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Nella composizione di copertina ese
guita dal pittore Onorato, sono ri. 
prodotti gii aspetti diversi deila 
nostra grandissima attrice: dai vari 
atteggiamenti che ella ha nella vita 
e nel teatro, alla caricatura che sin
tetizza, infine, tutti gli aspetti della 
sua arte mirabile. Dina Galli è una 
delle pochissime attrici, se non la 
sola, che sa rinnovarsi, seguire il 
nostro tempo, affiancarsi ai giovani 
per dar loro con l’aureola di gloria 
del suo nome e con l’insegnamento 
della sua arte, un riconoscimento 
definitivo del loro valore. Ecco per
chè ha sapute compiere con disin
volta protezione il bel gesto di unire 
il proprio nome a quello di Besozzi 
e di Viarisio, i due attori brillanti 
più giovani e ormai più completi del 
nostro teatro. Gesto quanto mai si- 
gnificativo in un’epoca nella quale 
i grandi attori non vogliono ancora 
transigere con le esigenze del pub
blico «nuovo», aderendo alla neces
sità principale del teatro che è quella 
di «formare un insieme» e non
«farsi servire» — in palcoscenico _
da un insieme di attori inascoltabili. 
Sul piedistallo granitico della sua 
gloria, Dina Galli, invece di rinchiu
dersi in un egoismo imperdonabile
— come avviene spesso negli attori
— ha saputo donare ancora una vol
ta la preziosità dei suoi insegna- 
menti, col solo scopo di dare al pub
blico non delle reoite cadenzate sul 
ritmo d’un organetto, ma raporesen. 
fazioni inte!li|genti e complete come 
sinfonie attentamente curate nelle

esesuzioni di tutti.
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<á?«Î *3«¿ c&£ Venezia, la  sea-a elei 23 
eááebre t^3 i, nelil’ináerpreáaziene d i

P A O L A  B O R B O N I  
E Ü & 6 E E O  L U P I  
M I C O L Â  P E S C A T O R I

A l  m cnác tten esistono cite Atte 
scam pali u i i l i  : l ’A lm anaccc comune, 
que lle  cite ài Alce ciò cite per A l agni 
g io rno  che passa., e l ’A n n u a r io  Ip 
pico, una specie A i sacra s c r ii iu ra  
cite elenca e p reannunc ia  ciò cite 
p e r le ra i  in  avvenire. (Dalla commedia)
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Salotto studio di Garry Anson. A sinistra, uno 
scrittoio. A destra di questo, una poltrona. In 
mezzo un divano. Dietro di questo, in fondo, un 
mobile molto simile ad un’elegante credenza. A 
sinistra uri ampia porta a vetri che si apre sul 
giardino. E’ una mattinata bellissima.

H illc o t t  (è seduto sulla poltrona e sta tele
fonando). — Ah! Siete voi, Duggle? Sentite... 
Stavolta la si imbrocca! Per piacere... puntatemi 
cinque scellini alla grande corsa su Rangemore 
vincente ed altri cinque su Pokerface piazzato. 
Eh!? Che ne dite? ( I l portalettere appare alla 
porta del giardino e bussa) E se Sponge Cake 
e Motherssboy corrono nella seconda e nella 
terza, due scellini per uno, vincente e piazzato... 
( I l portalettere bussa più forte. Hillcott gli fa se
gno di smetterla) E piantatela, voi! (Continuan
do a telefonare) No, non voi... Che ve ne pare? 
Ci sono altre probabilità? Sì? Non fatemi il 
misterioso! Che ci sarebbe di male? Ebbene... 
se lo credete opportuno, puntatemi cinque scel
lin i su Desperado piazzato, nell’ultima corsa. 
Lascio fare a voi... A mio nome? S’intende... 
Hillcott... i l  beniamino della fortuna... (Appen
de i l  microfono e va ad aprire la porta a vetri. 
I l  portalettere entra visibilmente irritato) Ecco
mi... che c’è? Non potevate suonare al por
tone?

I l  Portalettere (porge sgarbatamente un pic
colo pacco postale, alcune lettere e parecchi 
giornali) — L’ho fatto... Ma, a quanto sembra, 
qui dormite tutti. (Trattiene una lettera in ma
no) Una raccomandata. C’è da firmare...

H il lc o t t  (prende pacchetto, lettera e gior
nali) — Accidenti alle buone maniere!

I l  Portalettere — Tutti così, i servitori di 
Londra. Si credono dei padreterni e sono delle 
marmotte paralitiche! Mia moglie, tutte le mat
tine, alle cinque, salta giù dal letto...

H illc o t t  (restituendo i l  registro firmato) —» 
Sfido! Lo farei anch’io se fossi sposato con voi!
(Entra Enrico Lascarne. E' un bel giovanotto, 
alto, elegante) Buongiorno, signor Las carne!.- 
(Ripassa le lettere) Niente per lei...

Lascarne — Naturale. Io alloggerò da oggi in 
poi a villa Velbury, con Sir Guglielmo Panni- 
ford. Dopo colazione, fatemi il piacere di man
darmi la mia roba...

H illc o t t  — Ah! Così... ci lascia?...
Lascarne — Sì.

H illc o t t  — Peccato. Speravo proprio che in 
questi giorni la nostra casa si animasse un po
chino... Però... a proposito... può fare a meno 
di andare a villa Velbury per la colazione. E’ 
giorno di corse ad Ascot. Si trovano qui tutti 
quanti.

Lascarne — Cos’è? Lina cerimonia?
H illc o t t  — No. Una buona abitudine.
Lascarne — Dov’è i l capitano Anson?
H illc o t t  — Sta giuocando a golf... giù... nel 

prato... Desiderate un giornale? (Glielo porge).
M olly  (molto graziosa, giovane, di vivace in 

telligenza. In fatto di spregiudicatezza, appar
tiene alle più moderne edizioni rivedute e cor
rette delle personcine per bene del tempo an
tico. Reca un mazzo di fiori, che sostituisce a 
quelli appassiti) — Buongiorno, Hillcott!

H il lc o t t  — Benvenuta, signorina. (Si inchi
na ed esce da sinistra).

Lascarne — Voi, Molly! Cosi mattiniera? 
Spiegatemi. Voi e Guglielmo siete ritornati tardi 
stanotte, oppure presto stamattina?

M olly  — Oh! A ll’una, stanotte. Siamo riu
sciti ad acchiappare il rapido del continente. 
Come avete dormito stanotte qui, nel covo dei 
peccati?

Lascarne — Benone! Anson è stato squisito! 
Un gesto simpatico, quello di offrirmi ospita
lità!

M o lly  .— Niente di sorprendente, mi pare. 
Anson è con tutti un perfetto gentiluomo.

Lascarne (avvicinandosi a Molly) — Ditemi... 
è vero? Anson è innamorato di Venda?

M olly  —Innamorato!? Può darsi che Venda 
sia i l suo tipo...

Lascarne — Per conto mio, lo capisco... Vo
glio dire... Venda è affascinante. Tuttavia è de
plorevole che...

M o lly  — Che? Avanti! Che Venda sia mari
tata con Guglielmo? E’ questo che pensate?

Lascarne — Oh! In verità...
M o lly  — Fuori, fuori, senza tante reticenze. 

Senza riguardi per i miei sentimenti di sorella. 
Sono la prima a deplorare che quei due si siano 
sposati. Purtroppo, a questo mondo è più fa
cile disfarsi di un amante che di un marito!

Lascarne — Molly! Conte parlate!
M olly  — Vi stupisce? Pazienza! Io sono so

prattutto sincera...
Lascarne — Vorreste dire con questo che An

son?...
M o lly  — Niente affatto...
Lascarne -— Niente affatto, che cosa? Fatemi 

la gentilezza di non interrompermi sempre, così. 
Lasciatemi esprimere, almeno una volta, tutto 
il mio pensiero...

Lascarne — Oh! Molly! Ebbene... sentite-..
Garry (entra, recando in mano una mazza da 

golf).
M o lly  — Oh! Garry!
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Garry — Addio, piccola Molly! (La bacia gio
vialmente, sulle guance) Benone! Mi accorgo che 
non liai perso tempo, qui, col nostro bel giova
notto... Eh? Siete già amici? Bravi!

M o lly  — Siete stato gentile, Garry, a tenerlo 
con voi la notte passata...

Garry — Poverino! Tanto peggio per lui. Non 
ha voluto dormire sotto lo stesso tetto con una 
bella signora sola!

Lascarne — E’ stata un’idea della signora 
Venda, che io, del resto, ho trovato ottima.

Garry — Come se voi foste un tipo da com
promettere una persona con la testa sul collo!

M olly  -— Voi, Garry, potreste vivere senza 
l ’annuario delle corse?

Garry — Al mondo non esistono che due stam
pati u tili : l ’almanacco comune, quello che ti 
dice ciò che tu perdi ogni giorno che passa; e 
l ’annuario ippico, una specie di sacra scrittura, 
che elenca e preannuncia ciò che perderai in 
avvenire. (Apre l ’annuario e ne scorre un paio 
di pagine) Voi, giovanotto, frequentate eli 
ippodromi?

Lascarne — Certo. Qui faccio conto di an
darci.

Garry — Bene. Vi darò un pronostico... al no
vanta per cento infallibile.

Lascarne — Grazie, ma io non giuoco!
Garry — Fantastico! Ve ne regalerò due!
Lascarne — In vita mia non mi è mai riuscito 

di tenere a mente il nome di un cavallo...
Garry — Ahimè! Vi si prepara allora una set

timana interessantissima !
Lascarne — Scusate... Che cos’è quell’indi

viduo che tenete qui con voi?
G arry— Quell’individuo? Chi? Hiìicott? Che 

diavolo ha combinato?
Lascarne — Niente, ma è un tipo singolare. 

Non è così?
Garry — Senza dubbio. (Con intensione) Ca

pisco ciò che pensate di lui. Un selvaggio, senza- 
educazione... no?

Lascarne — Hm !!! Mica per... Ma...
Garry — Lo so benissimo. E’ la negazione 

personificata del domestico. Appunto per questo 
me lo tengo. Per me è un ricordo..,

Lascarne — Eh?
Garrì' — Sì, una specie di reliquia della trin 

cea. Era il mio attendente, allora...
Lascarne — E prima della guerra? Che fa

ceva?
Garry — I l ladro...
Cascarne — Cosa?
Garry — Precisamente. I l  ladro di professio

ne. Del resto non c’è tanto da meravigliarsene. 
Nei nostri ambienti, sui campi sportivi, se ne in
contrano più di quanti possiate immaginarvi.

Lascarne — Non mi sembra però molto svel
to...

Garry — Voi giudicate il domestico. Ma, co-

me ladro, deve essere stato un autentico cam
pione...

(Hillcott entra da destra).
Lascarne (sotto voce) — Dio mio!
H illc o t t  (a Lascarne) — Signore, c’è qualcu

no che la chiama... al telefono...
Lascarne — Me?
H illc o t t  — Vuole parlare qui, oppure al

l ’apparecchio in anticamera?
Lascarne — In anticamera... vengo. (Esce).
H il lc o t t  (fa per seguirlo gridando) — E’ 

la signora Panniford, sa!
Garry (si alza e va a sedersi sul divano, mentre 

ferma Llillcott, dicendogli) — Uberto! Quan
te volte ti ho già ripetuto che non bisogna dire 
il nome delle persone che telefonano, se non lo 
si domanda.

H illc o t t  (si ferma, aggrottando le ciglia. Si 
avvicina a Garry, sciogliendosi lentamente i  lacci 
del grembiule) — Capitano... non son mica uno 
stupido. L ’ho capito da un pezzo. Non siete più 
contento di me. Me ne vado...

Garry (alzando gli occhi dall’annuario) — 
Bene. Accetto le tue dimissioni. Fila! Marsch! 
(Hillcott esce impettito, togliendosi con lentez
za i l  grembiule).

M o lly  — Dite, Garry. Quante volte al giorno 
si ripete questa scena? Sapete che siete un gran 
bambinone?

Garry — Quell’animale è bugiardo come un 
cavadenti! Non mi sono mai sognato di minac
ciarlo. Se vuol darsi delle arie, ghe ne faccio 
passar io la voglia!

M olly  — Figuriamoci! Garry, francamente, 
che ne pensate di Enrico Lascarne?

Garry — T i sembra che valga la pena di affa
ticare il cervello per un essere simile? A me, 
no. Chi è? Di che cosa vive? Che fa?

M olly — Niente. E’ funzionario in un mini
stero.

Garry — E’ molto ricco, no?
M olly  — Eh! Parecchio!
Garry — Perchè stanotte siete arrivati così 

tardi?
M olly — Avevamo perduto il treno del mat

tino. Secondo il solito, per colpa di Gugliel
mo. Mi toccò scovarlo fuori da un bar... già 
a quell’ora !

Garry — E continua a bere! Ma Venda non è 
capace di imporsi una buona volta, di costrin
gerlo a smetterla?

M olly  — Credete che sia possibile trasfor
mare un vizioso in un santo?

Garry — Ha avuto la fortuna di sposare la 
migliore delle donne! (Pausa) Perchè, già, Ven
da sarebbe incapace di rendere infelice qualcu
no... Essa è per me come un sogno. Certe vol
te dolcissimo, altre volte un incubo. Ho per
fino scritto dei versi per lei! Io, proprio io. 
Incredibile! Non te li ho mai mostrati?
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M olly  — No. Mi pare die Venda li abbia. 
Già! Venda è una specie di accumulatore.

Garry — Accumulatore? Che razza di simi
litudini!

M o lly  — Brutta, forse, ma esalta. Venda, 
infatti, raccoglie e sfrutta esclusivamente per 
sè un’infinità di cose...

Garry — E non è bello, questo?
M olly  — Perchè?
Garry — C’è bisogno di spiegartelo?
M olly — Non potete pretendere da una 

donna che si entusiasmi a sangue freddo ner 
un’altra. Garry, siete convinto di conoscere 
Venda?

Garry (seccamente) — A che scopo, questa 
domanda?

M olly  — Voi la stimate perfetta, irreprensi
bile, disinteressata. Insomma, la tenete per don
na superiore, di eccezione.

Garry — Infatti...
M olly — Soprattutto, disinteressata... gene

rosa...
Garry — Generosa? Materialmente? E come 

potrebbe esserlo? Forse che tuo fratello è ricco?
M olly  — Guglielmo, no. Ma lei, sì.
Garry (rude) — E come fai ad asserirlo?
M olly  — Non prendetevela con me, ora. So

no stata una sciocca a toccare certi tasti. Sia 
per non detto... (Gli volta la schiena).

Garry (dopo un attimo le fa un cenno di r i
chiamo) — MoJIy! Vieni qui... (Molly sorride 
e torna a sederglisi vicino sul divano. Garry le 
accarezza, la mano) Sci una piccola tigre!

M olly  — Può darsi. Ma dovete capirmi. 
Quando si vuol bene a qualcuno, ci si ribella, 
vedendo che... (Toglie la mano da quella di 
Garry) No, non fateci caso. Sono una stupida...

Garry — Bimba mia... anch’io ti voglio mol
to bene, lo sai. E appunto per questo, mi urta 
sentirti criticare Venda. Non lo credi che ti 
voglio bene? (Le ha ripreso la mano).

M olly  — Voi? A me?
Garry — Proprio, lo ! A te!
M olly  (scattando) — Vi avverto che non as

somiglio a Venda in nulla e per nulla. E ci 
tengo.

Garry — Perchè tanta malignità?
M olly  — Lo dite voi. Nessuna malignità...
Garry (prende i l  fascio delle lettere sulla scri

vania e dà un’occhiata a qualcuna di esse) — 
Più di- quanto tu stessa supponga. Mettiti in te
sta che nessuno ha piacere che altri gli inse
gnino ciò che deve fare. (Riprende Vannuario 
ippico e legge).

M olly — Ne avete, voi, corrispondenza!
Garry — Ohimè! Quasi tutte lettere di gente 

che domanda denaro!
M olly —- Già! La strepitosa fortuna di Garry 

Amori! Mi ricordo. Ho letto la notizia sui gior
nali, quando eravamo in viaggio, all’estero...

Garry — Oh! La morte dello zio generale!? 
Un simpatico vecchio! Non mi poteva soffrire. 
Buona! Treeentomila sterline e la tenuta di He- 
reford !

M o lly  — Se non vi poteva soffrire, come mai 
vi ha fatto suo erede?

Garry —• Ecco il guaio: che non ne ha mai 
avuto la più microscopica intenzione!

M olly (si alza di scatto, fa un passo indietro 
e fissa curiosamente Garry) — Eh!?

Garrì — I  giornali, come d’abitudine, pub
blicarono allora una notizia fantastica. Credevo 
lo sapessi...

M o lly  — Come l ’avrei potuto?
Garry — Del resto, non ne muoio dal dolore. 

Anzi, di questo genere di fortuna, me ne infi
schio. I  quattrini dei morti formano di solito 
la preoccupazione dei vivi. Alla larga! Un buon 
cavallo e venti sterline in mano. Ecco come mi 
figuro la più splendida delle eredità.

M o lly  — Niente, proprio niente vi ha la
sciato?

Garry — Non fingere di cascar dalle nuvole. 
Nemmeno un soldo!

M olly  — Ma, Garry! Invece... Tutti credono 
die l ’erede siate stato voi!

Garry (sorridendo) — Lo so benissimo. Nè 
provo la necessità di smentire.

M olly  — Anche Venda, allora, vi ha manda
to un lungo telegramma di felicitazioni!

Garry — Venda? No! Dici sul serio?
M olly  — Tanto che avete risposto: «Grazie, 

carissima». Ho visto io...
Garry — Guarda, guarda! To’, sì, mi ricor

do. Che combinazione! Era il giorno in cui ho 
vinto, con Raugemore, la coppa agli ostacoli! 
Ho creduto che mi telegrafasse per questo.

M olly  — Dunque, voi non siete milionario! 
E io che vi ho sempre trattato con tanto r i
spetto ! ?

Garry — Vuoi che ti faccia strillare?... An
che Venda, dici, è convinta che io sia pieno di 
quattrini?

M olly  — Assolutamente! Del resto... ecco... 
(Mostrando che Venda sta entrando dalla porta 
del giardino) Domandatelo a lei.

Garry (voltandosi) — Olà! Venda! Cara! 
(Venda entra, con sir V illy Panniford) Buon
giorno, V illy !

Venda — Caro amico, siete stato molto gen- 
! ile, ieri sera, col nostro ospite. A casa mia era 
impossibile. Un disastro. La cameriera ammala
ta, la cuoca che giunge soltanto oggi da Lon
dra; io, poi, che non potevo prevedere se e a 
che ora V illy  e Molly sarebbero arrivati! Mi 
avete tolta da un bell’ imbarazzo!

Garry (a V illy , scherzoso) — Hai una moglie 
di una prudenza esemplare. Poco c’è mancato, 
invece, che venissi io stesso a casa tua! La vo
glia di giuncarti il tiro non mi mancava.
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Venda — La porta sarebbe rimasta ben chiu
sa, non illudetevi.

V illa  (giocherella con la mazza del golf. Evi- 
dentemente ha già bevuto qualche bicchiere. I l  
suo stato d’animo, nonostante certe titubanze af
fettuose verso la moglie, si rivela un po’ alte
rato anche da altre cause) — Potici avere un 
whisky e soda? (Garry va immediatamente a 
suonare i l  campanello).

Venda — Ma, Villy, prima di colazione!
V illy  — Glie significa? Ragionevolmente, 

prima di colazione si può fare di tutto, salvo 
che mangiare.

(Entra H ill coti).
Garry — Uberto, porta qualcosa da bere a 

sir Villy. Spicciati.
V il ly  — Hillcott... whisky e soda.
H illc o t t  — Non ha bisogno di dirmelo, 

lo so. (Hillcott esce da destra).
V il ly  — Che insolente!
Garry (a Molly) — E tu, piccola, perchè sei 

andata a Parigi?
M olly  — Da Le long, per i vestiti di Venda. 

Glieli ho portati. (Hillcott entra da sinistra
portando un vassoio con su un sifone, una caraf
fa di whisky e un bicchiere).

Garry (appoggiandosi al bracciuolo del diva
no) — Caspita, Venda, da Lelong! Fate le cose 
in grande!

Venda — Dio solo sa a costo di quante altre 
economie! Si. salvano le apparenze, ecco tutto. 
{Hillcott depone il vassoio sulla scrivania, la 
un segno comicamente amichevole a V illy invi
tandolo « soddisfare la sua sete, (¡nitidi se ne va 
a. destra. I l  contegno di Garry nei confronti di 
f  enda è sempre tenerissimo, fraterno. Non è 
quello di un amante o di un seduttore che aspi
r i a diventarlo. E’ invece quello di un galan
tuomo convinto che nessuno più di Venda me
r it i rispetto e fiducia. Si deve aver l ’impressione 
che fra i due esiste, un accordo profondo di spi
rito e di interessi. E che tale accordo, almeno 
per quanto riguarda uno dei due, è mantenuto 
con la massima buonafede).

Garry — Non crucciatevene, amica mia. Otr- 
gi la nostra « azienda » guadagnerà un patrimo
nio! Oliò, V illy, fatto i l colpo, siamo anche ca
paci di scapparcene insieme! (Lascarne entra 
da. destra e va verso il divano, a destra).

V i l ly  (acido) — Alle volte, non è nemmeno 
necessario scappare! (Si versa da bere).

Venda — Buongiorno, Enrico!
Garry (insistendo) — Mio caro Villy... sei 

enigmatico !
Venda — Sempre così, dopo una traversata 

burrascosa !
V i l ly  (rude, quasi aggressivo) — Non sei ec

cessivamente spiritosa, Venda. Lo sai, io sono 
uomo da sopportare qualsiasi scherzo. Ma a 
condizione che non sia idiota.
i " Triti ir  rr imi" m m m m w m  in’ ir r « v r  * nwiiriTiiwr -«vmi

Venda — Con te, caro, c’è poco da far dello 
spirito... (Si rivolge a Lascarne) Dunque, ec
cellente amico, come è andata? V i siete lasciato 
corrompere da codesto briccone? (Fa segno a 
Garry) No?

Lascarne — A l contrario! E’ stato più v ir
tuoso di me! Quando ce ne andiamo?

Venda — Uh! Ne abbiamo del tempo!
Garry — Ha la febbre del debutto! Poverino! 

Non ha mai visto una corsa! Incredibile!
Lascarne — E devo anche dire che mi ci 

avete messo in corpo una gran voglia! Mi farà 
anche bene starmene qualche giorno lontano 
dai conti e dalle statistiche.

V il ly  — La statistica ! Che roba insopporta
bile. Poesia dei deficienti.

Venda — Dio voglia che oggi si abbia un po’ 
di fortuna!

Garry — Voi, Venda, ad ogni modo avete 
cominciato bene la giornata! Vi devo già cento 
sterline !

Venda —- Benone, grazie, accetto...
Garry — Dico sul serio: ve le devo. Ricor

datemelo prima che si vada fuori. Ho vinto 
una puntata di dieci su Honeywood alle corse 
di Newbury, sabato scorso. Giovedì su quel biz
zarro bestione voi ci avevate rimesso cinquanta 
sterline. Vi avevo promesso di rifarvele raddop
piate. Ho mantenuto la promessa...

V ji.ly (agrodolce) — Non capisco perchè non 
li preoccupi di far vincere qualche volta anche 
a me! Venda quattrini ne ha finché ne vuole!

Garry (guarda sorpreso Venda) — Eh? (Ven
da scuote la testa, jyoi fa un gesto come per dire 
che Villy già sragiona).

V il ly  (non più acre, ma quasi untuoso) — E 
oggi, Garry, le cose come si mettono?

V illy  — Credi che il tuo cavallo vinca il gran 
premio di Ascot?

Garry — Dovrebbe... è in forma... salvo im
previsti...

Venda — Siete sincero, Garry?
Garry — Sincerissimo. Perchè non dovrei es

serlo? (Hillcott viene da destra col gong e vi 
batte due colpi con l ’apposito martello. Garry 
trasale e gli si avvicina) Smettila, Uberto!

H illc o t t  — La colazione è pronta. (Con un 
piasso Si accosta ancora di più a Garry) L ’av
verto, però, che il lattivendolo non è venuto a 
portarci le uova. Quindi, si regolino. Non ce 
n’è che uno a testa. (Impettito esce da destra).

V i l ly  (andando verso la porta a destra) — Ce 
n’è fin troppe, almeno per me. Le uova! Puah! 
Mi fanno nausea. Andiamo, Molly! Venite, 
voi?

Venda (senza muoversi) — Sì. subito.
(V illy e Molly escono. Garry. fa per seguirli. 

Giunto alla porta si volta e vede che Venda è 
rimasta immobile sul divano).

Garry — Venda, la colazione!
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Venda -— Un momento, vi prego!
(Lascarne comprende che anche Ini deve il- 

scire e segue Villy e Molly).
Garry (ritorna a destra del divano) — Ven

da, ditemi. Non avete mica preso l ’abitudine di 
giuocare?

Venda — Falla da voi è mia domanda perlo
meno singolare! Sarebbe a dire?

Garry — Ehm! V illy, poco fa, ha lascialo 
cadere una frase...

Venda — Ah! Si, alle corse, qualche puntala. 
Roba da poco. Soltanto sui vostri cavalli. Vi 
dispiace? Mi siete tanto caro!

Garry (affettuoso) — Non dovreste. Che bi
sogno c’è di... (Mette la mano su quella di lei, 
carezzandola lievemente).

Venda — Bisogno! Appunto! Bisogno... di 
danaro.

Garry — Ed a che vi serve?
Venda (stridula) — Non siate così ingenuo! 

Caro! A che serve i l  danaro?! E’ l ’unico mezzo 
che una donna ha a sua disposizione per crearsi 
l ’indipendenza!

Garry — Ma V illy vi dà...
Venda (irritata) — V illy  mi dà... Voi mi da

te... Vi piacerebbe di essere alla mercè di una 
specie di congregazione di carità? Forse che 
voi vi limitate a vivere di ciò che vi ¡lassano ali 
altri?

Garry (va a sederlesi vicino) — Non v’irrita 
te, cara. Forse mi sono espresso male.

Venda — Odio la povertà! Mi strugge i l  pen
siero di non poter far nulla, di non poter desi
derare nulla, senza essere costretta a ricorrere 
agli altri per avere il danaio necessario! Piut
tosto mi... Non so quello che sarei capace di 
commettere !

Garry — E pensate di poter correggere la si
tuazione giuocando?

Venda — Non possiamo già diventare tutti 
decoratori di appartamenti, o sarti alla moda. 
Nemmeno giornalisti. Voi, se non gioca ; e, che 
cosa vi sentireste di fare?

Garry — Strano! Certe volte ho l ’ impressio
ne che voi mi detestiate!

Venda — Oh! Garry... non dite sciocchezze!
Garry — No. So benissimo di essere sovente 

noioso... Un po’ troppo pedagogo! Anche Mol
ly, poco fa, me lo ha fatto capire...

Venda — Siete invece tanto caro! (Gli rimet
te la mano nella sua) Anche se di me non siete 
innamorato, pur tuttavia, sapete essermi vicino, 
deliziosamente.

Garry — Ma io vi amo, lo sapete!
Venda (facendosi sostegno con le braccia, 

stende quasi i l bel corpo sul divano, con mossa 
felina) — No. Voi non mi avete mai amato. 
Altrimenti mi avreste sposata!

Garry — Ne siete persuasa? Sarei curioso di 
sapere quale destino avremmo incontrato! Poi

ché è strano! Voi, per me, siete sempre stata 
qualcuno e qualcosa di diverso. Come moglie, 
non vi ho mai potuto immaginare... Piuttosto 
un... una... (Le bacia la mano).

Venda — Voi non siete un « uomo ».
Garry — No, sono un poeta! Un idealista, 

malgrado tutto! (Hillcott entra, da destra, fi
schiettando per richiamare Vattenzione. Garry 
si volta bruscamente verso di lu i) Uberto, quan
te volte t i ho già detto che in casa mia non si 
fischia! (Gesto di Hillcott, come per domanda
re che cosa, in simili circostanze, si potrebbe 
fare di meglio).

H illc o t t  — Quelli di là aspettano. Ma noi, 
ci sono anche il signor Waye e Lynn.

Garry — Accidenti! L ’allenatore e i l  fantino 
che oggi monta a Rangemore ». Bisogna che li 
veda... (Venda si alza) Volete intanto favorire 
in sala da pranzo? Verrò anch’io, subito. E’ 
affare di pochi minuti...

Venda — Vado. Ma non ho fame. Invitateli a 
colazione. Mi piacerebbe sentire i segreti di scu
deria!

H illc o t t  — E ne sanno quei due, signora 
mia! (Venda esce sorridendo).

Garry — Sta’ zitto, animale. Falli entrare...
(Waye, uomo di mezza età, si avvicina a Gar

ry. Lynn, i l fantino, segue Waye come un’om
bra e va a mettersi in mezzo alla stanza, dietro 
i l divano. Porta i pantaloni da. cavallerizzo, il 
berretto in mano, i guantoni di pelle scamoscia
ta ed attorno al collo la sciarpa di maglia).

Garry — Buongiorno, Waye! Buongiorno, 
Andy! Come sta «Rangemore»?

Waye — Non l ’ho mai visto più in forma di 
così! Magnifico. Galoppa conte un leone. Dico 
bene?

Lynn — Infatti. Stamattina, montandolo, ho 
avuto l ’impressione che gli si sarebbe potuto at
taccare dietro un omnibus e che avrebbe corso 
e vinto lo stesso... Tutti ne parlavano, nelle scu
derie e sul prato...

Garry — Questo sarebbe stato meglio evitar
lo... Le chiacchiere danneggiano...

Waye — Non lo so, capitano. Ma a quanto 
sembra, gli iscritti sono otto solamente. Secon
do me, stavolta, ¡juntando, cercate di essere 
prudente e d’impegnare i vostri quattrini al 
duecento per cento.

Garry — Che Dio vi ascolti! Avete ragione. 
Faremo un bel colpo. E tu, come stai di peso?

Lynn — Ho resistito quasi tutta la notte nel 
bagno, caldissimo. Ho perduto seicento gram
mi. Oggi non faccio colazione!

Garry — Bravo, un uovo di meno! (Gesto in
terrogativo di Lynn) Non ci badare!... Dunque, 
sei sui cinquanta rb ili. Benone! Vero, Waye? 
Non vedo chi ci potrebbe battere.

Lynn -— Però... secondo. Corre la puledra?
................... ...................................... n— iin--iirin
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Qui... (fa. cenno al giornale che gli sbuca dalla 
tasca) parrebbe...

Garry — Eli? (Si avvicina a Lynn e gli strapi
pa i l  giornale per leggere a sua volta). « Silver 
Queeii »? Corre? Guarda! E" data... ma fra i 
partenti improbabili!

Lynn — Eppure tutti sussurrano che sarà ai
nastri...

Garry — E questo spiegherebbe la mancata 
iscrizione al gran premio di Northumberland. 
Lynn, fuori, parla. Sei sicuro elle corra?

Waye — Ebbene, sì. Stamattina lio avuto mo
do di discorrere col mio collega... Non gli è 
possibile mettersi in comunicazione coi proprie
tario, ma ha deciso di prendere ugualmente l ’i 
niziativa... Fa correre la puledra.

Garry: — Perdio! Allora... ciò significa... che 
siamo battuti in partenza!

Waye — Non direi... Con un po’ di fortu
na... !

Garry — In fatto di cavalli, io non mi fido 
della fortuna, ma soltanto del mio giudizio. Se 
i miei cavalli meritano di vincere, devono riu 
scire anche se la fortuna è contraria.

Lynn — A me, personal mente, non piace! 
E’ bella, forse troppo bella, questa famosa « Sil- 
ver Queen »!

Lynn — Però sta di fatto che fila come un di
rettissimo. La settimana scorsa, per provarla in 
allenamento, l ’hanno messa sui duemila con 
« Merry Mile ». Ebbene, Elia seminata per la 
strada ed è giunta al traguardo che le si sareb
be potuto mettere davanti al muso una candela 
che non l ’avrebbe spenta. Me l ’ha raccontato 
il mio amico Dark che la montava.

Garry — Hcm! Se è vero, tutto qviesto capo
volge addirittura la situazione.

Waye — Come credete, capitano. Però, per
mettete! Se i l  cavallo fosse mio, non mollerei. 
Malgrado tutto, arrischierei l ’esperimento...

Lynn — Invece se Rangemore fosse mio, oggi 
gli farei fare una corsa riservata, leggerissima... 
Lo farei arrivare quarto o quinto. Ma vincerei 
con lu i i l  Northumberland. Certamente...

Garry —- Perdio, non ci voleva! In questi 
ultimi tempi ho già avuto una disdetta atroce! 
(Waye e Lynn si scambiano occhiate significa
tive) Ho perso un patrimonio! E non mi 
posso permettere il lusso di certi salti nel buio! 
Odio l ’ idea di... e iter di più ad Àscot! Non mi 
è mai successo! In un modo o nell’altro, non 
sarebbe possibile comperare Silver Queen?

Way:e — Macché! I l  proprietario è a caccia 
nel Congo! E’ un francese, carico di quattrini. 
Fa correre per la gloria, e de1 danaro se ne 
infischia!

Lynn —- Non capisco perchè lei si preoccupi 
tanto, capitano! Non tenga conto di oggi e pen
si piuttosto a vincere i l  Northumberland, C’è 
da farsi una fortuna!

Garry — E sia. Mi lido di te.
Waye — In questo caso, nei vostri panni, io 

punterei grosso su Silver Queen !
Lynn (approvando) — Evidente!
Garry — Ali! No... questo no... li... suppo

niamo... se non facessi addirittura correre Ran
gemore ?

Lynn — Lei dovrebbe ricomprarsi la sua mo
neta a Neweastle!

Garry — Perdinci! (A Waye) Rimanete e 
mangiate un boccone con me...

Waye — Grazie, capitano, ma devo andare. 
1 cavalli son soli, e...

Garry —- Sta bene... arrivederci.
Waye — Arrivederci, ai suoi ordini, (Esce).
Lynn (si avvicina a Garry) — Lasci fare a 

me, capitano... Questione di pazienza.
Garry — Grazie, Lynn, arrivederci.
Lynn — Buongiorno. (Esce).
Garry — Maledizione! (Si avvicina al telefo

no e compone un numero) Centralino di Aseot? 
Pronto! Datemi i l  94-37. (Aspetta nervosissi
mo) Hotel Firs? E’ arrivato i l signor Dorg? Sì? 
Rene, favorite dirgli che il signor Anson deside
ra parlargli subito. Perfettamente. Il capitano 
Anson. John? Sei tu? Puoi venire ? Di corsa, 
eh? Dimmi... Per caso, non Itai mica puntato 
sul mio cavallo? Già fatto?! Straordinario! 
Guarda che non... Io no, non punto su di lui... 
Verità... Basta, vieni e ne parliamo. Appena 
puoi... E’ urgente. Arrivederci, (benda entra 
da destra e va fino al lato sinistro del divano. 
Garry, mentre posa i l  ricevitore, la scorge) Co- 
s’è? Non fate colazione?

Venda — Mi dispiace... ma la vostra colazio
ne minaccia di diventare un fiasco solenne...

Garry — Perchè? Che cosa manca?
Venda — Non entrate. E’ capace di offen

dervi...
Garry — Villy?
Venda — Sì. Ha già fatto piangere Moìly, ed 

è tutto dire.
Garry — Da quando si è messo a bere così 

smodatamente?
Venda — Che so io! Forse da un anno. Di

venta sempre più insopportabile!
Garry — Me l ’avevano detto, ma oggi nur- 

troppo lo vedo! Questo vi rende infelice?
Venda — Mi ripugna. Ma non mi rende ec

cessivamente infelice. Con me, V illy non manca 
che rare volte di riguardo...

Garry — Voglio parlargli, chissà...
Venda — Per amor di Dio, non fatelo. Por

terebbe più danno che vantaggio. Promettete
mi di uon farlo...

Garry — Per me, figuratevi! Ma che idiota! 
Trascura ciò per cui altri darebbero la vita!

Venda — I l « ciò » sarei io? Oppure mi illu 
do? No... egli non ne ha colpa. In fondo, è 
un brav'uomo. Si tratta di una crisi...
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Garry — Un’altra donna?
Venda — Non lo so, nè ci tengo a saperlo!
Garry — E nemmeno me lo direste se ne fo

ste al corrente. Siete una creatura troppo fiera 
e delicata... (Si siede accanto a Lei sul divano) 
Per caso, non sarebbe geloso di me e della no
stra buona amicizia ! ?

Venda — No, caro. E’ geloso, ma soltanto di
me.

Garry — Suppongo che non sappia nulla 
della... nostra piccola intesa finanziaria... vero?

Venda — Assolutamente nulla...
Garry — Del resto non avrei niente in con

trario a che voi lo avvertiste...
Venda — Meglio evitare... Non ci compren

derebbe.
Garry — Forse è geloso di Enrico Lascarne. 

(Venda ha un moto di sorpresa) Quel ragazzo 
vi gira sempre intorno...

Venda — Enrico, avete detto bene: un ra
gazzo! No, non se ne preoccupa affatto. D’ac
cordo: se lo dovesse essere di qualcuno, lo sa
rebbe di voi!

Garry — Però... non c’è dubbio... la vostra 
è una situazione penosa!

Venda — Sarebbe a dire?
Garry — Senza figli, senza uno scopo e... 

tutto un po’ campato in aria... non so se mi 
spiego.

Venda — Non ne faccio una malattia!
Garry — Eppure... se voi poteste formarvi 

una piccola famiglia, veramente vostra! (Si 
alza) Anche per lu i sarebbe tanto di guada
gnato!

Venda — Ma costerebbe un po’ troppo caro 
a me! Voi siete un amico prezioso, ma avete 
il torto di possedere una mentalità ante
guerra !

Garry — Ah! Credete.
Venda -  E della donna moderna dovete ave

re un con ito piuttosto impreciso!
Garry - Può darsi.
Venda - - Ma voi... siete convinto di valere... 

almeno un soldo?
Garry — Perchè? Avreste per caso intenzio

ne di compiere per me qualche grande sacri
ficio ?

Venda — Vi meraviglierebbe? Non lo so... 
Tuttavia non mi sembrate curioso!

C-ARRY — La curiosità è la madre del sapere 
e degli scandali, cara!

Venda — Ma questi, più della scienza, ren
dono divertente il libro della vita.

Garry — Èva! Che cosa avete da offrirmi?
Venda — Oh! Una mela il giorno... Ve lo po

tete immaginare...
GARRY — Lo disse anche il serpente... Ma sal

tò fuori i l  castigamatti... Pensate a ciò che suc
cesse in seguito!

Venda — Niente di grave. Un trasloco dal
---------- -lff • — * ............... .

giardino celeste in una più comoda casetta sulla 
madreterra. E lo scandalo continuò piacevol
mente. Voi avreste il mezzo di costruirvi una 
villa in riviera, a Cannes.

Garry — I l mezzo? I  mezzi? Comincio a du
bitarne.

Venda (si alza e va davanti allo specchio che 
si trova alla parete di sinistra. Mette un po’ in 
ordine i capelli ed il viso. Con accento un po’ 
ironico) — E io comincio a convincermi che 
non siate un tipo da meritare la ricchezza.

Garry — Verrà — e forse prima di quanto 
pensiate — il giorno in cui parleremo di que
sto. (Si siede nell’angolo a destra del divano. 
Venda gli si avvicina, dietro al divano) Molte 
donne... mi amano... Le mie seduzioni sono di 
pubblico dominio!

Venda — Perchè non vi sposate?
Garry (le prende la mano e le tocca con l ’in

dice l ’anello nuziale che essa porta al dito) — 
La donna ideale è già di un altro!

Venda — Perchè non vi fate un’amante e non 
fuggite con lei?

Garry — Voi, per esempio?
Venda — Perchè no? E’ un’idea! Vi piace?
Garry (scoppia in una cordiale risata) -— 

Vorrei vedere la vostra faccia di buona borghe
se tradizionalista, se vi facessi sul serio una si
mile proposta!

Venda —• Potreste fare a meno di offendermi!
(Molly entra da destra, si ferma e li guarda. 

Poco dopo entrano anche Viliy c Lascarne).
M olly  — Vi disturbo?
Garry — No, cara, niente, affatto.
Venda — Oli! Bravi... Abbiamo fatto lardi!
V i l ly  — Senti chi parla! Anson, mi fai il 

favore di darmi qualche vincente sicuro? So 
benissimo che lo puoi!

Garry - — Accidenti, V illy, come diventi 
formale!

V illy  — Forse è meglio così, Anson!
Venda — Smettila, V illy. (A Garry) A pro

posito. Garry. Lo sapete? I l vostro Hillcott si 
fa vedere sovente nei paraggi di casa nostra...

Garry — Ah sì? Molly, come si chiama la 
vostra nuova cameriera?

M olly  — Ermione!
Garry (a Venda) — Ad ogni modo, cercate 

di tener sotto chiave l ’argenteria.
V il ly  (aggressivo) — Io non riesco a capire 

come una persona per bene... o che tale vuol 
parere... tenga al suo servizio una canaglia in 
tentata. Non mi va giù, ecco...

Venda — Hillcott è però una simpatica ca
naglia...

V i l ly  (con u,n gesto di disprezzo, versandosi 
nel bicchiere l ’ennesimo wìsky) — Già, special- 
mente quando si presta a far da mezzano!

Garry — Non me ne sono mai servito per que
sto, te lo assicuro.
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Venda (si avvicina al marito) — Che cosa 
hai voluto dire? Fuori!

V il ly  — Non hai bisogno di domandarmelo. 
Hai capito benissimo.

Garry (sempre indulgente e scherzoso) — 
Smettila, Villv...

V il ly  — Succedono molte cose che io non 
capisco !

Garry — Niente di più naturale!
Venda —• Ci vedremo più tardi, Garry. Siete 

a pranzo da noi, questa sera. Inteso? (Va a si
nistra, parla sottovoce a Lascarne).

Garry — Conoscete il mio palco ad Ascot. 
Senza complimenti, se occorre... Su, V illy, via 
quel muso, vattene.

V illy  — Voglio soltanto che tutti sappiano 
chi sono...

Garry — Chi è che ti riempie la testa con 
delle frottole? Mandalo airinferno. E rimani 
quel brav’uomo che sei...

V il ly  — Frottole o no, io avverto semplice- 
mente. Comprenda chi deve comprendere. Non 
ho nessuna intenzione di esser messo in r id i
colo...

M o lly  — Ti prego, V illy!
Venda — Lascia stare, Molly. Andiamo... 

(Esce da sinistra. Molly si ferma un istante. 
Guarda crucciata Garry e Villy. Poi esce anche 
lei da sinistra).

Garry (a Villy) — Tu e io, prima che la set
timana di Ascot giunga alla fine avremo ancora 
quattro paroline da dirci.

V il ly  (con cipiglio significativo) — A tua 
disposizione. Ma c’è un punto sul quale non 
transigo. Essere buono non significa essere uno 
stupido! Tienilo a mente. (Esce da sinistra).

Garry — Incredibile!
Lascarne — Fa pena!
Garry — Eh?
Lascarne (si alza e fa alcuni passi verso Gar

ry) — Quando beve più del necessario ritorna 
invariabilmente su questo tema.

Garry — Già. Si vede che lo trova sempre 
nel fondo della bottiglia!

Lascarne — E’ geloso di natura, però...
Garry- — Geloso? Di me? Sarebbe idiota. 

Un paio di pedate e vedrete che gli passa anche 
la gelosia...

Lascarne — E’ scusabile... E’ umano!
Garry — Oh! Siete patetico...
Lascarne — No. Osservo, semplicemente. 

Sono fenomeni che m’interessano...
Garry — Ma nell’osservare non bisogna sba

gliar metodo...
Lascarne — Sarebbe a dire?
Garry — Non bisogna parlare di certe cose 

con chi non le può afferrare.
H illc o t t  (entrando da destra) — Capitano, 

volete vedere i l  signor Dorg?
Garry — Certo. Fallo entrare, subito. (Hill-

cott esce. A Lascarne) Non avete mai conosciuto
un bookmaker?

Lascarne —• No. Li ricevete anche qui?
Garry — Di tanto in tanto. Perchè no? (La

scarne si alza) Niente paura. Questo è mansue
tissimo... (Hillcott. e John Dorg entrano da de
stra. Dorg è già vestito secondo l ’etichetta di 
Ascot. HUlcotk esce. Dorg si avvicina alla p ri
ma sedia e vi depone i l  cappello).

Garry —■ Ciao, John!
John Dorg — Buongiorno, Garry.
Garry — Permetti? I l  signor Enrico La

scarne.
John — Felicissimo. (Lascarne, senza nino-'' 

versi, fa un saluto riservatissimo).
Garry — I l signor John Dorg, il celebre book

maker. Potete informarvi da lu i sulle probabi
lità di oggi. E’ un’autorità in materia... Sne- 
cialmente per i  cavalli «ammaestrati»!

Lascarne — Oh! Veramente?
John — Garry scherza. Io non ho mai saputo 

distinguere un cavallo dall’altro. Per me sono 
tutti eguali.

(Lascarne va a destra e si siede sulla cassa- 
panca, sotto la finestra).

Garry — John, hai una brutta cera!
John — Una brutta mattinata. Molta bile... 

Le gioie della famiglia!
Garry — Mi dispiace, John. Che c’è di nuo

vo? (John dà un’occhiata a Lascarne) Oh! non 
darti pensiero. E’ un amico. Non ho segreti per 
lui.

John (si avvicina a Garry, improvvisamente 
energico) — Di’ un po’ ! Che cosa significa que
sta storia? Non vuoi puntare sul tuo cavallo?

GARRY — Versati un bicchierino, John! Di 
ciò parleremo più tardi...

(John si riempie un bicchierino di wisky).
H illc o t t  (entrando, dice piano a Lascarne) 

— Signore, ho mandato le sue valigie a villa 
Velbury.

Lascarne — Ma io volevo cambiarmi qui...
H il lc o t t  (forte) — No, abbia pazienza. Lei 

mi ha detto: «Dopo colazione». Dunque... io 
ho eseguito l ’ordine, puntualmente. Le pare?

Garry (a Lascarne) — Avete tempo finche ne 
volete! Di qui a Y'illa Velbury son cinque mi
nuti a piedi. Potete anche servirvi della mia 
macchina...

Lascarne — Vado a prendere i l  cappello e vi 
lascio... (Si alza) Ancora tante grazie per la
vostra...

Garry — Ospitalità! No? Lasciate andare, 
non c’è di che! Umberto, va’ tu a prendere il 
cappello del signor Lascarne... (Lascarne che 
era di già giunto alla porta si ferma un attimo 
per lasciar passare Hillcott).

H il lc o t t  — Prego, signore, si accomodi! (La
scarne esce, seguito da Hillcott, mentre Garry 
col tagliacarte apre alcune lettere).
~* “ * ~* * **1*1* * ‘ ' T - * ■ * "  ----- -------- - ---- ' •
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John — Ti spiegherai, spero! Non vuoi gio
care su Rangemore?

Garry — No!
John — Oh! Ma il cavallo lo fai correre? 
Garry — Si!
John — Un momento fa, venendo qui, ho in

contrato la signora Panniford. Guarda che mi 
ha incaricato di puntare per conto suo cinquan
ta sterline.

Garry — Perdio! Ma giuoca così forte?
John — Sono stato indiscreto, me ne accorgo! 

Ma t i prego di non farci caso. No, la signora 
pulita sempre, al massimo, dieci sterline, e di 
solito vince...

Garry — Cancella la puntata di poco fa! No, 
è meglio scriverle due righe! Oggi, ai telefoni 
di Ascot, ci sono troppi orecchi interessati. 
(Scrive) « Carissima, ho detto a Dorg di annul
lare. Rangemore non corre per i l premio e.. ».

John (scattando) — Ma sei diventato matto? 
Un simile biglietto non si scrive!

Garry — Secondo a chi... è per Venda...
John — Per chiunque sia. Non è indispen

sabile scrivere. Io son dispostissimo a elimi
nare la puntata...

Garry — Ma c’è un pericolo. Che essa con
vinca i suoi amici a giuocare. Sarebbe anche 
peggio, per iei!

John — Capisco... Tuttavia non si scrive mai.
Garry — Bah! (Scrive) — « P. S. Vi prego, 

bruciate appena letta». Va bene?
John — No... E’ un’imprudenza, te lo ripe

to! l i  tuo contegno, i l  tuo nervosismo mi preoc
cupano. (Lascarne ritorna con cappello e ba
stone. Garry mette lo scritto in ima busta).

Lascarne — Di nuovo, signori! Arrivederci...
Garry'— Gii! Enrico! Per favore! Volete por

tare a Venda questa lettera, con tanti buoni 
saluti? Niente scrupoli... Lettera di affari!

Lascarne — Oh! Figuratevi! (Prende La let
tera. ed esce da sintistra).

C arri --- f  grazie!
John (scuote la testa disapprovando) — Sen

ti, Garry. Non avertene a male se ti parlo a 
cuore aperto...

Garry — Per la lettera?
John — Piuttosto per i l  motivo che le l ’ha 

fatta scriverò...
Garry — Oh!
John — Da anni sei proprietario di una scu

deria di cavalli da corsa. Quindi conosci il 
giuoco e le sue regole. C’è gente'.che preferisce 
cavarsela male piuttosto che subire una onore
vole sconfitta Ce n’è, la conosciamo!

Garry — Quando mai te ne sei lamentato?
John —• Io? No. Faccio i miei affari e me 

ne infischio delia gente. Poi, siano pule furbi 
matricolati quanto si voglia! Alla fin fine anche 
loro ci rimettono, senza misericordia. Quello 
che mi disgusta è i l luridume, in sè. E, specie

nelle intenzioni, ce n’è. Rispondi! Quando hai 
assistilo all’allenamento di Rangemore, l'ultima 
volta?

Garry — Sabato scorso. L ’ho fatto galoppare 
con « Ranceford » e con « Redmoss ».

John — L i ha batuti?
Garry — Facilmente.
John — Ed allora? perchè t i preoccupi?
Garry — I l francese!
John (prende il suo taccuino dalla tasca) — 

Sai quanto hai rimesso, soltanto nel giro dei 
miei affari durante l ’ultima quindicina?

Garry — Molto, lo so,
John -— Ottomilaseicento sterline. Ma non ti 

sei servito unicamente di me... (Garry scuote la 
testa). E’ una somma considerevole, amico mio!

Garry — Ci provi gusto, di’ , a cercare Ai av
vilirmi?

John —- Oh, Garry! (Si ferma. Sull’affarista 
prende il sopravvento l ’uomo di cuore, premu
roso della sorte dell’amico più che del cliente) 
Qualche anno fa, mi ricordo, mi avevi parlato 
del realizzo di una certa somma e del relativo 
deposito, da tenersi come riserva, per tutti i 
casi, e quindi da non toccarsi a scopo di giuo
co. E’ stata soltanto una buona intenzione, op
pure hai provveduto?

Garry —• Perdinci. La tua memoria è m i
gliore della mia. Non mi ricordavo di averti 
fatto questa confidenza. Sì, ho provveduto.

John — Ne sono contento, caro! Si trattava 
di buoni del tesoro o qualcosa di simile. Vero? 
Cile volevi mettere al sicuro.

Garry — Difatti... L i ho dati in consegna a 
persona fidata...

John — E non ne puoi disporre?
Garry — Sì. Ma a patto che mi r it ir i defi

nitivamente dalle corse e cambi aria! Sarà il 
punto necessario per tirare avanti con sufficiente 
decoro. Purtroppo temo di averne presto bi
sogno !

John — Se le cose stanno così, perchè dun
que vuoi correre il rischio di insudiciare il tuo 
bel nome con un’azione equivoca? Se potrai re
sistere e continuare, tanto meglio. Se invece 
dovrai finire la tua carriera sportiva, cerca di 
farlo a fronte alta. Ordina clic « Rangemore » 
corra e che corra per vincere, a costo di schian
tare !

Garry — Ma non capisci... E’ i l gran premio 
di Northumberland assicurato, è la certezza di 
rimettermi a galla!

John — Ma a che prezzo? Garry, non li r i
conosco più! E tocca proprio a me — uomo 
cosidetto di pochi scrupoli — metterti in guar
dia! Perchè tu non commetta una vigliaccheria! 
Sei sempre stato coraggioso, perfino temerario. 
Ma anche nelle situazioni più difficili ti sei con
servato un perfetto gentiluomo.

Garry — Un bel guadagno ci ho fatto! D’ai-
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tra parte non vedo cosa ci sia di male. Giuoco 
forse su Silver Queen? No, mi astengo! Sne- 
culo sul « mio » cavallo. Per vincere onesta
mente... in condizioni più favorevoli!

John— E credi di ragionare! Mi fai orrore!
Garrì — E’ i l colmo! I l  diavolo si fa frate!
John — Te Elio già detto. E’ inverosimile 

che proprio io... Ma tu sei, almeno sei stato lino 
a oggi, la persona più rispettabile che io abbia 
mai conosciuto! Non posso ammettere che ti 
trasformi alTimprowiso in un truffatore!

G arrì — Eh! Che hai detto?
John — Non gridare. La frase è dura, lo 

so... Ma dice la verità. La tua sarebbe una tru f
fa. Non credere che io abbia un interesse qual
siasi a d irti tutto questo. Adesso che conosco le 
tue intenzioni, potrei anche farci sopra un af
fare d’oro. Tutta la gente di Ascot che ha assi
stito ai galoppi punterebbe in buona fede. E an
che i poveri diavoli che vengono di fuori e che 
si basano sui pronostici ci rimetterebbero le loro 
economie! Tu non puoi già scrivere a tutti que
sti disgraziati una letterina per avvertirli della 
tua ritirata strategica!

Garrì — Tu interpreti la cosa in un modo che 
non avevo preveduto. Non dico che tu abbia 
torlo... ma...

John — Vivaddio, Garry! E non è detta che 
Rangemore non abbia per lo meno il cinquanta 
per cento di probabilità...!

G arrì — Ma la gente punterà ed io sarò u- 
gualmente responsabile della loro rovina...

John — Ah! No! Quando non esiste mala fe
de, no!

John -— Rangemore non è un ronzino. I  gior
nali lo dànno in maggioranza come favorito. 
Garry, dài retta a me, deciditi.

Garrì — No... no... sia come ho detto... e al 
diavolo tutti gli scrupoli!

H il lc o t t  (entrando) — C’è Lynn...
Garrì — Oh! Fallo entrare! (Hillcott esce).
John — Devo andarmene?
Garrì — No resta. (Hillcott e Lynn entrano 

da destra e si avvicinano a Garry, poi Hillcott 
esce) Dunque, Lynn... vieni per i l  cavallo?

LìNN -—■ Sissignore. Sono molto imbarazzato, 
capitano! (Scorgendo Dorg) Complimenti, si
gnor Dorg !

G arrì — Parla, parla tranquillamente. Il si
gnor Dorg è dei nostri.

Lìnn — Perdonatemi. Ma davvero non so co
me potrò regolarmi. Rangemore dopo i due
cento metri tende invariabilmente a passare in 
testa. Se io farò in modo di tenerlo, tutti se ne 
accorgeranno. Credete a me. Con lu i è più fa
cile vincere che perdere!

G arrì -— Ed allora, fallo vincere, se sei ca
pace.

Lìnn — Ho riflettuto e... mi sono accorto 
che la mia idea non è attuabile cosi facilmente

come credevo... Lei, signor Dorg, conosce il ca
vallo, vero?

G arrì —- Sta bene... Rangemore corra... Si 
arrischi tutto per tutto... (Dà un buffetto sul 
collo di Lynn. I l  viso di Garry è nuovamente 
spianato in un franco sorriso).

Lynn — Oh! Signor capitano, grazie. Devo 
farlo vincere a qualunque costo! Dovessimo cre
pare in due!

Garrì — Va’ subito ad avvertire il signor 
Waye!

John — Bravo Lynn, sempre avanti così! In 
bocca al lupo!

Lynn — Grazie, signor Dorg. Arrivederci... 
(Esce).

Garry (si avvicina a John, con mossa tea
trale) — Hai visto? Sei stato tu a salvarmi. 
(Ride).

John — E ora come l ’accomodi con la signora 
Panniford?

Garry — Acc...! (Vie n’ero scorciato! (Corre 
al campanello e suona vivamente) Mando l i 
berto con un biglietto...

John — Fai una cosa... pregala anche di 
restituirti quel l ’altro...

Garry — Ormai l ’avrà distrutto... (Hillcott 
entra da destra) Hillcott... carta da lettera... 
sali in camera mia, ce ne dev’essere. (Hillcott 
si volta per andare) LJn momento. (Toglie dal 
portafoglio una banconota da cento sterline e, 
avvicinatosi alla scrivania, fruga per trovare 
qualcosa) Un lapis. (Hillcott gli porge una mati
ta. Garry traccia sulla banconota alcune parole) 
Toh, Uherto! Di corsa, subito, alla signora 
Panniford. (Hillcott che si era messo dietro 
le spalle di Garry ha potuto leggere il mes
saggio. Garry se n’è accorto, ma gli dice, con
fidenzialmente') Eh? Ti pare? Non scriveresti 
anche tu a questo modo? (Hillcott fa un cenno 
di completa approvazione. Garry prende uria 
busta e vi racchiude la banconota. La dà a H ill
cott, restituendogli la matita).

H illc o t t  — Devo aspettare la risposta?
Garry — Non occorre. (Hillcott esce).
John (che ha seguito con curiosità la breve 

scena) — Si può sapere...
Garrì — Semplice... Le ho scritto che era 

stato uno scherzo... e che giuochi pure tran
quillamente su Rangemore...

John — Ma che razza di carta da lettera! 
Un foglio da cinque sterline?

G arrì — No, un buono da cento!
John — Caspita! Diventi matto? (Va alla se

dia e prende il cappello).
G arrì — Al contrario! Glie le dovevo... Le 

ho vinte per lei, in contanti, a Newbury, su 
Honeywood!

John — A li!... Dunque veniamo agli affari! 
Quanto vuoi puntare, oggi, su Rangemore?

G arrì — Nemmeno un centesimo! (Fa al-
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cuni passi per la stanza riflettendo) Caio John! 
Silver Queen mi batterà! Lo sento. Può darsi 
che prima della corsa io cambi ancora opi
nione... ma è difficile! Abbi pazienza... lo sai... 
Non posso più passarmi il bisso di buttare alno 
danaro dalla finestra!

VENDA (entra improvvisamente dal giardino. 
Porta un elegantissimo modello appositamente 
acquistato per i l  Gran Premio di Ascot. Tiene 
in mano la banconota inviatale come messaggio 
da Curry e si avanza in mezzo alla camera).

Garrì — Già qui! Non avete perduto tempo!
John — Sono lieto di vederla nuovamente, 

signora Panniford! La sua puntata resta valida...
Garrì — Ma non più di dieci sterline ner 

corsa. Ali raccomando!
Venda — Per carità...! (Assumendo Patteg

giamento delia donna economa, spaventata dal- 
Videa di perdere i suoi risparmi) Possibile che 
ci sia della gente capace di arrischiare al giuoco 
interi patrimoni ?

John (con fredda ironia) — Oh, signora! Ho 
già assistito a più di una tragedia! 1 miei r i
spetti, signora. Ciao, Garrv ! (Esce).

Venda — Quell'individuo mi dà tremenda
mente ai nervi!

Garrv (le si avvicina) —Perchè, cara? In 
fondo è un brav’uomo! Per caso... non gli do
vete mica dei quattrini! ? !

Venda — Cos’è? Vi ha detto forse...
Garrv — Affatto... non vedete che scherzo? 

Siete di un orgoglio perfino esagerato! Avete la 
mia rettifica, vero?

Venda — Sì... ho incontrato Hillcott per la 
strada. Ho fatto di tutto per venire, volevo che 
mi spiegaste le ragioni del primo biglietto. Tut
to questo mistero, a che scopo? Perchè mi ave
vate scritto che Rangemore non correva? (Mette 
la banconota nella borsetta).

Garrv — I,o ripeto, è stalo uno scherzo... 
Se tré riso parecchio qui, con Waye e con Dorar!

Venda — Sta bene... Non vi cambiate? Non 
eravamo intesi che sareste venuto con noi?

Garrv — Siete già in troppi. Del resto, il 
mio spider sarà appena sufficiente a portare i 
miei grattacapi! E Villy, dov’è?

Venda — Si è fitto in testa di guidare lui. 
E mi vuole con sè. Altrimenti avrei mandato 
avanti tutti loro e. sarei venuta, sola, con voi ! 
Non ne posso più! (Si atteggia a sconsolata).

Garrv — Qualche novità?
Venda — Sì! (Gli prende la mano) Vi pre

go ... abbiate pazienza... non siate severo con 
lui, se mi volete un po’ di bene. Anche se s’ir 
ritasse più del solito...

Garrì — Ala... Sospetta di me?
Venda — Sì!
Garrv — Imbecille!
Venda -— Come vi comportereste, Garrv, nel 

caso che scoppiasse ira voi qualche incidente?
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La Compagnia della Commedia 
con Cimara - Meriini . Tofano ha 
rappresentato la sera del 6 novem
bre, al Teatro Alfieri di Torino, la 

commedia in tre atti di
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Di questa commedia, Eugenio Ber
re tti ha scritto nella GAZZETTA 

DEL POPOLO:
« Un successo così schietto e fe
stoso, è il trionfo, sul teatro, della 
grazia, della leggerezza, della 
gioia. Questa « Resa di Titi » pas
sa via come una favola lieta, sor. 
ridente, con tocchi qua e là — di
screti, quasi inavvertiti — di ma
linconia. Lo spettatore vi s'ab
bandona lieto, sorride ride tiene 
il respiro; i personaggi lo porta
no lontano, a vivere nella loro 
vita, così fragile che pare d'aver, 
la segnata; apparenze che più te
nui non potrebbero essere, ma ca
re. I loro casi, angustie, difetti, 
debolezze, sono elementi magici 
dai quali non fiorisce che il sor
riso, con naturalezza che è qual
cosa più della stessa vita perchè 
illuminata di dentro dalla virtù 
dell’arte. Un’arte in tono minore, 
quanto mal casta e modesta, ma 
limpida. Senti che se, dopo aver 
tanto riso, il pensiero di Tlti cosi 
sola, indifesa, sperduta, ti chía- 
ma sugli occhi, fugacissima, una 
lacrima, questo non significa sen
timentalismo tossicoloso, nè arti
ficio canagliesco dell’autorè, e 
tanto meno è dovuto alla sola, ini
mitabile vibrazione di lei, la pri
ma attrice, no, è sospiro che vie
ne dall’anima. Lo spettatore, ra
pito, dimentica sè per gli altri, 
per i personaggi che gli si muo.

IL, a uuVblì- vono dinanzi, indovina le loro parole, gode di averle indovinate., * ” * " * * “  L’espressione del pubblico perdu-
t0 dietro i casi di Titl era di vastaleNBSSSHBHS beatitudine».
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Garrì' —- Voi, cara, che cosa preferireste?
Venda -— Non so... Mi amate veramente... 

abbastanza... per consentire die eventualmente 
sia fatto in pubblico il vostro nome?

G arrì — I l mio nome? Capisco... Per il di
vorzio ?

Venda — Sì.
G arrì — Ma vi amo troppo per lasciare che 

il « vostro » nome sia offuscato...
Venda (scrollando le spalle) — Questo non 

dice... Per me sarebbe indifferente.
G arrì — Ma... la legge... cara! Si.vede che 

non siete pratica in materia! Se voi due doveste 
ricorrere al divorzio (Venda fa col capo un se
gno affermativo) e lui mi denunziasse come 
suo avversario... e come vòstro complice!...

Venda (si alza e lo fissa) — Mi amate?... 
Mi axni, Garry?

G arrì — Oh! Venda! Ti adoro! Per ine tu 
sei la migliore delle donne. Io t i sposerei anche 
domani. Ne sarei felice e orgoglioso! Ma ne 
faccio una questione di coscienza. Sento di do
ver parlare almeno una volta, senza sottintesi, 
senza rancore, con V illy!

Venda (si volta rapida, energica, quasi torva) 
— Ti guarderai bene dal fare una sciocchezza 
simile!

G arrì — Ma, Venda! Venda! Cos’hai?! Che 
ti c successo?

Venda — Scusami, Garry. Non so... Mi sento 
come sperduta! Le cose mi sembrano inaffer
rabili! Se non mi decido... credilo... divento 
pazza! (Gli afferra le mani) Garry, aiutami tu, 
portami via, lontano di qui! Fuggiamo stasera... 
domani... Nascondiamoci intanto in campa
gna.. nella tua casa di Hereford!

G arrì (fra i l commosso e lo scherzoso) — Eli? 
Ohimè, Venda, t i sbagli... Io non ho nessuna 
casa a Hereford, non mi è mai toccata una 
eredità! I l  fortunato mortale è Giovanni Anson, 
mio cugino!

Venda (come colpita da una. frustata) — Ma... 
i giornali... la gente...

G arrì — Fantasie... Pettegolezzi...
VlLLl (entra, vestito da. corse, Rimane sulla 

soglia. Parla con tono alterato) — Quando avre
te finito di fare i vostri comodi? (Avanza, in 
mezzo alla scena, dietro al divano) Ascoltami, 
Anson! Se ti fa piacére puoi venire a casa mia 
a guardarti mia moglie finché vuoi... Io me ne 
infischio! Ma esigo che essa la smetta di scen
dere continuamente fin qui... Tutta questa in
timità è di un gusto estremamente idiota e-...

(Entra. Moll.y).
Venda —• Oh! V illy, t i prego! Non essere ri

dicolo !
V i l l i  —-C’è qualcuno che cerca di farmi ¡las

sare per tale! Ma si sbaglia. Non sono nè sordo 
nè cieco!
M M W M IIH M IIlU tm iM iM M H

Garrì — Ma no, Villy, sii ragionevole una 
buona volta!

V i l l i  — Ah, sì? Volete proprio che lo di
mostri? Per caso, tu non conosci personalmente 
quel gentiluomo e quella dama che sotto il no
me provvisorio di coniugi Sunbridge un bel gior
no sono scesi all’Hòtel Metropole di Liverpool?

M o ll i (viene accanto al fratello) — Questo 
è i l  colmo, V illy ! Come puoi dire una cosa si
mile?

V i l l i  (respingendola) — Occupati degli af
fari tuoi! (A Garry) Anson! Inutile negare. 
(Gli si avvicina, accusando) Nel marzo scorso, 
una settimana prima che noi partissimo per 
l ’Italia, tu t i incontrasti con Venda a Liverpool!

G arrì — Liverpool! Mio Dio! Proprio la cit
tà meno adatta per commettere un adulterio!

V i l l i  (incalza) — Constato che non neghi! Tu 
eri dunque l ’uomo !

Garrì — Sì.
VlLLl — E Venda era la donna!
Garrì — Precisamente!
Venda (in mezzo alla scena, a sinistra) — Voi 

mentite!
V i l l i  — Eh?
Venda (viene rapidamente fra i  due uomini) 

—■ E’ falso... mille volte falso! (A Garry, in
dignata) Come osate pronunciare una simile ac
cusa? E’ un’ infamia!

G arrì (rassegnato) — E va bene! Ho men
tito. Se vi accomoda che lo confermi, ecco: ho 
mentito! Per me è indifferente!

V i l l i  — Sei di un cinismo odioso! (Fa per 
schiaffeggiare Garry, ma Venda gli afferra il 
braccio).

Venda — Villy... per l ’amor di Dio, non fare 
scene... Ti scongiuro... (Anche Molly si è por
tata a fianco del fratello).

V i l l i  (meno eccitato) — Avete ragione. Non 
ne vale la pena... (Preso per le braccia da Ven
da e da Molly si lascia trascinare verso la porta. 
Prima di giungervi, si volta ancora verso Garry) 
Fra noi due è finita... (Fa ancora due passi 
<• quando è sulla, soglia, si coita) Ti avverto!...

M o ll i  — Ti prego Villy, vieni!
Vn.Li — Aspetta! (A Garry) Ti avverto.., 

Se bai il coraggio di farti trovare una volta in 
casa mia ti ammazzo! (V illy, Venda e Molly 
escono).

G arrì (enormemente sorpreso fa alcuni passi 
su e giù per la stanza).

M o lly  (è ritornata di corsa. Si ferma sulla 
soglia, e chiama) — Garry!

Garry — Eli?
M olly  — E’ vero che per Venda sareste pron

to a qualsiasi sacrificio? Siete un eroe! (Molly 
scompare. Garry la guarda allontanarsi per i l 
giardino).
W & za. e e l e i  p r i m e  a f f é
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Lo studio-salotto di Garry. Alle dieci di sera. 
Di fuori è buio. Ma la stanza è ben illuminata.

H illc o t t  (in abito nero, senza grembiule, 
entra da destra. Porta un grosso vassoio con pa
recchie bottiglie e bicchieri, e anche una sca
tola di carta da lettere. Depone i l  vassoio sulla 
scrivania. Poi vuota la scatola, e dispone la carta 
da lettere nell’apposito portacarte. Prende e ac
cende beatamente una sigaretta. Di fuori si pro
fila l ’ombra di Lascarne. Questi tenta di aprire 
la porta a vetri, ma non riuscendovi bussa. Da 
prima Hillcott non se ne accorge, ma poi si vol
ta e va ad aprire. Lascarne entra. E in abito da 
sera). — To’ ... è lei? A quest’ora?

Lascarne — Cercavo proprio di voi! Siete 
stato voi, stamattina, a far le mie valigie?

H illc o t t  — Per servirla!
Lascarne — Per caso, non vi ricordate di 

aver visto un piccolo portafogli di cuoio rosso... 
all’incirca di questa grandezza? (Dà la misura 
con le mani).

H il lc o t t  — Così grande? No!
Lascarne — Magari in una tasca... o clic so 

io!
H illc o t t  — Le ripeto, no !
Lascarne — Era facile notarlo: rosso!
H illc o t t  — Sono daltonico, signore. I l  rosso 

non lo distinguo!
Lascarne — La cameriera non ha trovato 

nulla?
H illc o t t  — Vado a domandarglielo. (Esce 

da destra. Lascarne osserva la stanza. Va alla 
cassapanca sotto la finestra e ne alza i l  cuscino. 
Passa uiia dopo l ’altra le sedie, mette la mano 
nelle giunte dell’imbottitura del divano. guar
da sotto la scrivania ed è ancora intento a cer
care allorché Venda entra dalla porta del giar
dino. Essa resta in piedi a sinistra. E’ elegantis
sima nel suo vestito da sera).

Venda —• L ’hai trovato?

Lascarne — No!
Venda — E’ stupido, Enrico!
Lascakne — Puoi figurarti la mia angoscia!
Venda — A che scopo poi conservare una 

roba simile?
Lascarne — Tutti i ricordi che mi son cari, 

io l i  conservo!
Venda — Ecco i bei risultati della poesia! 

Pazzesco... imperdonabile. (Ode rumore da de
stra) Ssst! (Va alla porta dei giardino. Sulla so
glia) Viene qualcuno. D i’ a Garry che questa 
sera non posso venire!

Lascarne — Lo credo bene che qui, di sera, 
non sarebbe i l  tuo posto!

Venda (dando un’occhiata alla porta di de
stra) — Chi lo dice? Non essere cosi idiota! 

Lascarne — Eli ? !
Venda — Ssst. Vengono! (Via da sinistra, 

buscarne ode la voce di Garry, va alla scrivania, 
prende l ’annuario delle corse e legge mentre 
Garry entra da destra. Garry è in abito da sera).

Garry — Olà! Vedo con piacere che vi siete 
convertito e che stale facendovi una cultura...

Lascarne — Strano libro, vero? (Legge for
te) Prezzo, uno scellino... Chi lo pubblica?

Garry — Tanto il vostro nome non ci sarà 
mai stampato!

Lascarne — Nò potrebbe esserlo!
Garry — Perchè no? Parecchia gente che non 

se ne intende, soltanto per smania di popolarità 
è riuscita a larvisi includere!

LASCARNE (osserva l ’annuario) — Per me è ci
nese!

Garry — Vorrei che lo fosse anche per me. 
Sarei professore di lingue orientali! Come stan
no gli amici a villa Velbury? Bene?

Lascarne — Venda prega di scusarla... ha 
una fortissima emicrania!

Garry — Oh !
Lascarne — Ha detto che sarebbe venuta 

domani mattina...
Garry — Capisco... Ditele pure che non ho 

fretta... che si abbia riguardo...
Lascarne — Prima di partire per Londra 

V illy ha fatto una nuova scenata!
Garry — Ma è incorreggibile! Perchè?
Lascarne — Per causa vostra!... Cioè... non 

so... non saprei se sono autorizzato a parlare...
Garry (accennando al telefono) — Se volete 

domandare il permesso, senza complimenti... 
A oarte gli scherzi... E’ stato violento con Ven
da?

Lascarne — Oli! no, no! E’ qualcosa nel suo 
cervello che funziona male. Figuratevi ! Si è 
messo a sbraitare che voi eravate sull’orlo del 
fallimento... che stavate per vendere la scu
deria!

Garry — I l  suo cervello funziona benissimo. 
E’ molto ben informato quel mascalzone!

John (in abito da sera entra da destra) — 
Buona sera! Garry, me ne vado. Sono stanco...

,, -i - t w .i.
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Garrì —- No, John, vesta ancora un mo
mento! (A Lascarne) Vi ho già presentato i l re~ 
«lei bookm&kers?

Lascarne (risei varo) — Sì.
Garry — A vederlo così, si potrebbe anche 

prenderlo ¡ter un gran signore, no? Certa gente 
,sa agghindarsi !

John — Ognuno di noi deve saper portare 
la sua maschera! (Hillcott entra da destra).

H illc o t t  — Non ha trovato nulla!
Garrv — Chi?
Cascarne (che stava per andarsene, si volta 

rapidamente non senza un cerio Imbarazzo) — 
Oh! Non importa... Lasciate stare... non inco
modatevi più...

Garry — Ma di che si tratta?
Lascarne — Dirò!... ho credulo... mi è par

so.. di aver dimenticato qualcòsa...
H illc o t t  — Un portafogli rosso... all’incirra 

di questa grandezza.
Garry (scuote il capo) — Mi dispiace, non 

iho  visto!
Lascarne — Non importa, è un oggetto rii 

nessun valore! (Di fuori, suono di un cani oa- 
nello. Hillcott esce da destra).

Garry — Se è qui, state sicuro, lo si ritro
verà!... Dunque V illy  è rientrato a Londra?

Lascarne — Appena finito il pranzo...
Garry — Avete la prospettiva di una serata 

abbastanza noiósa!
Lascarne :— Sinceramente, credo che tutta 

la famosa settimana di AscoL, almeno per me, 
in fatto di divertimento avrà poche risorse! Or
mai ci sono! Pazienza! Buona notte a voi, Gar
ry. Buona notte, signore!

Garry — Salutatemi Venda... Speriamo che 
domattina sia guarita!

Lascarne (già sulla soglia, sì volta) — Sarà 
fatto... Buona notte! (Sta per andarsene da si
nistra).

GARRY (vedendo dolly che entra da destra, 
forte) — Addio, bellezza!

Lascarne (si volta di scatto) — Eh?
John — Non parla a voi, non temete!
M olly — Ali! Siete qui, Lascarne? Non avrei 

creduto... (A Garry) Venda è venuta?
Garry — No.
M olly  (a Lascarne) Dovè ?
LASCARNE (avanzando verso il centro di un 

paio di passi) — Probabilmente a casa...
M o lly  — Credevo fosse con voi. Vi avevo 

visti scendere insieme in giardino.
Lascarne —- Vero. Poi io son giunto sin qui. 

Venda mi disse che voleva salire a coricarsi...
M olly — Ma non Uba fatto. E’ terribilmen

te nervosa... Dopo i l  nostro ritorno dalle corse 
è intrattabile. Sembra una belva ferita!

Garry — Ha perduto molto danaro?
M olly  — Al contrario... ha vinto. Quattro 

corse su cinque, e un paio di quote elevatissime. 
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I» genere, vincere è Punica eosa che la metta 
di buon untore.

Garry — - Probabilmente lu troverai sulla 
strada del frutteto. Gì vedi, al buio? ( ljjeituo- 
so) Con quegli occhi, sei capace-anche di que
sto ?

M olly  — Vedono più di quanto vorrebbero, 
ve lo assicuro!

Lascarne (]>assa ostentatamente a destra, die
tro il divano, e va accanto alla porla di destra 
dalla quale è entrata Molly) — Prègo, vi ac
compagno. Venite? Di nuovo, buona notte!

Garry — Va bene! Buona notte.
M o lly  (segue Lascarne fino alla -¡torta, e gli 

dice) — Un momento, vengo subito. (Si affac
cia alla porta).

Garry — Che c’è, piccola?
M olly  — Non lo so! (Si avvicina a Garry) 

Vorrei che mio fratello non si fosse allonta
nato rii qui!

Garry —- Perchè? Per causa mia? E’ una 
cosa che mi riguarda?

M olly  (rapida) — No! (Con uno sguardo a 
John) Caso mai, telefonerò! (Via da destra).

Garry (voltandosi verso la scena) — Mah! 
Chi ne capisce qualcosa è bravo!

John (si alza e. va in mezzo alla stanza un 
po’ a sinistra) — La signora Panniford avrebbe 
dovuto venire qui, vero?

Garry (prende una rivista dalla scrivania e 
sì siede nell’angolo destro del divano) — Già... 
invece... ha l ’emicrania!... Dunque, il risul
tato?

John (compulsa il suo taccuìno) — Quattro- 
mi lase ttecento sterline, Garry. Hai giocato co
me un marinaio ubbriaco!

Garry (ridendo) — Lo so. C’era un cavallo 
solo di cui ero matematicamente sicuro! Quello 
della penultima corsa. E non l ’ho preso! Natu
ralmente è arrivato e ha pagato dieci a uno!

John — Ti vedo, domani?
Garry — No, caro! Nè domani, nè poi. Garry 

Anson scompare! La sua carriera è finita!
John — Sciocchezze!
Garry — Verità sacrosanta!
John — Stasera mi son trovato con Fergus- 

son, l’allenatore di Silver Queen. Ha telegra
falo al proprietario, che è a caccia, laggiù, nel 
Congo. Curioso, eli? i l  tipo ha vinto un na- 
trimonio e non lo sa ancora.

Garry — E’ peggio essere arrivato secondo 
per una incollatura e saperlo!

John — C’è una brutta voce in circolazione... 
Che tu abbia l ’intenzione di vendere la scude
ria, in blocco...

Garry — Intenzione, o necessità? Anche V il
ly lo ha saputo. Infatti... L’ho offerta ad Harri- 
gan... è il più chiacchierone...

John — Del resto, non è una brutta idea. 
R itirati per qualche tempo e poi...



G issi Per sempre, John! Arrivederci.
John — Addio, buona no tip.
Garrì (seduto alla scrivania, ride fra sè, 

guardando fisso nel vuoto. Poi osserva ancora 
i suoi appunti, (¡nasi stupefatto dell'entità della 
sua rovina. Sente qualcuno che bussa alla porta 
a vetri. •Si alza e corre ad aprire. Venda entra 
rapidamente. Viene in mezzo alia scena, davan
ti al divano. Appare vivamente impressionata). 
— Cara! Cile è successo?

Venda — Nulla!
C a rri — Ti senti male?
Venda — Non ho nessuna voglia di parlare 

eli me! ( I l suo tono è quasi spavaldo, prepo
tente).

Garrì — Come vuoi... (Va a chiudere la por
ta. Si accosta al divano),

Venda — E’ vero quanto si dice in giro? Che 
tu hai deciso di vendere tutto?

Garry — E’ vero!
Venda — Con ciò vorresti far credere che

tu sei...
Cauri — Rovinato... Perfettamente. Ma, ora- 

zie a Le, la mia non è una rovina melodramma
tica. Oggi ho perduto quatlromilaseicento ster
line. Esattamente, quattromilaseicento sterline 
di più di quanto avrei potuto perdere.

Venda — Questo è stupido! Quando non si 
è in grado di far fronte... non si gioca!

Garry — Non è nuova, come morale. Ma è 
sempre carina!

Venda — Io stessa, ultimamente, ho perduto 
parecchio, in borsa. Ad ogni modo, se potessi 
esserti utile...

Garry — Tu? A me? I l tuo contegno è sem
plicemente straordinario! Se è per quanto è ac
caduto stamattina, hai torto! Lo sbaglio è stato 
mio, in buona fede. (Le si siede violilo) Preso, 
così, alla sprovvista, mi è sembrato più caval
leresco dire di sì... persuaso di giovarti...

Venda — Basta... basta di questo!
Garry — Ma, dunque, che cosa è staio? Una 

lite con Mólly? Hai un viso che fa paura!
Venda — É smettila anche di parlare del mio 

viso! Dammi una sigaretta. (Garry le porge una 
sigaretta e glie la accende) C’è qualcuno qui?

IL gran premio di ascot

Garry — No! Nessuno. Dorg se n’è andato 
poco fa.

Venda (Jh! Adesso, parla. Perchè volevi 
vedermi ?

Garrì — Te l ’ho già detto. Io sono...
Venda (origliando) — C’è qualcuno in giar

dino! (Si alza).
Garry (va alta porta del giardino. Venda va 

verso destra e fa segno a Garry di non aprire 
finché essa non si sia nascosta. Garry si mette 
a origliare, poi apre la porta. Va fuori e poi 
rientra) — Nessuno!

Venda (viene fuori da destra) — Chiudi a 
chiave.

Garry (chiude la porta a chiave) — V illy è 
partito?

Venda — Sì. Del resto, non è il caso di te
mere di lui...

Garry — E’ poco lusinghiero per me, ma non 
importa.

Venda — Dunque è vero ciò che lui... ciò 
che la gente dice!

Garry — Che cosa si dica precisamente, non 
saprei. Ma è vero che io son arrivato a quel 
limite che non si può oltrepassare. A quel pun
to in cui bisogna smettere. L ’ho sempre preve
duto. Presto o tardi mi ci sarei trovato. T i r i 
cordi? Anche allora te lo dissi. In piena co
scienza, oggi, posso impegnarmi. Per mantene
re. Non mi occuperò più di cavalli, non gio
cherò più. Mai più.

Venda — Ti approvo. E poi?
Garry — Quindi, tu capisci... Vorrei... Desi

dererei che tu facessi le pratiche presso la ban
ca, per il ritiro  dei buoni del tesoro che ti 
avevo affidato. Potrò impiegare questo misero 
avanzo di ricchezza in qualcosa di meglio che 
non in scuderie e in scommesse.

Venda — Benissimo. Però, non riesco a ca
pire i l vero significato di tutte le tue belle ca
role!

Garry — Vuol dire che desidererei riavere il 
mio denaro !

Venda — Che denaro?
Garry (la guarda costernato) — Quello di 

cui ti parlo : quattro buoni del tesoro da cin-
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quemila sterline Fimo, Mi rimproveravi di sper
perare il mio patrimonio, mi dipingevi con co
lori foschi Favvenire. E avevi ragione! Poi fo
sti così buona da accettare di tenerli tu in de
posito, col patto che non mi avresti mai per
messo di avvicinarmi ai mio denaro, se non ti 
avessi dato le prove di finirla coi cavalli e col 
giuoco !

Venda — Ricordo che mi hai dato tito li per 
un valore di ventimila sterline...

Garry — Oh, vedi! Dunque?
Venda — Ma di tutto i l  resto, no! Me l i  hai 

dati... per me... me l i  hai regalati.
Garry — Venda! E’ assurdo! E’ insensato! 

Non capisco! Ah! Sì, è vero! Io t i dissi che 
avresti potuto tenere per te, per le tue piccole 
spese, metà degli interessi. Quante volte ne ab
biamo parlato in questi ultim i cinque anni!

Venda — Se è stato mi equivoco, lo deploro. 
Ma non c’è rimedio! Io ho sempre e ferma
mente creduto che tutta la somma fosse un 
dono, nient’altro che un dono, a mia piena 
disposizione!

Garry — Non continuiamo. Stasera tu non 
sei normale ed anch’io ho perduto un tantino il 
mio equilibrio. Scusami, mi dispiace di averti 
fatta venire...

Venda (inesorabile) — Sbagli: io sono nor
malissima. Non è certo piacevole... anzi... è 
una situazione odiosa... ma sono la prima a de
siderare di venirne fuori subito!

Garry — Dunque... tu sostieni sul serio che 
io, cinque anni or sono, ti ho dato ventimila 
sterline, non perchè tu me le tenessi gelosamen
te in consegna per tutte le dolorose eventualità, 
ma esclusivamente per farti un regalo?

Venda — Così, almeno, ho interpretato io!
Garry — Invece t i ricordo che c’era un pat

to, un giuramento. Tu per me, io per te! Eri 
stata tu a proporlo! Perchè i l  mio avvenire ti 
stava a cuore, dicevi! E io t i benedissi, allora, 
per la tua bontà, per la tua saggezza!

Venda — Letteratura! Non ricordo!
Garry — Ah! Ma allora, perchè alla fine del 

primo anno mi hai mandato la metà degli in 
teressi ?

Venda — Ne « avrete » per molto tempo? 
Odio i contradditori! V i avverto che non rispon
derò alle vostre domande. I l danaro era mio. 
Ne potevo dunque disporre. L ’ho perduto!

Garry (si slancia contro di lei, l ’afferra ver 
le braccia, avvicina i l  viso a pochi centimetri 
dal suo e le dice con voce sorda per i l  dolore) -— 
Guardami bene in faccia e ripeti. Hai i l corag
gio di ripetere?

Venda (si divincola) — Finitela! Ripeto, sì, 
ripeto. Cosa io abbia fatto del danaro non deve 
interessarvi. Era mio, potevo farne ciò che vo
levo!

Garry —■ Ma... Avete dunque perduto ogni

nozione del bene e del male? (Le corre viàino) 
Venda, ve ne scongiuro! Datemi qualcosa alla 
quale io mi possa aggrappare per salvarmi! I l  
danaro? Me ne infischio! Io sto perdendo, in 
questo momento, qualcosa di più del danaro! 
Parlate... Non rimanete lì, gelida, orribile! 
(Pausa) Venda cara, per tanti armi ci siamo 
amati. Tu eri tutto per me! Ed anche tu mi 
hai amato! Non più tardi di stamattina sei stata 
tu a offrirm i di portarti via, per sempre, con 
me!

Venda — Nella casa di Hereford! Come ci 
ero cascata bene! Ah! Ah!

Garry — Ma allora? Oh! Questa è la verità! 
Ma è obbrobriosa! Voi, voi avevate creduto sol
tanto alla mia ricchezza... Poi avete saputo..,, 
e... Ora vedo, Dio mio, ora vedo!

Venda — Infatti!... Noi due saremmo andati 
magnificamente d’accordo! Se fossimo stati in 
tre. E’ venuto a mancare, proprio al momento 
buono, ciò che era l ’elemento indispensabile : 
l ’eredità dello zio generale!

Garry —• E’ mostruoso! Mostruoso! (Pausa) 
Non so ancora come farò a dimostrarvi che il 
danaro ve l ’ho affidato soltanto. Non lo so! Ma 
una prova ci deve essere! Una prova, Dio santo, 
la troverò! Ne sono sicuro!

Venda (sarcastica) — Volete farmi causa! 
Bravo! Permettetemi di dubitarne!

Garry —• E’ una sfida? Sta bene! Accetto! 
Sapete che cosa siete voi? Una ladra! (Quasi 
impaurito dall’aver lanciato una simile offesa, 
addolcisce i l  tono in un’ultima implorazione) 
Venda, per l ’ultima volta, ve ne scongiuro! 
Comprendete quello che state facendo?

Venda — Ladra? Mah! Avrò un pochino im
parato da voi! Voi stesso, stamane, non avevate 
deciso di rubare? Perfettamente... Rubare!... 
Simulando un’onorevole sconfitta di Rangemo- 
re? Soltanto, vi è mancata l ’energia necessaria 
per effettuare i l  vostro piano! Vanità e debo
lezza, ecco il vostro motto ! Mi dispiace che l ’ab
biate presa così tragicamente. Bisogna anche 
saper perdere, a questo mondo! Con stile, con 
buon gusto!

Garry — Vero! E’ preferibile perdere che ru
bare!

Venda — Vi consiglio di dimenticare questa 
parola! (Suono di campanello) Andate, andate a 
vedere chi è...

Garry (esce da destra. Lo si sente parlare 
nella camera vicina) — Oh! Tu, John! Un mo
mento di pazienza, prego! (Venda intanto va 
alla porta a vetri, la apre, fugge in giardino, 
lasciando i battenti spalancati. Garry ritorna, 
vede la porta aperta, va nel giardino, poi ritor
na nella stanza, chiudendo la porta. Dice ad 
alta voce) John! Avanti!

John (entra. Si vede che ha corso) — Mi sono 
precipitato ! Non avrei potuto chiudere occhio.



Una notizia troppo interessante, straordinaria, 
per te, caro! Ho voluto essere i l  primo!

Garry -— Puoi spiegarti meglio? Oggi di cose 
straordinarie ne son successe parecchie...

John — Hai già saputo? La cavalla? Silver 
Queen! La tua fortuna è fatta!

Garry — Parla, John, per l ’amor di Dio!
John — Del resto, non è la prima volta che 

capita! I l  mio ufficio mi ha chiamato mezz’ora 
fa da Londra. Appena giunto a casa, ho avuto 
la comunicazione. Sapevi del milionario fran
cese, del proprietario di Silver Queen, che si 
trovava al Congo, per la caccia grossa. Te l ’a
vevo detto, no?

Garry — Sì, sì, avanti!
John — E’ morto lunedì scorso! Insolazione, 

credo... non so... ma morto. Dunque, per la 
corsa d’oggi, Silver Queen è « distanziata»!

Garry — Una bella disdetta!
John — Ma non capisci? Tu vinci i l premio 

e tutto i l  resto! Sono ventiduemila sterline!
Garry (come trasognato) —

John, ripetimi tutto questo ancora 
una volta! Stasera ho paura di es
sere vittima di allucinazioni!

John (si avvicina, affettuoso e 
convincente, a Garry) — Questione 
di regolamento. E’ chiaro! Nessun 
cavallo può essere iscritto che non 
abbia i l proprietario consenziente.
L ’allenatore, caso mai, procede di 
testa sua : deve presentare autoriz
zazione scritta prima del ritiro del 
premio. Fergusson non lo potrà 
mai fare. T i avverto che a tuo no
me ho già domandato il diritto di 
prelazione qualora gli eredi voles
sero vendere Silver Queen. Sarai i l 
primo a trattare. Ma che cos’hai?

Garry — Niente!
John — Ti hanno fatto del ma

le?
Garry — Del male, caro ; molto 

male!
John — Ti comprendo. Anche 

io, prima di venire qui, avevo avu
to una scena a casa mia. Una don
na che mi deve del danaro, ha 
scritto una lettera anonima a mia 
moglie, allegando una mia vecchia 
lettera in cui le avevo scritto qual
che frase tenera...

Garry — Perchè?
John — Me lo domandi? Se 

qualcuno t i deve del danaro, stai 
pur certo, hai un nemico che ti 
odia a morte!

Garry —- Già, hai ragione! Le 
donne sono capaci di certi gesti 
pericolosi !

John (va verso sinistra con due bicchierini 
pieni d i liquore) -— E’ una buona lezione! Mai 
scrivere lettere quando le cose puoi dirle a vo
ce! A proposito... La signora Panniford ha bru
ciato i l biglietto di stamattina? Gliel’hai do
mandato?

Garry — Eh?
 ̂John —̂ Non c’è da dubitarne. Siete amici 

d’infanzia. E’ la tua confidente, oggi. Mi asten
go dal giudicare se fai bene o fai male. Ma 
immaginati cosa succederebbe se tu venissi a 
scoprirla capace di una cattiva azione!

Garry — Sarei curioso. Secondo te, cosa suc
cederebbe ?

John — Non pensiamoci! (Una breve pausa, 
poi John alza un bicchierino di liquore e r i
chiama Garry) Alla tua salute, Garry!

Garry (si scuote, alza a sua volta i l  bicchie
rino) — Alla tua salute, John!
F  I  sa e  «3. e  1 ìs <e « « sa «I « a f f o

Intenta al suo diligente lavoro, la graziosa dattilografa 
si mostra sempre amabile e sorridente . . Talvolta però 
ii suo sorriso non è lieto come il consueto e nasconde 
un'espressione di stanchezza e di sofferenza.

Un mal di testa o un raffreddore sono malanni die 
stanno sempre alla porta, specie quando si deve restare 
seduti in ufficio per lunghe ore e quando bisogna 
uscire di casa con ogni tempo per trovarsi puntuali al 
lavoro; ma la dattilografa ha cura della propria salute 
e non si separa mai dalle
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die eliminano rapidamente i dolori di ogni genere, i 
reumatismi, i raffreddori, l'influenza ecc.
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P R I M O  Q U A D R O
La sala delle riunioni al Jockey Club in Don- 

caster. Tre mesi, dopo.
(Rainby siede, a una piccola scrivania che si 

trova a destra in fondo, poco lontano clal gran
de tavolo del Consiglio che è pure in fondo, 
ma nel centro della scena. Sta scrivendo).

Forlingham (entra, fregandosi le mani) — 
Però, fa già un bel freddo!

Rainby -— E’ vero, milord!
Forlingham — Come passa il tempo! Se pen

so all'ultima settimana di Ascot, mi sembra scià 
lontana, inverosimilmente lontana!

GARTH (entra, e attacca, come Forlingham, il 
cilindro al portamantelli).

Forlingham — Si può sapere la ragione ner 
cui quest’inchiesta ha subito tanti rinvìi?

Garth — La testimone più importante era 
assente. In Italia. Prima d’oggi, non c’è stato 
verso di deciderla a presentarsi. Probabilmente 
riteneva che la sua presenza fosse superflua e 
che bastasse il documento originale...

Forlingham — Ma la prima denuncia, se non 
sbaglio, era anonima!?!

Garth — Precisamente. La signora non ave
va firmato la lettera. Ma non fu difficile indivi
duarla. Ne fu allarmatissima. Rispose alla no
stra citazione mandando lo scritto autentico di 
Anson e poi scomparve. Da tre mesi stiamo in
sistendo, sempre più severamente, perchè com
paia di persona. Ci siamo riusciti. Oggi la ve
dremo !

Forlingham — E’ ritornata?
Rainby - Non solo... E’ gin nel mio studio.
Garth — Finalmente, eh! Ero curioso. Fino 

all’ultimo momento ho sospettato di qualche

colpo di lesta, di qualche pretesto,per farla 
franca.

Forlingham — Tuttavia, era proprio necessa
rio? La confessione scritta di Anson non è già, 
di per sè, una prova sufficiente?

Garth (scuotendo la testa) — I l  caso c più 
complicato e pili grave di quanto non sembri 
a prima vista. Per giudicarlo bisogna approlon- 
dire... E il biglietto di Anson... non basta!

Innespond (entra. Come gli altri due. appen
de il cilindro all’attaccapanni. Depone più in 
basso anche Tombrello).

Garth (si volta verso il nuovo venuto) — 
Buon giorno, Harry!

Innespond— Salute, Giorgio! Addio, Bertv! 
State parlando dell’affare Anson? A proposito, 
mi hanno dello che la famosa signora è crui!

Rainby — Rifatti!
Innespond — E’ una cosa brutta, assai brut

ta... Per conto mio, nessuno mi leva dalla testa 
clic esista un retroscena poco pulito c clic si 
ha tutto l ’interesse a nasconderci. La signora 
Panniford persegue, molto probabilmente, un 
suo piano. Quale?

Garth — Anch’ io son del parere clic tutta 
questa storia interessi ben poco il nostro sport 
e la nostra organizzazione. C’è del veleno che 
schizza fuori da qualche parte!

Forlingham — Veleno? Di che genere?
Innespond — Del più micidiale, intende dire 

Giorgio! L ’odio, che è spesso' l ’infimo sottopro
dotto dell’amore!

Forlingham — Ah! Credete? Lei è la sua... 
sì, dico... i due erano...

Garth — Sì, effettivamente, essa era l ’amica 
intima di Garrv. Non riesco a capire ionie lei 
abbia potuto essere così perfida e lui così stu
pido !

Forlingham — Ma la lettera di lui esiste. 
Purtroppo non la si può trascurare!

Innespond — Sono stato buon amico de! pa
dre di Anson!

Forlingham — Oh! E io! Un perfetto genti
luomo. Maledetta lettera! Come si fa?

Garth (a Rainby) — A proposito, Raiubv! 
E’ agli atti?

Rainby — Sì. Eccola...
Garth — Non occorre. Vogliamo incomincia

re? Fra un’ora comincia i l Criterium autunna
le... Non possiamo mancare... (Si siedono ai- 
tavolo. Garth presiede. Innespond suona il cam
panello).

Innespond — Dovremmo sbrigarci in pochi 
minuti! (Entra un domestico del club).

Forlingham — Prima di tutti, mi pare si do
vrebbe sentire la signora Panniford, no?

Garth — E’ l ’unica testimone che abbiamo 
il dovere di chiamare... però... non sola! (Al 
domestico) Per piacere... Andate dal capitano 
Anson e ditegli se vuol favorire qui...

(Entra Garry).
fcVS*
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Garth — Buongiorno, capitano Anson. Pre
go, si accomodi!

Garth — Dunque! Lei non ignora, capitano, 
perchè noi l ’abbiamo chiamata qui. Si tratta 
di una pratica, molto ingrata, che la Sezione de! 
Jockey Club di Ascot ci ha trasmessa per com
petenza. I l comitato centrale ha investito noi 
tre dei pieni poteri per giungere a una conclu
sione definitiva. Ecco... Mi corregga pure, se 
sbaglio. Tre mesi fa, al gran premio di Ascot, 
lei aveva iscritto un cavallo della sua scuderia. 
E infatti, dopo il distanziamento della cavalla 
Silver Qucen, fu appunto lei a vincere corsa c 
premio...

Garrì: — Perfettamente!
Garth — Però... la sezione del Jotkcy Club 

di Ascot, i l giorno dopo la corsa, ricevette un 
gravissimo reclamo contro di lei. Secondo quan
to precisato nel reclamo, la corsa del suo caval
lo, in seguito a precisi ordini impartiti da lei, 
avrebbe dovuto svolgersi in scherno alle regole 
fondamentali dello sport e dell’onore! I l recla
mo veniva corroborato dall’impegno di presen
tare una prova irrefutabile, cioè una lettera 
scritta da lei il giorno stesso della gara!

Garry — Su per giù, conoscevo questa singo
larissima accusa. Ma quando fui interrogalo la 
prima volta ad Ascot, non mi fu sottoposta la 
lettera e nemmeno mi fu dato di conoscere la 
persona clic ha fatto la denuncia...

Garth — Oggi, però, abbiamo la lettera e la 
persona !

Garrì: — Il nome della persona, prego?
Garth — Come! Lei non lo conosce?
Garry (con lieve indugio) — No!
Garth — Non si ricorda di aver comunicalo 

a qualcuno la sua intenzione di far frenare i l  
suo cavallo durante il Gran Premio di Ascot?

Garry — Chiunque abbia di simili discutibili 
intenzioni non sarà mai così idiota da andarle 
a confidare al prossimo!

Garth -— Senta, capitano Anson! Abbiamo 
qui una lettera, scritta di suo pugno, sopra un 
foglio della sua carta intestata! E’ indirizzata 
a una signora. Io e i miei colleglli faremmo vo
lentieri a menò di interrogare la signora. Poi
ché è nostro principio che dia certi affari il nome 
e la persona delle donne, dovrebbero sempre 
essere esclusi!

Garry — D’accordo! Devo però presumere 
che la signora, nel sottoscrivere la denuncia, 
non si sia servita di un nome maschile!

Garth —• Adesso leggo la lettera: «Carissi
ma, ho detto a Dorg di annullare, Rangemore 
non corre per il premio. P. S. Vi prego, bru
ciate appella letto ».

Garry — Non c’è che dire!
I.NN ESPONI) — Il significalo di tutto questo?
■GARRÌ (si alza in piedi e fa un passo avanti) 

Ecco... Francamente,,, nò si so fino a che punto

io debba e possa essere sincero. Per quanto r i
guarda esclusivamente me, nulla mi vieta di 
dire tutta intera la verità!

Garth — Noi siamo convinti che la massima 
sincerità le sarà utilissima, capitano Anson. Lei 
depone senza vincolo di giuramento. Non ab
biamo nemmeno preteso la sua parola d’onore!

Garry — E’ vero. La lettera è mia. E’ stato 
più che imprudente, pazzesco, scrivere parole 
di quel genere. Ma erano per una signora... 
un’amica... Come potrei dire, senza timore di 
essere frainteso? La signora era per me « qual
cuno » clic meritava la più cieca fiducia...

Forlingham — Evidentemente!
Garrì: — E nel momento in cui scrivevo, lo 

confesso apertamente, io ero persuaso anche di 
mettere in atto i l proposito espresso. Non vo
glio assolutamente far credere a lor signori, che 
si trattasse di uno scherzo. I! mio piano era 
quello di risparmiare Rangemore, durante il 
prèmio di Ascot, per assicurarmi più facilmente 
la vittoria nel Gran Premio di Northumberlalid. 
Dal punto, di vista delle primitive intenzioni, io 
sono colpevole c sono il primo a condannarmi.

Garth — Prendiamo atto, Anson. Ma noi 
non siamo qui per indagare, sulle sue buone o 
cattive intenzioni, se non in quanto esse abbia
no rispondenza nella realtà. Se ci si dovesse oc
cupare delle intenzioni, nel nostro ambiente, 
le commissioni d’inchiesta non finirebbero più. 
Qui si tratta di chiarire non ciò che lei può aver, 
pensalo di fare, ma ciò elle lei ha effettivamente 
fatto sul campo di Ascot.

Innespond — Prima della corsa, Ita cambialo 
parere circa l ’opportunità dell’azione clic stava 
per compiere?

Garry — Oh! Molto prima... si può dire no
d i i minuti dopo di avere scritto la lettera!

Innespond — E perchè?
Garry — Lo devo all’ intervento di un buon 

amico. Aveva indovinato il mio piano. No era 
rimasto sorpreso e sdegnato. Fu lu i a richiamar
mi al senso di decoro e di lealtà die avevo mo
mentaneamente smarrito.

Forlingham — Quando succedeva tutto que
sto?

Garry — AH’incivca all’ora di colazione... il 
giovedì di Ascot!

Garth — Lei aveva già combinalo col fantino 
la condotta di corsa?

Darri: (dopo una sensibile pausa) — No!
Forlingham — La sua parola d’onore?
Innespond (a Forlingham) — Non c tenuto a 

darcela. Potremo sentire il fantino. Ma non r i
tengo possibile die questi ci porti elementi po
sitivi di giudizio...

Garth — Quando lei cambiò idea'e decise di 
far correre al cavallo la propria alea, senza re
strizioni per la vittoria, che cosa fece per avver
tire là signora? - (Garry guarda; Garth) Mi spie-
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go. Vado per induzione logica. In un primo tem
po lei gerisse alla signora, mettendola in guar
dia, affinchè non puntasse su un cavallo che do
veva fare, secondo i l  suo piano, da comparsa. 
Poi cambiò idea... I l suo cavallo ridiventò pro
tagonista. Lei avrebbe lasciato andare la signora 
ad ÀscoL con l ’impressione suscitala da questa 
lettera?

Garry — Oh! no! Le mandai subito un altro 
messaggio! Lo scrissi sul dorso di una banco
nota da cento sterline. (Stupore e movimento 
dei commissari) Faccio presente, che era danaro 
di cui le ero debitore. L ’avevo vinto per lei 
alle corse di Newbury...

Forlingham — E perchè non scrisse su un 
foglio di carta comune, come aveva fatto per la 
prima lettera?

Garry — Combinazione volle, che quel gior
no, sulla mia scrivania, non rimanessero più 
fogli. Comunque, anche se ce ne fossero stati, 
forse avrei scelto e adoperato ugualmente la 
banconota. Una follia, d’accordo! Una delle 
tante che ho al passivo nella mia vita!

Garth — Per caso, si è annotato, o si ricorda 
i l  numero della banconota?

Garry — No. Mi era stata pagata da un book- 
maker a Newbury. Quando giuoco per i miei 
amici, lo faccio in contanti.

Garth — E... che cosa scrisse sulla banco
nota?

Garry — Per quanto mi ricordo, scrissi di 
non tener conto della comunicazione preceden
te, che si trattava di uno scherzo e che puntasse 
pure su Rangemore senza tema alcuna...

Garth — Tutto questo, se fosse vero, darebbe 
alle cose una piega ben diversa!

Innespond (a Rainby) — Possediamo in atti 
una qualsiasi documentazione in merito al se
condo scritto?

Rainby — Nulla.
Garth — Vi sbagliate, Rainby. C’è un rife

rimento nella deposizione del signor Dorg!
Rainby (sfoglia fra le sue carte) — Domando 

scusa, eccellenza! Ecco... esiste... è qui!
Innespond -— Lei, capitano, capirà che ormai 

non ci è più possibile rinunciare alla testimo
nianza della signora...

Garry — Temo che non resti altra via d’u
scita. (Si alza, si inchina e a un cenno di Garth 
va a sedersi su una delle sedie più lontane).

Garth (prendendo un atto dal fascicolo) — 
Nell’interrogatorio subito davanti alla direzione 
di Ascot, lei sostenne di aver puntato sul suo ca
vallo!

Garry — Esatto!
Garth — Con questo, si avrebbe una prova. 

Se la corsa avesse dovuto risolversi in una m i
stificazione, lei non avrebbe buttato così il suo 
danaro. Chi fece le operazioni?

Garry — I l  bookmaker John Dorg.
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Innespond — Lo conosco. Non è qui. Ma ab
biamo la deposizione scritta. I l  signor Dorg è 
stalo operato ieri di appendicite, è vero?

Garry — Credo!
Innespond — Dicono che le sia molto amico.
Garry —• E’ la verità!
Innespond — Quindi... l ’unica prova che lei 

avrebbe giocato sulle probabilità della propria 
scuderia, noi la potremmo rilevare esclusiva
mente dai lib ri di Dorg... di un suo amico!

Garry — Immagino che egli abbia fatto in 
quel giorno, come di solito... che cioè abbia 
collocato le scommesse in vari gruppi. Ma non
10 potrei affermare in modo assoluto...

Garth — Dati i suoi rapporti col teste, devo
presumere che lei sia a conoscenza della sua 
deposizione. Dorg ha dichiarato di non essere 
in grado di rivelare i nomi delle persone che 
quel giorno hanno preso parte alle sue opera
zioni di puntate e contropuntate...

Garry (dopo una breve pausa) — Sì...
Innespond — Suppongo quindi che egli, se 

nuovamente interrogato, si trincererebbe dietro
11 pretesto di aver giocato con persone interes
sate a evitare i l  pagamento delle percentuali e 
sfuggire al fisco...

Garry — Non saprei...
Garth — Ma lei capisce l ’importanza che as

sumerebbe la prova di un giuoco notevole ar
rischiato da lei sul suo cavallo?

Garry — Io posso provare che alla fine della 
settimana di Ascot dal solo Dorg ho ricevuto 
una somma di ottomila sterline, risultato delle 
mie vincite.

Garth — Ciò prova soltanto che lei nella 
settimana ha vinto. Ma su quanti altri cavalli 
ha puntato?!?

Garry — Su parecchi, s’intende!
Garth — I) signor Dorg è semplicemente un 

suo agente, oppure lavora con lei in partecipa
zione?

Garry — Semplicemente un agente.
Forlingham — Di conseguenza lei non è in 

grado di fornirci una prova convincente e pre
cisa di aver puntato sul suo cavallo.

Garry — Salvo il signor Dorg...
G artii — E’ un testimone più imbarazzante 

che attendibile! Oltre al resto è ammalato!
Innespond — Lei, capitano Anson, deve am

mettere che c’è qualcosa di poco chiaro anche 
nel contegno del signor Dorg, suo teste a di
fesa. Perfino la sua appendicite sembra esser 
sopravvenuta in buon punto per imbrogliare 
le cose!

Garry — Infatti, tutte le interpretazioni so
no lecite!

Garth — Riassumendo, la situazione come lei 
la prospetta sarebbe questa. I l  giorno del gran 
premio di Ascot, durante la mattinata e'ia ave
va pensato ed espresso i l  proposito di far par-
..   .........................— -------------- it~~ud-i
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tecipare il suo cavallo soltanto prò forma. Nel 
pomeriggio, ella si era pentito, aveva impartito 
ordini di scuderia diametralmente opposti e, 
a maggior riprova di ciò, aveva puntato conside
revolmente sui propri colori vincenti !

Garry — Perfettamente! Così!
Garth — Va bene! Chiamiamo pure i l  signor 

Waye!
(Rainby suona il campanello).
Garth (a Garry) — E’ da molti anni che il 

signor Waye è suo allenatore?
Garry — Da parecchi. E’ un ottimo ele

mento !
Innespond — Lo conosco. Sono d’accordo. 

(Entra i l doni ostico) Fate passare il signor Wa
ye! ( I l domestico esce).

Waye (entra. Si inchina alla commissione, 
sorride a Garry).

Garth — Buon giorno, signor Waye!
Waye — I  miei doveri, eccellenza!
Garth — Come vi immaginerete facilmente, 

vi abbiamo chiamato per avere da voi un’in
formazione circa l ’ultima corsa di Rangemore 
ad Ascot. Che cosa potete dirci?

Waye — Non molto. Io so che il cavallo ha 
dato tutto quello che poteva. Per un soffio è 
stato battuto. Non gli se ne può fare una colpa!

Garth — Voi siete sicuro di aver dato al fan
tino una sola istruzione? Quella di vincere ad 
ogni costo?

Waye — Così è, eccellenza!
Forlìngham — Per caso, non avete sentito 

dell’intenzione del capitano Anso» di rispar
miare il cavallo in corsa anche a costo di ve- 
dero battuto ?

Waye — No, eccellenza.
Garth — Al solo scopo di assicurargli la Vit

torio nel gran premio di Northumberland?
Waye — Assolutamente no. Mai sentito una 

cosa simile. I l  mio capitano è incapace di pen
sare una cosa simile!

Innespond — Signor Waye, riflettete. Voi 
avete visto i l  capitano Anson nella mattinata 
del giorno di Ascot... Sì, o no?

Waye — Sì...
Garth — E siete sicuro di non aver sentito 

dalla sua voce che Rangemore non avrebbe do
vuto vincere?

Waye — Sicurissimo. Non sarebbe stala un’a
zione degna di lui...

Innespond — Siete stato in casa sua?
Waye — Eccellenza sì. Ora mi ricordo. Dopo 

Fultimo galoppo. Gli feci i l  mio rapporto. I l 
capitano si mostrò contento e disse : « Coraggio, 
Waye, oggi rischio un bel capitale! ».

Garth — Oh! (Pausa) Per caso... i l  discorso 
non cadde anche sul gran premio di Northum
berland?

Waye — Sì, eccellenza. Sono stato io... r i

cordo. Dissi: cc E nonostante il carico, vince
remo anche il premio di Northumberland! ».

Garth — Null’altro?
Waye — Nulla!
Garth — Non ha proprio parlato di ritiro, 

di...
Waye — No... no... Ripeto, ha detto: a Pun

terò un capitale su Rangemore». E poi mi ha 
preso in giro per i miei cinquant’anni... E poi
10 gli promisi che avremmo vinto anche il Nor
thumberland... perchè... tanto Silver Queen 
non era iscritta... (A questa frase malaccorta di 
Waye, i tre commissari hanno un leggero 
scatto).

Garth (ironico) — Capisco! Voi allora pen
savate che Silver Queen fosse eventualmente in 
grado di battervi nel Northumberland per i l 
quale non era inscritta! Ma escludevate invece 
tale eventualità per la corsa di Ascot, alla quale 
era data fra i partenti! Strano!

Waye (imbarazzato) — No... dirò... io non 
ho mai pensato che... in un posto o nell’altro... 
Rangemore potesse uscirne sconfitto...

Garth — Signor Waye, i l  desiderio di gio
vare al capitano Anson vi ha fatto dire qual
cosa in più del necessario!

Waye (scombussolato) — Lo sapevo che avrei 
combinato qualche guaio! (Guarda Garry poi. 
si rivolge ai commissari) Colpa mia, signori! 
Sono un ignorante! Ma il capitano Anson è la 
persona più nobile che io abbia mai conosciuto. 
Sono orgoglioso di servirlo... (Facendo cenno 
a lord Innespond) Milord! Io sono stato alle
natore anche da lei... Lei mi conosce e sa che 
sono incapace di dire una cosa per un’altra... 
Signori! Domando che mi si faccia giurare! 
Giuro che il cavallo doveva correre... soltanto 
questo.

Garth (a Garry) — Lei. Anson, desidera che 
si faccia al teste qualche altra domanda?

Garry — Nossignore.
Garth — Bene, signor Waye, andate pure... 

(Waye, uscendo, getta un’occhiata piena di 
rammarico a. Garry, ma questi gli sorride. I  
commissari si scambiano a bassa voce le loro 
impressioni) Sentiamo ora il fantino... (Suona
11 campanello). Se non erro, monta oggi in una 
delle prime corse. E’ meglio disimpegnarlo al 
più presto... A proposito... Dov’è la signora 
Panniford? (Entra i l  domestico).

Rainby — Nel mio ufficio...
Innespond — Credete proprio necessario sen

tire il giovanotto? (Garth fa segno di sì. In- 
nespond al domestico) Fate entrare Lynn, il 
fantino. ( I l domestico si inchina ed esce).

Garth — Forse è più opportuno sentire la 
signora per ultimo...

Forlìngham — Confermo la mia opinione. 
E’ oltremodo penoso sottoporre una signora a



EDGAR WALLACE

un interrogatorio di questo genere. Preferirei 
evitare...

(Entra Lynn, in costume da corsa: stivali, 
calzoni di daino, casacca e berretto di seta co. 
lorata).

Innespond — D'accordo, ina allo stato dei 
fatti mi sembra impossibile.

Garry — Buongiorno, Lynn!
Lynn (con affettuoso rispetto) — Oli! Buon

giorno, capitano! (Reinby fa segno a Lynn di 
togliersi i l  berrettino).

Innespond — Lynn... Siete stato voi a mon
tare Rangemore per il gran premio di Ascót?

Lynn — Sì, eccellenza.
Innespond — Clic ordini avevate?
Lynn — I  miei ordini? Oli! In  fondo, uno 

solo. Quello di darci dentro con tutte le forze 
fin dal principio, e non risparmiando la frusta...

Innespond — Nient’altro?
Lynn — No, eccellenza.
Innespond — Chi vi ha passato quest’ordine?
Lynn — I l signor Waye, P allenatore.
Innespond — F, voi l ’avete seguito?
Lynn — Ho fatto del mio meglio! Silver 

Queen fin dal principiò si lanciò a un’andatura 
infernale. Non ci fu verso di spingermi in testa. 
Fui battuto di un corta incollatura. Avrebbe 
potuto essere un’intera lunghezza. Ma un attimo 
prima del traguardo Silver Queen aveva rallen
tato. Ancora dicci metri ed il premio sarebbe 
stato mio...

Garth — Sentite, Lynn. Rispondete since
ramente. Il capitano Anson, od altri per lui, 
non vi aveva impartito ordini differenti? Quello 
ad esempio... di farvi battere?

Lynn -— Oh, no eccellenza. Io ho fatto il mio 
dovere...

Garth -— Questo non c’entra... Tutti noi ab
biamo assistito alla corsa e per quanto riguar
da la vostra condotta non abbiamo nulla da 
obiettare. La mia domanda era un’altra. Non 
s’è mai parlato con voi dell’opportunità di 
trattenere Rangemore per non lasciarlo vincere?

Lynn — Oli! Eccellenza! No! Mai!
Innespond — Ma voi avete visto i l  capitano 

Anson prima della corsa?
Lynn (primo di rispondere riflette un mo

mento) — Sì, eccellenza, a casa sua, nella mat
tinata. Due volte, perfino!

Garth (rapido) — Ah! due volte! la seconda 
volta vi ha fatto chiamare?

Lynn — No, no! Sono stato io, di mia spon
tanea volontà, a ritornare.

Forlingham — La seconda volta, per caso, 
non è stato lu i a dirvi clic aveva riflettuto, e a 
darvi un ordine diverso dal primo, precisa- 
mente quello di correre c giuocare il tutto per 
tutto?

Lynn (sconcertato, indugia. Guarda Garry. 
Questi rimane impassibile) No, .eccellenza,

Mai sentito. I l  capitano Anson non mi ha mai 
ordinalo di tenere il cavallo...

Garth — Desidera fare qualche domanda a) 
giovanotto, capitano Anson?

Garry — Nossignore.
Garth — Sta bene. Lynn, potete andare. (Iden

tica. azione come all’uscita di Waye. Lynn esce. 
I commissari si scambiano le loro idee) E ades
so sentiamo la signora! (Rainby si alza e si 
avvicina alla porta) Potete avvertirla clic viene 
a depone senza viticolo di giuramento... (Rain
by esce e dopo pochi istanti rientra seguito da 
Venda).

Innespond — Prego, signora Pannitord! Vuo
le accomodarsi?

Venda — Grazie. ( Venda e i commissari si 
siedono).

Garth (alza la. lettera con dui: dita e la mo
stra) — Signora Pauniford ! Come vede noi sia
mo in possesso di questa lettiera che il signor 
capitano Anson ebbe a scriverle tre mesi fa. 
Sarebbe, inutile rivangare il come la lettera 
¡a giunta fino a noi. Mi permetta ima prima 

domanda, invece: i l capitano Anson era un 
suo buon amico? La lettera era riservatissima?

Garth — Desidero dichiarare nel modo più 
formale che i mici rapporti con la signora qui 
presente erano assolutamente corretti. Ciò nel
la verità.

Venda (lo guarda) — Grazie. E’ un gesto 
nobile da parte vostra!

Garry — Nobile per me, prego! Ci tengo 
ancora ad avere un po’ di stima almeno ner 
me stesso. ( I  commissari si guardano stupiti.).

Garth — Signora Pauniford, il capitano An
son non l ’avrà certo scritta per scherzo!

Venda — Oh! no! Tanto che io fui enorme
mente sorpresa nel leggerla!

Garth — Noi non sappiamo se lei ha Pabi
tudine di giuocare, o no...

Venda — Sì... qualche volta...
Garth — E ha giuocato, ad Ascot, su flange* 

more?
Venda —» Avevo già dato la.commissione. Ma 

il signor capitano Anson ebbe in seguito occa
sione di parlare col bookniaker, signor Dorg, e 
lo pregò di annullare le puntate.

Innespond — Oli! (A Garth) E’ una disdetta 
che Dorg non sia comparso!

Garry — Non importa. Confermo io! Effet
tivamente ho pregalo Dorg di cancellare la coiti- 
missione...

Garth — Chi le ha portato questa lettera? 
Fu amico? (Venda fa segno affermativo) Do
po... non no ha per caso ricevuto un’altra? Che 
so io, un biglietto... un...

Venda (breve pausa) — Sì... un biglietto del 
signor capitano Anson clic mi pregava di dar
gli mi appuntamento per la sera, perchè aveva 
urgente bisogno di parlarmi. Ricordo di aver
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incontrato il suo domestico, per la strada, men
tre me lo portava...

Garth — Signora Panniford, scusi. Ma il 
capitano Ànson afferma di averle scritto una 
ben diversa comunicazione urgente, sopra una 
banconota da cento sterline della Banca d’In
ghilterra... col lapis... (Venda sorrìde come se 
cascasse dalle nuvole) Clic nc dice, signora? E’ 
vero, o non è vero?

Venda — Il signor capitano Anson eviden
temente sogna!

Garth — Afferma di averla avvertila clic 
tulio era cambiato e che lei avrebbe potuto 
tranquilamente ¡mutare su Bangemore... (Ven
da scuote il capo) Lei non ha proprio ricevuto 
la banconota?

Venda — No!
Garth — Qui è la deposizione scritta del si

gnor Dorg: (Cerca nel fascicolo e trova il fo
glio) « Mi trovavo presente nel momento in cui 
il capitano Anson scrisse-, alla signora Panni
ford, consigliandola a puntare sul cavallo di sua 
proprietà. La comunicazione fu tracciata in 
fretta sul tergo di una banconota, con un lapis 
che egli si era fatto imprestare dal suo dome- 
mestico ». E lei, signora, insiste nel negare di 
aver ricevuto la banconota?

Venda — Naturalmente. Che ragione avrebbe 
avuto di mandarmi cento sterline?

Garth — Egli asserisce che gliele doveva, 
che erano il risultato di una vincita fatta a no
me suo a Newbury!

Venda —• E’ la prima volta che ne sento par
lare!

G arrì — Domando scusa. Dichiaro che tutto 
(pianto la signora dice mi è indifferente!

Garth — Signora, per Pultima volta le ripeto 
la mia domanda. Sento il dovere eli farle pre
sente clic dalla sua risposta può dipendere lutto 
l ’avvenire del capitano Anson. Mi appello alla 
sua coscienza! Dunque: il capitano Anson le ha 
fatto, sì o no, pervenire una seconda lettera 
nella (piale, avvertendola che la prima era 
stata uno scherzo, l ’esortava a giocare vincente 
il suo cavallo?

Venda (rude, derisa) -— No! E’ falso!
Garth — Signora Panniford! Una circostan

za ci [>arc assai strana : che lei si sia decisa ad 
accusare il capitano Anson solamente il giorno 
della partenza di lei per un viaggio all’estero. 
Anson da anni le era amico intimò. Natural
mente non spetta a noi indagare sui motivi 
che possono averla spinta a far tutto ciò elle 
lei ha fatto... ma, lei capirà, dovendo deri
dere fra due testimonianze diametralmente op
poste. ..

Venda (interrompendo) — Non sapevo ciré lor 
signori avessero da decidere fra due testimo
nianze! Non lo credevo possibile. Poiché c’è un 
documento che vale più di ogni altra cosa, Sis

signori! Noi due eravamo molto amici! Ammet
to anche di essere spinta contro i l  capitano An- 
son da ragioni di indole strettamente perso
nale. Egli si è comportato nei miei confronti c 
in quelli di mio marito... nel modo più igno
bile...

G arrì — Io? A li! Questo è interessante!
Venda -— E sull’argomento non vorrei dire 

una parola di pili
Garth — Capitano! Desidera fare qualche 

domanda alla signora?
G arrì — Altroché! A solo titolo di curiosità 

c se la prodigiosa fantasia della signora non si è 
completamente esaurita... sarei tanto lieto di 
conoscere dove come e quando io tenni verso di 
lei e consorte un’ignobile condotta!

Innespond — Veramente, capitano Anson, 
queste sono cose che a noi, nella nostra deli
cata posizione, non possono interessare, non le 
sembra ?

G arrì —̂ Domando scusa.
Garth — Grazie, signora Panniford! ( l euda 

ed i commissari si alzano. Inchini. Venda, senza 
guaritale Curry, va alla porta ed esce).

Innespond (a. Curry) — Vuole ancora che si 
senta qualche altro testimonio?

Garrì — Grazie. No. C’è di là il mio dome
stico. Ma darebbe soltanto fastidio. E poi, non 
convincerebbe nessuno. I suoi precedenti non so
no tutti irreprensibili.

Garth — Già... lo sappiamo...
Garrì — Naturale. Era un’ informazione clic 

non poteva mancare, per compir I opera! No. 
Non ho più testimoni. Mi restano soltanto ed c- 
ventualnientc le risorse clic possono scaturire dal
la stessa situazione. (Pausa) Questo è tutto!

Garth — Capitano Anson, non le dispiacereb
be di ritirarsi un momento? La faremo chiamare!

G arrì — Ai loro ordini! (Si inchina ed esce).
Garth — Dunque?
INNESPOND (accende una sigaretta) — La stes

sa, identica maledetta storia come per Vcl- 
burn !

Garth — Vero!
Forungham — Non ne verremo mai a capo. 

E purtroppo la lettera è lì!
Garth — Tanto il fantino quanto l ’allenatore 

non hanno detto che mezza verità. E’ eviden
te... Ma, come giustamente osserva Forlin- 
gham... la lettera non mente!

Innespond — Perdinci! Se ci avesse portalo 
la prova di aver scommesso per il suo (avallo!

Garth — Non so... non vorrei... la faccenda 
della banconota mi ha quasi convinto. Quella 
donna è una...

Forungham — Ma l ’unica prova, vera, in
confutabile, è la sua!

Garth — Già! Pagherei per sapere che dia
volo possa averle fatto Anson!

Innespond — Il caso Velburn insegna.,.
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Garth — Ho paura clic sia proprio così!
Forlingham — Lo credo anch’io!
Garth (ad ambedue, suonando il campanel

lo) — Quindi... come allora?!
Forlingham Come potremmo fare a ltri

menti ?
Innespond — Per quanto mi addolori, con

sento pienamente... (Compare i l  domestico).
Rainby — Pregate i l  capitano Ansun di ve

nire...
( I l domestico esce. I  tre commissari continua

no a parlare sottovoce, col dorso rivolto al pub
blico. Garry entra e si ferma in mezzo alla sala. 
I  tre commissari si voltano).

Garth — Capitano Anson! le nostre conclu
sioni sono prese all’unanimità. (Guarda gli altri, 
che con un cenno del capo approvano) Lei si è 
reso colpevole di grave mancanza contro l ’onore. 
Abbiamo nelle mani la prova. Ed ella stessa ha 
confessato di averla fornita. Tutto il resto ad
dotto da lei a sua difesa non ha potuto convin
cere. I  miei colleglli e io siamo profondamente 
desolati! Ella può crederlo. La sua è stata una 
pazzia! Ma la nostra coscienza di gentiluomini, 
nell’interesse della nostra organizzazione e dello 
sport, ci impedisce di agire diversamente.

Garry — Capisco!
Garth — Ella è squalificato a vita da tutti gii 

ippodromi facenti capo al Jockey Club Interna
zionale e le sarà comunque interdetta la parte
cipazione ufficiale a qualsiasi iniziativa tutelata 
dagli organi federali. I l  lodo verrà regolarmente 
comunicato a tutti gli aderenti dei vari paesi e 
integralmente riportato nell’annuario ippico di 
prossima pubblicazione...

Garry (si inchina) — Grazie! (Lentamente si 
avvia. In quel momento, dal di fuori, giunge lo 
squillo della campana che annunzia l ’ inizio delle 
corse).

S E C O N D O  A B E O

(Lo studio.salotto di Garry Anson. A tarda, se
ra. Sulla scrivania sono collocate, alla rinfusa, 
bottìglie di liquori, ormai semivuote. John Dorg 
siede sulla poltrona a sinistra ed ha sul pavi
mento, accanto a se, un bicchiere di whisky e 
un sifone di soda. Legge i l  giornale. Hillcott, nel 
centro, è in procinto di sparecchiare. A ll’ improv
viso Hillcott ha uno scatto).

H illc o t t  (scaraventando in un angolo un muc
chio di giornali) — Se non parlo scoppio! Lo sa
pete? Quei cani non hanno voluto sentirmi! For
se che un uomo par mio...?!

John — Spiegabile... Hanno avuto paura!
H illc o t t  — E dovevano averla ! Nella mia vita 

ho avuto a che fare con molti giudici, di quelli 
veri. E novanta volte su cento li ho messi nel 
sacco !

John — E loro, per vendicarsi, novanta volte 
su cento t i hanno messo in galera.,.

H il lc o t t  — Già... anche questo è vero ! Ma 
che importa? Chi ci andava di mezzo ero io... 
soltanto io! Stavolta invece era un altro. Sapete 
che cosa avrei detto io a quelle tre mummie?

John — Dimmelo subito, perchè son capace 
di indovinarlo!

H illc o t t  —■ Avrei detto : « Signori, io me ne 
intendo abbastanza della natura umana, e se 
loro son disposti a credere a una... (John lo 
guarda) ... sì, precisamente, a una donnaccia di 
quella specie, piuttosto clic ad un galantuomo 
come lui... (fa un gesto come per indicare An
son) allora l i consiglio tu tti e tre, per i l loro 
bene, di cambiare mestiere, se no alla fine r i
schiano di buscare una sacrosanta scarica di le
gnate! ».

John (lo guarda e si passa la mano sul cranio) 
— Avresti meritato una medaglia al valore! A 
proposito, dove hai lasciato i l tuo padrone?

H i l lc o t t— A ll’albergo. Ha detto che sarebbe 
rincasato verso le dieci.

John — Come l ’ha presa?
H illc o t t  (facendo ì pugni) — Proprio come 

me: sorridendo! D’abitudine, io, quando il nre- 
sidente mi legge una condanna, ringrazio sem
pre, e domando scusa se il mio reato è troppo 
piccolino. Poveretti, loro sono contenti. (Suo 
nano) C’è qualcuno... Con permesso! (Esce cor
rendo. Dal di fuori) No, signorina! Non è ancora 
ritornato.

Moi.LY (va al centro davanti al sofà. Ha un 
aspetto meno sbarazzino. Parla seriamente, con
sapevole della situazione) — Dunque, signor 
Dorg, è vero?

John — E’ così, signorina!
M o lly  — Ma è orribile...
John — Credo che il miglior partito per lui 

sarà di andarsene a ll’estero!
M olly  (tristissima, si siede sul divano) — Deve 

proprio abbandonare tutto, per sempre! Ma come 
hanno potuto? I l  cavallo ha vinto... ha quasi 
vinto !

John — Giusto... Se non ci fosse stata quella 
maledetta lettera di mezzo! Lei sa benissimo...

M o lly  (sorpresa) — Una lettera?... C’era scrit
to della corsa?

John — Eh! Sì!
M o lly  — E qualcuno l ’ha mostrata? Che oaz- 

zia! A lei, signor Dorg? Non capisco! E’ Garry 
che Elia scritta? A chi?

John — Come, non lo sa?
M olly  — No! Parli! A chi?
John — A sua cognata, alla signora Panniford! 

(Molly rimane senza fiato e lo fissa).
M olly  — Eh? A Venda? E Venda avrebbe mo 

strato la lettera a quella gente?
John — E’ così!
M o lly  — Oggi? Per questo è andata a Don-
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caster? Per far da testimone? Ma come, come ha 
potuto?!

John — Lei ha parlato con sua cognata?
M olly  -— No. E’ venuta a casa e si è chiusa in 

camera sua. Del resto, io sono arrivata a Londra 
appena dieci minuti fa...

John — Come fa a sapere tutto questo?
M olly  — In treno! Per caso, aprendo il gior

nale! Ho letto di un’inchiesta ordinata per le 
gravi irregolarità avvenute al gran premio di 
Ascot. Ho chiamato Hillcott al telefono. Mi ha 
raccontato tutto... di gran furia... Ma lei, signor 
Dorg... è... con Venda?!

John — Già... di fatti. Non mi sono presen
tato alia Commissione d’inchiesta. Non potevo... 
(Ride) Per fortuna ho inventato un’appendicite 
di prim’ordine. Non avrei potuto aiutare gran 
che l ’amico Anson... anzi... forse gli avrei fatto 
più male che bene!

M o lly  — Non lo posso credere, no, no. Mi 
dica anche lei che non è verosimile! E’ come un 
incubo! Ma che cosa ha mai potuto farle per 
renderla così livida, così implacabile?

John (calmissimo) — Piuttosto c’è da doman
darsi : che cosa lei ha fatto a lu i per giungere 
a simili estremi!?

M o lly  — Non capisco! Volete dire?...
John — Questione di esperienza. L ’unico mo

do di crearsi un nemico su questa terra è quello 
di prestare a qualcuno del danaro o di rendergli 
comunque dei favori. C’è della gente che non 
può tollerare il dovere della gratitudine! (Si ode 
il rumore di un’automobile).

M o lly  — Garry ha fatto molto per Venda! 
E anche per V illy ! Le assicuro che perdo la 
testa! Oli! l ’automobile! Sarà Garry?

John — Possibile. Doveva rientrare alle dieci. 
(Va alla porta a destra e guarda fuori) Sì! E’ lu i! 
(Voci dal di fuori. Garry entra con Hillcott).

Garry (vedendo Molly) — Olà, bimba! Qui? 
A quest’ora?

M o lly  — Oh! Garry! (Molly piange. Garry 
la stringe fra le braccia).

Garry — Su, su! Finiscila, che diamine! (A 
Hillcott) To’ , Uberto, prendi questa roba... noi 
dammi un bicchierino, ma potentissimo! (Dà a 
Hillcott mantello e guanti).

H il lc o t t  — Anche questa è un’idea! (Prende 
i l  mantello ed esce per riporlo. Poi rientra, va 
allo scrittoio, versa un liquore nel bicchierino. 
Intanto Garry fa sedere premurosamente Molly 
sul divano, a sinistra).

Garry — Vieni qui, piccola! Asciughiamo que
sti brutti occhi! Così! (Con un fazzoletto, seden
dosi accanto a lei, le asciuga gli occhi) Dovresti 
vergognarti... come una donnetta...!

M o lly  — Oh! Garry! Promettetemi di non 
fare delle sciocchezze!

Garry -— Ammazzarmi, forse? 0  qualcosa di 
simile? Poco probabile! (Voltandosi verso John)

Salute, caro John! Come va l ’appendicite? Guar
dalo, Molly, Povero caro! L ’hanno operato non 
più tardi eh stamattina! Parola... Durante i l  pro
cesso, laggiù al joohey Club... è stata l ’unjja 
cosa che mi ha fatto ridere.

M olly  — Oh! Garry! Come avete potuto?...
Garry — Cara, sono stati tre salomoni redi

vivi, magari con un po’ meno di fantasia, e esa
geratamente inglesi. Ma, tutto sommato, uno 
spettacolo noiosissimo. La lettera! Fuori di one
sta, niente! Duri come il marmo!

M o lly  — Non posso pensare a Venda!
Garry — Beata te! T ’invidio di cuore!
M olly  — Ma Dio buono, che cosa le avete 

fatto? (Hillcott intanto lemme lemme, ha porta
to i l  bicchierino).

Garry — Meglio non parlarne più! (Vede H ill
cott, si alza e prende i l  bicchierino) Che cos’è, 
Uberto?

H illc o t t  — Roba che fa risuscitare i morti! 
(Confidenzialmente) Giù... lo trangugi, d’un fia
to...

Garry (come se parlasse al pubblico) — C’è 
qualcuno che abbia intenzione di acquistare una 
villa, con o senza servo fedele? (Ripone i l  bic
chiere) Su, avanti, parli!

M o lly  — Ma, Garry... Vorreste dire con que
sto che...

Garry — Precisamente! Posizione incantevole 
fra pini e betulle, a quattro passi dall’ippodromo 
di Ascot, cinque ettari di giardino autentico stile 
inglese, golf, tennis, tutte le comodità moderne, 
ecc. ecc. !

M o lly  — Sta bene, Garry. La compero io! 
(Garry scoppia in una risata) Parlo sul serio. 
La compero io!

Garry — Tu, piccola? (Molly conferma) No! 
Non è un affare per te! Ed invece deve esserlo 
per me. Devo lavorare, incominciare una nuova 
vita !

M o lly  — Avete un programma?
Garry — Strano, fra tante angustie non mi 

viene in niente che una idea sola! Un desiderio 
cosi forte come non l ’ho mai provato! Vorrei tro
varmi su, in cima a una tribuna di Ascot, solo, 
a osservare la pista! Vorrei rivivere in un attimo 
tutte le mie esperienze degli ultim i dieci anni, 
e poi... addormentarmi; ma in modo che du
rante la notte potesse raggiungermi l ’eco dei ni
tr it i e dello scalpitìo dei cavalli chiusi nella scu
deria. (Come per cacciare da sè l ’idea fissa) In
vece mi toccherà fare ben altro, e d’urgenza! 
Non mi resta che andarmene all’estero! Garry 
Anson? Chi è? Mai sentito nominare! Una caset
ta a Firenze, per esempio! Splendido. (Si muo
ve verso destra) Ma soprattutto, mai più cavalli... 
Nemmeno i l  maledetto ricordo! Via! ( I l nodo 
alla gola lo avverte che egli sta cadendo legger
mente nel ridicolo. Si ferma, si riprende, ma di
ce con sincera tristezza) Beh! Non avrei creduto 

------"  -t.----- in'i in im m



Jx soffrire tallio! (Uhmende il bicchiere. Suono 
di carri panello) Accidenti a lui, chiunque sia!

M olly  ... Probabilmente Enrico Lascante, Mi
ha '^accompagnata !

Garry — E iti l ’hai lasciato litotiV Con que
sto freddo? (Esce).

M olla (si alza e si avvicina, decisa, a John) 
— Signor Dorg. Le dispiacerebbe molto di la
sciarmi sola un paio di minuti con Garry? Gliene 
sarei riconoscente.

Dotte — La capisco perfettamente, mia cara 
piccina! Lasci fare a me. (Garry rientra con La
scarne)

Garrì — Poteva anche farsi vivo... e suonare 
un po’ prima!

Lascarne — Ho saputo, Anson. E deploro, sin
ceramente, deploro...

Garry — Oh! Non ha importanza!
Lascarne — Venda è letteralmente fuori di sè! 

Non è vero, Molly?
M o ll i — E lo domandate a me?
Lascarne — Se debbo dire la verità, non ho 

capito bene tutto ciò che è avvenuto... Capisco 
però che si tratta di una iosa grave e...

John — Senta, lei! Giuoca alle carte?
Lascarne — Non ho mai toccato una carta in 

vita mia!
John — La interesserebbe vedere la collezione 

ili aequefùrti del nostro amico Anson?
Lascarne — A quest’ora?! Dio! Non mi sem

bra...
John — Le piacciono i pesci rossi? Venga con 

me... (Lo afferra per un braccio e lo trascina 
fino alla porta. Lascarne, interdetto, non si r i
bella) Stia bravo. Le mostro la mia appendicite! 
(Escono).

G arry— Non impressionarti troppo perla mia 
faccenda, piccola! Non ne vale la pena!

M olly  ( il contegno di lei prova, la maturità 
del suo spirito e la profonda passione che la 
anima) — Lasciate che giudichi io !

Garry — Giudica pure, ina cerca di pensarci 
il meno possibile. In pochi giorni regolerò tutto. 
Poi scomparirò!

M olly  — Garry, vorrei dirvi qualcosa!
Garry — Parla, cara!
M olly  (gli si avvicina) — Ecco, Garry. Non 

vorrei che ve no andaste in Italia o comunque 
all’estero, fra gente sconosciuta, tulio solo, senza 
una persona che sappia di voi e possa capirvi c 
confortarvi. Non è necessario di essere innamo
rati per desiderare la compagnia di qualcuno che 
non ci annoi esageratamente ma che possa invece 
aiutarci, incoraggiarci ad affrontare una vita pie
na di incognite!'

Garry (sorpreso e commosso) — Per esempio... 
tu? Oh! Piccola!

M olly — No, no... Non è indispensabile che 
voi mi amiate alla follia! E nemmeno dovete 
temere che io vi possa riuscire di peso o di osta-

toio! Non pretendo nulla. Son disposta a ventre 
liberamente. Se la prova dovesse fallire mi allon
tanerei senza rancore. Di insopportabile non vi 
è che una cosa sola. Essere lontana! Non saper 
nulla della persona alla quale continuamente si 
pensa! Mi capite?

Garry —• T i capisco, piccola!
M olly  — Grazie! Forse, in cuor vostro, non 

siete molto lieto di questa mia offerta. Forse vi 
disturba, vi preoccupa. Ma io non sono la donna 
fatta per certe delicatezze. Sono semplicemente 
un’egoista. Approfitto dell’occasione. Per... ecco, 
sicuro, per ottenere ciò che voglio! (Garry le 
prende il viso fra le mani e la fissa lungamente 
ed affettuosamente negli occhi).

Garry — E’ una sfida?
M olly  — Si !
Garry (la bacia) — Accettata! (Si sente i l  ru

more di qualcuno che torna. Molly si divincola).
M olly — Rimani qui... tu! (Corre via leggera, 

felice ed esce da destra. Garry rimane in piedi, 
immobile. Si sente la porta di strada che si chiu
de).

Garry — Sarebbe degna non di una fuga, ma 
d’una battaglia! (John entra solo e va a sedersi 
sul divano).

John — Quel giovanotto se n’è andato. Mi ha 
detto di salutarti tanto.

Garry — Dunque, John! Una giornata inte
ressante, no?

John — E’ tutto in ordine?
Garry — Tutto.
John — Come farai?
Garry — Non interrogare. Farò... farò...
John — Oh!
Garry - -  Scusa, sai!
John — Figurati! A proposito, non dimenti

care che ti devo settenniacinquecento sterline!
Garry — Tu a me?
John (con finta indifferenza) — Io, a te. Te l ’a

vevo detto che avrei puntato per conto tuo mille 
sterline sul vincente del Leger. Ha pagato sette 
e cinquanta!

Garry — E quando mi avresti detto?...
John — Non una, ma parecchie volte. La set

timana passata. (Garry scrolla la testa) Ricordo 
di averti detto perfino: « Arrischio se vedo che 
il cavallo è in forma 5).

Garry — Ma non mi hai dotto il nome dei- 
cavallo, mai.

John — Era intuitivo.
Garry — Niente affatto, i l  vincitore della cor

sa era tu tt’altro che favorito.
John — Bravo, appunto per questo.
Garry (gli batte con una mano sulla spalla) — 

No, caro mio, no! Grazie!
John — No? Sarebbe a dire?
Garry — La nostra buona amicizia non giusti

fica ancora un regalo di settemilacinquecento 
sterline.

EOGAR WALLACE.



IL (IRAN PRÈMIO Di ASCOt
j  OHN -*• Che regalo ? Io? Sei matto? Hai mai 

visto, o sentito, o letto in qualche romando che 
un bookmaker faccia ilei regali? Assurdo! Un 
hookmaker fa sempre, in qualunque occasione, 
il suo mestiere. Ho puntato per te. Hai vinto. 
Pago. La tua è testardaggine.

Harry — John... Credilo. In fatto di danari 
non sto poi così male!

John — Garry... pensaci... dimmi clic cosa 
potrei fare per giovarti! Sono a tua disposizione!

Garry — Eli! Caro! Tutto è perduto... anche 
Timore! Squalificato! Nemmeno uno spiraglio a- 
•erto! La porta... pali... così... sul muso! Sem
in i un sogno! E clic, razza di sogno! E lo stam
peranno neH’annuario : «La presidenza del Jo- 
cfiey Club, sentita la commissione di inchiesta 
sui deplorevoli latti svoltisi all ultima riunione 
di Aseot, Ila deliberato la squalifica a vita del 
signor Capitano Garry Anson»! Grazioso, eh? 
Venda ha giurato, ha giurato, capisci, di non 
aver mai ricevuto il secondo avviso! Mi ha dato 
il colpo di grazia! Mostruoso! I perfetti genti
luomini inglesi... Te li figuri? Non si son sentiti 
i l  coraggio di dubitare lontanamente delle affer
mazioni di una signora! Dieci anni di vita avrei 
pagato perchè al loro posto c.i fosse stato un 
giudice di un qualsiasi tribunale ordinario.

John — Mi permetti una domanda? Si tratta 
di una vendetta? Perchè tu... l ’hai piantata?

Garry — No! No! Peggio! Mi odia per il da
naro, per il mio danaro...

John (si alza e si avvicina) — Dio santissi
mo! Si tiene il tuo danaro e ti perseguita? Ha 
rifiutato di restituirtelo?

Garry (scoppiando) — Non lo lui più! Non lo 
ha più! Perduto, sperperalo!

John — Alt! A lt! Non è possibile! La conosco 
più di quanto in immagini. Quella è un’arpìa. 
Nella sua vita non ha mai perduto! E... quando 
perde, non paga! Lo vuoi sapere? Nei miei re
gistri ha una partita aperta. Debito, seimila ster
line!...

Garry — Eli? (Si, volta) Assurdo!
John — Non te l'avevo mai detto. La credevo 

tua amica. Soltanto per questo, per un riguardo 
a te, ero più indulgente dei miei colleglli. La 
chiamano tutti « La signora pagherò ». E’ una 
dònna priva di senso morale !

Garry —• No, questo è troppo! E per l inone 
anni mi lui recitata la più ignobile lommedia. 
L ’amica, la consigliera, la protettrice!

John — Anzitutto, che hai fatto appena hai 
saputo?

Garry — Ho minacciato di denunciarla. S’in
tende -che non ho le prove sufficienti per arri
schiarmi su questa strada! Ma probabilmente le 
ha fatto paura! Ed è corsa ai ripari denunciando 
me...

John -— E i vostri rapporti, erano?...
Garry Passato remoto. Da cinque anni, a-

mìci, come fratello e sorella. Dopo, crédo che, 
almeno da questo punto di vista, sia stata una 
donna onesta. La faccenda di Liverpool deve 
essere una volgare invenzione, uno stupido tra
nello di V illy. Ammettiamo dunque che conservi 
in sè ancora qualcosa di buono... Ah! Se avessi 
avuto l ’avvertenza di trascrivere il minierò di 
quella banconota!

John —• E tu ritieni che questa sia stata messa 
in circolazione? O cambiata alla banca?

Garry — Perchè no? Con una gomma ha no
tato cancellare immediatamente le poche parole 
che vi avevo scritto! (Hillcoti entra da destra) 
Sono stato uno stupido a rinunciare alla deposi
zione di Hillcott! Dovevo insistere!

H illc o t t  — Esattamente la mia opinione!
Garry — Uberto, t i ricordi il giorno del gran 

premio di Aseot? Hai visto quando scrivevo una 
lettera sul dorso di una banconota da cento ster
line?

H illc o t t  — Naturale, capitano! Vi avevo io 
stesso prestato il lapis!

Garry — Vero, giustissimo!
H illc o t t  (trae il lapis dalla tasca del panciot

to) — Eccolo qui. E’ il mio inseparabile. Ho 
sempre marcato le camicie e grazie a lui non ne 
Ilo mai perduta una!

John — Le camicie, hai marcato? Ripeti!
H il lc o t t  — Sì, dentro i l colletto. Voi sapete 

benissimo che cosa capita con le lavandaie. Date 
loro una camicia nuova e ve ne rifilano indietro 
una ragnata da fare schifo!

Garry — E tu... per essere sicuro! Perdio! 
Fammi vedere i l  lapis!

H illc o t t  (gli porge il lapis) — Costa poco. Si 
compera dal cartolaio per sessanta centesimi. Ma 
io Elio prelevato ad un portalettere, quattro 
anni fa...

Garry — John! I l  tuo parere?
John — Hai visto?
Garry —- Copiativo?
John — Dio santo! Ma allora... non avrebbe 

potuto cancellare niente! (Hillcott esce).
Garry — E se non è riuscita a cancellare, non 

può aver messo la banconota in circolazione, nè 
averla portata alla banca!

H illc o t t  — Probabilmente so io dove si tro
va! Nella sua piccola cassaforte... L ’ho vista. La 
cameriera mi Ila fatto visitare tutta la casa. E’ 
una cassaforte incastrata nella parete. A segreto! 
Jog, jag, jeg, jig, iug! Son da comporsi cinque 
parole di tre lettere, uguali, ma per ognuna con 
un cambio di vocale. Se ne vendono molte. Sono 
incombustibili. Ma uno di noi professionisti che 
appena si rispetti, non ha bisogno certo della 
fiamma ossidrica. Con un po’ d’intelligenza e un 
soffio di abilità te ne apre cento l ’ora.

Garry — E così facile, davvero?
H illc o t t  — Roba da ridere. Sillabario! Dopo 

aver provato una trentina di combinazioni si
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trova la parola base. Quando si imbrocca la vo
cale giusta della prima parola si comincia a sen
tire una piccola eco metallica...

John -— Ho un’idea, dirò così, un po’ dispe
rata, ma... Vuoi mandare lui?

Garry — Per carità, no! Non è giusto esporre 
altri a simili rischi per causa mia... Uberto ha 
la fedina criminale già troppo carica. Con un re
cidivo si calca tremendamente la mano !

John — Sei sicuro, d’altra parte, che accette
rebbe?

Garry — Uberto? Non fargli questo torto. Per 
me si farebbe anche ammazzare. Aggiungi la spe
cialità dell’incarico! Sarebbe proprio adatto. 
Strano che abbia già esplorato i l  campo nemico 
in precedenza! Per lu i è una seconda natura!

John — Ma se non mandi Hillcott, chi, al suo 
posto?

Garry — Ci sei? Io stesso!
John — Sciagurato! Posso venire a tenerti 

ferma la scala?
Garry (a Hillcott che entra) — Uberto, dove 

si trova la camera da letto della signora Panni- 
ford ?

H illc o t t  — Forse non lo sapete? Beh! Fin
giamo di credere! A ll’ala sinistra della casa, e 
dà sul prato. La finestra sporgente che vi si vede 
è quella della guardaroba, o del 1)aglio, non r i
cordo bene. Affare molto semplice! Poco lon
tano, appoggiata alla serra, c’è sempre mia co
modissima scala a pinoli.

Garry — Che cosa t i ho detto? (A Hillcott) 
E la cassaforte, dov’è?

H il lc o t t  -— Murata nella parete, tra la fine
stra e l ’alcova. Si può benissimo restare a caval
cioni del davanzale ed arrivare ad aprirla con 
una sola mano. In un paio di minuti mi sento 
di scoprire i l  necessario.

Garry — No, Uberto. Grazie. Farò tutto il 
necessario. )

H il lc o t t  — Capitano, statemi a sentire. La
sciate che faccia io. Sarete contento, ve lo ga
rantisco.

Garry — No. Mi farai anzi il piacere di non 
muoverti di qui!

H il lc o t t  —• Credete, quello non è un lavoro
da dilettanti!

Garry — No. Io non sono un dilettante. Sono 
una canaglia di professione. Anzi, resta inteso 
che di tutto questo tu non sai nulla!

H illc o t t  — Naturale!
Garry — Non hai sentito una parola, non 

c’entri in modo assoluto...
H il lc o t t  — Non si preoccupi... So benìssimo 

come ci si comporta davanti ai giudici!
Garry — Lo so. E per questo non t i voglio 

immischiare nella faccenda. Se qualcuno deve fi
nire in prigione, questi è i l  signor Dorg. (Guarda 
Dorg che rimane impassibile) Oppure io, o tutti 
e due insieme...

John — Giusto... molto interessante!
H il lc o t t  — Non avranno i l  coraggio di arre

starvi. Caso mai dovesse succedere, domandate 
di essere tradotti al carcere di Parkhurst. Si 
mangia un po’ meglio...

Garry — Sempre utile a sapersi. Grazie.
John — E in quello di Brixton? Preferirei 

rimanere in città.
H illc o t t  — Non è cattivo nemmeno quello. 

Al mercoledì c’è anche una razione extra di for
maggio... (A Garry) Io so quello che cercate! 
La banconota da cento sterline!

Garry — Uberto! Prega Dio che riesca a tro
varla !

John — Scommetto mille contro uno che c’è 
ancora !

Garry —- Che ora è? Quasi le undici!
John — Come dobbiamo vestirci?
H illc o t t  — Poca roba. Un paio di scarpe di 

gomma. Una lampadina tascabile. Voi ne avete 
una, di sopra. E un paio di calze di lana...

Garry —- Per farne che?
H illc o t t  — Per infilarle sulla cima delle due 

stanghe della scala. Così, fregando sul muro, non 
faranno rumore. (A John) Ma, per l ’amor di 
Dio, non dimenticate di ritoglierle... Sopra c’è 
scritto i l  mio nome! (Fa per uscire, ma John lo 
trattiene).

John — Ci occorre un coltello?
H illc o t t  — Non è necessario. In simili spe

dizioni non portare mai armi!
Garry — Uberto, guarda se ti riesce di ricor

dare qualche altra combinazione!
H illc o t t  — Vado a farvene ni elenco. (Esce).
Garry (viene al centro con John) — To’ John. 

Guarda la mia mano!
John — Perdio! Tu tremi!
Garry — Non tremerò, te lo giuro. Ma a farmi 

tremare, ora, è i l  pensiero di poter andare do
mani da Garth, da Innespond e da Forlingham 
con la prova, per costringerli a sospendere ogni 
pubblicazione.

John — Quando è che esce l ’annuario?
Garry — Posdomani !
John — Ci (sarà già la notizia della tua espul

sione!
Garry (scattando) — No, non ci sarà! Dovessi 

anche uccidere qualcuno! Non ci sarà! (H ill
cott entra, tenendo in mano un portafoglio rosso. 
Camminando, lo apre, lasciando cadere un foglio 
di carta : un conto d’albergo).

H illc o t t  — A proposito... avevo compieta- 
mente dimenticato di parlarvene!

Garry —■ Cos’è?
H illc o t t  — Il portafoglio che Lascarne ha 

lasciato qui lo scorso giugno, non vi ricordate?
Garry —- Oh! Sì. Dove l ’hai trovato?
H il lc o t t  — Nell’armadio a muro del sotto

scala...
Garry (pausa. Esamina il portafoglio) — Tu
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avrai già fatto i l  tuo bravo inventario di tutto i l  
contenuto, vero?

H jllc o t t  — Naturale, padrone!
Garry (svolgendo una nota d’albergo che ha 

trovato nel portafogli) — Hotel Metropole, Li- 
verpool. Signore e Signora ». (Porge i l  conto a 
John).

John (con ironia) — E’ una moglie onesta! 
Ammettiamo pure che conservi in sè ancora qual- 
cosa di buono!

T E R Z O  Q U A .  J> R  O
Camera da letto della signora Panniford. La 

camera è immersa nell’oscurità. — La signora 
Panniford era a letto e dormiva, quando fu im
provvisamente svegliata dal leggero cigolìo della 
serratura a segreto. Garry, coi guanti infilati, sta 
lavorando per aprire la cassaforte che si trova 
a destra dell’alcova, fra questa e la finestra. Sol
tanto una piccola lampada tascabile getta un de
bole raggio di luce. Venda balbetta dapprima 
qualche parola incomprensibile, ma poi, ad alta 
voce).

Venda — Eli? Chi è? (Pausa) Chi è? Sei tu, 
Paolina? Parla! Sei tu, Viily? (La luce di Garry 
si spegne. Pausa. Un lieve fruscio causato eviden
temente dall’azione di Venda per indossare una 
veste da camera e per infilare un paio di panto
fole) Chi è? (Si fa luce. Venda sta ai piedi del 
letto, a sinistra) Mio Dio! Garry! Voi! Che fate? 
La mia cassaforte? State scassinando?

Garry — Difatti!
Venda — Che volete?
Garry —• Danaro.
Venda — Danaro?!
Garry — Oh! Soltanto quella banconota da 

cento! Non di più! Come vedete, mi accontento 
di poco!

Venda -— Fuori di qui! Altrimenti chiamo. 
(Corre al telefono che è collocato su un piccolo 
tavolo a destra).

Garry — Non affaticatevi, carissima. Non ho 
dimenticato nulla. Nemmeno di tagliare i f ili al 
telefono. (Venda si volta. Fissa Garry. Fa per 
andare alla porta di destra, ma Garry le taglia 
la strada) Aprite voi la cassaforte!

Venda — Siete pazzo, pazzo!
Garry — A l contrario ! Normalissimo !
Venda — Se non vi allontanate, chiamo mio 

marito !
Garry (sarcastico) — Al vostro posto me ne 

guarderei bene! Potete accomodarvi, mi è in 
differente. 0  piuttosto, aprite la cassaforte! E’ 
molto più semplice!

Venda (cambiando tono) — Garry, non siate 
irragionevole. Forse avete bevuto troppo stasera! 
Venite domattina, parleremo... ci spiegheremo!

Garry — Nulla ci impedisce di parlare adesso. 
Domattina la banconota sarebbe già in cenere.

V i si spezzerebbe i l  cuore, probabilmente! Ma, 
a scanso di guai, lo fareste! Datemi ora, subito, 
la banconota con ciò che vi ho scritto sopra il 
giorno di Ascot! Capito?

Venda — Vorrei vedervi morto, piuttosto di 
accontentarvi!

Garry — Siete squisita! Grazie! Fuori la for
mula, fuori la parola!

Venda — Non facciamo del melodramma! Vo
gliamo essere persone intelligenti come siamo 
sempre state? Finiamola! Andatevene e lasciate
mi in pace. Nulla potrà mutare i l  corso desìi 
avvenimenti !

Garry — Vi pare! Allora avrete i l  dispiacere 
di vedermi qui in eterno !

Venda — Sta bene. Rimanete pure. Finché la 
polizia vi verrà a prendere.

Garry — Prego! Fate pure!
Venda — Da quanto tempo siete qui?
Garry — Da un quarto d’ora circa. Di tanto 

in tanto vi ho sentita parlare... nel sonno, na
turalmente! Volete aprirla, adesso? Voglio darvi 
una cosa, perchè la custodiate...

Venda — Speravo foste meno stupido! Che 
credete? Che io abbia conservata quella banco
nota? L ’ho cambiata i l  giorno dopo!

Garry — Non ostante che le parole in margine 
fossero scritte col lapis copiativo?

Venda (disperata) — Maledetto! Andatevene! 
Andatevene. 0  chiamo!

Garry (calmo e sorridente) — Come siete in
teressante. Se vi poteste vedere come io vi vedo. 
Volete che vi aiuti a chiamare?

Venda — Voi mi compromettete! E’ un’infa
mia! E’ questo che vi siete proposto?

Garry — Al contrario. Vedete questo elegan
tissimo portafoglio di cuoio rosso. Ultima moda 
per giovanotti intraprendenti. Dentro c’è un con- 
ticino d’albergo. Hotel Metropole; Liverpool. 
Dei signori Sundrige, marito e moglie. Certo è 
stato gelosamente conservato, a titolo di ricor
do... Enrico è tanto sentimentale! Con tutti i 
suoi quattrini! (Ripone i l  portafoglio in tasca. 
Venda gli volta le spalle, contenendo i l  suo l i 
vore) Sono del parere che V illy  lo troverebbe 
molto interessante! Ed anche i l  pubblico! Posso 
pregarvi ancora una volta di aprirmi la cassafor
te? (Silenzio. Finalmente Venda si decide e va 
ad aprire. Nel momento in cui sta per introdurre 
la mano nella cassaforte, Garry che le sta dietro 
le spalle, le prende le braccia e con energia ma
scherata di gentilezza la spinge distante) No, no! 
I l  curioso sono io! (Venda sta un momento ad 
osservare come egli cerca nella cassaforte. Poi, 
accasciata, si siede sulla sedia ai piedi del letto, 
Garry trae un fascio di carte). T ito li di stato! 
Complimenti! Ma non è questi che voglio! Ah! 
Ah! Eccola qui! (Fa sventolare la banconota) 
E’ qui. (Va vicino a Venda) Che ne dite? Ecco 
le mie 20.000 sterline che dicevate di aver per-
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dulo, e il inio scritto sulla banconota pire soste
nevate di non aver mai ricevuto! (Osserva la ban
conota) Un tentativo di cancellatura c’è stato! 
Ma avete subito capito che non era possibile con
tinuale.

Venda — Datemi i l  portafoglio!
Garry — Ve lo giuro, Venda! Non sono ancora 

riuscito a convincermi. E’ mostruoso! Come po
tete essere discesa tanto in basso?

Venda — Datemi i l  portafogli.
Garry (conta i tito li) — To’ . Sono soltanto 

quindicimila. Cinquemila le avete spese! Pa
zienza! Però... a pensarci bene! Che scema! C’e
ra bisogno di far questo? Se avevate bisogno di 
danaro, perchè...

Venda (si volta e va avanti a sinistra) — Per
chè? E chi siete voi? Come vi permettete di 
giudicarmi? Io vi odio. Di più! V i ho sempre 
odiato. Anche allora. Sì, anche allora! Sape
vate che ero povera e avete sempre fatto di tutto 
per eccitarmi a volere e a godere il danaro. Non 
avevate il diritto di affidarmi una simile somma, 
a circondarmi prima di desideri e poi di bi
sogni. Sapevate che mio marito era povero anche 
lu i e per giunta incapace di qualsiasi guadagno. 
Voi, fidtanto voi, mi avete indotta in tentazione 
ed avete fatto di me quella che sono! Vi odio! E 
ora datemi i l portafoglio e lasciatemi!

Garry (riprende il portafoglio dalla tasca. In 
questo momento Venda ode un rumore dal di 
fuori e sta ad origliare. Garry fa la stessa azio
ne. Piano) — Dov’è Villv?

Venda — In città.
Garry — Non ini pare. La sua vettura è fer

ma, di sotto, sulla strada. L ’ho vista. Ed ho an
che pensato che era abbastanza comico da parte 
di V illy, non entrare in garage...

Venda — Voi mentite! Volete farmi paura!
Garry — A che scopo? (La alla finestra e Ven

da lo segue) Vedete? Eccola là!
Venda — Quando l ’avete vista?
Garry — Mezz’ora fa. I l radiatore era ancora 

tiepido.
Venda — Ssst! Guardate!
V il ly  (di fuori, grida) — Venda! Venda! Apri 

questa maledetta porta! So benissimo che un 
uomo è da te! T i ho presa finalmente!

Venda (piano) — Che devo fare? Che devo 
fare? (Si vede la porta tremare sotto le spallate 
di Villy).

Garry (guarda la porta, poi fissa Venda) — 
Sta bene. Per l ’ultima volta vi renderò un ser
vizio.

Venda — Cioè?
V illy  (dal eli fuori) — Apri, perdio!
M o lly  (dal di fuori) — Che c’è, Villy? Che 

fai?
V illy  (c.s.) —- Nasconde un uomo in camera 

sua, capisci?
Venda — Che volete fare?

Gaksy (apre Iti porta e ritorna tranquillo in 
mezzo alla camera. Venda va a sinistra in fondo. 
V illy si precipita, seguito da Molly).

V illy  (trionfante ma inviperito per la gelo
sia) — Garry! Garry Anson! Lo dicevo io!

M o lly  — Garry, che significa?
Garry — Ssst! Hai proprio i l  talento più unico 

che raro di renderti ridicolo, mio povero Villy? 
Non ne imbrocchi mai una, nemmeno per sba- 
glio!

V il ly  — Anche tu hai creduto la mia partenza 
per Londra. E tutto i l tuo affare è stata una com
media! Lo dubitavo, ho sorvegliato, ti ho preso, 
finalmente! Eri venuto a riconciliarti, eh?

M olly  —• V illy !
V i l ly  — Taci, stupida! (A Garry) Ringrazia 

Iddio che non ho una rivoltella... ti ammazzerei 
come un cane!

Venda — V illy, sei pazzo!
V illy  (si avvicina a Venda furioso) — Tu? Sei 

la donna più spregevole che un uomo possa in
contrare...

Garry (fra se) — Questo è vero. (Ad alta vo
ce, prendendo Villy per i l  colletto c facendogli 
fare una. giravolta) Ohè, caro mio. Mi pare, 
che basti! Se sei isterico fatti curare. E prima di 
giudicare senza criterio, guardati almeno intor
no... Trovi che qui è tutto in ordine? Non vedi 
là? (Indica la cassaforte) Non capisci che qui c’è 
stato qualcuno... a rubare? (Molly corre alla 
cassaforte. Vernia si siede su una sedia).

V i l ly  — Ne ho abbastanza di menzogne e di 
trucchi, vi avverto!

Garry — Finiscila, t i dico! E va’ tu stesso a 
vedere! Non è necessario che tu insista per far 
conoscere l'idiota che sei!

M o lly  — La cassaforte è aperta e dentro tutto 
è in disordine... (Guarda la finestra aperta) Alla 
finestra c’è una scalai

V i l ly  (titubante va alla cassaforte e poi (din 
finestra. Quindi si volta) — Ma tu cosa fai qui?

Garry (tranquillamente, sedendosi) — La par
ie simpatica del vicino senza rancori.

Venda — Sei contento?
V illy  (ai piedi del letto, fissando Garry ca

parbio) — Ripeto: tu cosa fai qui?
Garry — Quando vado dalla mia amante non 

sono abituato a condurre testimoni!
V i l ly  — Sarebbe a dire?
Garry — Domandalo a John Dorg che è pure 

qui!
V i l ly  — Chi? dove?
Garry (si alza, traversa la camera, s: affaccia 

alla finestra) — John?
John (di sotto) — Eh?
Garry — Sali su un momento, se non ti dis

piace...
John (salta nella stanza e si mette a destra 

di Garry) — Alloh! Garry! Come è andata?



IL GRAN PREMIO DI ASCOÌ

G arrì — Non è vcoao di li? Tu non l ’hai vi
sto? (Faccia stupita di John).

John — No!
G arrì — Dove può essere scappato?
John — Ma!
Garry — Eppure è salito dalla scala! (A tutti) 

Si andava a casa. John mi accompagnava. Ab
biamo visto la macchina di V illy  sulla strada. 
I l  radiatore era ancora caldo! (A. Villy) Vedi 
che sapevo della tua presenza! Ma poi, fatti no- 
chi passi, scorgemmo la scala appoggiata a quel 
muro. La finestra aperta e la luce d’una lampa
da cieca correre qua e là! Tutti e due, simul
taneamente, esclamammo: « Perdio! I  ladri in 
casa Panniford! ». Scavalcammo la siepe e ac
corremmo...

John (guarda Garry con ammirazione) — 
Ma... io ho tenuto la scala. Domando scusa! Ho 
dimenticato di salutare. Buona sera, signora Pan
niford! Buona sera, signor Panniford; buona 
sera, signorina. Freddo, eh, questo autunno? (Si 
volta a guardare la cassaforte) Garry! Hai fatto 
tutto il tuo dovere? Vogliamo levare il disturbo?

M olly  (a Villy) — Sei contento?
V illy  — Venda! Hai controllato ciò che è 

stato tolto dalla cassaforte?
Garry — Sì... l ’abbiamo fatto insieme, poco 

fa! Nulla di valore!
V il ly  — Ad ogni modo sarebbe utile avver

tire la polizia. No?
Garry — I  fili sono tagliati. Se vuoi, prendi 

la macchina e vai alla centrale. John ed io scen
diamo in strada a sorvegliare. Tua moglie intan
to sbarra le finestre...

V i l ly  — Sta bene. (A Venda) Cara, mi dispia
ce...

Venda (scrollando le spalle) — Non importa,
Villy...

Garry — A noi, John, scendiamo!
John — Vorrei essere io a scoprire il ladro... 

Può darsi che si tratti anche di un mio cliente, 
non si sa mai! Buona notte, signori! (Scavalca 
i l  davanzale, e scompare. Dopo un istante ricom
pare, per togliere le calze dalle stanghe della 
scala) Garry vieni!

Garry (scavalca i l  davanzale dicendo a Villy) 
— Ti aspettiamo in strada, al tuo ritorno!

V illy  — Venda, ancora, scusami...
Venda (va « chiudere la finestra) — La poli

zia, presto! (Villy, rassicurato, esce correndo. 
Venda, va un paio di volte su e giù per la camera 
in preda a viva agitazione. Va alla finestra ed 
apre un tantino uno dei battenti. In quel momen
to si sente partire la macchina di Villy. La testa 
di Garry ricompare alla finestra. Venda la apre. 
Metà del corpo di Garry è appoggiata al davan
zale) M i date i l  portafoglio?

Qarry — Certo! Ma v’incomoderebbe troppo 
mettermi prima la vostra brava firma qui sotto?

(Leva dalla tasca il jyortajoglio ed anche una 
lettera, che dà a Venda) E’ una lettera a mac
china. E’ indirizzata alla presidenza del Jockey 
Club! (Venda legge la lettera) Molto bene, vero?

Venda — Dal momento che avete la bancono
ta, non è necessaria!

Garry — Errore! Potrei averla falsificata! 
(Porge a Venda la penna stilografica, mettendosi 
a cavalcioni sul davanzale della finestra, e grida 
a John) Oliò, John, non distrarti. Tieni ugual
mente.

John (di sotto) — Stai tranquillo!
( Venda va al tavolo a sinistra e sottoscrive. Re

stituisce la lettera a Garry. Egli le dà in cambio 
i l  portafoglio e Venda gli volta bruscamente le 
spalle).

Garry — Grazie! (Salta completamente nella 
stanza) Ed ora me ne vado. (Va alla sedia e pren
de cappello e guanti) Ho molta strada da fare... 
nella vita! (Sarcastico) Almeno, ditemi grazie!

Venda (voltandosi di scatto) — Grazie? A voi?
Garry — Naturale! Anche poco fa ho salvato 

la vostra riputazione! Che ne aveva bisogno!
Venda (coni audacia) — \olete alludere a En

rico Lascarne? Vi avverto che vi sbagliate. E 
qualsiasi indiscrezione sarebbe pagata cara. Per 
vostra norma non ho visto Enrico da tre mesi!

Garry — Sul serio? Guarda che combinazio
ne! Oggi era in paese!

Venda — Mi sentivo troppo male, per rice
vere qualcuno!

Garry —• Beh! Ad ogni modo, se lo vedete, sa
lutatemelo. Può anche darsi che vi abbia giudi
cati male tanto l ’uno che l ’altra! Buona notte, 
signora! Pensate! Sarete mia cognata! Non vi 
pare una trovata bizzarra?

Venda (sarcastica) — Auguri! (Apre il por
tafoglio, pretuie i l  conto dell"albergo e comincia 
a strapparlo in minutissimi pezzi).

Garry (intanto, giunto alla finestra, invece di 
scavalcarla, passa in fretta nell’alcova, apre la 
porta del bagno e la richiude. Venda non se ne 
accorge. Garry ritorna davanti alla finestra) — 
Eppure... i l  ladro c’è! E volendo lo si può la
sciare in trappola! (In quel momento Lascarne 
esce in vestaglia dal bagno, mezzo morto di pau
ra. Si appoggia ai piedi del letto senza vedere 
Garry).

Lascarne — Sono andati? Sembrava non do
vesse più finire!

Venda (si volta e vede Lascarne e Garry. A 
Lascarne) — Imbecille! (Gli scaraventa addosso 
i l  portafoglio. Controscena di stupore di La
scarne).

Garry — Buona nolte, Enrico! Restano pochi 
minuti! Consolatela voi! (Esce scavalcando la 
finestra).

F I N E ,  D E L L A  C O M M E D I A



I l  velario scende come lina 
nuvola rossa sul bel viso riden
te di Yvonne Printemps. La di
vina s’è un poco arretrata, an
cor tutta piena di grazia, in un 
inchino eh’è da solo un poe
ma. Noi abbiamo negli occhi 
la sua visione di fiore, nel cuo
re la sua voce di argento: la 
canzone Chagrin cT amour due 
volte, tre volte per desiderio 
nostro, s’è ripetuta e, sempre, 
ci siamo protesi per berne a 
stilla a stilla ogni sorso preli
bato, ogni goccia preziosa. Ve
ramente extradry. Sentirete.

Questo Chagrin d’amour, 
ch’è poi i l titolo dell’ultimo 
lavoro di Sacha Guitry, ha una 
sua piccola storia. Bisogna sa
pere che a Sacha, curioso e 
« tifoso » d’ogni cosa settecen
tesca, capitò fra le mani, tre 
quattro mesi fa, un pezzo di. 
carta. Odor di cipria. Note di 
musica, in campo avorio.

Palpò, fiutò, disse sicuro del 
fatto suo:

— Rameau.
Un esperto, interpellato im 

mediatamente, escluse ogni 
possibilità al riguardo. Senten
ziò, infallibile al cento per 
cento :

— Lully.
Ma no, che nemmeno di Lul

ly si trattava, per i l  fatto, sem
plicissimo, ch’era una roman
za da camera, d’un certo 
Schwarzendorf, non meglio i- 
dentificato. E questo si seppe 
dopo, quando i l  pezzo di carta 
giunse, di mano in mano, fra 
quelle dell’ultimo venuto, il 
quale lesse, in calce, un nome 
che nessuno aveva preso sul se
rio, pur essendo tedesco : 
Schwarzendorf.

— Ah no, per esempio! — 
insorse Sacha. — Io non vorrò 
giammai della vita che un sì 
delicato brano appartenga a 
un cosiffatto autore. Per me, 
e per i posteri, questa è musi
ca italiana. Autore italiano. A- 
spettate che trovi un nome.

Girò gli occhi intorno. Ros
seggiava, lontano, la pubblici
tà di un vermut torinese. Dis
se allora Sacha:

— Musica del maestro Mar
tini.

* * *
E così fu.
Or bisogna pure sapere che 

questo pezzo di carta, coperto 
di note musicali, come ho det
to, in campo avorio, non reca
va alcun titolo. Assegnatogli 
da Sacha un genitore, conveni
va pure battezzarlo. Guitry 
non ebbe alcuna indecisione: 
volete che l ’autore di settanta- 
due commedie si confonda per 
così poco? Sacha confezionò il 
titolo non solo, ma, in pochi 
istanti, anche i versi. Postosi

su questa via, entrò in un caffè 
di Champs Elysées, si sedette a 
un tavolino, ordinò, ma non 
bevve (e fece bene), un Picon. 
poi guardò l ’orologio. Le quat
tro del pomeriggio. Alle quat
tro e trenta, aveva già tutto in 
mente un atto drammatico sul
l ’argomento. Alle sei e qualche 
minuto, l ’atto era già scritto. 
E alle sette, rientrato per rile
vare la moglie e condurla, come 
di solito, al cinematografo, le 
annunziava: -— Domani, Yvon
ne, iniziamo le prove di Cha
grin d’amour...

— Che cosa?
— Stanimi a sentire: devi

sapere che nel 1756 la famosa 
cantante Sophie Arnould, stan
ca dell’arte e pompe annesse, 
decise di ritirarsi. Questo sec
cò enormemente al suo impre
sario, i l  signor Florian. Tu sai 
bene, non è vero, che questo 
signor Florian teneva molto al
l ’arte e alle pompe di Sophie, 
e moltissimo teneva ai propri 
incassi. Ma Sophie nicchiava: 
aveva proprio bisogno di ripo
so. Or tu sai, Yvonne, che cosa 
fece allora quel bel tipo di 
Florian?

— Dimmelo.
— Quel bel tipo di Florian, 

un certo pomeriggio, va a tro
vare Sophie. Sophie aveva f i
nito allora allora un gioco 
di solitario, « Come va? ». 
cc Come va? ». Complimenti. 
Convenevoli. « Prego, accomo
datevi ». a Che bella giorna
ta ». E via dicendo. Drin! Cam
panello. La cameriera viene ad 
annunziare l ’accordatore.

— Che accordatore?
— E’ quello che chiese an

che la Arnauld. Ma Florian, 
pronto, interviene :



— cc L ’ho fatto chiamare io, 
— dice, — perchè i l  vostro pia
no, Sophie, è un vero castigo 
di Dio.

— « Ma io — protesta So
phie — non ho nessunissimo 
bisogno di fare accordare il 
pianoforte, dal momento che 
non mi serve più. Sapete 
bene che non canto e non 
canterò.

—- « Bella ragione, — insi
ste Florian. — Padronissima 
voi di non cantare, ma un pia
no scordato, in casa, mi pare 
abbominevole cosa. V i prego, 
Sophie, lasciate che l ’accorda
tore...

— E’ l ’accordatore, infatti...
— Precisamente. Poi, come 

d’uso, collaudò l ’opera sua, 
suonando un pezzo...

—■ Chagrin d’amour...
— Come fai a saperlo?
—- Sono o non sono la mo

glie di Sacha Guitry? Io so 
pure che canterò questa canzo
ne al secondo atto della com
media.

— No; al primo.
— Avrei preferito ai secon

do.
— Non ce n’è che uno. La 

commedia è in un atto e, come 
ti ho già detto, la metteremo 
in prova domani.

Così racconta Sacha, nel suo 
camerino al Teatro della Made- 
leine; ed è ancor tutto abbi
gliato e azzimato da Florian, 
velluto ciliegia ricamato in 
oro : principesco, galantissimo, 
incantatore. I l  camerino è, ve
ramente, un piccolo apparta
mento, col salotto, la stanza da 
toilette, i l bagno. Siamo nel 
salotto e Sacha non s’è tolta

che la parrucca: ora la sua 
bella chioma da Rodolfo s’a
gita in libertà, come una fiam
ma viva. E fra specchi e spec
chi, a girar l ’occhio per le pa
reti, son tante fiamme che s’a
gitano, che pare un’infinita 
fiaccolata.

— Ho scritto quest’atto sol
tanto per le bizzarre circostan
ze che vi ho narrate, ma so
prattutto perchè i l  caso, mio 
intimo amico, mi favoriva da 
gran signore, proprio alla vigi
lia della mia tournée in Italia. 
Voi credete che in Italia piace
rà? Era da tanto tempo, sa
pete, che io pensavo a un sog
getto italiano. Cercavo e cer
cavo. E non tanto per me, 
quanto per Yvonne. Perchè 
non fumate? Volete salutare 
Yvonne? Avete visto che ma
gnifico teatro, anche stasera? 
Avete sentito la mia telefonata 
in « Faisons un réve »? Siete 
stato all’Esposizione? Ho scrit
to una rivista, io, qualche mese 
fa, per la Coloniale. Ah sì? 
Conoscete? Sì, moltissime re
pliche, Pas mal. No, non la r i 
prendo. Continuo soltanto con 
questi due lavori, che poi por
terò in Italia. « Faisons un ré
ve » e «Chagrin d’amour ». 
Cinque persone in tutto. Sei, 
col macchinista, che poi è 
chauffeur. Niente scene, natu
ralmente: provvedono in Ita
lia. E nè oggetti, nè attrezzi, 
niente. Sistema nostro... Ma è 
vero che le vostre compagnie, 
quando vanno all’estero, viag
giano con vagoni e vagoni di 
materiale? Anche le porte, an
che i praticabili? No... Ditemi 
che non è vero... Gli abiti di 
Yvonne? Belli, no? A Milano? 
Quattro o cinque rap presenta -

zioni. A l Manzoni. Bellissimo 
teatro. Poi andiamo al Carigna- 
no di Torino, poi al Valle di 
Roma. Poi non so. Credo a Na- 
poli, certo a Firenze. Ah sì, 
con tantissima gioia. Ma tanta, 
tanta. Non mi par vero, final
mente, dopo dodici anni... Do
dici son troppi, no, per star 
lontani dall’Italia? Vi ricordate 
la « Resa di Berg-op-Zoom »? 
Come sta Gustavo W eill' 
Schott? Renato Simoni è stato 
in Russia, adesso? E Ruggeri, 
che fa Ruggeri? Mi spoglio, 
permettete?

❖ Hi ❖
Fuori, la voce di Yvonne 

Printemps :
— Sacha, non sei pronto? Ti 

si aspetta...
— Ne ho soltanto per dieci 

minuti ancora. I l tempo di 
struccarmi, di scrivere un atto 
e d’infilarmi un vestito...
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fui prima giornalista, critico, romanziere, drammaturgo, 
attore. Un maestro di scena perfetto sarebbe colui che assom
masse in sè tutte le professioni di tutti gli uomini. Essendo il 
teatro la vita stessa, clic si ricrea in modo evidente e tangi
bile, dovrebbe il suo creatore possedere tu tti i segreti della 
vita. Io, sul palcoscenico, faccio la luce e faccio l ’uomo, il 
che sarebbe niente, se la luce e l ’uomo fatti da me non recas
sero nella, propria essenza le misteriose vibrazioni del divino. 

Nel mio teatro, quindi, un risultato sia pure mediocre non potrà es
sere raggiunto se non a prezzo di una lunga meditata esperienza sui 
problemi, cose e persone del dramma da rappresentarsi. Già nel 1897 
sentivo che un secolo teatrale moriva sepolto sotto le scene di cartaccia 
dipinta, le spade di legno, le « frasi fatte », gli atteggiamenti consuetudinari 
e stomachevoli, le menzogne convenzionali, i polli di cartone, le truccature 
standardizzate e una montagna di altre porcherie. I l nuovo teatro doveva 
nascere con un compito ben diverso: rappresentare le anime. Anche gli oggetti 
hanno un’anima, e i l  teatro degno della propria missione la può c la deve 
rivelare. Come si rappresentavano in Russia Schiller, e Ostrowski prima dell’av
vento del Teatro d’Arte di Mosca non è possibile immaginare (no, « maestro », 
lo immaginiamo, e come!), nè è possibile che i l  pubblico li comprendesse.

Lo zar del teatro è l ’attore. Niente autore, niente lesto, niente scenario: 
il re è l ’attore. Mettete insieme un capolavoro con ricche scene c pessimi 
interpreti e i l teatro non esiste. Andate in piazza, stendete un tappeto per 
terra, fatevi recitare dei buoni attori (qualunque stupidità, non importa) e 
già i l teatro esiste.

Chi è un vero maestro di scena? Mi spiego con un esempio. L’attore A. 
ha detto or ora una battuta con intuito stupendo. Io gli chiedo: « Chi li ha 
insegnato a dire così bene, chi mai ti ha svelato il mistero. 1 anima delle pa
role pronunciate? ». Se l ’attore A. risponde « nessuno », allora vuol dire che 
il maestro ha compiuto l ’opera sua. Tutto ciò che io insegno ai miei allori 
(e gli anni son passati, molti, e insegno ancora) non è che un seme gettato 
da me nel loro cuore. Fino a tanto che. tale seme non sarà morto, distrutto e 
rigerminato in forme del tutto personali, l ’attore non saia se stesso, ma io in 
lui. Io, che ho speso la vita a fare d’uu uomo un attore, non avrò raggiunto 
il mio scolio se non quando il discepolo crederà di non dovermi più nulla, 
se non quando cioè sarò morto nel discepolo. I  miei insegnamenti rinasceranno 
nell’anima deil’ajtpre come sostanze individuali sue, come sue spontànee 
ispirazioni.

E ciò che l ’allievo fa delle mie parole, osservazioni, precetti, l ’attore deve 
fare delle battute, scene e personaggi da interpretare. Non basta avere letto il 
testo e studiato la parte a memoria: bisogna che l ’attore porti dentro di sè il 
personaggio fino a che questo sia morto e rinato in lui, abbia preso la sua 
carne e il suo sangue, i l  suo sguardo e la sua voce. Solo colui che recitando, 
dopo aver vissuto e sofferto coi propri fantasmi e giorni e giorni, crederà di 
estrinsecare il proprio e non l ’altrui dolore, la propria e non 1 altrui vita, sarà 
un buon attore. A ll’infuori di qui non è che improvvisazione o istrioneria o 
stampino.

Quando ad esempio un monologo di Shakespeare non trova nell’attore 
la natura propizia ad essere rivissuto, nel significato che dò io a questa parola, 
se non .posso cambiare l ’attore, sacrifico Shakespeare. Sempre. Sempre. TI 
teatro è l'attore.

In te r re la ta  
da Eugenie 
B e r iu  eéài, 
N e jw i r o v i  c 
i> a n c « n  l i  a 
lt  a A e 4 i  0 s



on è un segreto per nessu
no che i l  teatro soffre, in 

questo momento, per la lentez
za e difficoltà che prova ad adat
tarsi alle necessità sociali ed e- 
conomiche della vita moderna. 
Non ha saputo comprendere 
che, al di fuori di ogni consi
derazione di ordine artistico, il 
cinemalografo dà al pubblico 
certi vantaggi materiali consi
derevoli. L ’eleganza delle sale, 
il lusso, la varietà, il movimen
to, la comodità delle ore di 
spettacolo rappresentano con
quiste alle quali le nuove ge
nerazioni di spettatori non ri- 
uunziano volentieri, c che il 
teatro ha il grande torto di 
spesso trascurare.

Il cinematografo ha apporta
to, ugualmente, un migliora
mento prezioso nella tecnica 
dello spettacolo: l ’abolizione 
degli intermezzi. La nozione 
del tempo perduto rappresenta 
una parte psicologica molto im
portante. Imporre due o tre 
intermezzi, facendo perdere 
20-30 minuti, costituisce spes
so un sacrificio, che molli spet
tatori non possono compiere.

Ecco, quindi, delincarsi una 
campagna per l ’abolizione de
gli intermezzi. Un primo ten
tativo pratico 1 abbiamo avu
to, in questi giorni, a Parigi. 
A l Théâtre de l ’Atelier, Char
les Dullin ha messo in scena 
Tsar Lenin, una tragedia in 
prosa del poeta Francois Por
che. I l rinnovamento nella 
maniera del marito di madame 
Simonne coincide con un’ inno
vazione nella presentazione 
scenica dell’opera. Questa, in
fatti, non rappresenta nè la 
tradizionale divisione in tre o 
quattro atti, nè la successione 
di quadri frammentari. Si svol
ge tutta di seguito, d’un fiato, 
per così dire, e, soltanto dopo 
un’ora circa di recitazione, 
vengono concessi al pubblico e 
agli attori cinque minuti di r i
poso.

A parte il valore di Tsar Le
nin, che non è superlativo, la 
innovazione è piaciuta al pub
blico. Ma, per il inotctento,

Francois Porche non ha imita
tori. Fra le novità rappresen
tate in questo inizio di stagio
ne, infatti, nessuna continua la 
campagna per l ’abolizione del- 
l ’intermezzo. La tanto attesa 
novità di Roger Martin du 
Gard, i l direttore delle « Nou
velles Littéraires », Un tacitur
ne, si attiene alle perfette re
gole classiche : un prologo e 
tre atti. Un taciturne, d'altron
de, è una tragedia, e questa, 
si sa, dalla Fedra di Euripide, 
dove si vedevano già una suo
cera incestuosa e un gigolo 
invertito, in qua non è molto 
cambiata. Con molte e belle 
parole Roger Martin du Gard 
ha imbandito al pubblico pari
gino, tutta una serie di assassi
no, di incesti, di perversioni.

Fortunatamente, gli spetta
tori possono rifarsi di simili e- 
lucuhrazioni assistendo, in al
tri teatri, a commedie gaie. 
Queste non mancano. Fra le 
novità, possiamo ricordare La 
ligne du coeur al Théâtre M i
chel, Le cyclone al Théâtre des 
Ambassadeurs, e La route des 
1 iules, commedia di Orwood, 
adattata in francese da Jacques 
Devai. A giudicare da questa 
eccellente commedia, dobbia
mo dire che, se in Inghilterra 
la sterlina è in ribasso, lo spi
rito è in grande rialzo.

Una commedia gaia molto 
attesa è La banque Nemo, tre 
atti e nove quadri di Louis Ver- 
neuil, che, nella seconda cmin- 
dicina di novembre, succederà 
al Théâtre de la Michodière a 
Sexe faible di Edouard Lour
de!, che, dopo 700 rappresen
tazioni, andrà a godere un me
ritato riposo. Per succedere al
lo Chant du Berceau, sono in 
prova, allo Studio des Champs 
Elysées, Les Soeurs Guédonel, 
di J. J. Bernard, e Barbe blon
de, 3 atti di Rtuivelet. e Bxadby •

François de Croisset sta at
tualmente terminando una 
commedia allegra, di cui non 
è stato ancora fissato il titolo. 
Si sa però che è stata accettata 
dal Théâtre de l ’Athénée e ver
rà interpretata da Madeleine 
Soria. I Pitoef, prima di parti
re per i l giro in Italia, hanno 
composto il programma per la 
stagione invernale al Théâtre 
de l ’Avenue: Oedìpe di André 
Gide, e la Belle au bois di Jean 
Supervielle per i l  repertorio 
francese, per quello straniero 
Elisabeth di Brucker.

Oltre a queste, altre novità 
sono annunziate: Le grand en
fant di André Ransan alla Mai
son de l ’Oeuvre, Sur l ’autre r i 
ve di Auguste Villeroy al Théâ
tre Aide et Protection, Un af
faire di Pierre Varenne e Rai
mond Sylva alla Comédie Cau- 
martin, Aux limites de la vie 
di Maurice Cimber a l ’Oeil de 
Paris, e Lo jeune fille espa
gnole di M. Rostand al Théâ
tre Sarah Bernhardt. La prin
cipale interprete di questo la
voro sarà la celebre canzonetti
sta spagnola Raquel Meller.

Intanto hanno avuto vivissi
mo successo due lavori italia
ni: Les cent jours di Forzano, 
traduzione francese ili Campo 
di maggio, e L’Homme, la Bè
te et la Verta di Pirandello. 
Quest’ultimo, come sapete, è 
stato interpretato in francese 
da Marta Abba, assieme ad al
cuni fra i migliori attori fran
cesi.

Les cent jours, accolto con 
grande successo di pubblico 
e di critica, sono stati rap
presentati all’Ambigu, con 
questi interpreti principali: 
Firmin Gémier, ex direttore 
dell’Odèon, nella parte di Na
poleone, Henri Beaulieu (Fou
ché), Roulier (Principe Giu
seppe), Varenne (La Fayette), 
Bourdel (principe Luciano). 
Le parti femminili, tre in tut
to, sono state interpretate dalle 
attrici: Munte (Letizia), La- 
faiette (Ortensia), Madge Ger
ii y (Madame de Marsali).
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P E R S O N A G G I
O m irev ìllc  r C haudiray y Cu
ra n d a i y P e rido ine  y Mere au  y 
C a ren iin  y La s igne ra  O m fre- 
v il le  y La  s ig no ra  C haudiroy y 
La « ignara C u ran da i y La si> 
¿nera P e rido ine  y La  «Ignara 
M oreau y La  «cre ila  A l O m ire- 

v ll le  y Lu i«a

U N villino nei dintorni di Versailles. I l  signore e la signora 
Omfreville, proprietari del villino, danno un pranzo ai 

loro amici intimi, verso la metà di ottobre.
Omfreville (sottovoce, a sua moglie) — Naturalmente, Ca- 
rentin arriverà per ultimo.
La signora Omfreville — Speriamo almeno che venga con 
sua moglie!
Omfreville -— Ali, se almeno venisse auche sua moglie!
La signora Omfreville — E’ quasi certo che sua moglie non 
verrà. Ha telefonato apposta questa mattina per avvertire che 
si sentiva poco hene.
Omfreville — E da questa mattina non sei riuscita a trovare 
nessuno? Allora facciamo mangiare Luisa in cucina.
La signora Omfreville — Non è possibile. L ’abbiamo fatta 
venire apposta da Clermont Ferrand, per questo pranzo... Cre
do anzi che se ne sia accorta, che l ’abbiamo invitata solamente 
per fare da quattordicesimo a tavola.
Omfreville -— Come quattordicesima persona, la cugina Luisa 
poteva anche passare. Ma come tredicesima è impossibile.
La signora Omfreville — Zitto! Speriamo che nessuno si 
accorga che siamo in tredici...
Carentin (entra sbuffando) — Buongiorno, signora Omfrevil
le... Mille scuse, prima di tutto... Naturalmente sono l ’ultimo 
ad arrivare...E poi arrivo senza mia moglie... Poverina, scu
satela: è a letto con una febbre terribile!
La signora Omfreville — La vostra signora ha fatto benis
simo a rimanere in casa, dal momento che si sentiva poco 
bene. Stamane al telefono le ho detto di venire lo stesso, 
semplicemente perchè non credevo che la cosa fosse grave. Ma 
dopo quello che mi dite, sono contenta che non abbia com
messo un’imprudenza. Con la febbre non si scherza! 
{Presentazioni, in attesa che i l  pranzo finalmente cominci. La 
signora Omfreville si allontana per andare a far scomparire 
i l  quattordicesimo coperto. Quell’imbecille di Carentin sarà 
messo, per punizione, vicino alla cugina Luisa. Poi la signora 
torna in  giardino e annuncia che ci si può mettere a tavola. 
I l  cielo si è intanto coperto di nuvole. Come nelle cattive 
commedie, un vecchio domestico annuncia : « La Signora è 
servita ». Tutti si siedono. I l  pranzo comincia come tutti i 
pranzi éleganti del mondo : con tre cucchiai di minestra fred
da in un piatto. La cugina Luisa, i l ministro della Marina e 
altri tre invitati sorbiscono la minestra, facendo un rumore 
infernale. La signora Omfreville è terrorizzata dal pensiero 
che gli invitati si accorgano di essere tredici e cerca di intavo
lare una conversazione gaia qualsiasi).
La signora Omfreville — Ebbene, mio caro Ministro, siete 
stato contento del vostro soggiorno a Tolone? A l banchetto 
degli ufficiali di marina avete fatto un bellissimo discorso. 
I l  M inistro — Non esageriamo! Ho detto quello che dicono 
tutti i ministri della Marina: ho esaltato l ’idea di eroismo e 
l ’amore del mare.
La signora Omfreville — Avete visitato le corazzate?
I l  M inistro — Naturalmente. I  giornali di opposizione hanno 
insinuato che io vedevo una corazzata per la prima volta in 
vita mia. Invece sono stato tre volte in Inghilterra... Ora, 
che io sappia, è materialmente impossibile andare in In
ghilterra senza traversare i l  mare. Dunque ho anch’io la mia 
esperienza. (Ride, ricambiato da piccole risate senza convin
zione).
La signora Omfreville — E’ giusto. Non capisco perchè si 
cerca sempre di diminuire i grandi uomini.
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I l  M inistro — E notale che, nonostante il 
mare in burrasca, io non ho sofferto.

La moglie del M inistro — Questo è vero... 
Gastone non soffre il mal di mare. Una volta dal
la finestra del nostro albergo, a Finistère, ab
biamo assistito a una tempesta spaventosa. Nes
suno aveva più voglia di mangiare. Invece Ga
stone si è seduto, come se niente fosse.

Omfreville — Meraviglioso! (Si accorge che 
bisogna assolutamente far deviare la conversa
zione e far partecipare a essa anche gli altri in
vitati). Ma che cosa volete? Su ogni persona un 
po’ in vista, si creano delle strane leggende. Im 
possibile poi di smentirle.

Durandal — E’ inutile smentirle: basta i- 
gnorarle.

I l  M inistro — E’ esatto, caro professore. Stes. 
sa cosa per voialtri chirurghi. Quando un ma
lato qualsiasi vi muore sotto i  ferri, si parla su
bito di assassinio. (Brivido divisibile fra gli in
vitati, che intanto si sono già accorti dì essere 
tredici in tutto. I  domestici servono il pesce).

Durandal — Nessun malato muore di ope
razione chirurgica.

I l  M inistro (che non ha capito) — E allora, 
di che cosa muore? Delle conseguenze dell’ope
razione?

Durandel — Nemmeno. Non si operano che i 
malati in condizioni disperate e si operano per 
offrir loro un’ultima possibilità di vivere, di 
non morire. Sarebbe troppo bello, per la chi
rurgia, se il colpo riuscisse tutte le volte. Nella 
maggior parte dei casi, la malattia è più forte 
del chirurgo più abile. E la morte trionfa. (Le 
parole del chirurgo, pronunciate con voce secca 
e autoritaria, non aggiungono nessuna cordialità 
all’ atmosfera generale).

Peridoine (del quale si sa che è membro del- 
VAccademia, ma di cui si ignora a quale titolo 
sia diventato accademico) — Tutto ciò è verissi
mo... Capita la stessa cosa in archeologia. Si 
crede sempre che gli archeologi non sappiano 
scoprire nulla. Qualche volta, effettivamente, si 
ingannano; ma alcune volte indovinano, come in 
Egitto.

La signora Omfreville (entusiasta di aver 
finalmente trovato un nuovo tema un po’ più 
allegro di conversazione — E’ vero! Siete stato 
in Egitto anche quest’anno! Professore, raccon
tateci qualcosa del vostro viaggio.

Peridoine — E’ stato un viaggio drammati
cissimo. Sono stato con due colleglli a visitare 
la famosa tomba di Tutankamen... Voi sapete 
quello che si dice... Per colpa di una strana 
coincidenza, tutti coloro che si sono trovati 
mescolati alle operazioni di scavo di quella tom
ba, sono morti in maniera improvvisa fulminan
te misteriosa. Noi però, io ed i  miei due amici, 
non eravamo affatto impressionati. Nessuno di 
noi era superstizioso. Tuttavia, quando siamo
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entrati nella camera mortuaria del celebre Fa
raone, ci siamo tutti e tre sentiti un po’ tur
bati. Un mese dopo, eravamo di ritorno in Fran
cia. Ebbene, quindici giorni or sono, i due a- 
mici che erano con me in Egitto hanno trovato 
la morte nella recente catastrofe ferroviaria, di 
Serquigny. Naturalmente si tratta di una sempli
ce e banale coincidenza. (La piccola storia del- 
VAccademico non produce effetto comico).

La Signora Omfreville — E’ spaventoso! Mi 
ricordo perfettamente della catastrofe ferrovia
ria di Serquigny... Naturalmente, quella notizia 
vi ha fatto una grande impressione.

Peridoine — Naturalmente, cara signora, ma 
si è trattata di una coincidenza in più. Queste 
coincidenze possono evidentemente impressiona
re sfavorevolmente un cervello debole. Ma io 
non credo alla iettatura. Le prime sedicenti v it
time di Tutankamen sono morte di malattia. I 
miei due colleglli invece sono morti in una ca
tastrofe ferroviaria. Non è quindi la stessa cosa.
Si tratta di casi di morte troppo differenti, per 
poter avere una origine comune. E poi ammet
tiamo pure, per un istante, che il fantasma del 
faraone defunto possa inoculare delle malattie 
mortali nei suoi visitatori. Rimane tuttavia dif
ficile credere che lo stesso fantasma possa ucci
dere i suoi visitatori, a distanza, sotto forma di 
accidente ferroviario. Del resto, altra prova con
vincente. Nella catastrofe di Serquigny sono mor- « 
te venticinque persone. Di queste venticinque 
persone, solamente due avevano visitato la tom
ba di Tutankamen. Le altre ventitré non erano 
mai state in Egitto. Allora, che cosa dobbiamo 
credere? Dobbiamo forse ritenere che, causando 
la catastrofe ferroviaria di Serquigny, i l fantasma 
di Tutankamen abbia ecceduto e abbia ucciso 
ventitré persone in più ? Una coincidenza... Una 
semplice coincidenza... Del resto, è stupido es
sere superstiziosi.

I l  M inistro (con veemenza) — Sì, è stupido, 
ma io al vostro posto, caro professore, non sarei 
niente affatto tranquillo. Io trovo che i l  vostro 
racconto è un qualche cosa di formidabile. Se 
fossi in voi, avrei paura di mangiare, di dor
mire, di respirare, di vivere. Farei analizzare 
tutti i miei alimenti... Io, lo confesso, sono ter
ribilmente superstizioso. Del resto, mi sarebbe 
difficile non esserlo. Ascoltate... Si dice che non 
bisogna mai passare sotto una scala, perchè por
ta sfortuna. Ebbene, io sono passato una sola 
volta in vita mia sotto una scala, distrattamente, 
perchè pensavo ad altro, senza accorgermene. A 
quell’epoca, ero sottosegretario alle Poste e Te
legrafi. Ebbene, la sera stessa, i l Ministero di 
cui facevo parte era rovesciato.

La moglie del M inistro — Gastone ha la ma
lattia della superstizione. Fa sempre attenzione 
a non mettere mai le forchette in croce, non viag
gia mai di venerdì, crede alla iettatura del nu-
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mero 13, al cappello sul letto, al gatto itero, al
l ’ombrello aperto in casa, al piede sinistro, a 
tutto. La superstizione ha sempre un fondo di 
verità. Per fortuna, poi, esistono i feticci: i fe
ticci che portano fortuna. E in politica la for
tuna è quasi tutto i l suecesso. Per diventare m i
nistro bisogna, prima di tutto, essere fortunato.

Omfreville {vivacemente) — Non esageriamo 
e non dimentichiamoci dell’esistenza dei valori 
personali, dell’esistenza dell’ ingegno. In. politi
ca, in medicina, in archeologia, in  commercio, 
è sempre la stessa cosa: ci vuole un grande in
gegno capace di profittare di una piccola fortuna.

I l  M inistro — Niente affatto... La fortuna è 
quasi tutto, specialmente in politica. Tutti sanno 
che non bisogna mai costituire un Ministero di 
tredici membri e che una maggioranza di tredici 
voti è di cattivo augurio.

Omfreville (per fare, lo spiritoso) — Una mag
gioranza di dieci voti porta ancora più sfor
tuna, non è vero?

I l  M inistro — Amico mio, vi consiglio di 
non scherzare troppo su questi argomenti mi
steriosi. Tulli credono a queste cose, anche quelli 
clic fanno finta di non crederci. Domandate al 
professore Dimandai la sua opinione a propo
sito delle operazioni del venerdì.

Durandal — Le operazioni chirurgiche del 
venerdì vanno male, quasi quanto quelle degli 
altri giorni. Ma personalmente, lo confesso, 
quando opero al venerdì, io sento sempre in  me 
una specie di apprensione. E molto probabile 
che questa apprensione stessa tolga alla mia tec
nica chirurgica una parte del suo effettivo valo
re. Ecco quindi spiegato perchè le mie opera
zioni del venerdì sono sempre un po’ meno fe
lici del solito.

I l  M inistro (trionfante) — Dunque, por una 
ragione o per Taltra, voi al venerdì operate me
no felicemente degli altri giorni.

Durandal (per fare lo spiritoso) — Sì, ma io 
opero al venerdì solamente quegli ammalati che 
non sono assolutamente in condizione di aspet
tare fino al sabato. Del resto, credete a me, sì 
tratta di cose misteriose, ma ohe in realtà hanno 
quasi sempre una spiegazione logica.

I l  M inistro — In ogni modo bisogna ricono
scere che ci sono dei giorni in cui la sfortuna...

La signora Omfreville — Naturalmente, la 
sfortuna esiste.

I l  M inistro — Lo vedete, signora, che siete 
superstiziosa anche voi?... Tutti gli esseri umani 
sono superstiziosi, tutti... Scommetto che voi, 
signora, andate talvolta a farvi fare le carte.

I.a  signora Omfreville — Mai!... Se mi deve 
capitare una disgrazia, preferisco non saperlo
prima. . . .  . . ...I l  M inistro (sempre piu trionfante)— i l  ap
punto quello che sostenevo: anche voi siete su
perstiziosa.

La signora Omfreville — Non credo alle car
te, ma ho paura di finire per crederci... Ecco 
perchè non vado mai a farmi fare le carte...

La bella signora Moreau — Avete perfetta
mente ragione, amica mia. Le previsioni sono 
una cosa terribile. Una mia amica si trovava un 
giorno in un salotto mondano. Un giovanotto 
propose di leggere le linee della mano. I l  gio
vanotto era abilissimo in questa lettura, soprat
tutto perchè conosceva molto bene i presenti. 
Poi, dopo aver letto parecchie mani, i l giova
notto in questione arrivò davanti alla mia ami
ca, che vedeva per la prima volta. Dolio una 
breve esitazione, la mia amica rispose alla p ri
ma domanda del giovanotto: «Sì, signore, po
tete dirmi tutto, perchè io non ho paura di 
nulla ». 11 giovanotto cominciò con delle rive
lazioni d’indole generale e piuttosto insignifican
ti; poi precisò: «Vedo una persona alla quale 
voi tenete moltissimo. Ditegli di diffidare dei 
gatti neri. A questa persona capiterà una grave 
disgrazia per colpa del gatto nero ». La mia a- 
inica aveva un fidanzato, al quale teneva moltis
simo, e cominciò a ridere della profezia del gio
vanotto. Fra le altre cose, era una profezia di 
stile troppo comune. La mia amica raccontò la 
cosa al fidanzato. I  due fidanzati si burlarono 
della chiromanzia. Qualche mese dopo, i l fidan
zato della mia amica partì: era ufficiale degli 
aviatori. A l momento di dirgli addio, la mia 
amica mormorò: « Attento ai gatti neri! ». I l  
fidanzato promise, sorridendo, di evitare i gatti 
neri. Tre giorni dopo, l ’aeroplano che i l  fidan
zato della mia amica pilotava, si frantumò con
tro i l  suolo. L ’ufficiale fu raccolto sotto le ma
cerie del velivolo, con il petto sfondato e il 
cranio in frantumi. Alcuni operai stavano già 
per portar via il cadavere dalle rovine dell’au- 
pareechio, quando a un tratto un piccolo gaLto 
nero uscì dalla carlinga: un gattino, clic aveva 
fatto l ’ascensione tragica insieme al pilota e, mol
to probabilmente, a sua insaputa. (L ’atmosfera 
della sala non si è affatto rallegrata).

Durandal (rompendo il silenzio) — La cosa è 
spiegabilissima. I l disgraziato aviatore ha, in pie
no volo, scoperto l ’esistenza del gatto a bordo. 
Si è ricordato della profezia, si è impressionato 
e ha eseguito una falsa manovra.

La bella signora Moreau — Lo so, profes
sore, tutti dicono la stessa cosa e credono nella 
spiegazione che voi stesso avete formulato. Ma 
il fatto in sè continua a rimanere là, nella sua 
tremenda realtà, implacabile, incomprensibile.

La vecchia signora Peridoine (con 'ingenuità) 
— E il gattino è rimasto vivo, spero?

La bella signora Moreau — Sì, signora, nem
meno una scorticatura.

La vecchia signora Peridoine — Meno ma
le! Insemina, anche la vostra storia è una di 
quelle che per fortuna finiscono bene.
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La bella signora Moreau (stupita) — Ma...
La signora Omfreville (sottovoce, alla bella 

signora Moreau) — La signora Peridoine ci sente 
poco. E’ probabile che abbia udito soltanto una 
parte della storia.

Carentin — Questo è molto bello. Insomma, 
ciò che lia portato disgrazia all’aviatore della vo
stra storia è, alla fine dei conti, un feticcio. 
Perchè in generale il gatto nero non è conside
rato, credo, come un portafortuna. Io mi do
mando se i feticci non siano una cosa material
mente funesta. Uno dei miei amici si è schiac
cialo un occhio contro un feticcio di bronzo che 
egli aveva avuto l ’imprudenza di collocare v i
cino al volante.

La signora Omfreville — Questo non ha nien
te a che fare con la superstizione.

Carentin —• Ma sì, cara amica. Da piccino ho 
conosciuto una vecchia amica dei miei genitori, 
che aveva in campagna un villino vicino al no
stro. Una brava donna, che aveva una paura 
orribile dei ladri, degli spettri, degli animali 
feroci, dei ragni, dei temporali, e di tutto ciò 
di cui una vecchia signora sola può aver paura. 
La vecchia signora, per calmare in certo qual 
modo la sua paura, si procurava continuamente 
dei feticci. Ne aveva tutta una collezione. Oltre 
ai feticci classici conosciuti in Francia, come

corda dell’impiccato, amuleti negri, feticci in
diani e siamesi, la vecchia signora aveva anche 
tu tti i giocattoli più o meno cretini, che sotto il 
nome commerciale di feticci, si sono confezio
nati in questi ultim i anni. Ma la vecchia signora 
credeva soprattutto ai feticci naturali. Per dieci 
anni di seguito la povera signora ha affannosa
mente cercalo, camminando a quattro zampe 
sull’erba del giardino, il famoso trifoglio a quat
tro foglie. Ogni giorno, due o tre ore di accanita 
ricerca. La povera signora tornava stanca morta 
da quelle ricerche, ma sempre senza aver tro
vato nulla. Un mattino trionfò. La signora trovò 
il quadrifoglio così ardentemente desiderato. 
Pianse dalla gioia e raccontò con entusiasmo la 
cosa a tutti i suoi vicini. Per la prima volta in 
vita sua, andò a dormire con l ’animo tranquillo. 
Durante la notte, la povera signora fu bru
talmente assassinata da un bandito che la Polizia 
non è mai riuscita a identificare. La testa 
della vittima fu trovata martirizzata a colpi di 
martello e i l suo collo era stato tagliato da un 
colpo di ascia. Debbo soggiungere che il qua
drifoglio che la vecchia signora prima di cori
carsi aveva accuratamente deposto sul comodi
no, era misteriosamente scomparso. (La storia 
non realizza nessun effetto di ilarità).

La signora Omfreville — Ma questa è una
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banale storia di briganti, come ce ne sono tante!
Carentin — E’ una storia autentica, capitata 

a una signora della quale vi potrei anche pre
cisare il nome.

I l  M inistro — Ma si, non ne dubito affatto. 
Anche nella mia provincia di Finistère, sono ac
caduti drammi strani ed abbominevoli, ai quali 
i l  vostro racconto, senza volerlo, mi ha fatto 
pensare.

La moglie del M inistro — Ti ricordi l ’assas
sinio della signora Couzinac nella sua fattoria?

I l  M inistro — Precisamente... Ecco un’altra 
sinistra avventura, nella quale la superstizione 
recita una parte importante. La signora Couzi
nac era una ricca proprietaria di fattorie e aveva 
preso con sè, a lavorare, un contadino che in 
paese passava per iettatore. Tutti in paese erano 
convinti di questa facoltà diabolica del giovane 
contadino; ma la signora Couzinac gli diede del 
lavoro lo stesso, perchè aveva bisogno di mano 
d’opera per i lavori della fattoria. Ebbene, la 
seconda sera, la signora Couzinac è stata miste
riosamente assassinata. I l  contadino iettatore, da 
quella notte, è scomparso. Nessuno lo ha mai 
più riveduto.

Durandal — E’ perfettamente inutile molti
plicare gli esempi. Tutto è chiaro e logico. L ’a
viatore s’impressiona quando vede un gatto ne
ro nella carlinga. La vecchia signora manìaca 
attirava l ’attenzione dei ladri precisamente con 
la sua paura dei ladri. I l  giorno in cui ha tro
vato i l  quadrifoglio tanto desiderato, che cosa è 
accaduto? Dalla gioia, non ha più preso le sue 
solite precauzioni e avrà lasciato, che so, una 
finestra socchiusa o una porta aperta.

I l  M inistro — Spiegate un po’ tutto quello 
che volete, ma la verità è una sola: siamo cir
condati da forze misteriose, invisibili, e incom
prensibili. Noi, per esempio, siamo adesso qui, 
intorno a questa tavola, e siamo tutti molto se
reni. Ma se qualcuno venisse a dirci quello che 
sarà il nostro prossimo avvenire, saremmo tutti 
terrificati. Ognuno di noi, caro professore, è 
alla mercè di un aneurisma, di una embolìa, 
che ci può uccidere nel giro rapido di un se
condo. Può anche darsi che, ritornando a Pari
gi, le nostre automobili vadano a frantumarsi 
¡contro gli alberi. Può darsi ancora che questa 
notte un terribile terremoto distrugga Parigi. 
Può darsi ancora che questa medesima notte un 
orribile assassino venga a sgozzarci durante il 
sonno. Chi lo sa?

La signora Omfreville (cercando di sorride
re) — Le vostre prospettive di avvenire sono mol
to divertenti.

I l  M inistro — Io non predico niente, cara si
gnora. Io non sono personalmente iettatore. Se 
lo fossi, i miei concittadini non mi avrebbero e- 
letto deputato. Io spero invece che a noi per
sonalmente non succederà nulla... Lo spero... Ma

riconoscete, in via teorica, che tutto è possibile.
Durandal — Se si pensasse continuamente a 

tutto ciò che è possibile, non si respirerebbe più.
La moglie del M inistro — Non dico dì pen

sarci sempre; ma di pensarci qualche volta. Per 
i l  giorno in cui si decide di fare un’assicura
zione sulla vita.

(A forza di propositi allegri del genere, il 
pranzo finisce. Gelati. Frutta. Quasi tutti rifiu 
tano i l  dolce, come se fosse avvelenato. La con
versazione non trova il modo di riaccendersi. Fi- 
nalmente i l  supplizio termina e si passa in salo
ne, dove è servito i l  caffè).

La signora Omfreville — Carentin, una tazza 
di caffè?

Carentin — Volentieri, ma a condizione che 
mi lasciate andar via fra due minuti. Ho pro
messo a mia moglie che sarei tornato a casa 
presto, per avere sue notizie.

La signora Omfreville — Ma certo!
Carentin — Siete una padrona di casa sempli

cemente adorabile. E scommetto che mi permet
terete persino di andarmene senza dire arrive
derci a nessuno.

La signora Omfreville — Inteso, ma voi pro
mettetemi a vostra volta di non fare della velo
cità con la vostra vettura nel tornare a casa.

Carentin — Sapete bene che io sono l ’auto
mobilista più prudente del mondo!

La signora Omfreville — Allora arrivederci 
e tanti saluti alla vostra signora. Ditele che do
mani passerò da lei. (Carentin bacia la mano 
della signora Omfreville e se la svigna. Tuttavia 
la sua partenza non riesce a passare inosservata, 
perchè due minuti dopo gli invitati odono un 
brontolio di motore).

Omfreville (sottovoce, a sua moglie) — Il 
pranzo è stata una catastrofe. Si debbono essere 
accorti che eravamo in tredici. Non si è parlato 
che di iettatura.

La signora Omfreville — Cercherò di orga
nizzare qualcosa di allegro. ( I due coniugi cir
colano fra i  loro ospiti e cercano dii far gradire 
delle storie allegre, ma tutti naturalmente le 
conoscono già. Come se la Fatalità volasse nel
l ’aria, la conversazione fa sempre ritorno ai sog
getti più lugubri. A un tratto un domestico dal 
volito agitato entra nel salone e invita Omfreville 
a uscire. Pochi minuti dopo ritorna nel salone 
con la faccia sconvolta).

Omfreville — Amici miei, una notizia ter
ribile... Mi hanno telefonato proprio in questo 
momento... Carentin ha avuto un incidente au
tomobilistico a un chilometro da qui. Ho man
dato i l  mio chauffeur... Professore Durandal, 
posso pregarvi di seguirmi?

Durandal — Ma certo... I l  tempo di andare 
a prendere la valigia dei ferri nella mia vettura 
e sono da voi.
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La signora Omfreville (sottovoce a suo ma

rito) — Si tratta di cosa grave?
Omfreville — Al telefono non hanno saputo 

precisarmi nulla. In ogni modo ho dato ordine 
di portarlo qui. Fai immediatamente preparare 
una camera e telefona alla moglie che suo ma
rito passerà la notte da noi. Insomma, trova un 
pretesto qualsiasi. (Si precipita fuori del salone, 
insieme al chirurgo).

I l  M inistro (a sua moglie) — Lo vedi che 
non mi sono ingannato? Ero sicuro che sarebbe 
succeduto qualche cosa.

Peridoine — Esattamente la stessa cosa che 
è succeduto ai miei due colleghi. La stessa cosa...

( / mormorii continuano. Cinque minuti dopo, 
sì sente i l  brontolio di una vettura. Si sentono 
porte che si chiudono e alcuni passi lungo le 
scale. Tutti nel salone fanno silenzio, per udire 
meglio ciò che accade. Finalmente la signora 
Omfreville apre la porta del salone).

I l  M inistro (precipitandosi) — Ebbene, che 
cosa succede?

La signora Omfreville (estremamente ner
vosa) — Non so... Credo che sia ferito alla te
sta, ma non credo che si tratti di cosa grave... 
Per fortuna, i l professore Durandal era qui.

Omfreville (un po’ più calino di sua moglie, 
ma molto pallido) — Sentite, amici miei, io sono 
letteralmente desolato di questa tragica avven
tura e penso che voi serberete di questa serata 
un cattivo ricordo.

I l  M inistro — Andiamo... La colpa non è 
mica vostra... Ma spero che si riuscirà a sal
varlo .

Omfreville — Naturalmente... Non credo che 
si tratti di cosa importante. La vettura ha urtato 
in un albero. Carentin è caduto sui vetri rotti. 
Ecco perchè ha perso molto sangue... Ma Du
randal esclude che ci sia frattura. Del resto, ecco 
i l  professore!

Durandal (rientrando) — Ecco...
Omfreville (avidamente) — Ebbene, profes

sore, che cosa è successo esattamente?
Durandal — Prima di tutto, l ’ho fatto rin 

venire con del cognac. Poi gli ho medicato le 
ferite alla testa e ho fatto cessare l ’emorragia. 
Non c’è stata frattura di cranio. Qualche con
tusione sul corpo, ma senza eccessiva graviIà. 
Ma il colpo è stato forte e ci vorranno alcuni 
giorni di assoluto riposo. Naturalmente, possono 
poi sopraggiungere delle complicazioni, possono 
esserci delle lesioni interne. Tutto è possibile, 
però non è molto probabile che queste lesioni 
interne ci siano effettivamente.

(La dichiarazione di Durandal sebbene for
mulata con voce molto gelida, rassicura un no’ 
tutti. Si sentono dei sospiri di sollievo. Tutti, 
senza volerlo, pensano con gioia alla supersti
zione dei tredici a tavola, secondo la quale ba
sta i l  verificarsi di una sola disgrazia, anche non

molto grave, per eliminare per sempre V influen
za nefasta. La legge dei tredici a tavola ha quin
di già avuto in Carentin la sua vittima. Quindi, 
più nulla da temere. Questo pensiero riscalda un 
poco gli animi).

Omfreville — Professore, sono desolato di a- 
vervi costretto a lavorare in casa mia. In com
penso, accettate un buon cognac e un sigaro.

Durandal — Con vero piacere.
I l  M inistro (amabile) — Sento anch’io in 

questo momento una viva simpatia per le qua
lità intrinseche del vostro cognac.

La signora Omfreville —■ Liquori per tutti!
Durandal (bevendo il cognac e fumando il 

sigaro) ■— Non bisogna mai esagerare, nella vita. 
Gli accidenti automobilistici sono la cosa più 
frequente di questo mondo. Del resto, Carentin 
se la caverà con poco. D ’altra parte, la colpa è 
anche un po’ sua. Non si circola impunemente 
lungo le strade ad una velocità da nevrastenico 
e con un bolide come quello di Carentin. Lui 
stesso se n’è reso conto, quando ha aperto gli 
occhi e quando ha compreso la situazione. Era 
un po’ indebolito dall’urto, ma ha avuto la for
za di dirm i: « Professore, non sarà nulla. Fate 
le mie scuse alla padrona di casa e soprattutto 
non voglio che, per colpa mia, la serata diventi 
triste ».

I l  M inistro (con gaiezza) — Che pensiero gen
tile! Bravo Carentin!... Propongo di bere an
cora un cognac alla sua salute.

La signora Omfreville — Carentin è ecces
sivamente coraggioso per temperamento. D’al
tra parte, in guerra, ha avuto tre medaglie per 
le sue tre ferite.

I l  M inistro (sempre più sollevato) — Ma al
lora è una specie di professionista dell’eroismo.

Durandal — A proposito di guerra e di eroi, 
mi ricordo di un vecchio colonnello che ho ope
rato nel 1915. I l  colonnello aveva avuto l ’arteria 
femorale spezzata da una pallottola e ho dovuto 
amputargli la gamba destra. I l  colonnello sop
portò l ’operazione con un coraggio impressio
nante, ma un’ora dopo l ’amputazione, lo trovai 
sul letto che singhiozzava come un bambino. 
Cercai di consolarlo, di dirgli delle buone pa
role; ma i l  colonnello rispose: « E’ spaventoso... 
Otto giorni fa mi ero comperato un magnifico 
paio di stivaloni... Una meraviglia... Che cosa 
ne farò adesso che non servono più ?... Duecento 
franchi buttati via!...

I l  M inistro (scoppiando a ridere) —• E5 gra
ziosissimo. Delizioso!... E adesso voglio raccon
tarvi qualcosa anch’io. Uno dei miei elettori mi 
aveva pregato di mettere a posto suo figlio. Offrii 
un posto negli uffici del Ministero della Marina. 
Non appena mi udì pronunciare la parola « ma
rina », i l  povero padre esclamò : « Per carità, 
qualunque posto, purché non si tratti di marina. 
In famiglia soffriamo tutti di mal di mare ».
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Peridoine —■ Divertentissima, Del reato, un 
mio amico egittologo ha avuto una volta un’av
ventura, che mi ricorda un poco l ’accidente che 
è capita.o a Carentin. I l  mio amico, facendo de
gli scavi, trovò un magnifico sarcofago contenen
te una mummia di circa trenta secoli or sono. 
Nel disfare le bende della testa, si accorse che 
la mummia aveva una piaga sulla fronte. Nella 
iaga c’era una scheggia di vetro d’automobile, 
ì, d’automobile! Naturalmente, l ’egittologo 

concluse che la mummia doveva essere morta in 
un accidente automobilistico dell’epoca e si ac
cinse a fare un rapporto della sua sensazionale 
scoperta. L’automobile dei faraoni!... C’era di 
che alimentare i giornali di tutto i l  mondo per 
un mese di seguito. Quando poi seppe che gli 
era stato fatto uno scherzo, i l mio amico diventò 
furioso. Infatti era accaduto semplicemente que. 
sto; la mummia era stata portata nelle località 
degli scavi su un’automobile. Durante il tras
porto era accaduto un accidente e una scheggia 
di vetro si era conficcata nella testa della mum
mia. L ’egittologo dovette riconoscere che la sua 
scoperta era un po’ meno sensazionale di quan
to aveva in un primo tempo supposto. Mi r i
cordo che aH’Accademia abbiamo riso molto 
della casa.

Durandai. — Il caso di Carentin non ha di 
comune, con quello del vostro egittologo, che 
l ’automobile... Eppure poco fa, quando ho vi
sto Carentin tutto pallido, steso sul letto, mi so
no ricordato, chissà poi perchè, subcoscienza 
probabilmente, di quei cadaveri con i quali fa
cevamo tanti simpatici scherzi, quando eravamo 
studenti di anatomia. Per fortuna, Carentin si 
è affrettato a rinvenire e ad aprire gii occhi. 
Altrimenti, a forza di ricordarmi allegramente 
dei miei anni di università e dei miei studi di 
anatomia, avrei finito, senza accorgermene, col 
tagliargli una mano, per farne uno di quei gra
ziosissimi scherzetti, che erano la gioia di tutti 
gli studenti della mia epoca. Ma ripeto, per for
tuna Carentin ha aperto subito gli occhi.

I l  M inistro (ridendo) — Sarebbe stato po<_o 
grazioso per Carentin. Già, voialtri medici a- 
rnate mollo gli scherzi di carattere macabro. Del 
resto, gli scherzi macabri sono macabri, ma so
no anche degli scherzi. Carentin è un amico 
molto simpatico, ma fra parentesi, quello che è 
capitato gli spettava. Noi abbiamo parlato poco 
fa di superstizione. Ebbene, voi sapete meglio 
di me che in tutte le superstizioni si ammette 
che una vittima sola è sufficiente per calmare 
l ’ira degli dèi. Non è vero?

Peridoine — Verissimo. Una vittima basta a 
mettere in fuga l ’influenza malefica. E’ talmente 
vero che in tutte le religioni, egiziana, greca o 
latina, si offriva una vittima, una sola, per cal
mare gli dèi. Bisogna ritenere che con una vit
tima, una sola, gli dèi si calmassero effettiva-

rnente, perchè questo sistema della vittima tí
nica ha resistito ai secoli.

La signora Omfreville — E noi poco fa, 
con i nostri discorsi sulla superstizione, ab
biamo probabilmente irritato gii dèi. Carentin, 
poveretto, non è stato quindi che la vittima 
espiatoria. Povero Carentin!

Peridoine — Perchè, povero Carentin? An
zi... il ruolo della vittima da offrire agli dèi 
era molto onorifico. Lo si dava quasi sempre 
a una ragazza vergine e di rara bellezza op
pure a una pecora di grande valore. In fondo, 
è molto lusinghiero per Carentin, essere parago
nato a Ifigenia.
'r I I  -Ministro (ridendo rumorosamente) — Ili- 
genia Carentin... Delizioso!... In questo caso 
Omfreville sarebbe Agamennone... E io, pro
babilmente, sarei Menelao...

La moglie del M inistro — Preferisco essere 
paragonata a Elena che al cavallo di Troia.

I l  M inistro — Sempre vanitose le donne!... 
Non temere, cara, non ti ho mai preso per un 
cavallo di legno.

Omfreville — Questa scena mitologica è de
liziosa... Signor Ministro, voi siete senza dub
bio un uomo di molto spirito.

I l  M inistro — Quando si è ministri, biso
gna averne un poco, non foss’aìtro per poter 
rispondere sorridendo alle interpellanze.

La bella signora Moreau — Martedì scorso 
ero alla Camera, quando avete così genialmente 
risposto ai deputati comunisti.

La moglie del M inistro — Il deputato co
munista ha rimproverato a Gastone di consu
mare troppo carbone per le corazzate. E Ga
stone ha risposto: «Evidentemente, una flotta 
con il riscaldamento centrale sarebbe mollo 
più economica ». (Tutti ridono).

I l  M inistro — E adesso voglio raccontarvi 
l ’ultima storiella ebrea: un capolavoro. Dun
que, Levi incontra Isacco e gli dice: — Ho 
l’atto un magnifico affare... ( I l resto della 
storiella sii perde fra le risate).

Omfreville — Facciamo troppo chiasso... 
Non dimentichiamoci che Carentin sta dormen
do nella stanza disopra.

I l  M inistro — E’ vero!... L ’avevo comple
tamente dimenticato... Povero Carentin!... Si 
vede che è destinato a fare sempre da vittima 
espiatoria... A proposito, amici miei, avete no
tato che a tavola eravamo tredici?

T u tt i (quasi in coro) — Ancora di queste stu
pidaggini di superstizioni!... Andiamo!... Non 
ci credono che le serve di provincia... Sentite 
piuttosto l ’ultima storia marsigliese che si rac
conta... Marius dice a Olive... (Risate frene
tiche. La serata continua fra la massima al
legria ». J e a n  F a y a r d
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4P Tragedia in due battute. (Questa tragedia in due 
battute è stata scritta dall’umorista Alphonse Allais, 
negli ultimi anni del secolo scorso. E’ quindi scarsa
mente probabile che Alphonse Allais abbia rubato 
questa tragedia in due battute al geniale inchiostro 
di Achille Campanile). La scena ha luogo nel Para
diso Terrestre, poche ore dopo la creazione. Èva è 
piuttosto irritata e pensosa. Adamo pensa di di
strarla un poco, prende una foglia da una palma e 
si avvicina alla sua compagna a passi silenziosi. 
Poi le benda gli occhi con la foglia e, con voce artefat
ta, le chiede: — Chi sono? Indovina un po': chi sono?

Èva risponde, sorridendo: .. Ti riconosco... Sei
l'uomo-ser.penle!
Y La direzione di un teatro inglese aveva chiesto 
telegraficamente a Bernard Shaw raut.orizzazione 
di tagliare alcune scene di una sua commedia, per 
permettere agli abitanti dei paesi di periferia di fare 
a tempo, dopo lo spettacolo, a prendere fi ultimo treno.

Bernard Shaw rispose: « Ta
gli commedia impossibili. Mo
dificate orario treni ». 
se Un giovane autore si reca 
da un famoso mettinscena, 
che è stato nominato direttore 
di un teatro, e gli dice:

— Voi mi avevate detto che 
se aveste avuto un teatro a 
vostra disposizione, avreste 
subito messo in scena la mia 
commedia.

-— Vi avevo eletto cosi, pei 
che non avevo nessun i,cairn a 
mia disposizione.
+ Di un tale, che è sempre 
molto sudicio e molto spetti
nato, Tristan Bernard dice: —
Ha sempre l'aria di uscire da 
un bagno, die non lia preso.
■a, L’umorista Pierre Veber in
contra un amico e gli dice:

— Senti, caro, voglio dirti 
subito la mia ultima battuta...
Se non te la dico subito, fra 
quindici minuti al massimo sa
rà diventata di Tristan Ber
nard, come tutte le battute.

§ Una vecchia attrice si reca dal capocomico e gli 
dice: — Signor direttore, Carlotta mi ha dato della 
vecchia cretina, davanti a tutta la compagnia.

Dieci franchi di multa a Carlotta. — dice il di
rettore, — per avervi dato della vecchia, 
tv -Mia Sala Stampa a San Silvestro di Roma go
deva sinistra fama di ietraiore un tale che per degni 
rispetti non si nomina: lamio micidiale, al cui appa
rire non era escluso che le lampadine elettriche del
la salti non si fulminassero tutt’insieme.

Una sera, giunto finitimo dell’anno, capitò Paolo 
Monelli, di passaggio per salutare qualche collega: 
e per ingannare l ’atlesa, si mise a fabbricare un 
cartellino che poi prima d'alutarsene appese al mu
ro. Diceva: « il collega Xonloiioniinaie augura a tut
ti buona fine ».
•f- Castone Monaldi racconta in un crocchio d’amici.

— Stanotte sono scampato da un brutto pericolo. 
Immaginate; entro in casa, al buio, e scorgo un'om

bra 1 Senza un attimo d’esita
zione, cavò dalla tasca la ri
voltella e faccio fuoco. «Pum... 
pum...» Dopo di che, accendo 
la luce. Ebbene, lo credereste? 
Avevo sparato contro il mio 
paletot!

—• Va bene, — commenta uno 
degli ascoltatori. — ma il 
brutto pericolo da cui dici di 
essere scampato, in che cosa, 
consisteva?

— Come, — urla Monaldi. — 
ma pensa se in quel paletot 
ci fossi stato io! 
tf Arturo Falconi non si può 
dire che sia magro. E non si 
può dire nemmeno elle egli di
giuni per non aumentare an
cora di più la sua placida pin
guedine. Tutti ricorderanno 
che in « Wunder bar » egli di
vorava con incredibile rapi
dità un monumentale piatto 
di fettuccine al sugo.

Ma, poiché accusava qualche 
disturbo, Arturo un giorno si 
recò dal medico il quale gli 
consigliò senz'altro di ridurre
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C m  i t i
gli attori, le attrici, i direttori e 
amministratori di Compagnie, gli 
autori, i filodrammatici, gli orga
nizzatori di spettacoli di beneficenza, gli amici, i nemici

s a p p i a n e
che non spediremo mai, a nessu
no, per qualsiasi ragione, copie 
di DRAMMA arretrate SE PRIMA 
NON ABBIAMO RICEVUTO L’IM
PORTO ESATTO DEI NUMERI 
CHE SI RICHIEDONO. E’ inutile 
rivolgersi personalmente al nostro 
Direttore, è inutile domandare di 
spedire in assegno. Non abbiamo 
più voglia di correre dietro al no
stro denaro, senza pertanto riu
scire ad averlo, per aver manda
to copie di DRAMMA a coloro che 
promettevano di pagarle appena ricevute.



termocauterio

al minimo la quantità del 
cibo.

— Nemmeno per sogno! 
protestò Arturo, udendo 
quella prescrizione. — Bel 
gusto, morire di fame per 
campare un po’ di più!
Y In un teatro milanese 
si produceva il mese scor
so una compagnia dram
matica, composta di me
diocri elementi, una di quel
le compagnie drammatiche 
che giustificano pienamen
te la crisi del teatro, per
chè ne rappresentano una 
delle cause principali.

Uscendo dopo il secondo 
atto di una commedia, 
l ’avv. Arturo Orvieto lesse 
sulla porta d’accesso alle 
poltrone un cartello: «L’in
gresso alla sala è vietato 
ai cani ».

— Chissà chi ha messo 
quell'avviso! — esclamò un’elegante signora che ac
compagna l ’avv. Orvieto. — L’impresa del teatro o 
la compagnia?

— Probabilmente la Società Protettrice degli ani
mali, — rispose Orvieto avviandosi al guardaroba 
a ritirare il soprabito.
§ Alla seconda replica di una commedia d’un noto 
drammaturgo piemontese per parte d’una mediocrìs- 
sima compagnia, il teatro è quasi vuoto. Non sono 
occupate che poche poltrone. Due o tre fischi inco
minciano a sibilare.

Il capocomico si affaccia alla ribalta e grida:
— Se voi fischiate ancora l ’avrete a fare con noi. 

E non dimenticate che siamo in maggioranza.
r» Un aneddoto di Eugenio Giovannetti:

— «Il grande e il piccolo». Il bibliofilo Casella, ami
co d’Anatole France e padre 'dell’editore Casella, fu 
uno dei più graziosi, napoletani della seconda metà 
dell’Ottocento. La piacevolezza, la varia cultura, la 
devozione che aveva per artisti e letterati, lo face
vano e lo fanno ancora infinitamente caro a tutti.

Ma il buon Casella è sordo, sordo come un ban
co... Il caso volle che, nel 1891, fosse a Roma quando 
scoppiò la famosa polveriera di Vigna Pia. Com’è 
noto, lo scoppio fu così tremendo, che se ne udì il 
rimbombo fin da Ceprano.

Eran le sette e mezzo del mattino, li Casella era 
in letto nella sua stanza, all’albergo, ed aspettava il 
caffè, quando, d’un tratto, tutta Roma rintronò per 
l ’orribile esplosione. 11 buon Casella credette d’aver 
sentito qualcuno bussare alla porta e disse con voce 
lieta:

—■ Avanti!
E, passato un minuto, poiché nessuno si decideva 

ad aprire la porta, ripetè con più energia e con una 
punta di stizza:

— Avanti!
sì Dialoghi giocherecci tra Biancoli e Falconi:

— Alla caserma di Castro Pretorio, quanto fa sette 
più tre?

— Fa dieci.
— Non è vero! Invece fa cista, perchè è al Macao.

—- E tu lo sai qual’è il 
soldato più fortunato al 
pocher?

— No. Qual’è?
— il corazziere, perchè 

vede sempre la scala reale.
Pètrolini racconta:

— Due famosi bari, in 
attesa di qualche ingenuo 
da pelare, decidono di fare 
tra loro una partita all’é- 
carté. In questo gioco, chi 
riceve il re del seme do
minante segna un punto.

— « Però, — dice uno di 
essi, — fra noi giunchia
mo onestamente, senza ru
bare!

— D’accordo, onestamen
te.

« Cominciano a giuocàre 
e ad un tratto uno dei due 
accusa:

— « Il re!
— « Ho capito, — escla

ma l ’altro, buttando le carte. — Non giuoco più.
— « Ma perchè?
— « Perchè tu rubi. Come fai ad avere il re se li 

ho in tasca io tutti e quattro?!...
42? Paola Borboni, attrice di prosa e guidatrice di 
auto, portava la macchina a velocità eccessiva quan
do un metropolitano, con la scusa di volerle eleva
re una contravvenzione, le fece segno di fermarsi.

La bella Paola non se ne diede per inteso e seguitò 
a correre.

Questa palese disubbidienza ad un tutore dell’ar
dine (a piedi) spinse un altro tutore dell’ordine (in 
motocicletta) a impegnare una corsa di velocità 
pura con l ’attrice.

Paola perse la corsa perchè venne raggiunta dal
l ’agente.

—■ Signora, lei è in contravvenzione! Perchè non 
si è fermata quando l ’agente le ha fatto segno di 
fermarsi?

E la bella attrice, col suo miglior sorriso:
— Se una donna bella si dovesse fermare tutte 

le volte che un uomo le fa segno di fermarsi, non 
camminerebbe più...
i j  A Testa, capocomico, giunsero contemporanea
mente una lettera ed una ragazza.

La lettera raccomandava la ragazza, e la ragazza 
offriva la lettera e, dopo questa, se stessa per essere 
ammessa nella compagnia di Testa.

— Che cosa sapete fare?
— Io? Nulla!
— Andiamo male! E che cosa facevate prima?
— La dattilografa.
— Io non ho bisogno di dattilografe. Anzi; mi 

rincresce, ma non ho bisogno di attrici.
Vi fu un attimo di silenzio, poi Testa chiese con 

curiosità:
—■ E perchè siete stata licenziata?
— Perchè ho il difetto di baciare i miei princi

pali...
— Va bene! Adesso che ci penso ho bisogno di una 

attrice. Vi metterò oggi alla prova...
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