayor — Sì!... Sì!...
Mears —- Ascoltami, Freddie!... Foglio che 

m’ascolti!... Puoi sentirmi, Fred?
Mayor — Sì !...
Mears — ... Adesso ti farò avere un medi

co... Ti porteranno all’ospedale... guarirai... 
Mi senti, Fred?

Mayor (con calma) — Che vuoi dire, John? 
(Una pausa) Vuoi arrenderti... Vuoi consegnar
mi a loro?...

Mears — Sì!...
Mayor (con semplicità) — Sei pazzo, John. 

Non è bello, per noi!
Mears — Ma fra poco sarà uguale... Ci fin i

ranno tutti!
Mayor — No, John, non dir eosì! Lo so... Lo
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fai per me... Ma io non ti darò più impiccio, 
fra poco... Tutto sarà passato e..

Mears — Si, Freddie. Ma O’ Connors, che è 
un poco medico, dice che non è una ferita 
grave... ma ci vogliono delle cure... e se resti 
qui...

Mayor (risolutamente) ... Ma non hai indo
vinato ancora... Mears... (Sillabando il sopran- 
i:ome) ... Am-maz-za-to-re...

Mears (dopo una pausa) — IT una cosa ter
ribile... che mi chiedi, Freddie... Tanto terri
bile, t i giuro...

Mayor — Pensa John... io chiudo gli occhi... 
così... e penso a lei, a Eiaine... La vedo già, sai? 
e penso a voi due... Eiaine... John...

( I l rumore d’un colpo d’arma da fuoco. Do
po un attimo di silenzio Mears esce dalla cella).

Werner (recita) — Le spade snudate bale
nano - Corrusche alle luce del giorno...

Mf.ars (sulla soglia della cella N. 7, fermo) 
— Cristo! Dovevo fare anche questo! (Una pau
sa. Rivolto agli altri) Ebbene?... Che cosa fate 
lì impalali?... Alle finestre!... Via! Non ci sia
mo ancora arresi, perdio !

Kirby — Alle finestre?... A che fare?... Ci 
son rimaste solamente due cartucce...

Mears (con un improvviso cambiamento nel 
tono della vóce) — Già!... Hai ragione... Ho 
perso la testa... non ricordavo più!..

(Una pausa).
Kirby — E allora?
Mears (guardandolo fisso negli occhi) — A l

lora... che cosa?
Kirby (esitando) —. ... Forse... Non credi che 

sarebbe meglio alzare bandiera bianca?...
Mears (scattando) — E perchè? ... D i’ !...
Kirby (guardandosi attorno) — Non vedi?. . 

Siamo perduti!...
Mears (meccanicamente) — Perduti!...
Kirby (con più sicurezza) — Ma abbiamo 

ancora la possibilità di salvarci... (Nessuna r i- 
sposta)... Se noi ci arrendiamo... (Mears r is i
bilmente gli dà poco ascolto. Un altro pensiero 
gli passa nella testa)... Pensa!... Vuoi che ci 
diano più della sedia alla quale eravamo già 
condannati?... Invece qui se cediamo in tempo 
le armi... si farà un’inchiesta... sul Direttore... 
sui guardiani... La cosa è troppo grave perchè 
possano passarla sotto silenzio!... E per far 
questo ce ne vorrà del tempo... Moltissimo. E 
nessuno può dirci che cosa verrà dopo. Pos
siamo per esempio esser destinati a un mani
comio criminale... Anche cjuesta è un’idea! La 
pazzia!... Perchè no?... Guarda Werner!...

Mears (quasi parlando fra se) — Fuori di 
qui c’è la peggiore canaglia del mondo... Guar
diani e truppa!... Ci odiano con tutte le loro 
forze... E noi ricambiamo il loro odio! Pen
sate come ci attendono... come saranno ansiosi 
di tatuarci i l petto con le loro mitragliatrici!

Kiiiby — Mears! Ma noi andremo incontro a 
loro, con le mani alzate! Vuoi che ci uccida
no... così?...

Mears (continuando) — Ci odiano con tutte 
le loro forze!... Che gusto per loro crivellarci 
le budella!

Kirby (dopo una breve pausa) — Dunque, 
siamo proprio perduti?

Mears (calmo) —- Perduti!...
D’Amoro — E che cosa facciamo allora, Am

mazzatore?...
(Di fuori crepita improvvisamente e più forte 

Ia mitragliatrice).
Werner (recitando) — A destra, di fronte, 

a sinistra —- Cannoni da tutte le parti — Che 
tuonano... rombano... spazzano!

Kirby — Questa poesia la conosco. Senti, 
Mears?

Mears — Sì, la ricordo anch’io...
Werner —- Di nulla curanti gli eroi — Le 

spade sanguigne stringendo — Offersero il petto 
ai cannoni — Stupì tutto i l mondo di loro!

Kirby — E’ una bella poesia...
Mears (guardando verso la cella di Werner) 

— Sì, Werner... è una bella poesia... ! E’ una 
bella poesia del malanno!... Werner... hai ra
gione... E’ la sentenza del destino che viene 
annunciata dalla tua bocca! (Si alza) Facciamo 
meravigliare quelle canaglie laggiù!... Che se 
ne stupiscano!... E con loro si stupisca questo 
maledetto mondo!... (Si avvicina lentamente a 
Kirby. Gli prende la mano e gli consegna il fu
cile con le due ultime cartucce. Poi traversa 
la scena ed apre la porta a destra. Sulla soglia 
sì volta) Arrivederci, compagni... a più tardi!...

(Esce lentamente. Ad un tratto i riflettori 
che da qualche tempo avevano cessato di agire 
si riaccendono. Un fascio di luce spazza la 
scena da destra a sinistra rapidamente. Poi di 
nuovo, ma con tempo più lento. I l  fascio in
fine si arresta bruscamente in un punto. Rompe 
il silenzio l'improvviso crepitìo delle mitraglia
trici, sotto la raffica delle quali, nel cortile, 
(ade Mears. In un angolo i l  prete intona le 
preci dei morti. - Sipario rapidissimo).

F I N  E



Si dice che il cinematografo sia del teatro elementare, ed è vero. Ma 
ora lo hanno perfezionato; abbiamo il cinema-sonoro, e il cinema-in- 
rilievo. Domani certamente avremo una nuova invenzione; e dopodoma
ni un artista audaoe oserà presentarci gli attori veri, al naturale: si sco
prirà allora che il teatro è la forma definitiva del cinema-perfetto.

HENRI JEANSON.

opo trent’anni di vita si
lenziosa, i l film Ita voluto fai- 
punto e da capo, ha desidera
to rinascere per non morire 
e ha chiesto al mondo della 
parola una vita di soccorso 
per la sua vita. L ’idioma del
le immagini, dopo avere per 
trentanni costituito la più 
sensazionale avventura esteti
ca delPuomo moderno, si è 
dichiarato improvvisamente in
capace di continuare a vivere 
mediante il solo alfabeto della 
fotografia, e ha chiesto aiuto 

. all’alfabeto tradizionale dell’ i 
dioma fonico. I l  film si è cioè, 
in un certo senso intimo, riav
vicinato al teatro. Probabil
mente, per fare a pugni con 
questo, ma comunque si è av
vicinato.

Può quindi oggi essere di un 
certo interesse fermarsi alla 
stessa svolta pericolosa alla 
quale i l film si è fermato, e r i
vedere i  passaporti artistici alle 
diverse celebrità, i l  cui linguag
gio filmico aveva imposto al 
mondo i nomi i volti e le ma
schere.

Questa revisione di passapor
ti ci permetterà indirettamente 
di prevedere quali e quante, 
delle celebrità filmiche di que
sti ultim i anni, potranno vali
care, senza pericolo di morte, 
le frontiere della Repubblica 
della Parola e i confini del 
mondo sonoro e parlato.

Questo lavoro da carabinieri 
artistici è appunto quanto ci 
proponiamo di fare insieme. E 
cominciamo col domandare i 
documenti personali a quelli 
che furono gli umoristi del lin 
guaggio filmico.

C K a s f lIe  C la a p lls a
I l suo passaporto artistico 

riassume quasi tutti i connotati 
del cinematografo. Senza l ’in
venzione del linguaggio film i

co, la genialità di Chaplin. non 
sarebbe probabilmente mai 
riuscita a trovare se stessa e 
Chaplin sarebbe rimasto ciò 
che era nella sua prima giovi
nezza: cioè un mediocre clown 
da circo, che faceva ridere po
chissimo il pubblico e che r i
scuoteva a stento pioggerelle 
di applausi, servendosi delle 
questue comiche tradizionali: 
creme sulla faccia, capitomboli 
e schiaffi.

Caplin aveva dunque bisogno 
del cinematografo. Ma più an
cora era i l  cinematografo che 
aveva bisogno di lui. Ebreo, 
come non solamente i l  suo pas
saporto rivela, ma come sn 
prattutto rivelano certe costan
t i visuali cui si piazza per os
servare le virgole della vita; 
inglese, come la qualità sotti
le del suo umorismo dimostra; 
di origine spagnola, come inve
ce attestano i suoi grandi occhi 
neri alla Carmen e il suo pro
filo decisamente mediterraneo, 
Chaplin rimarrà per sempre il 
personaggio rappresentativo di 
tutta un’epoca, la nostra epo
ca, e i l simbolo riassuntivo di 
tutto un tempo, i l  nostro 
tempo.

L ’influenza di Chaplin è sta
ta universale ed enorme. Si 
può dire che da un decennio 
a questa parte, quasi tutte le 
arti si trovano a un punto im 

mobile dello zodiaco, che è 
sotto i l segno di Chaplin.

Anzitutto, Chaplin ha in
fluenzato la letteratura di tut
t i i paesi, togliendole di dos
so tutto ciò che era enfasi, me
lodramma, luogo comune, e 
Elia spinta verso l ’osservazione 
viva dei frammenti di attimo.

Se oggi i lettori di tutti i 
paesi non credono assolutamen
te più all’orfanella sedotta e 
poi vilmente abbandonata, al 
ricco benefattore delle ultime 
dieci pagine, al calvario di una 
vergine e all’ cc era una gelida 
notte d’inverno » i l  merito è 
quasi tutto di Chaplin.

Quando Chaplin è arrivato, 
la danza era una specie di mo
nopolio ritmico dei piedi nudi 
di Isadora Duncan, della geo
metria ossea di Palucca e dei 
contorcimenti di Anna Pavlo- 
va. Tutti sanno come la danza 
si sia freneticamente trasfor
mata. Salomè, i l  cigno che cre
pa, la ninfa che non vuole es
sere violata, la baccante misti
ca e tutti gli altri giocattoli 
del gran bazar danzante inter
nazionale, fanno oggi sorride
re di scetticismo anche i pub
blici delle più smarrite pro
vince. I l  merito è ancora di 
Chaplin.

Gloria massima di Chaplin 
è quella, come lia detto Coc- 
teau, di avere inventato la ri-

¡ ¡ P a s s a p o r t i  p e r  l a  
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sata esperanto. Cioè 1’eíTetto 
comico che faceva ridere tanto 
a Berlino quanto a Valparaíso. 
Sarà perciò piuttosto difficile 
che questa risata universale e 
sublime possa sopravvivere. 
Del film silenzioso, Chaplin 
ha troppo bene fissato le leggi 
e i lim iti; Chaplin era troppo 
tutto i l  film muto, per poter 
essere ancora un poco una par. 
te del film parlato.

I l  suo capolavoro rimarrà 
perciò sempre La febbre del
l ’oro, vale a dire i l  più grande 
documento artistico di questi 
ultim i trent’anni; quello stes
so che avrà la forza di far r i 
dere anche il distinto archeo
logo, che fra cinquanta secoli 
farà gli scavi di Hollywood.

Dopo La febbre dell’oro, i 
milioni di articoli in tutte le 
lingue, die lo chiamavano l ’O
mero del nostro tempo, lo 
Shakespeare del Novecento, i l 
Dante del ventesimo secolo e 
così via, Chaplin che era sem
plicemente un clown di genio, 
cominciò con deciso proposito 
a cercare di essere pensoso e 
profondo. Paul Morand lo ha 
sorpreso, nella sua casa di Hol
lywood, in procinto di centel
linare Emanuele Kant e di de
gustare Spinoza. In un accesso 
di perversione mentale, Cha
plin domandò persino a Gio
vanni Papini i l permesso di gi
rare la sua Storia di Cristo; 
poi pensò di essere Napoleone 
e infine, per qualche tempo, 
si lasciò sedurre dall’idea di 
incarnare Amleto. Fu invece 
lo Chaplin del Circo, vale a 
dire uno Chaplin già un po’ 
meno Chaplin del solito.

n  suo ultimo film non è par
lato, ma semplicemente sono
ro. Si chiama Le luci della cit
tà e Chaplin vi ha lavorato cir
ca tre anni. In realtà, Chaplin 
ha una terribile paura della 
parola. Per sottrarsi a questa

paura, ha già pensato a un film 
parlato, in cui egli mimerà il 
ruolo di un individuo sordo
muto.

Personalmente, Chaplin è 
un piccolo pacchetto di carne 
nervosa, yhe ha trentasette an
ni, spalle'un po’ rachitiche e 
grandi occhi appassionati da 
donna fatale. Senza il suo co
stume da Charlot, è quasi total
mente irriconoscibile. Ha di
vorziato non so più quante vol
te e da non so più quante mo
gli. L ’umorista parigino Caini, 
che è un suo amico personale, 
mi ha assicurato che ogni mez
z’ora Chaplin ha una terribile 
crisi di pianto. Chaplin detesta 
i collezionisti di autografi, so
prattutto quando questi colle
zionisti sono delle collezioni- 
ste al disopra dei cinquant’an- 
ni, e i l suo grande sogno è 
quello di arrivare a fare la sua 
firma con tutte e due le mani 
nello stesso tempo, in modo da 
risparmiare il cinquanta per 
cento delle sue quotidiane fa
tiche di autografia.

S fa s c ic i

La sua comicità è essenzial
mente americana. Come del re
sto è essenzialmente americana 
la sua maschera banale e a se
rie, a cavalcioni della quale gli 
occhiali a stanghetta di falsa 
tartaruga tentano invano, di
speratamente, di posare qual
che soldo di jiersonalità. L ’Ha- 
rold di cento anni fa era quel
lo di Byron; cioè un giovanot
to che andava in giro per il 
mondo, che scriveva dei poemi 
rimati, che amava un’unica 
donna di eterno amore e che 
gridava: «Gloria morte e l i 
bertà » con tutto i l suo fiato. 
L ’Harold di oggi mastica che
wing-gum, crede solo nei bilan
ci delle banche di Wall Street 
e divorzia ogni due o tre anni,

per crearsi una fama di marito 
elegante.

LIarold Lloyd è un umorista 
piuttosto blando e uniforme. 
La sua comicità consiste in un 
atteggiamento flemmatico da
vanti agli avvenimenti. Di 
fronte alle avventure spiacevo
li che gli capitano nei suoi 
films, Chaplin tenta di reagi
re, ma il caso gli è costante- 
mente sfavorevole, la scalogna 
lo perseguita e le avventure fi
niscono quasi sempre male. 
Ilarold Lloyd, invece, conser
va la sua flemma e, anzi, fa 
tutto i l possibile con le sue tro
vate, perchè quelle avventure 
diventino sempre peggiori. Ma 
siccome i l  caso è sempre dalla 
sua, quelle avventure malgra
do tutte le sciocchezze funeste 
che Harold Lloyd ha commes
so, finiscono quasi sempre be
ne. La filosofia di Harold 
Lldyd è quella di tutta l ’Ame
rica; cioè l ’ottimismo, i l « non 
t i arrabbiare che tutto finirà 
bene ». Disgraziatamente, la 
vita, che se ne infischia dei si
stemi filosofici, ha insegnato 
recentemente anche agli ameri
cani che delle volte, malgrado 
tutto l ’ottimismo, le cose fini
scono lo stesso molto male.

Harold Lloyd non ha anco
ra quarant’anni ed è l ’attore 
più produttivo del cinemato
grafo americano : una media di 
un film il mese. Le trovate co
miche dei suoi film non sono 
naturalmente sue. Gliele con
feziona o il mettinscena stesso 
o gli scrittori incaricati dalla 
casa produttrice di inserire dei 
momenti comici — in ameri
cano : gags — nelle peripezie 
che Harold Lloyd deve vivere 
davanti all’obbiettivo.

Blister Keaton è l ’umorista 
impassibile e ci ha tenuto ad 
essere definito « l ’uomo che
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non ride mai ». E’ una specie 
di fantoccio umano dal mecca, 
nismo perfetto. Nel suo volto 
da telegramma che annuncia la 
repentina morte dei genitori, 
è diffusa una strana malinco
nia comica abbastanza sedu
cente e che in certi paesi, in 
Germania per esempio, piace 
molto alle donne.

L ’estate scorsa, a Biarritz, 
prendeva i l  bagno tutte le mat
tine al lato ovest dello stabili
mento. I l  Principe di Galles 
che era anche lu i a Biarritz, in 
segno di protesta contro l ’i 
strione, prendeva i l  bagno al 
lato est. Tutta la folla di Biar
ritz correva a tuffarsi ogni mat
tina al lato ovest. Sotto i l  cielo 
estivo di Biarritz, l ’umorista 
fotogenico batteva ogni matti
na in curiosità l ’erede della Co
rona d’Inghilterra.

Buster Keaton è un comico 
fatalista. Non fa mai assoluta- 
mente nulla, perchè le disgra
zie, di cui sono ricchi i suoi 
film, facciano a meno di cascar
gli addosso. Le lascia tranquil
lamente cascare. Sono le dis
grazie, che qualche volta al
l ’ultimo momento si impietosi
scono e, invece di cadere cata
stroficamente addosso a Buster 
Keaton, hanno una crisi di co
scienza e se ne vanno.

Da qualche tempo, Buster 
Keaton tenta disperatamente 
di fare dello Chaplin e di otte
nere degli effetti comici, ser
vendosi degli stessi mezzi in ti
mi di cui si serve Chaplin. La 
conseguenza è stata che da 
qualche tempo i film di Blister 
Keaton sono meno buoni. I 
suoi film parlanti sono piutto
sto gelidi e sconfortanti. Non 
è assolutamente impossibile 
che per colpa del fonofilm, co
lu i che non ride mai sia suo 
malgrado costretto a non far 
ridere più nemmeno gli altri.

riaSesstfl
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e  n o n  r  e c  t  l a n o . . .
Luigi Antonelli non sa inve

ce nascondere il suo profondo 
orrore per gli esercizi fisici, ma 
come tutti sanno egli pratica uno 
sport assai violento e temibile: 
la caccia. E’ campione nazionale 
di tiro al volo per la categoria 
giornalisti.

Mura si abbandona a un eser
cizio originale e sorprendente. 
Quando è rimasta troppe ore se
duta a scrivere e sente la testa 
pesante e le giunture anchilosate, 
si alza e si mette a urlare facen
do dei grandi gesti.

— E’ incredibile — dice Mura 
—- come il sangue circoli meglio 
dopo aver strillato per dieci mi
nuti !

Il sistema può darsi che sia ot
timo, ma non è certo raccoman
dabile per i vicini !

Quando il cattivo tempo le 
vieta la passeggiata a cavallo, Di
na Galli si abbandona alle gioie 
del nuoto, nella piscina che si è 
fatta costruire nella sua casa. 
Esercizi eccellenti, che, se ce ne 
fosse bisogno, le permetterebbero 
di mantenere quella snellezza che 
le invidiano i fantini.

Le preferenze di Elsa Merlini 
vanno alla bicicletta: due volte 
la settimana ella parte in automo
bile, col velocipede installato al 
posto della ruota di ricambio 
Quando l ’attrice sportiva incontra 
un ripido pendio, scende dall’au
tomobile e s’arrampica in bici
cletta a forza di garretti. Ma sic
come questo esercizio allena so
lamente le gambe, Elsa Merlini, 
per ristabilire l ’equilibrio, intra
prende al ritorno un allenamen
to in piena regola col pushing- 
ball.

I visitatori mattutini della villa 
di Paola Borboni hanno una gra
dita sorpresa appena entrati in 
giardino: coi sandali e vestita di 

"“ una breve tunica corta come 
quella cara alle allieve della ce
lebre Isadora Duncan, la nostra 
bella attrice salta la corda attorno 
ai cespugli di rose. Durante l ’in
verno ella trasforma il suo cam
po di tennis in patinoire. TIP.

Tutti i nostri più illustri con
temporanei comprendono il va
lore della cultura fisica: Piran
dello si alza alle cinque del mat
tino ; dalle cinque e un quarto 
alle cinque e trenta — in pigia
ma — egli passeggia per le stan
ze quando è in albergo, o nella 
veranda che fiancheggia il suo ap
partamento, 6e è in casa. Fare 
una passeggiatina non è mai par
so un esercizio sportivo, ma Pi- 
randello non fa una passeggiati
na ordinaria; il suo esercizio fi
sico è di camminare sulla punta 
dei piedi con andatura energica e 
con la bocca ermeticamente chiu
sa, per costringere a immagaz
zinare, attraverso il naso, quan
ta più aria è possibile. Pirandello 
sostiene che questo corso di cul
tura fisica, ch’egli ha inaugurato 
da qualche tempo, sostituisce 
vantaggiosamente la passeggiata 
ch’egli era solito fare, in strada, 
ogni mattina.

A muovergli delle critiche non 
sarà certo un altro illustre per
sonaggio, Ruggero Ruggeri, che 
ogni mattina alle sette si fa con
durre dalla sua automobile in 
uno dei quartieri periferici della 
città, di dove poi scende per fa
re a piedi qualche chilometro 
di passeggiata verso la campagna. 
L’automobile segue il più grande 
attore italiano contemporaneo a 
breve distanza, e quando egli è 
stanco prende posto nella vettu
ra per riposare.

Questo impedisce al suo corpo 
di subire l ’oltraggio della pin
guedine non solo, ma gli conce
de il beneficio del rrccoglimento 
e della meditazione.

Bernard Shaw sostione di do
ver al nuoto, di cui è entusia
sta, il suo corpo eccezionalmente 
agile e gagliardo, la sua resisten
za alla fatica, la meravigliosa lu
cidità di spirito di ogni istante.

Luigi Chiarelli è fierissimo di 
poter dimostrare di maneggiare 
senza fatica e per dieci minuti 
due manubri di cinque chili, con 
la stessa grazia e leggerezza con 
la quale sa maneggiare, oltre la 
penna, anche i pennelli.
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Salotto-studio. A sinistra, di lato, una scrivania con lamjxida 
e gran paralume verde, ingombra di carte è lib ri in disor
dine. Dinanzi alla scrivania, una poltrona bassa. Più avanti, 
un tavolino col telefono. A destra, avanti, un divano e due 
poltrone e, dietro, un paravento. Alla parete di destra, in 
prima, un caminetto con specchio; in seconda, una finestra. 
Porta al centro, in fondo. Due porte a sinistra,
(Si ode, Nelly che canterella).
Fabrizio (dal fondo, con parecchi plichi e lettere, va alla 
scrivania) — Sono le sei del pomeriggio e dorme! Firmerò 
io... Non c’è una penna... A trovarla! Ah, eccola. (Firma, 
va fuori in fondo). A voi, prendete... (Torna alla scriva
nia). Questa è dello stabilimento... Tre raccomandate... que
sta verde dev’essere un atto giudiziario... Un espresso... Ma 
se c’è ancora la posta di ieri e non l ’ha neanche guardata! 
Riccardo (chiuso nell’impermeabile e con un pacco di lib ri 
sotto i l braccio. Piano, dal fondo) — Fabrizio...
Fabrizio — Signorino Riccardo, voi...
Riccardo (facendogli cenno di parlare basso) — Sss... Avete 
lasciato la porta aperta.
Fabrizio —■ E’ tornato! Con questo tempaccio...
Riccardo — Una pioggia che non smette.
Fabrizio — E’ tutto inzuppato...
Riccardo — Se continua così... I l  fiume è in piena. (Udendo 
la voce di Nelly, con gioia) E’ lei?
Fabrizio — E’ la padroncina, la signorina Nelly che canta. 
Canta sempre...
Riccardo — E la zia?
Fabrizio — E ’ uscita.
Riccardo — E zio Giacomo?
Fabrizio (con gesto sconsolato) — E ’ di là che dorme! 
Riccardo — Benissimo.
Fabrizio — No, signorino.
Riccardo — Perchè no? Hanno detto qualcosa di me? 
Fabrizio — No, ma... sa, il signore è così nervoso... Era 
l ’uomo più calmo della terra, ma ora, voglio dire da mi 
pezzo...
Riccardo — Ebbene?
Fabrizio — Potrebbe seccarsi. Non s’inquieti, ma... lei è 
venuto ieri, è venuto stamane, torna ora...
Riccardo — Io vengo per studiare con mia cugina.
Fabrizio — ...Appunto, ma... prima non si vedeva mai, così 
hanno detto...
Riccardo —- Gli zii?
Fabrizio — M ’è parso di sentire. Poi, non so...
Riccardo — Sfido, Nelly era in collegio!
Fabrizio — Ecco, sì, ma sono tre giorni che ne è uscita e 
lei è già venuto dieci volte.
Riccardo — ... Per studiare. Io sono una persona seria. 
Fabrizio — Non ne dubito, signorino.
Riccardo — Guardate, ecco i libri. Da solo non ci racca
pezzo nulla. Ah, la matematica, Fabrizio, è stata la ietta
tura della mia vita! A quest’ora sarei anch’io licenziato... 
Meno male che Nelly m’aiuterà, è tanto amabile!
Fabrizio — E lei... come un moscone...
Riccardo — Non vi pigliate confidenza. Non sono un mo
scone. Ho altro per la testa, io!
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Fabrizio — Se mi son permesso,., e slato
per consigliarlo. .

Riccardo — Non accetto consigli.
Fabrizio — Faccia pure, s accomodi, nu

scusi... . . .
Riccardo (dopo una pausa) — rabrizio, non 

state in collera. Ditemi, gli zii potrebbero 
trovar strana questa mia frequenza?

Fabrizio — Può darsi. E’ che il mio padro
ne da un pezzo non è più lui...

Riccardo — Non è più lui?
Fabrizio — ...E non vorrei che... lu tto  lo 

irrita. E’ divenuto aspro con tutti, di carat
tere cupo, taciturno, irascibile. Trascurargli 
affari, la sua vita è una baraonda; a quest ora 
dorme, la notte è fuori...

Riccardo — E’ chiaro: lia un amante. 
Fabrizio — No, signorino, lo conosco bene. 

Sono un vecchio servitore, io. Ma qualcosa ci 
dev’essere, mi creda. Lui, così ordinato, la
borioso! E’ irriconoscibile. Guardi ora quel 
tavolo: butta tutto lassù e così lo lascia!

Riccardo — Non v’impressionate: è il mio 
stesso sistema.

Fabrizio — E’ una rovina!
Riccardo — E la zia? Cosa dice la zia. 
Fabrizio —• La signora! Comincia a fare co

me lui.
Riccardo — Esce la notte?
Fabrizio — No, ma... lo sa come avviene? 

Tu mi trascuri, io faccio lo stesso. Tu sei in 
differente, io peggio. Mi spiego? Si sta nella 
stessa casa ma ognuno va per conto suo. Se 
sapesse! Sono segreto, non dico i fatti di casa, 
ma...

Riccardo — Lo vedo.
Fabrizio — ...Stringe il cuore, mi creda. 

Son da dicci anni cpii.
Riccardo — Lo so. .
Fabrizio — Ricordo com’erano prima. Co

me si fa a cambiare così! E’ uno scandalo. 
Geni sera poi la signora va dai vicini a giuo- 
care al poker sino a tardi. Qui non c’è mai 
nessuno, mai!

Riccardo — Vorreste che restassero a larvi 
compagnia?

Fabrizio — No... dico, la signora e ancora 
giovane, ha una figlia...

Riccardo — Nelly!
Fabrizio — ...Che sembra sua sorella. 

Guardi, in questa stessa camera, prima: la
sera, là, dietro quel tavolo i l  signore: su quel
la poltrona la signora col. lavoro; su quei cu
scini, ai suoi piedi, la piccina; il caminetto 
acceso e nell’aria un tepore, un senso di pace. 
Sente ora... che freddo?

Riccardo — Come siete romantico, vecchio 
mio. Sono quadretti fuori uso, questi Siamo 
nel millenovecentotrentuno. E ’ tutta roba sor
passata. Le donne pilotano gli aeroplani. I

miei zii seguono i tempi. I l  caminetto acce
so... lui, là dietro, sulle carte... lei accanto a 
lui... la piccina accanto a loro... Mi fate r i 
dere! Lui ha un’amante e lei, se non l ’ha... 

Fabrizio — Signorino!
Riccardo — Sono i tempi!
Fabrizio — Sono i tempi? !
Riccardo (udendo i l  canto di Nelly) — Z it

to! E’ Nelly?...
Fabrizio — E’ lei.
Riccardo — Che mi consigliate, Fabrizio? 
Fabrizio — Di andarsene.
Riccardo — Avrei tanto bisogno di studiare, 

Fabrizio! Ma... è meglio evitare. Lo zio, avete 
detto, esce?

Fabrizio — Più tardi.
Riccardo — Allora... tornerò più tardi. 
Giacomo (di dentro, chiamando forte) —-

Fabrizio, Fabriziooo... _ .
Fabrizio (tornando al primo uscio a sini

stra) — Eccomi, signore.
Giacomo (c. s.) — Si può sapere con chi 

parlavate?
Fabrizio — Con nessuno, signore.
Giacomo (entrando in pigiama) — Non si 

può dormire, in questa casa, non si può ripo
sare!

Fabrizio — Ma... non lio colpa. Farò at
tenzione.

Giacomo (c. s.) — E’ inutile ora che mi 
avete svegliato. Andate, non ho bisogno di 
niente! (Pausa) Fabrizio!

Fabrizio (tornando) — Comandi.
Giacomo — Portatemi un caffè, presto! 
Fabrizio —- Subito, signore...
Giacomo — Fabrizio!
Fabrizio (c. s.) — Comandi.
Giacomo — Telefonate subito a Morani. 
Fabrizio — Ha detto?
Giacomo — Siete sordo? Morani. Pregatelo 

di venir subito da me. Ho bisogno di parlar
gli. Fate presto. Ditegli che lo aspetto. Muove
rv i.  telefonate, datemi la risposta e portatemi 
i l  caffè.

Fabrizio — I l numero?
Giacomo — 25137. Fate presto, vi dico. 
Fabrizio (in fretta, al telefono. forma auto

maticamente il numero) — Pronto... pronto... 
Non risponde... (Ripone i l  ricevitore e forma 
di nuovo i l  numero) Pronto... pronto... TI si
gnor ragioniere Morani? ...No? Ho sbagliato?

Giacomo — Ma che ci vuole? E’ così sem
plice. Ecco, così, vedi, è fatto... Pronto... Mo
rani? Alberto, sei tu?... No? Scusi tanto. (Fe
roce a Fabrizio) Perchè mi guardi? (Telefona 
di nuovo). Pronto... Morani? Oli. finalmen
te!... Sì, sono io, Giacomo... Ho bisogno di 
parlarti... Perfettamente. (Con un sospiroì 
Hai capito!.. Ancora una volta... Tu solo puoi 
aiutarmi... T i aspetterò... Cinquemila... sì,
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grazie... cinquemila... Eh! se avrò buona 
stella, o è meglio la fine... la fine di tutto... 
No, no, dico così. Grazie, t i aspetto. (Veden
do Nelly) Oh, Nelly...

N e lly  — Papà...
Giacomo — Vieni avanti, piccolo tesoro. 

Beh? Che ne dici del tuo nuovo mondo? Sei 
felice?

N e lly  — Tanto, papà! Sono appena tre 
giorni... Mi pare di essere, non so... come stor
dita... Una gran gioia, un desiderio di canta
re, di correre, di vedere... ma, lo confesso, 
anche un po’ ...

Giacomo — Di nostalgia?
N e lly  — Penso...
Giacomo — Alle monache?
N e lly  — ...alle compagne,
Giacomo —- Le incontrerai nella vita.
N e lly  — ...all’aula dove si studiava, alla 

cappella... se tu avessi visto, la nostra piccola 
cappella...

Giacomo (distratto, tra sè, nervoso) — Sì, 
sarebbe bello...

N e lly  — Che dici?
Giacomo — Io? Sì, dico... bello!
N e lly  — E’ vero? Anche tu... vai in chiesa?
Giacomo — Sì, sì...
N e lly  — Quando? ’
Giacomo — La notte.
N e lly  — Che hai?
Giacomo — Un po’ d’emicrania.
N e lly  — Vuoi il rimedio? Le cartine con la 

preghiera di Santo Espedito. Le sai?
Giacomo — No. (Entra Fabrizio col vas

soio).
N e lly  Sono contro tutti i dolori e sal

vano dalla morte improvvisa.
Giacomo — Grazie.
N e lly  — Le vuoi?
Giacomo — Sì, ma...
N e lly  — Le prendo?
Giacomo —- ...fammi portare un po’ d’ac

qua per ingoiarle.
N e lly  • Ma no! Si portano addosso, nel
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portafogli. Chi sa dove le ho ficcate. Ma le 
troverò. Non hai fretta?

Giacomo — Trovale, anzi, col tuo comodo. 
(Nelly ya via. A Fabrizio) Dammi i sigari. 
(Fabrizio esegue. Gliene accende uno) Grazie.

Fabrizio — Vuole altro?
Giacomo — No, Fabrizio, grazie... (S’ode 

suonare, un campanello).
Fabrizio — Sarà la signora.
(Giacomo, seduto alla poltrona innanzi alla 

scrivania, continua a fumare. Elena entra. Si 
toglie pianò i guanti poi i l  cappello. Va in
nanzi allo specchio, si ravvia pianQ i capelli. 
Ya fondo, guarda delle carte su uno scaf
fale, poi le ripone. Viene avanti, siede. Si
lenzio).

Elena — Che tempo uggioso! (Pausa) Sono 
stata dal fioraio. (Altra pausa) E’ venuta Ma
ria Rivelli con lo sposo?

Giacomo — Che io sappia, no.
Elena — Strano. L i incontrai ieri, stretti 

1 una all altro. Mi promisero una visita per 
oggi-

Giacomo — Sarà capitato loro qualche cosa 
d imprevisto. Sono sposi. Da un momento al
l ’altro, sai... non c’è orario.

Elena — Del resto, poco importa.
Giacomo — Eppoi, non t ’avrebbero trovata 

in casa.
Elena —- Infatti. (Silenzio. Va alla finestra) 

Che serata noiosa!
(Giacomo si alza e si avvia alla porta a si

nistra, Elena lo guarda).
Elena — Giacomo...
Giacomo — M’hai chiamato?
Elena — No, dicevo...
Giacomo — Su, parla.
Elena — Nulla.
Giacomo — Come? Nulla? Ma allora lascia

mi andare!
Elena (recisa) — No, Giacomo, resta. Così 

non si può continuare.
Giacomo — E’ dunque un colloquio che 

chiedi?
Elena — Proprio.
Giacomo — Avanti...
Elena — Credo, dopo tanto, di averne pure 

i l  diritto.
Giacomo — I l sacro diritto, altrimenti non 

fa effetto.
Elena Se tu mi vedessi nell’anima, Gia

como, non faresti dello spirito.
Giacomo (sedendo di nuovo) — Me ne «nar

do. Eccomi a tua disposizione.
Elena — Sì, è necessario, perchè alla fine...
Giacomo — Scusa se t ’interrompo: volevo 

dirti di essere, se è possibile, breve.
Elena — Oh, lo sarò tanto per quanto è 

stato lungo questo periodo di tortura!
Giacomo — Di tortura? Sarei un carnefice?
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Siete un po’ strane., voi donne Trovate un 
marito che, in un modo o nell altro, vi perse
guita e, giustamente, gridate al martirio ; ne 
capitate uno che vive per conto suo, non parla, 
non chiede nulla, e dite che è una tortura. 
Francamente, dò in qualche modo fastidio a 
te, a qualcuno?

Elena — No.
Giacomo — Preferiresti il contrario.

Giacomo” — °Ti lascio libera, fai quello che 
vuoi, sei la padrona, non è vero? Si può dire 
che, In casa, ho limitato la mia vita a quel- 
l ’angolo, in quella camera...

Elena — E’ vero. .
Giacomo — Non sono di quelli che s in tr i

gano, che impongono la loro volontà, che met
tono divieti, proibizioni, « questo voglio, que
sto no »...

Elena — Magari!
Giacomo — Che significa?
Elena (con tristezza) — Niente... Significa

Giacomo — Non fare Venigmatica, la miste
riosa. Riconosci piuttosto che hai avuto uno 
scatto così, senza alcun motivo. Siamo seii. 
Se proprio hai voglia di parlare, parliamo di 
altro. Dicevamo... La visita dei Riveli 1.. A 
proposito, chi ha sposato Maria Livelli • (Si- 
tnzio) Non rispodi? Oh, bella! Ma allora 
perchè trattenermi? (Fa per andarsene). 

Elena — Giacomo, t i dico, resta.
Giacomo — Ma che hai?
Elena — Resta sino a che voglio.
Giacomo — Elena. tu sai che non ho avuto

mai uno scatto con te. ,
Elena — Voglio, pretendo che tu m ascolti. 
Giacomo (impassibile) — D i’ tutto quel o 

che vuoi ma non essere scortese. Io t i ascolto. 
Ma non provocarmi. Sarebbe _ un tentativo 
x ano perchè non mi vedrai mai, per nessuna 
ragione, perdere la mia calma. ,

Elena (fremendo) —• La tua freddezza ine
splicabile, la tua indifferenza esasperante.

Giacomo (pacato) — Piano. Potrebbe esseie 
un difetto del mio carattere.

Elena — Ma prima...
Giacomo (c. s.) — Prima? Ah vuoi dire 

quando eravamo anche noi sposini. \  ìa, non 
trovi che si diventerebbe ridicoli?

Elena — Ma anche dopo...
Giacomo (c. s.) — Dopo? Non t i capisco. 
Elena — Sino a qualche tempo fa. lu  eri 

mio. Tu eri quello che io avevo conosciuto, 
quello che io amavo, quello che io aspettavo 
contando le ore e che, rientrando, riempiva 
queste camere della sua vita...

Giacomo — Sei in errore, Elena...
Elena — No. no. non sono in errore. 
Giacomo — Lasciami parlare. Non so per

chè oggi vuoi agitarti così. Mi vedi un po di
verso da quello che ero e...

Elena — Sei un altro.
Giacomo — ... e non pensi che son trascorsi 

parecchi anni dalla nostra unione. Con ciò 
non voglio dire che... ma insomma, quello 
stesso amore, quella stessa espansione...

Elena — Bisognava custodirli.
Giacomo — I l  tempo esercita anche su que

ste cose, mia cara, "la sua azione trasforma- 
tvlce.

Elena — Bisognava non lasciarli disperdere.
Giacomo — E’ la forma che muta; la so

stanza è la stessa.
Elena — Ah, è la forma? Ebbene, non do

veva mutar nulla. Era il nostro patto.
Giacomo — Ma... in che modo?
Elena —- Vivendo l ’una della vita dell al

tro, Giacomo, restando uniti.
Giacomo — Ma scusa, non siamo uniti?
Elena — Fingi di non comprendere? E non
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t ’accorgi che, a poco a poco, abbiamo creato 
tra noi l ’indifferenza, l ’abbiamo lasciata cre
scere senza avvedercene, l ’abbiamo lasciata in
gigantirsi facendole largo, scostandoci l ’uno 
dall’aura, non t ’accorgi che siamo due estra
nei?... Cosa è divenuta la tua vita, Giacomo, 
e la mia vita !

Giacomo — Per carità, evitiamo le scene 
sentimentali : le detesto.

Elena — Oh, i l tuo cinismo, la tua calma 
meravigliosa! « E’ la forma che muta, la so
stanza è la stessa ». E’ così, bravo, è così... 
Quando vi siete preso tutto, quando avete af
fondato a vostro piacere- le mani avide nella 
nostra anima, nel nostro corpo, per frugarne e 
impossessarvi di ogni sua vibrazione più in ti
ma, e ve ne siete saziati —■ è la parola che ci 
vuole — viene la noia, vengono gli affari, gli 
amici e si fugge la casa, si fugge quest’essere 
debole, ignaro, che s’è abbandonato tra le 
vostre braccia per darvi tutto e per essere 
poi, buttato così, da parte, lasciato con la sua 
amarezza, col suo disinganno, con la sua delu
sione. E sia! Ma, ascoltatemi: non dovreste al
lora vantare più alcun diritto su di noi, non do. 
vreste esercitare più alcun potere su di noi per
chè la nostra anima non vi appartiene più, nè 
le nostre ansie, nè le nostre aspirazioni, nè la 
nostra vita alla quale vi siete resi estranei!

Giacomo (frenando la collera) — E a ine lo 
dici? Quale diritto esercito su di te, io die non 
domando più nulla?

Elena (dolorosamente) — Perchè, Giacomo, 
di’ , perchè?!

Giacomo (c. s.) — Perchè non so più nulla 
di te... Perchè non so oggi dove sei stata, com
prendi ?

Elena — Giacomo!
Giacomo — ... Dove sei stata ieri, gli altri 

giorni, con chi hai parlato, chi hai visto... Non 
so più nulla di te, ti dico.

Elena — Ma... spiegati.
Giacomo — Vuoi anche che mi spieghi?
Elena — Tu pensi...
Giacomo (impetuosamente) — Penso che que

sta vita stessa è la mia rovina, penso che per 
colpa tua non tornerò più a quel posto, dietro 
quel tavolo, dove lavoravo in santa pace, mai 
più, e che sono finito per colpa tua; penso che 
oggi per la prima volta t i sei accorta del mio 
stato...

Elena — Giacomo, tu mi fai paura!
Giacomd — ... e che per mesi e mesi ho na

scosto l ’inferno qui dentro, guarda, qui dentro, 
perchè t ’ho perduta...

Elena — Lasciami!
Giacomo — ... Perchè m’aceorgo che non sei 

più mia, perchè questo profumo che porti ad
dosso non è per me, non può essere per me, co
sì come questa rosa, e che in fondo a quegli oc-

ehi grigi è nascosto qualcosa di malvagio, di 
perfido, e che mi perdo per stordirmi, per non 
pensare a te, Elena, a te, a te che ho amato, 
che ho adorato, che avevo scelto perchè fossi la 
mia compagna, e che ora fuggo, detesto, odio... 
odio perchè sei ancora giovane, perchè puoi pia. 
cere, perchè sei bella...

Elena — Uccidimi!
Giacomo — Oh!... (Accasciato, sconvolto, si 

abbandona su una sedia).
Elena — Finalmente! So qualcosa!... Povero 

Giacomo! Dov’eri giunto! Dimmi, però, dim
mi... tu che sai tutto... dimmi anche il nome... 
chi sarebbe... chi è?

Giacomo (smarrito) —- Non so...
Elena — Dimmi almeno... dove tu pensi 

che io...
Giacomo (c. s.) — Non so...
Elena — Quando?...
Giacomo (c. s.) — Non so... non so...
Elena • E tutto questo... per nulla! Dove si 

può arrivare, vedi, perchè non abbiamo saputo 
tenerci per mano, Giacomo, nè tu nè io, credi
mi... Poca fa, oggi, quando sono uscita, uscita, 
come tu pensi, per andare a uno dei miei con
vegni— oh, ma io ti perdono! — e sotto quella 
lnon8la insistente, gelida, andavo disperata 
pensando alla mia solitudine, pensando a que
sto male che è entrato in silenzio, a tradimento, 
nella nostra casa, Giacomo, e l ’ha invasa, la 
nostra piccola casa felice, mi son fermata al pa
rapetto del fiume. Mi sentivo stanca, sfinita. Mi 
sono appoggiata sui gomiti a guardare l ’acqua 
torbida, gonfia, che correva. Alcuni ragazzi ave
vano, di soppiatto, slegato due piccole barche, 
di quelle come un guscio di noce. Le ho viste 
muoversi, urtarsi e poi correre, andare, ognuna 
abbandonata a sè stessa. Ed ho pensato a te, ho 
pensato a me...

Giacomo (si alza. A Elena) — E ora che sei 
1 iuscita a strapparmi cjucllo die avevo giurato 
di nascondere, lasciami solo.

Elena — Giacomo...
Giacomo — Non chiamarmi. Se puoi, fa’ come 

se non esistessi.
Elena (è come stordita. Poi preme i l  bottone 

di un campanello).
Fabrizio — Comandi.
Elena — Portate via questa roba. (Gli porge 

l ’ombrellino, i guanti, ecc.).
(Elena resta sola, immobile, con gli occhi fis. 

s: nel vuoto. Nel vano della porta in fondo ap
pare Morani).

Moiiani — Si può?
Elena (voltandosi) — Oh, Morani...
Morani — Buonasera.
Elena — Accomodatevi, Morani.
Morani — Avete gli occhi rossi di pianto, 

Elena.
Elena — No.
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Morani — Anche un’altra sera vi trovai così. 
Elena — Vi dico di no...
Morani — Consideratemi pure da estraneo. 

Ci conosciamo, si può dire, da ragazzi e avete 
sposato un mio amico. Conosco bene voi e cono
sco benissimo lui. Baruffe, amica mia, baruffe. 

Elena — Qualche volta... capita.
Morani — Avevate gli occhi meravigliosa

mente belli e l i  state sciupando.
Elena — V ’interessate dei miei occhi.
Morani —• Di voi, come di una piccola amica 

d’infanzia. Per quanto, ora, io non goda più 
la vostra fiducia.

Elena — Perchè non dovrei averne, Morani? 
Morani — Eh... per la stessa ragione che,

] rima, da ragazza, mi chiamavate Alberto e ora 
mi chiamate Morani... Volete tenermi a distan
za. Siete in verità una moglie austera. Sì, mi 
chiamavate Alberto... Ricordate? Bei tempi! La 
villeggiatura a Castelrosso, le partite di tennis... 
Eravate invincibile. Giacomo da poco s’era lau
reato ingegnere. Io scrivevo versi. Preferiste le 
sue pompe idrauliche alla mia povera musa... 
V i rivedo ancora svolazzare col vostro vestito 
bianco... Giornate di sole, giovinezza, allegria!
(Sorpreso) Voi piangete, Eiena? (Ella piange 
in silenzio) Ma che cos’è? forse, senza volerlo...
(Dopo un po’) Sono venuto per consegnare del
le carte a Giacomo...

Elena — Datele a me.
Morani (in imbarazzo) — No... perchè vor

rei vederlo. Abbiamo assieme un affare impor
tante.

Elena —■ Con lui? Ma se non s’interessa piu 
di nulla, non fa più più nulla! Morani, voi mi 
nascondete qualcosa.

vtOIìANl — Io? No... •
Elena — Sì, lo vedo. In nome di quell’ami

cizia che avete ricordato, ve ne scongiuro, par
late. Voi siete intimo di Giacomo... Egli passa 
quasi tutta la notte fuori casa... E’ sempre più 
agitato... è violento.

Morani — Con voi? Povera piena!
Elena -— Forse i suoi affari vanno male? 
Morani — Non so. Ma se dite che non se 

ne cura più!
Elena — Ha forse un’amante?
Morani — Non credo, lo escludo. Poi... chi 

può sapere!
Elena — Per carità, ditemi tutto. Se siete ve

nuto qui, se dite che dovete parlare con lui, de
v’essere pure per qualche cosa.

Morani — Ebbene, sì. Avrei voluto da tempo 
avvertirvi. Voi non siete per me un’estranea, 
Elena, ve l ’ho detto. Non avete mai voluto per
suadervi, nè prima nè poi, cosa eravate divenuta 
nella mia esistenza dal giorno che vi conobbi.

Elena (con ansia) — Parlate di lui, ditemi 
la verità, non mi celate nulla!

Morani — Giacomo si rovina. Giuoca.

Elena — Ma se...
Morani — Lo so. Non aveva questo vizio. 

Ma ora vi ricorre, direi quasi con voluttà; come 
certi bevitori che s’aggrappano alla bottiglia e 
bevono sino in fondo pur sapendo che per loro 
è veleno.

Elena — Quanto ha perduto, ditemi, quanto?
Morani — Oh, che volete che sappia... Certo 

che tutte le sere egli è a quel tavolo maledetto.
Elena —• E voi...
Morani — Ho fatto qualcosa per lui, ho 

cercato di persuaderlo. Ma egli fa certe m i
nacce; anche oggi, per telefono, ha detto che... 
che l ’avrebbe fatta finita.

Elena — Dio! Dio!
Morani — Oli, non temete. Io lo sorveglio e, 

permettetemi di dirlo, lo... aiuto.
Elena — In che modo?
Morani — Dico... sì, qualche volta, egli si 

è trovato di non poter fare onore, nelle venti- 
quattr’ore, ai suoi impegni, e allora... sono in
tervenuto.

Elena -— Gli avete dato del denaro?
Morani — Per evitare uno scandalo e anche... 

per risparmiare, soprattutto a voi, un dolore, 
Elena, credetemi, a voi!

Elena — Alberto...
Morani — Ho fatto ben poco.
Elena —■ Occorre ora assolutamente persua

derlo, fermarlo su questa strada.
Morani — Tocca a voi.
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Elena — Ditemi che cosa debbo fare.
Morani — Distrarlo, distaccarlo da quell’am

biente, tenerlo con voi, qui. Tutto sta a tronca, 
re, forse anche per una sera, quest’abitudine.

Elena — Oh, non sarò io, certo, capace di 
trattenerlo! Se voi sapeste... Poco fa egb m’ha 
detto che mi odia...

Morani — E’ arrivato a questo?
Elena — ... Ma forse m’ama ancora! Ha det

to che io sono la sua rovina, m’ha parlato come 
si può parlare a una...

Morani — Amica mia, cosa avete ricavato 
dalla vostra ostinata purezza!

(Elena e Morani sono seduti sul divano na
scosto dal paravento. Dal fondo, circospetto, en
tra Riccardo. Si apre la seconda porta a sini
stra).

Riccardo (vedendo la porta che si apre) — 0 
Dio, è lu i! Non è uscito! (Chiude la luce. E’ 
invece Nelly che entra; s’incontra con lu i. Ric
cardo, senza voce) — Sì, sono io!...

N e lly  .— Riccardo?
Riccardo — Nelly! Zitta, per carità...
N e lly  — Hai paura?
Riccardo — Di tuo padre.
Morani (a Elena che fa per alzarsi) No, 

restate. Tornerà subito: è una delle solite in 
terruzioni.

Riccardo (a Nelly) — C’è gente, cugina.
Morani (a Elena) —• Sono un gentiluomo.
Riccardo (a Nelly) — E’ un uomo.
N e lly  —■ Con chi parla?
Riccardo — Credo con un altro uomo o con 

una donna.
Morani (a Elena) — Non vi avvilite ! La vita è 

innanzi a voi. Risorgete. Rasta aver coraggio, 
per guarire la piaga.

Riccardo (a Nelly) — E’ un medico.
Morani (a Elena) — Non avete voluto cre

dermi. E ora passate pure le vostre giornate a 
piangere. Voi che avreste potuto essere felice, 
voi che avevate tanto bisogno di tenerezza, di 
amore...

Riccardo (a Nelly) — Non è un medico.
Morani — Continuerò in silenzio ad amarvi, 

consentitemelo, a esservi vicino, a esservi in 
qualche modo di conforto, di aiuto...

Riccardo (a Nelly) — Ma... chi sono?
N e lly  — Che dicono?
Riccardo — Parlan d’amore.
Morani (a Elena) — ... Siete così sola e non 

vi chiedo che d’essere il vostro schiavo...
N e lly  (in estasi) — Come nei romanzi!
Morani (a Elena) — Attendo una parola so

la, ditemela.
Elena (a Morani) — Ho la vertigine, crede

temi...
Morani — Elena...
(Nelly dà subito luce alla camera).
Elena (vedendola) — Nellv... tu! (Nellv cor.

re tra la sue bragia • si aggrappa a lei. Elena, 
stringendola a sè) No, non è vero, mai... mai! 
Non ho pensato a te! (Restano abbracciate. Mo
rani, in piedi, è muto, pallido).

Riccardo (fa di lontano una serie di inchini 
e di sorrisi a Morani). — Sono Riccardo, i l  n i
pote di zio Giacomo, suo amico... Ella è molto 
amico di zio Giacomo... Studente all’Istituto 
commerciale: ultimo corso! (Silenzio) Piacere 
di aver fatto la sua conoscenza. (A Elena) Zia, 
me ne vado. Vedo che siete... fuori pericolo. 
Addio, Nelly, coraggio! (Andandosene) E’ una 
disdetta! Non posso studiare!

Morani — Dovreste avere la compiacenza di 
consegnare a Giacomo questa busta.

Elena — No, Morani... Tenetevela con voi. 
(Morani s’inchina, ed esce).

Giacomo (da sinistra, col pastrano sul brac
cio e i l cappello, vedendole abbracciate). Co- 
s’é? Che fate? Chi è venuto?

Elena — Morani.
Giacomo —- Ma... chi l ’ha mandato via?
Elena — Nelly.
Giacomo (guardandola esterrefatto) — E tu...
Elena — Io?... Io starò qui, con lei... Sem

pre! Finirà tutto, vedrai... ogni sospetto...
Giacomo —- Ma perchè?... Nelly, dimmi... tu 

hai male...
N e lly  — Sì...
Giacomo —- Che accade? Che hai?...
N e lly  —- Male. E se tu vai via...
Giacomo — Ma se vuoi... non so... se tu vuoi... 

Non far così... (Come stordito egli poggia i l pa
strano e i l  cappello su una sedia. Elena piano 
va a sedere alla poltrona dinanzi allo scrittoio).

N e lly  (sedendo sul cuscino dinanzi alla pol
trona) — Sì, mamma, siedi qui. E tu babbo, 
là, come allora... Mi sembra un sogno. Vorrei 
narrarvi tante cose. A quest’ora in collegio... 
Oh, guarda, una rosa! (Raccogliendola, a Elena) 
E’ del tuo vestito...

Giacomo — Dagliela...
Elena (la riappunta al suo petto, poi a Nel

ly che si è rimessa ai suoi piedi) ■— Dicevi... 
racconta... (Fabrizio, sorpreso, guarda la scena).

N e lly  — A quest’ora, dicevo, scendevano le 
suore a due a due lungo lo scalone. S’udiva l ’or
gano. Noi le seguivamo in silenzio. Tante fiam
melle in fondo, sull’altare... (A un tratto, le
nendola forte) Ma è meglio qui, mamma, così!

(Fabrizio, quasi in punta di piedi, va al ca
minetto, e vi ripone la legna).

Elena (a Fabridio) — Fabrizio...
Fabrizio — Signora...
Elena — Che fai?
Fabrizio — Riaccendo il focolare...
(Giacomo va rimettendo in ordine la scriva

nia, Elena bacia in silenzio Nelly, sui capelli).



A Un anno dopo la morte di sua madre, la celebre 
attrice Suzanne Brohan è ancora in lutto.

Un’amica la incontra e se ne meraviglia:
— Come, ancora in nero?
— Ho avuto la disgrazia di perdere mia madre che 

adoravo.
— Lo so. Ma è un anno e voi siete ancora vestita 

di nero. Perchè?
— Perchè mia madre è sempre morta.

£ Un nostro grande commediografo, da qualche 
tempo ammalato, ha dei lunghi periodi di crisi nei 
quali non ricorda © non sa spiegarsi.

— Il suo spirito di un tempo si va perdendo gior
no per giorno — dice lo scrittore Leonida Répaci a 
Emma Gram-atica.

— E’ vero, — rispon
de l ’attrice; — egli a- 
pr© ancora, ma biso
gna suonare due volte!
» Luigi Antonellì ri
cevette una (Stroncatu
ra da un criticonzolo 
di un giornaletto tea
trale per la sua com
media La donna in ve
trina.

Poche sere dopo, il 
criticonzolo incontra 
Antonelli e gli dice 
con tono umile:

— Maestro, spero 
che non si sarà arrab
biato (per quella mia 
stroncatura.

Antonelli lo guarda, 
poi domanda:

— Ma perchè, 1 e i 
scrive anche?
§ Nel Teatro dei Gio
vani, quella sera, ac
cadeva un fatto asso
lutamente non nuovo.

Nonostante che lo spettacolo fosse annunciato per le 
ore 21, erano le 22 e non uno (Spettatore era entrato; 
nemmeno a sbafo.

Ma ecco che (allo scoccare delle dieci un signore 
si presenta - all’ingresso.

La maschera scatta in piedi e annuncia, come di 
consueto, il passaggio:

— Unoooo!...
— No, senta! —• fa il signore. —• Io vorrei soltanto 

sapere se questa sera c’è rappresentazione...
— Ma certo! — risponde la maschera. — Comincia 

subito!...
— Ah, sì?! Grazie deH’informazion-e. Allora me ne 

vadq.
■f Alla Quirinetta, dopo lo spettacolo del Quirino:

La russo-itala pittri
ce Vera d’Angara è al 
bar per sorbire un caf
fè. Vicino a lei c’è 
Renzo Rossi.

— Buona, q u e s ta  
caffè! — -esclama la 
D’Angara, bevendo.

— Ma cornei —■ os
serva Rossi. —• Dopo 
tanti anni che siete in 
Italia non avete -anco
ra imparato che « caf
fè » è di genere ma
schile?

— Che c’-entra?! Que
sto non è mica caffè! 
Si chiama così, ma è 
cicoria.
f i  Aristide Baghetti 
ha invitato l ’altro gior
no a colazione Romolo 
Crescenza

Questi arriva e tro
va Baghetti e signora 
che lo -aspettavano, già 
seduti a tavola su cui
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figurava un bel piatto cl’uova: — Scusa, caro, — dice Baghetti, — ma tu 
sei un vecchio amico e possiamo permetterci la confidenza di riceverti 
così alla buona: io in pigiama, mia moglie in vestaglia e le uova in 
camicia!

Ba parecchi giorni Vittorio Curii era in attesa di un figlio nuovo di 
zecca, e la gioia di diventar padre lo faceva vivere in un’ansia cosi grande 
che lo distoglieva da qualsiasi occupazione.

Martedì scorso, Curti era nella redazione del Travaso, ed aspettava trepi
dando una telefonata che doveva comunicargli la notizia del fausto 
evento.

La telefonata giunge e viene ricevuta per combinazione .dall’amico Ita
lo T orte, fi quale si precipita da Curti, urlando a squarciagola :

—. Curii, sei padre!
— Eh?... — fa l ’altro, trascolorando.
— Sei padre!
— Ah si?!... E... maschio, o femmina?
— C’è da domandarlo? — spiega Forte. — Se t’ho detto che sei padre! 

x Alla line della prova di una nuova commedia, ¡si presenta a Maria 
Melato una bionda generica della Compagnia, e con rispettoso risenti
mento le dice:

- Scusi, signora, perchè mi ha detto- che m’avrebbe affidato una parte 
importante nella nuova commedia, mentre...

— Come? — interrompe l ’insigne attrice. — Voi avete sempre l'atto « le 
cameriere » : qui fate la fidanzata di un principe che...

— ¡Ma lei sa — insiste i'aitra — che durante quattro atti sono obbligata 
a indossare il medesimo vestito?
mj Moltissimi conoscono l ’illustre professore Vivante, insegnante di Di
ritto Commerciale ajla K. Università di Roma.

Per ciii non io conosce, spiegheremo che il prof. Vivante è non magro, 
ma stramagro.

Sere or sono, al teatro Valle, conversando col ¡senatore Sciatola, raccon
tava che in gioventù gli era capitato una volta di recitare con degli amici 
filodrammatici.

— E in die lavoro hai recitato? — ¡domanda il senatore Sci-aioia, diver
tito da quei racconto.

— Diamine, nell’Amletoì
— ¡Neli’hmieio?!... E tu elle cosa facevi? La ¡parte del teschio, forse?

i j  Bolla ila fatto rappresentare la sua commedia « Signora 900 » dalla 
compagnia Abiurante-Beisozzi-Pagnam ai Teatro Quirino.

La ¡sera della première, durante il primo aito il pubblico ¡applaudì a 
scena aperta una battuta comica.

— .Scusi, perchè hanno applaudito? — domandò una spettatrice disat
tenta al suo vicino di poltrona che era Vincenzo 'fieri.

—■ E che ne so? — rispose fieri più distratto che mai. — Io sono appena 
il critico teatrale!
■f Homoletto Crescenzi, il direttore del Quirino, è propiziato sempre dalla 
innumerevole legione di ¡portoghesi che sperano 'di restare nelle sue buone 
grazie per ¡sbafare il posto.

Uno di questi, l ’altra s.er.a gli offriva una sigaretta. Crescenzi ne osservò 
la marca, poi rispose :

— ,No, grazie. Le « Èva » non le fumo. Mi fanno l ’effetto delle commedie 
di Cantini.

— Cioè?
— Non sanno di niente!

v Viaggiando da Livorno a Firenze, Memo Benassi incontra in treno 
quell’elegantone di Cario Veneziani. Questi, vedendo che Benassi ha un 
vestito -che gli sta addosso come una copertura d’om'br-edjo chiuso, do
manda: — Ma chi ti ha cucito questo brutto vestito?

— 'Nessuno : l ’ho comprato beilo e fatto.
— E perchè non ti fai fare ¡gli abiti su misura?
Benassi, con voce melata :
— Caro, non posso. ¡Soffro troppo il solletico!

x Onorato si reca a vedere « FIulla di Bulla », commedia di Arnold -e 
Bach, rappresentata con molto successo dalla compagnia Allibrante. In 
essa, Carnabuci fa la parte del re.

— Ha fatto una bella carriera quest’attore! — osserva Onorato. — L’ul
tima volta che l ’ho visto era appena sergente nei due omonimi, e adesso 
me lo ritrovo addirittura re!
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C a la teo te a tra le  d i 
S e ra io  T o fano  fStol

Narrano le storie che in un 
teatro dell’antica Grecia entrò 
un giorno un vecchio curvo e 
dal pie’ malfermo: e poiché il 
teatro era già tutto gremito, il 
povero vecchio chiese per pie 
tà agli spettatori che gli faces 
sero un poco di posto. A sif 
fatta richiesta, i giovani atenie 
si scoppiarono in risa e sghi 
gnazzando respinsero il vec 
chio : ma i giovani spartani, al 
zatisi in piedi e scoperto il 
capo, l ’invitarono con reveren 
le premura a sedere tra di loro

L’esempio di questi nobili 
Spartani vi sia sempre, o fan
ciulli, di guida, imperocché il 
Cielo benedice colui che usa 
pietà verso la vecchiaia. Tale 
è il caso del giovane Nepomu- 
ceno che, sedendo anch’egli in 
un teatro già pieno e vedendo 
entrare un vecchio che invano 
cercava ove sedersi, con scatto 
spontaneo si alzò cedendogli la 
sua poltrona. Non erano passa
ti pochi istanti dacché il vec
chio sedeva al di lui posto, che 
un grosso binocolo, di quelli 
da marina, cadendo fortuita
mente dal loggione lo colpì in 
mezzo al cranio calvo spaccan
doglielo in quattro come una 
melagrana.

« Ecco, — disse allora fra sé 
con intima sodisfazione il gio
vane Nepomuceno, — se io 
non avessi ceduto il mio posto 
a quel povero vecchio il bino
colo avrebbe spaccato il mio 
cranio. Evidentemente la Prov
videnza, risparmiando me, ha 
voluto premiare la mia pietà 
verso la vecchiaia! ».

Sia
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