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i nostri sommari continueranno a portare solo gran
di firme, cioè i nomi dei nostri collaboratori la cui
valutazione dell’ingegno e dell’opera è stata ricono
sciuta dal pubblico. Ma poiché moltissimi lettori
hanno anche compreso da otto anni che è inutile
reoarsi dal giornalaio ogni quindici giorni per com
perare la rivista — potendola ricevere a casa quat
tro giorni prima che sia messa in vendita — e si so
no abbonati, li invitiamo a perseverare in questa
ottima abitudine e consigliamo gli altri di imitarli.
I ventiquattro numeri di I L D R A M M A che
coimpongono un anno, comperati ogni quindici gior
ni dai giornalaio, costano 36 lire. ABBONARSI CO
STA TRENTA LIRE. Chi manderà 30 lire alla nostra
amministrazione entro il 31 DICEMBRE 1931 RI
CEVERÀ’ IN RE''A10 QUATTRO ROMANZI POLI
ZIESCHI scelti fra testi pubblicati nella nostra Col
lezione CRIMEN: 1. J. J. RENAUD: La spilla vivente;
2. A. HOUGLARD: L’enigma delle nove dita; 3. H.
WITHE: Gli occhi in agguato; 4. W. MORLEY: La
morte apparente; 5. A. UPWARD: l! club delle ma
schere 6. ALLAN C. EDINGTON: Il delitto delia Kox
film; 7. J. S. FLETCHER: L’agente segreto; 8. EDGAR
WALLACE: L’appartamento numero due; 9. J. BRIGGS
MYERS: Il rubino maledetto: 10. LOYS LESKQV:: Da
venerdì a lunedì; 11. JESSEL BROWN: L’enigma dal
le sette inchieste; 12. JAMES WHiTNEY: La tragica
nave; 13. CHARLES S, HOPPIN: Il giardino insanguinato; 14, L. WEISS-PAGE: La sconosciuta di Villa
Ramblers; 15 SALLY DOOLEY: La cabina N. 19; 16.
WILLIAM MORLEY: La morte del consigliere; 17. J.
BRIGGS MYERS: Il delitto di mezzanotte; 18. ALLAN
STONE; Il mistero del grattacielo; 9. HENRY WADE:
II mistero della doppia morte; 20. ANTHONY BER
KELEY; L’uomo dai capelli rossi.
I vecchi e nuovi abbonati sono pregai: di indicare
i numeri dei fascicoli scelti e di rivolgersi alla AM
MINISTRAZIONE, Via G. BOVE, 2 - TORINO.
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Il cinema italiano è fatto, per la
maggior parte, di commedie filmate:
o sono commedie che hanno avuto
sul teatro grande successo e diven.
tano scenari per film; o sono scenari
fatti alla maniera tradizionale del
teatro. Nell’uno o nell’altro caso con
corrono gli attori drammatici per
dar vita a queste vicende. Ed è na
turale: dialogate al cento per cento,
almeno che le battute siano dette
bene. Così il nuovo anno comico è
incominciato con la metà degli at
tori del quale il teatro dispone; l’al
tra metà ancora oggi non ha assolto
gli impegni assunti; meglio: quan
do l’impegno sta per scadere, lo
rinnovano. Ma, trattandosi di film,
questo lungo metraggio contrattuale
non guasta. Ma guasta però al.
cune Compagnie ohe avrebbero
potuto formarsi e rappresentare
qualche lavoro italiano perchè in
questi primi mesi non abbiamo che
vaghi annunci di autori nostri, dei
quali si parla sempre e non si rap
presentano mai.
In copertina abbiamo in anticipo del
lo schermo Dina Galli, Aristide Baghetti, Francesco Coop, in una scena
dei film «Nini Falpalà», messo in
scena da Palermi per la Manenti
Film.
Ma Dina Galli e Baghetti, sono poi
ritornati al loro posto di comando;
la prima con Antonio Gandusio; il
secondo alla sua quasi stabile del
Manzoni di Roma.
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La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TIPOCALCON
dalla Zincografia GONFALONIÈRI di Torino, Via Vincenzo Monti, 11
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F iorenza R oder x ho sccncsciufo x Suzy r
I l barone dfIj»oly x Castsnaro da. Suìtaida,
a m m in is ira ts re x B o ris x I I Capo de lla
P o liz ia x E lis a XI I cam eriere x L a c a m eriera
❖
In sena c iiià q u a ls ia s i x Epoca presente x
2>a m ezzogiorno a m ezzanoiie
I l p rim o e i l secondo a do n e l vestibolo del
palazzo R oder x I I ie rzo a lio in u n a sala
del p ia n o su p e rio re dello siesso palazzo
ha scena rappresenta il vestibolo di un pa
lazzo in un quartiere elegante di una città qua
lunque. Uno scalone sontuoso in legno scol
pito mette ai piani superiori. Porte a destra e
a sinistra. A l centro una porta a vetri che dà
su una terrazza. M obili, tappeti, ecc., tutti ric
chissimi e di gusto squisito. A destra una pic
cola scrivania da signora. In primo piano, al
centro, un tavolino con Voccorrente per fuma
re. A i lati del tavolino, due poltrone. Un oro
logio a pendolo sul caminetto. Mezzogiorno di
una giornata di novembre. Quando il sipario
si alza, la scena è vuota.
I l Barone (circa 45 anni, distinto, molto ele
gante, capelli grigi. E’ il tipo dell’uomo che
ha sempre corteggiato molto le donne senza
essere mai preso sul serio. Sembra molto ner
voso e pulisce continuamente il monocolo. En
tra dalla porta centrale seguito dal cameriere.
Prende subito i giornali del mattino, vi cerca
qualcosa e, quando l ’ha trovata, getta il gior
nale prendendone un altro).
I l Cameriere — Devo annunziare i l signor
Barone?
I l Barone — No, grazie. Avete provveduto?
I l Cameriere — Sì, signor Barone.
I l Barone — Sicché l ’annunzio verrà pubbli
cato anche nei giornali della sera?
I l Cameriere — Precisamente, signor Ba
rone. Ecco le ricevute, (gli porge delle carte)
ed ecco il resto. (Fa l ’atto di porgergli del de
naro).
I l Barone — Tenete ¡pure.
I l Cameriere — Grazie, signor Barone.
(Pausa) Posso permettermi di dire che non mi
aspetto molto dall’annuncio ? La gente per be
ne ai giorni nostri, appartiene ad mia razza
quasi scomparsa. I l signor barone può essere
convinto che per diecimila franchi di mancia
nessuno riporterà quella borsetta d’oro.

I l Barone — E ’ quello ohe ho detto alla si
gnora. Avete ragione, Pietro.
I l Cameriere — I l signor Barone ha ancora
bisogno di me?
I l Barone — No, grazie. (Riprende i gior
nali, legge, in tono soddisfatto) Va benissimo...
perfetto... proprio così... (Cameriere si inchi
na ed esce a destra).
Elisa (entra da sinistra, elegantissima. E’ una
donnina gaia e frivola, molto truccata. Età in 
definibile).
I l Barone (si alza subito, scorgendola) — I
miei omaggi... siete deliziosa stamane... Che
ne dite di questa catastrofe? Fiorenza ieri se
ra a ll’Opera ha smarrito la sua borsetta d’oro.
Avete letto?
Elisa — Sì, sì, ed è per questo che sono ve
nuta qui invece di fare la solita passeggiata a
cavallo. Fiorenza sarà responsabile dei due
cento grammi di carne die oggi, non penderò.
I l Barone — Avete un aspetto magnifico.
Elisa — Non posso dire altrettanto di voi.
Comprendo come questo incidente vi abbia
turbato. Probabilmente stanotte Fiorenza non
ha chiuso occhio e neanche voi, immagino. Sie
te già qui... Tutta la casa è in moto... Ma rac
contatemi, come è accaduto?
I l Barone (racconta molto lentamente) —
Semplicissimo. Ieri nel pomeriggio ho telefo
nato a Fiorenza per sapere che faceva la sera.
M i ha risposto che sarebbe andata all’Ope
ra... Lohengrin... Che noia... non ho mai ca
pito la storia di quel cigno... Ho storto la boc
ca, ma per farle piacere l ’ho accompagnata...
(Pausa).
E lisa — Dunque l ’avete accompagnata... e
poi?
I l Barone — Fino al cigno tutto è andato
benissimo... NeH’intervallo abbiamo fatto un
giretto nel fumoir. Fiorenza si è fermata din
nanzi ad uno specchio per aggiustarsi i capel
li... che magnifici capelli...
Elisa — Non divagate. Avanti.
I l Barone — Torniamo nel palco. La sala
era al buio... i l direttore d’orchestra si dime
nava come un dannato... i l motivo del Graal
mi stordiva... ad un tratto sento la voce di
Fiorenza : « barone, per favore, datemi la bor
setta... ». Che voce...
Elisa — Tirate via, me ne parlerete un al
tro giorno.
I l Barone — Dunque, mi chiese la borsetta.
Dov’è?, le risposi. — Là, a fianco a voi, disse
lei. — Non vedo niente, risposi io. — Guardate
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meglio, rispose lei. — Come volete che guardi
se c’è tanto buio, soggiunsi. •— Cercate con la
mano. — Ho cercato... e ho preso due schiaffi.
— E ’ l ’ultima volta che esco con voi, disse
Fiorenza. — Forse è caduto a terra, arri
schiai... •—i Cominciai dunque a cercare per ter
ra. Accesi anche un fiammifero... feci cadere
una sedia con un fracasso terribile... Nel palco
non c’era assolutamente nulla. Siamo andati nel
fumoir, abbiamo cercato dappertutto, al buf
fet... sul divano su cui ci eravamo seduti; ho
affondato il braccio fino al gomito dietro i l cu
scino: ho ripescato un ventaglio, un bottone
di gilet, un biglietto per l ’esposizione del
1900... tutto, meno la borsetta. Che ne dite?
Elisa •— Che queste cose accadono solo a
voi...
I l Barone — Avrei voluto vedervi al mio
posto! Che avrei potuto fare? Non potevo fare
sbarrare le porte del teatro e perquisire tutti...
Non potevo provocare uno scandalo... no, no,
preferisco essere sgridato da Fiorenza.
Elisa (ridendo) — Dunque vi ha sgridato?
I l Barone — Credo... E’ addirittura scon
volta... pare che si tratti di un ricordo...
Elisa — Infatti è un regalo del suo povero
marito.
I l Barone — Avete letto i giornali? Che ne
dite? (Prende un giornale sul tavolo e legge
ad alta voce) « E ’ stata smarrita all’Opera una
borsa d’oro con fermaglio in brillanti, conte
nente un portamonete e piccoli oggetti d’oro.
Mancia di diecimila franchi a chi la riporterà
al palazzo Roder, collina delle Rose ». Che
stile, eh?
Elisa (ironica) — Immagino quanto avrete
dovuto penare per comporre quel capolavoro!
I l Barone — Oh! Non è facile trovare la
formula semplice e chiara... Poi sono corso in
tutte le redazioni. Ma di notte non si accettano
che partecipazioni di morte. Ecco perchè l ’an
nuncio è listato di nero. Poi mi sono precipi
tato in Questura.
Elisa — E ’ ben fortunata però Fiorenza di
aver trovato un simile amico... E come ha
preso la cosa?
I l Barone — E’ di umore nerissimo... Terno
che diventi nevrastenica !
Elisa —>Macché! Le donne sopportano i do
lo ri assai meglio che non si creda...
I l Barone — Salite un momentino a salu
tarla?
Elisa — Sì... Venite?
I l Barone — No. (Triste) Non oso ancora

comparirle dinanzi. La ferita è troppo recente...
Del resto devo ripassare dalla Questura.
Elisa — Buona fortuna. Arrivederci, barone.
I l Barone — I miei omaggi, signora. Pro
teggetemi voi.
Elisa — Volentieri, sebbene non lo meritia
te. (Fa per avviarsi alla scala).
I l Barone — A l piacere... (Prende i gior
nali e si avvia a sinistra dove si incontra con
Boris che entra bruscamente nel vestibolo) Ah!
siete qui, Boris... scusatemi, corro in Questu
ra. (Se ne va precipitosamente).
Boris (sui 30 anni, elegante, concitato sem
pre. Fa un gesto di rabbia verso la porta da
cui è uscito il barone) — Non lo posso soffri
re... (Scorge Elisa che sale e agita un giornale)
Buon giorno, Elisa. Dite, è proprio Fiorenza
che ha messo questo annunzio? E’ lei che ha
perduto la borsetta?
Elisa — Sì.
Boris (c. s.) — Grazie. Mandatemi Fiorenza.
Elisa — Che c’è? che avete?
Boris — Ho bisogno di parlarle.
Elisa — Che volete da lei? Perchè!
Boris — Voglio soltanto dirle quello che
penso e poi non mi vedrà più.
Elisa •— Non vi pare ora di smetterla con
questi continui litigi?
Boris — No, cioè sì. Ricominceremo subi
to, perchè ieri sera ho giurato di non mettere
più piede qui.
Elisa — Fareste meglio ad andarvene.
Boris — Tre minuti soltanto e dopo è finito
per sempre.
Elisa — ... Dite così, ma ogni giorno rico
minciate.
Boris —• No, ve lo giuro.
Elisa — Quante volte avete litigato que
st’anno?
Boris — Non so, tante che non le conto più.
Del resto la cosa non ha nessuna importanza...
Elisa, per amor di Dio, mandatemi1Fiorenza.
Elisa — No, no. Litighereste di nuovo.
Boris — Soltanto tre minuti (Implorando)
V i supplico, concedetemi tre minuti. Poi po
tete scendere per separarci. Io partirò e nessu
no mi rivedrà più.
Elisa — Bene: un round di tre minuti.
(Guarda l ’orologio al polso) V i avverto che,
appena scaduti i tre minuti, ritorno. (Sale la
scala e scompare).
Boris (Passeggia in lungo e in largo come
una tigre in gabbia).
Fiorenza (comparisce dall’alto della scala.
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E’ una graziosissima donna di 30 anni. I l suo
modo di fare denota la sua spensieratezza e la
facilità della sua vita. Indossa un elegante ve
stito da casa).
Fiorenza (ridendo) — Credevo che non sa
reste tornato più.
Boris — Se fossi in voi mi vergognerei. Che
vi ho detto ieri?
Fiorenza — Non me ne ricordo proprio.
Boris — V i avevo pregato di non farvi ve
der all’Opera con quell’idiota del barone.
Fiorenza — Ah, già!...
Boris — E ci siete andata egualmente. (Mo
strando i giornali) Ecco la prova. Tentate di
negare.
Fiorenza — Non nego affatto.
Boris (brusco) — Quando vi chiedo qualche
cosa è come se parlassi al muro.
Fiorenza — Usate un altro tono, per favore.
Del resto non voglio più ascoltarvi. Me ne vado.
Boris — Anch’io. Ma prima voglio dirvi
quello che penso.
Fiorenza — Sbrigatevi.
Boris (con tono più remissivo) — V i avevo
supplicato di non andare e invece... che vi in 
teressa di quel vecchio scimunito? Non m i amate proprio più?
Fiorenza — No. Andate al diavolo. Sono già
abbastanza seccata di aver perduto la mia borsa.
Boris — Se mi aveste dato retta, questo non
sarebbe accaduto. (Pausa) Sicché tutto è finito
fra di noi?
Fiorenza — Credete che la vostra sciocca
gelosia m i diverta? V i avevo giudicato un uo
mo... siete come tutti gli altri.
Boris (gridando) — V i occorre il barone, ora,
dite la verità.
Fiorenza (tappandosi le orecchie) — Non
gridate. Non ho bisogno nè del barone nè di
voi. Fio bisogno di un vero uomo; ma, purtrop
po, nel nostro mondo non se ne trovano.
Boris — E io, cosa sono?
Fiorenza — Un campione di bridge e di ten
nis... qualche volta anche piacevole, ma non
basta. Ua vostra assurda gelosia vi rende sem
pre irascibile. Bisognerebbe accompagnarvi dal
fotografo per vedervi sorridere, forse.
Boris (fingendosi, gravemente offeso) — So
no dunque così noioso? (Avanzando verso Fio
renza) Ebbene sappiate che...
Elisa (Scende la scala correndo e li divide
col braccio come Varbitro di un match di bo
xe. Guarda Porologio al polso) — A lt.... i tre
minuti sono passati, i l round è finito.

Boris — Permettami di terminare la mia
frase.
Elisa — Impossibile. Del resto credo sia
meglio così. (A Fiorenza) Vieni, Fiorenza. Con.
tinuerete la prossima volta.
Boris — No. Ho già dichiarato che non met
terò più piede in questa casa.
Fiorenza (dall’alto della scala) — Addio,
Boris.
Boris (fra i denti con un furore comico) —Addio per sempre.
Fiorenza (sorridendo) — I l bridge è alle sei.
Spero che non mancherete.
Boris (consulta il suo taccuino) — Alle sei?
Sta bene. A più tardi allora. (Si inchina. Esce.
Elisa ride).
Fiorenza — Ti pare che io meriti un uomo
simile? (Scompare con Elisa voltando la scala).
I l Cameriere —■Prego, signore. (Entra ac
compagnando lo sconosciuto).
Sconosciuto (sui 35 anni. Viso interessante.
Bella figura. Vestito bene).
I l Cameriere — Chi devo annunziare?
Lo Sconosciuto (mette la mano in tasca come
se dovesse prendere un biglietto di visita, ma
la ritira subito) — Dite alla signora che vor
rei parlarle per un affare urgente. I l nome non
ha importanza.
I l Cameriere (sconcertato, in piedi dinanzi a
lui, in mano un vassoio d’argento). — Scusi,
signore... non. è nelle consuetudini della casa...
Lo Sconosciuto — Fate come vi ho detto.
Capito?
I l Cameriere — Sissignore, perfettamente...
vado. Ma non credo che la signora vorrà...
Lo Sconosciuto — Siete ancora qui?
I l Cameriere — Vado, vado. (Esce per la
scala).
Lo Sconosciuto (va a vedere nel vestibolo.
Guarda tutto. Tocca tutto. Batte con le nocche
gli oggetti per verificare il metallo. Apre
i tiretti. Guarda il giardino dalla porta d’en
trata della terrazza. Ispeziona i piani superio
ri. La pendola del caminetto suona le dodici. Su
una tavola vi è un portasigarette d’oro. Egli
lo prende, lo soppesa) Perbacco! Oro puro. (Lo
posa con calma).
I l Cameriere (scende le scale) — La signo
ra viene fra poco. Ha visite. (Esce).
Lo Sconosciuto (rimasto nuovamente solo,
tocca ancora altri ninnoli. Quando ha in mano
un vaso entra Suzy seguita dal cameriere).
I l Cameriere (lascia passare Suzy) — Ecco
■il signore che cercate.
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SUZY 1
— Grazie. (Cameriere esce).
Lo Sconosciuto (posa il vaso. Con tono se
vero) — Perchè mi hai seguito? Non t ’avevo
detto di aspettarmi fuori?
Suzy — Eri così -agitato che non ho saputo
resistere alla tentazione di vedere cosa acca
deva qui.
Lo Sconosciuto — Cosa vuoi che accada?
Suzy — Mah! Non si sa mai. Dopo tutto, la
borsetta l ’hai rubata... Per me sarebbe stato
più prudente venderla.
Lo Sconosciuto — Impossibile. Certo è uno
di quei gioielli catalogati, che ha il suo pedi
gree. Tutti questi gioielli sono tenuti d’occhio,
sai... forse si tratta di un esemplare unico, di
cui è stata riprodotta la fotografia. Solo una
miliardaria può possedere un oggetto simile.
Se potessi avere per cinque minuti le chiavi
della sua cassaforte... (Pausa) Sono sicuro che
tutta la polizia sarebbe alle mie calcagna. Pre
ferisco incassare tranquillamente diecimila fran
chi e fare anche tuia bella figura. (Pausa) Non
temere di nulla. Vattene e aspettami davanti
alla porta. (Suzy sembra incerta. Con severità)
Fila... Puoi anche tornare all’albergo, se vuoi.
Fra mezz’ora ti raggiungerò col denaro e sta
sera stessa partiremo per Parigi.
Suzy — Sul serio?
Lo Sconosciuto — Coirne è vero che mi è proi
bito di rimettervi piede. Va. La signora può en
trare da un momento all’altro. (La bacia) Va.
Suzy — Vado. Siamo intesi, non più tardi
di mezz’ora. (Esce).
Lo Sconosciuto (ricomincia a passeggiare
per il vestibolo, solleva qualche quadro e si ac
certa che non vi sono casseforti nascoste nel
muro. I l telefono squilla. Spaventato rimette a
posto il quadro che aveva in mano, credendo
di aver toccato un segnale di allarme. Capisce
poi che si tratta del telefono e guarda verso la
scala esitando. Aspetta che qualcuno venga a
rispondere, ma siccome nessuno giunge, va al
telefono decisamente e prende i l ricevitore) —
Pronti... Sì, palazzo Roder. (Spaventato) Com
missariato di polizia... Sì... desiderate?... Co
me?... Ah scusate, signor commissario. So, so.
I l reparto criminali. (Piano) Reparto furti.
(Forte) Qui no, è il palazzo Roder... si... chi
parla? (Confuso) I l segretario della signora
Roder... Certo, ho già avuto il piacere... ci sia
mo conosciuti... Sì... a vostra disposizione...
ah! è per informazioni sulla borsetta?... Scu
sate, signore, stavamo proprio per telefonarvi.
Inutile continuare le indagini; la borsetta è sta-

ta ritrovata... Sì, sì. L ’hanno riportata... I l si
gnor prefetto è stato molto gentile ad interes
sarsi della cosa... Ah! ma ora non occorre più.
Ve ne prego. Ah! ah!... vogliate presentare al
vostro superiore i saluti della signora. Arrive
derci, arrivederci, caro amico... come?... non
so dove ci siamo conosciuti!... Ma certamente!
Me lo ricordo benissimo. Ah! (A parte) Alla
prefettura di polizia, terzo piano, porta 53..
(Forte) Arrivederci. (Posa il ricevitore, si asciuga la fronte, evidentemente ha sudato parlatulo al telefono col commissariato di polizia.
Sente voci dall’ alto e fa appena in tempo a se
dere in una poltrona, fingendo di sfogliare una
rivista).
Fiorenza (scende con Elisa e l ’accompagna
fino alla porta a destra, guardando di sottec
chi lo sconosciuto. Ad Elisa) — Non dimenticare
i l nostro bridge... (Allo sconosciuto) Sono su
bito da voi.
Lo Sconosciuto (si alza e si inchina profon
damente dinanzi alla signora) — Prego signora,
non vi disturbate per me.
E lisa (guarda attentamente lo sconosciuto che
l ’ha osservata con audacia. A Fiorenza) — Ah!
il bridge era per oggi? Allora non so se po
trò venire. T i telefonerò.
Fiorenza (le stringe la mano dinanzi alla
porta) — A fra poco.
Elisa — A rivederci, cara. (Squadra lo sco
nosciuto e saluta con un lieve cenno del capo,
al quale egli risponde inchinandosi).
Fiorenza (risalendo la scena) — Volevate
parlarmi? I l vostro nome?
Lo Sconosciuto — I l mio nome? (Ride) Non
ha nessuna importanza.
Fiorenza (sconcertata) — Non capisco, si
gnore.
Lo Sconosciuto — Capirete subito. Io sono
(si inchina battendo i tacchi) la persona che
ha ritrovato la vostra borsetta...
Fiorenza (coti gioia) — Davvero?
Lo Sconosciuto (inchinandosi) —- ...e viene
a riscuotere la mancia competente...
Fiorenza (molto agitata) — Fate vedere.
Lo Sconosciuto (cava fuori, con gesto grazio
so, la borsetta d’oro dalla tasca dei pantaloni)
— Ecco. E’ una meraviglia: 300 grammi di ca
tena a maglie doppie, cerniera con trenta-due
piccoli brillanti, sei brillanti grandi e quattro
rubini. Nell’angolo destro, la lettera F incro
stata di brillanti. (Leggermente) La signora si
chiama Fiorenza?
Fiorenza
Come lo sapete?
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Lo Sconosciuto (con un gesto) — Sempli
cissimo. Vi sono sei altri nomi di dorma che co
minciano con F : Francesca, Felicita, Flavia,
Fiorenza, Fanny e Franchie. Siete troppo Fella
per chiamarvi Francesca, troppo ricca per chia
marvi Felicita, troppo giovane per chiamarvi
Flavia, troppo distinta per chiamarvi Fanny, e
di nobiltà troppo recente per chiamarvi Francine. Resta Fiorenza. Era facilissimo indovinare.
Fiorenza (lo guardo con interesse) — Non
c’è male. (Stende la mano verso la borsa, r i
dendo) Date...
Lo Sconosciuto (apre la borsa e ne rovescia
tutto il contenuto sul tavolo) — Pardon. In
cambio della mancia competente, tengo a farvi
l ’inventario di quanto ho preso... (Svelto cor
reggendosi) ...cioè trovato. Un portamonete in
filigrana d’oro con tre brillanti, e cinque fran
chi, dentro. Poco. Solo una signora che ha il
suo palco all’Opera e la macchina all’uscita,
può permettersi di non aver denaro con sé.
Fiorenza (ridendo) — Avete indovinato an
che questo.
Lo Sconosciuto (continua senza badarle) —
Un portacipria in oro. Un astuccio d’oro con
il rosso per le labbra--- dovrebbe essere un po’
più chiaro. — Pettinino in tartaruga, con astuc
cio d’oro. Oggetti da manicure, naturalmente
in oro. Uno specchietto montato in oro ce
sellato con una piccola scheggiatura: deve es
servi caduto in terra. Una lettera d’uomo con
alcune verità e tre errori di ortografia.
Fiorenza — L ’avete letta? E’ una grave in 
discrezione. ..
Lo Sconosciuto — Pardon, signora. Per voi
era una lettera, per me un pezzo di carta qua
lunque nel quale la parola passione è scritta
con una sola « s » : deve essere un uomo avaro,
se fa economia perfino in una lettera d’ amore.
(Rimette tutti gli oggetti nella borsetta che por
ge a Fiorenza con un inchino).
Fiorenza (prende la borsetta) —- Sono feli
ce di averla ritrovata. (Guarda lo sconosciuto
esitando. Non sa se trattarlo come un uomo di
mondo o un individuo qualunque. Dopo una
pausa) Sedete, vi prego. Ora preparo lo chèque
(Lo sconosciuto siede. Fiorenza va verso la
piccola scrivania per riempire lo chèque. In
una scatola, vi sono delle sigarette. Le offre).
Lo Sconosciuto (accende una sigaretta) —
Grazie, signora. La Kedivè è la mia sigaretta
favorita.
Fiorenza (si accinge a scrivere lo chèque) —I l vostro nome, per piacere...

Lo Sconosciuto — E’ per lo chèque?
Fiorenza — No; per il mio tagliando.
Lo Sconosciuto — Allora scrivete : « L ’uomo
onesto »...
Fiorenza — Volete serbare assolutamente
l ’incognito?...
Lo Sconosciuto — Incognito si dice nel vo
stro mondo... Una persona semplice avrebbe
detto... un nome falso...
Fiorenza (sorridendo) •— Sicché come vi chia
mate ?
Lo Sconosciuto (riflette un momento. I l suo
sguardo cade sulla scatola delle sigarette) — Si...
Laurens... E. Laurens. E perchè no? Edoardo
Laurens.
Fiorenza (riempie lo chèque e lo stacca dal
libretto) —- Ecco. (Glielo porge).
Lo Sconosciuto (lo intasca) — Grazie, signo
ra. (Fa come l ’atto di andarsene).
Fiorenza — Sono io che vi ringrazio. E’ un
caro ricordo e mi sarebbe rincresciuto molto
perderlo. (Con cordialità) Sedete ancora un
momento, fumiamo insieme mia sigaretta.
(Prende ima sigaretta nella scatola. Lo Scono
sciuto le porge l ’accendisigaro) Grazie. (Lo
guarda con interesse) V i è ancora un’altra cosa
della quale mi rallegro. Voi m i avete ridato la
fiducia nell’umanità. Esistono ancora delle per
sone oneste.
Lo Sconosciuto (un po’ imbarazzato) — Ra
ramente però... Spero di non essere i l solo tra
le vostre conoscenze.
Fiorenza — Forse no. (Pausa) Siete unghe
rese ?
Lo Sconosciuto — Si, signora.
Fiorenza — Quale è la vostra professione?
Lo Sconosciuto (imbarazzato) — Attual
mente?
Fiorenza •—. Si. (Ha l ’aria di aver compreso)
Non avete impiego. La solita crisi. La questione
economica.
Lo Sconosciuto (parla in fretta) — Già, la
crisi mondiale, il dumping, le restrizioni, gli
scioperi... Forse questi argomenti non vi inte
ressano.
Fiorenza — Anzi, so perfettamente di che si
tratta. Tutto si riduce in ima continua richiesta
di aumenti... Sicché non avete impiego?
Lo Sconosciuto (imbarazzato) — Infatti, per
chè negarlo? Non ne ho.
Fiorenza — Conoscete qualche lingua stra
niera?
Lo Sconosciuto — I l francese, l ’inglese e il
tedesco.
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Fiorenza ( con calore) — Bastano, mi pare.
Siete stato all’estero?
Lo Sconosciuto — Non al Polo Nord, ina un
po’ dappertutto.
Fiorenza — Strano, però. Un uomo con tante
qualità, senza impiego. E’ veramente inaudito.
(Pausa) I l capo della polizia è mio amico in ti
mo; gli parlerò di voi. Chi sa che non riesca a
mettervi a posto...
Lo Sconosciuto (con premura) — Grazie, non
vi disturbate, non vale la pena.
Fiorenza -—. Ho degli ottim i amici banchieri.
Avete mai lavorato in banca?
Lo Sconosciuto — Oh si. Ultimamente, alla
Banca Nazionale di Nizza.
Fiorenza — Dove avvenne quel famoso furto?
Sono stata sulla Costa Azzurra e ne ho sentito
parlare. Eravate a Nizza anche voi in quel
tempo ?
Lo Sconosciuto — No, no, ero già partito.
(Pausa) Forse tenterò di fare ancora qualche
cosa a ll’estero.
Fiorenza — In che ramo?
Lo Sconosciuto — In un negozio.
Fiorenza (con calore) — V i intendete anche
di questo?
Lo Sconosciuto (si lascia andare per distra
zione) — E come! Se sapeste che magnifica co
sa... aprire un negozio in una strada frequen
tata... Non si sa mai se...
Fiorenza —■ Se andrà bene...
Lo Sconosciuto — Evidentemente. Non si
può prevedere.
Fiorenza — Perciò mi pare meglio cercare
un impiego sicuro.
Lo Sconosciuto — E che cosa v’è di sicuro
oggi? Ritrovare una borsetta d’oro per riscuo
tere diecimila franchi di mancia.
Fiorenza — A proposito. Devo telefonare al
commissariato per far sospendere le ricerche.
Lo Sconosciuto —• E’ inutile, signora. L ’ho
già informato io. Vi chiedo scusa se ho dimen
ticato di dirvelo.
Fiorenza (stupita) —- E come?
Lo Sconosciuto — Poco fa, mentre vi aspet
tavo, il telefono ha squillato. Nessuno è venuto
a rispondere e mi sono permesso di farlo io.
Era appunto il commissario. Ho detto che la
borsetta era stata ritrovata.
Fiorenza — Benissimo. Non vi hanno chie
sto chi eravate?
Lo Sconosciuto — Perdonatemi, signora. Ho
detto di essere il vostro segretario.
Fiorenza — Oh bella !

Lo Sconosciuto — Speriamo che il vostro
segretario me lo perdoni.
Fiorenza — Certo. Tanto più che in questo
momento sono senza. Ho licenziato quello che
avevo. Non mi sembrava troppo serio.
Lo Sconosciuto — Possibile?
Fiorenza (a ll’improvviso lo guarda con molto
interesse) — Giusto! E perchè non ho un segre
tario, visto che ne ho bisogno? (Riflette un po’)
Un’idea...
Lo Sconosciuto (imbarazzato) •— Col vostro
permesso me ne andrei.
Fiorenza — Accettereste un impiego a casa
mia?
Lo Sconosciuto — Ho paura di non poter
mela cavare...
Fiorenza (con civetteria) — Sono convinta del
contrario. Non mi sembrate una persona t i
mida... Direi piuttosto che sotto la vostra ap
parenza distinta si cela un essere intraprenden
te, audace, avventuroso; uno di quelli che si
arrampicano ai Balconi con le scale di seta, per
raggiungere la bella... (Ridendo) Lo avete mai
fatto ?
Lo Sconosciuto — Qualche volta. Ma oggi
non ne vale più la pena, o molto raramente.
Fiorenza (provocante) — Qui per esempio,
ne varrebbe la pena?
Lo Sconosciuto (getta uno sguardo signifi
cativo sui soprammobili senza guardare la don
na) — Qui, sì.
Fiorenza —<Restate, allora. Sarete i l mio se
gretario. Abiterete al piano superiore. E’ mol
to tempo che cerco una persona di fiducia...
un uomo fedele. (Senza dar peso) Avrete due
mila franchi i l mese...
Lo Sconosciuto (riflette) — Duemila...
Fiorenza — V i sembra poco? Ve ne darò
tremila, allora. Accettate. Entrerete in funzio
ne immediatamente. Manderò a prendere la
vostra roba. Dove abitate?
Lo Sconosciuto —■A l Claridge. Sempre e da
per tutto nei grandi alberghi : a Berlino, a Pa
rigi, a Londra. Preferisco stare con la gente
ricca.
Fiorenza — Magnifico! Berlino, Parigi, Lon
dra... Siete proprio l ’uomo che cercavo. Farete
molta strada. Dovete essere di quelli che sfon
dano tutte le porte.
Lo Sconosciuto — Anche abbastanza facil
mente...
Fiorenza -— Allora è fatto? Restate? (Ride)
Sì, non è vero?
Lo Sconosciuto — Non ridete, signora, per
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favore. La donna ha due armi: le lacrime e il
sorriso. Si difende piangendo e attacca sorri
dendo. Per questo il sorriso delle donne mi fa
paura.
Fiorenza (in tono scherzoso) —■Forse pian
gerò dopo?
Lo Sconosciuto ( con convinzione) — Certa
mente.
Fiorenza •—. Allora siamo d’accordo. Accet
tato. Oggi è il due, ieri era il primo del mese.
V i considero in carica da ieri.
Lo Sconosciuto — V i prego, signora...
Fiorenza — No, sono io che vi prego.
Lo Sconosciuto — Riflettete: forse è una
grande imprudenza ammettere in casa vostra
un uomo che avete conosciuto da un quarto
d’ora...
Fiorenza — Questo è affai- mio.
Lo Sconosciuto — La vostra fiducia è com
movente.
Fiorenza — Non rimpiangerete nulla. (Fa
l ’atto di suonare il campanello).
Lo Sconosciuto (fermandola con un gesto) —
Un momento, signora, per favore...
Fiorenza — Volevo farvi vedere la vostra ca
mera.
Lo Sconosciuto — Avete detto che devo con
siderarmi in carica da ieri. (Cava di tasca lo
chèque ricevuto poco prima) Allora ecco il vo
stro chèque. (Glielo porge) Ve lo restituisco.
Se ieri ero già al vostro servizio, non posso ac
cettare nessuna ricompensa. Riprendetelo.
Fiorenza (gli si avvicina molto provocante)
E ’ solo per questa ragione?
Lo Sconosciuto — Per questa ed anche per
altre. Non potrei accettare un compenso da
una bella donna. Soprattutto in denaro.
Fiorenza (c. s.) — E in altro modo?
Lo Sconosciuto (pausa) — Forse... Suonate,
ora. Ma vi prego di non dire a nessuno che non
ho accettato la mancia. La gente è così m ali
gna...
Fiorenza — Come volete. (Suona. A l came
riere che entra subito) Accompagnate i l signor
Laurens nella camera del segretario.
I l Cameriere (apre la porta a destra dello
sconosciuto) — Di qui, prego.
Lo Sconosciuto (con un lieve inchino) — Si
gnora... (Segue il cameriere ed escono).
I l Barone (entra mentre Fiorenza strappa lo
chèque) — I miei omaggi. Tutto va bene, be
nissimo, anzi. Dove sono io non vi è nulla da
temere. Vengo direttamente dal commissariato.
Siamo sulla buona strada.

Fiorenza (ironica) —• Sul serio?
I l Barone — Tutte le agenzie di pegni sono
sorvegliate, tu tti i gioiellieri sono avvertiti. Ho
fatto fare la descrizione della borsa in duecento
esemplari. Sono certo che la riavrete, visto che
me ne occupo io. (Siede accanto al tavolino e
poggia la mano sulla borsetta d’oro).
Fiorenza — Avete finito? Non ancora? Beh,
prima di continuare, caro barone, fareste bene
a guardare sotto la vostra mano.
I l Barone (scorgendo la borsetta) — Oh!
che fortuna! Ho trovato la borsetta! Lo dicevo
io che non l ’avevate mai smarrita!
Fiorenza — V i sbagliate. L ’avevo smarrita e
me l ’hanno riportata.
I l Barone — E chi?
Fiorenza — Una persona onesta.
I l Barone — Incredibile! Avete visto i l r i
sultato del mio annunzio? Il mio stile ha avu
to successo. Se fossi in America a quest’ora
sarei il re della pubblicità. Peccato però che
non abbia visto quella bestia rara.
Fiorenza — La vedrete spesso da ora in poi.
I l Barone — Dove?
Fiorenza — Qui.
I l Barone — E ’ un uomo?
Fiorenza — E che uomo!
I l Barone — Giovane o vecchio?
Fiorenza — Giovane, hello, robusto, degante, intelligente, seducente.
I l Barone — E’ il mio ritratto!
Fiorenza —- Quasi.
I l Barone — E’ stato contento della mancia?
Fiorenza — Non ha voluto accettar nulla.
(Coti calore) Non sono riuscita a persuaderlo.
I l Barone — E’ un uomo ricco!
Fiorenza — Molto povero, invece, e disoccu
pato... Un uomo simile... Che ingiustizia!
I l Barone — Che ingiustizia!
Fiorenza — E ’ quello che ho pensato an
ch’io. Quindi gli ho offerto il posto di segreta
rio.
I l Barone ■
— Come? Ad un uomo che non
Il Teatro deve essere destinato a! Popolo,
così come l’opera teatrale deve avere
¡1 largo respiro d ie il Popolo le chiede ;
essa deve agitare le grandi passioni
collettive, essere ispirata ad un senso
di viva e profonda umanità.
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conoscete e del quale non sapete nulla? Spero
che cambierete idea!
Fiorenza — Niente .affatto. In questo momen
to Pietro gli mostra la sua camera.
I l Cameriere (entrando con lo sconosciuto)
—■Ho mostrato al signor Laurens la camera, co
me la signora mi aveva ordinato.
Fiorenza (allo sconosciuto) — V i piace?
Lo Sconosciuto —• Sì, signora.
Fiorenza (presentando) — I l mio segretario
signor Laurens, il barone di Ipoly. (Convene
voli) I l signor Laurens ha avuto la cortesia di
ritrovare la mia borsetta.
I l Barone (/recido) — Ah sì? Ne sono molto
lieto. (Ironico) Sicché il vostro biglietto di tea
tro non è stato sprecato...
Lo Sconosciuto — Secondo... Conosco un
uomo che ha trovato all’Opera di Parigi ima
collana di perle di tre m ilioni...
I l Barone — Ero veramente seccato di questo
incidente. Tutte le signore che accompagno per
dono qualche cosa. (A Fiorenza) V i ricordate
quando la contessa Waldein perdette i l suo brac
cialetto a Epsom? Fu nel 1923, nel giorno in
cui Mary I vinceva i l derby.
Lo Sconosciuto (al barone) — Pardon. Sie
te in errore. I l giorno in cui la Contessa Wal
dein perdette il braccialetto ad Epsom, Mary I
arrivò seconda. I l vincitore del derby fu Bon
bon.
Fiorenza ( maliziosa) — Avevo ragione? E ’
un uomo che sa tutto.
I l Barone — Può darsi che mi sia ingannato.
I due nomi si somigliano tanto. (Altero) Erava
te occupato in Inghilterra in quel ’tempo ?
Lo Sconosciuto (calmo) — No. V i ero an
dato soltanto per i l derby di Epsom.
Barone — Anche io amo molto l ’Inghilterra.
Tutti gli anni ci vado due volte almeno. Del re
sto ho lì il mio sarto Scott and Company, Trafal
gar Square.
Lo Sconosciuto — Pardon. Siete di nuovo in
errore. Scott and Company non è in Trafalgar
Square, ma in Old Bond Street.
Fiorenza — Stupefacente.
I l Barone —- Prego. Trafalgar Square.
Lo Sconosciuto -— V i ingannate, credetemi.
Ha quattro vetrine sulla strada. Si trova pro
prio accanto ad Adler, il gioielliere, 19 Old
Bond Street. Ne sono assolutamente sicuro.
I l Barone — Ah, se è al 19 avete ragione.
(Pausa) Mi pare che abbiate viaggiato molto,
signor segretario. Siete stato in America?
Lo Sconosciuto — Sì, a Chicago. Un viag-

gio di studi. Ho imparato delle cose molto u ti
li, che certo non potrebbero interessarvi.
Fiorenza — Inutile raccontare al barone
qualsiasi cosa sull’America... Egli ricorda sol
tanto quello che ha mangiato a bordo.
I l Barone —- Oh, è ancora la cosa più inte
ressante, credete a me. Nell’ultima traversata ho
mangiato un’insalata scozzese veramente squi
sita. Ne ho sempre cercata la ricetta inutilmen
te. L ’ho anche chiesta allo chef del Ritz e a
quello del Palace, ma nessuno la conosce.
Fiorenza — Che noia con questa insalata !
Lo Sconosciuto — M i rincresce di non aver
avuto il piacere di conoscervi prima. Avrei po
tuto venirvi in aiuto. Ecco la ricetta: quattro
cucchiaiate di maionese, una libbra di gamberi,
due cetrioli e un cuore di lattuga. Se volete vi
mostrerò anche come si prepara.
Fiorenza (al barone) •— Che ne dite, eli?
I l Barone (fa Patto di abbracciare lo scono
sciuto) — Sul serio? Non vi burlate di me? E ’
proprio la ricetta dell’insalata scozzese? Che
gioia! E quando m i insegnerete a prepararla?
Lo Sconosciuto — Quando vorrete, signor
barone.
I l Barone —- Presto, andiamo in cucina. (A
Fiorenza) V i sono gamberi in casa?
Fiorenza — Non so, forse no.
I l Barone (con disprezzo) — Che casa...
Fiorenza — Spero che non vorrete occuparvi
di cucina, ora. Sarà per un altro giorno. Anda
te, barone. Bisogna che io metta i l segretario
al corrente delle sue mansioni. Arrivederci, ba
rone.
I l Barone (baciandole la mano) — I miei omaggi. (Allo sconosciuto) Arrivederci, caro si
gnore. A presto (Con espansione). Scusate, avete detto un cetriolo e due cuori di lattuga?
Arrivederci. (Esce).
Fiorenza — Eccolo diventato l ’uomo più fe
lice del mondo. (Pausa) V i prevengo che avre
te molto da fare in casa mia. I l mio ammini
stratore verrà nel pomeriggio. D’ora in poi è a
voi che dovrà fare i l suo rapporto. Poi dovrete
occuparvi anche della mia cassa privata. Non vi
dispiace, spero.
Lo Sconosciuto — Anzi...
Fiorenza — Non ho mai una forte somma in
casa. Giusto lo stretto necessario : da ottanta a
centomila franchi circa.
Lo Sconosciuto — Nella cassaforte?
Fiorenza — Certo.
Lo Sconosciuto — E che cosa c’è ancora
nella cassaforte?
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Fiorenza — T itoli, cambiali, valori, assegni.
Lo Sconosciuto —• Anche gioielli?
Fiorenza — No. Quelli non l i ho in casa.
Sono alla Banca. Non vi pare che abbia ra
gione?
Lo Sconosciuto — Naturalmente... cioè...
non si sa mai. Forse è meglio aver tutto a por
tata di mano.
Fiorenza -— Ma nella mia cassaforte ho mol
to denaro, molto oro.
Lo Sconosciuto — Ottima idea... in verghe?
Fiorenza — No, in monete. Faccio collezio
ne da parecchi anni. Mi piace molto l ’oro.
Lo Sconosciuto — Come vi capisco...
Fiorenza — Ho monete francesi, svizzere e
inglesi, antiche e moderne. Un po’ di tutto, al
ia rinfusa. Strana passione, non è vero?
Lo Sconosciuto -—- Anzi, fate benissimo. La
numismatica è molto interessante.
Fiorenza — Preferite le monete antiche o le
moderne?
Lo Sconosciuto — Per me fa lo stesso. Non
sono di gusti difficili... (Pausa). E la vostra cas
saforte dov’è?
Fiorenza — Nel mio studio che comunica
poi con la vostra camera.
Sconosciuto — Non avrei mai osato sperare
tanto.
Fiorenza — Non è un mobile artistico; ma a
molti piace. Una delle mie amiche per esem
pio, mi ha detto che è magnifico.
Lo Sconosciuto (cauto) — E dovendo paga
re una fattura, chi ha le chiavi?
Fiorenza — Sono in camera mia. Ma se vo
lete tenerle voi...
Lo Sconosciuto — Oh... per me è indiffe
rente.
Fiorenza — Preferisco che le serbiate voi...
(Apre un tiretto segreto di un piccolo mobile
e prende le chiavi. Lo Sconosciuto la segue
con gii occhi spalancati. Gettandogli le chiavi)
Ecco le chiavi, venite con me, vi mostrerò lo
studio. (Si avvia a destra).
Lo Sconosciuto (prende a volo le chiavi de
stramente) — Subito, signora. (Segue Fiorenza
che esce. Si ferma in mezzo alla scena, guarda
le chiavi che ha in mano, le getta in aria fi
schiettando e le riacchiappa. Cava di tasca un
portasigarette d’oro, lo rimette sul tavolino e
gli parla come per calmarlo) Sta tranquillo.
Non vado via ancora. Resto... Ci sono e ci
resto.
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siete un nomo sanguigno... Le persone sanguigne non conoscono Vamore...
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^ 1 na questua. Sempre bew neficenza?
— Sempre. Noi facciamo la ca
rità alla vecchia maniera. Non
credete forse alla carità?
— Si... sì... E’ un bel soggetto di conversazione.
M
a insomma, che cosa è un poeta?
— Un poeta? E’ un tipo che dà del tu. al sole
e bacia la luna.
— E il genio?
— Il genio è un ingegno noioso.
B
è veramente un uomo di teatro.
° — Quando uno scrittore non ha nè stile nè
psicologia si dice che è un uomo di teatro.
W T na donna onesta non può reggere una intera
commedia.
— Avete ragione. Una donna onesta non può essese, in una commedia, che un personaggio episodico.
F è una donna seducente!
• — Caro mio, la seduzione è l’arte che consi
ste nell’aver l’aria di promettersi a ogni uomo.
li, è gravissimo, lo so. Tu consulterai un uomo
•A. iAr Come Pagelet, egli ti dii'à che è una sciocchez
za, una follia! Ma io ho notato che vi sono persone
le quali trovano il mezzo di essere felici tutta la loro
vita non facendo altro che sciocchezze con decisione.
T u avrai bisogno di buoni consigli.
— Dammene.
— Te ne ho già dati... Non ne ho più.
V i sono donne virtuose naturalmente, e altre che
lo diventano soltanto dopo aver commesso ogni
specie di errori.
i sorprendo in flagrante delitto... tra le sue brac<*• eia!... e credi che possa perdonarti... E’ straornario!
— Ma sì, caro, mi perdonerai. Non puoi fare di
versamente. Dopo ciò che ti ho detto, devi esser con
vinto che io non ricadrò mai più nell’errore che ho
commesso.
— Un errore, infatti... Ti sei sbagliata di uomo,
niente altro!
Q uella donna l’ho molto amata.
Quanto?
— Quasi un milione e mezzo,
a quanto tempo siete vedova?
Da dodici anni,
— E rimpiangete vostro marito?
—-Non ancora.
C ol suo carattere, si fa il male o lo si lascia fare.
Col tuo carattere non si farebbe il bene che a
metà.
— Non si fa mai il bene che a metà, ed è già
bellissimo...
Capai®
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La stessa scena del primo atto : le sei del po
meriggio del medesimo giorno. Le lampade so
no accese. Quando si leva il sipario, la scena è
vuota.
Là Cameriera (entra da sinistra, accompa
gnando Suzy) — S’accomodi, prego.
Suzy (timidamente) —■ Sono invitata a ve
nir qui con una lettera a macchina. (La strin
ge nella mano) Eccola. Mi hanno scritto che
dovevo presentarmi al palazzo Roder, dal se
gretario Laurens.
La Cameriera — Vado ad avvertirlo subito.
Suzy ( molto agitata) — Sapete che cosa vo
gliono da me ?
La Cameriera — I l signor segretario lo di
rà alla signorina. (Si avvia a destra).
Suzy — Aspettate un momento. (Con pre
cauzione) E’ accaduto qualche cosa qui, ,a mez
zogiorno ?
La Cameriera — Che cosa?
Suzy — Se lo sapessi! Un giovane si è pre

sentato qui a mezzogiorno... Un giovane di
stinto, coi capelli neri... Non sapete che cosa
gli è accaduto?
La Cameriera — Io non ho visto nessuno.
Forse il domestico...
Suzy — I l domestico sì... cosa è successo
quando sono andata via? A che ora è uscito?
E ’ uscito solo? (Molto timidamente) Non so
no forse venuti due signori a prenderlo?
La Cameriera — Quali signori?
Suzy >
— Due signori alti, robusti, con un’a
ria molto severa?...
La Cameriera — Non saprei. Certo il Se
gretario potrà dirlo. Vado a chiamarlo: sta
parlando col capo della Polizia.
Suzy (si porta la mano al cuore) — Ah!
La Cameriera — Come?
Suzy — Nulla, nulla, andate pure.
La Cameriera (esce a destra).
Suzy (aspetta qualche momento. Si vede
che è nervosissima).
Lo Sconosciuto (entra a destra, seguito dal
la cameriera) — Chi mi desidera? (A Suzy)
Ah, siete voi? Io sono il signor Laurens, il
segretario. Sedetevi, prego, signorina. (Alla ca
meriera) Grazie, non occorre altro. (La ca
meriera esce facendo una piccola riverenza).
Suzy (cade di colpo su una poltrona) — Che
paura m i hai fatto! (Mostrando la lettera)
Quasi quasi non osavo venire. Ma che idea
strampalata restituire la borsetta!... T ’aspet
tavo sui carboni ardenti, non sapevo più che
pensare... A un tratto bussano alla porta: una lettera da palazzo Roder... I l segretario
vuol parlarmi d’urgenza. Ho creduto di mo
rire di paura, e sono venuta di corsa, come
una pazza... Non tormentarmi più, spiegati,
che fai ancora qui?
Lo Sconosciuto — Faccio il segretario. Ab
biamo gente di là in salotto. C’è anche il Ca
po della Polizia... un uomo simpaticissimo...
Suzy — Intanto che io temo per te, tu ti
diverti col capo della polizia! Bell’afffare!
Lo Sconosciuto (leggermente) — T ’assicuro
che è simpatico. Non capisce niente, ma è
molto gentile. Sono contentissimo del mio nuo
vo impiego.
Suzy — Ma che intendi fare? Non vorrai
rimanere qui con un falso nome e con falsi
certificati... chiuderti in trappola per cinque
cento franchi il mese?...
Lo Sconosciuto — Pardon, tremila e ogni
trattamento. Non puoi immaginare come sia
piacevole vivere fra gente per bene.
Suzy — Sei impazzito! Che vuoi diventare?

MANCIA COMPETENTE
Presidente di qualche Società o Direttore Gene
rale d i una Banca? Non ti vergogni? Che pen
seranno i tuoi amici di te?
Lo Sconosciuto — Forse accetterò un po
sto da Direttore Generale. Nel mio Ufficio avrò
le porte imbottite di panno verde e metterò il
cappello a cilindro quando vi sarà un fune
rale...
Suzy — Ah sì?! E io? Che farò io in tutto
questo? Non hai pensato a me? Io non posso
mettere il cilindro. Vuoi piantarmi?... Eh no,
caro, hai fatto i conti senza l ’oste!... Non ti
lascerò prendere una cattiva strada! Direttore
Generalq; ma che si scherza?
Lo Sconosciuto — Non gridare; c’è gente
accanto.
Suzy — Me ne infischio. Ho qualche so
spetto da ieri sera, da quando abbiamo visto
quella donna all’Opera. Tutta questa storia
non mi persuade. Sei restato per lei, inutile ne
gare. (Sospettosa) Dov’è la mancia competen
te?... I diecimila franchi, dove sono?
Lo Sconosciuto — Zitta!
Suzy — Che zitta e zitta! Tanto non m’im
pressioni. Dov’è il denaro?
Lo Sconosciuto — Se mi lasci parlare un
momento, ti spiegherò.
Suzy — Avresti dovuto farlo subito. (S al
za) Ma se credi d’imbrogli armi, t ’inganni. Il
denaro di quella donnina non mi dà alla te
sta. Se essa ha i m ilioni, io ho le unghie. Tan
to peggio per te: non mi muovo di qui. (Avanza verso la porta a destra.) Ora aprirò la
porta e griderò: cc Signore e signori, devo
farvi una comunicazione importante. I l si
gnor segretario non si chiama Laurens, e
non è nè signore nè segretario, ma semplicemente il famoso ladro Joe... ». (Mette la mano
sulla maniglia come se volesse aprire la porta).
Lo Sconosciuto (Si precipita su lei, la strap
pa dalla porta e la costringe a sedere su una
poltrona) — Sei pazza? Hai perduto comple
tamente la testa!
Fiorenza ( entra da destra■ in abito da po
meriggio. Vede lo sconosciuto con Suzy e si
ferma sulla soglia).
Lo Sconosciuto (a Suzy, fingendo di non ac
corgersi di Fiorenza) — La cosa più interessan
te è stenografare bene, signorina... Non r i
cordo più, che metodo usate voi?... Perchè io
detto molto rapidamente, vi avverto. (Fin
gendo di accorgersi ora solamente della presen
za di Fiorenza) Scusate, signora, è la dattilo
grafa. Ne avevo bisogno urgentemente. La vo

stra corrispondenza è .arretrata di tre settima
ne.
Fiorenza (osservando Suzy) — E’ molto tem
po che conoscete la signorina?
Lo Sconosciuto — Ha lavorato con me qual
che tempo fa. Ho saputo che era disoccupata
e l ’ho fatta chiamare.
Fiorenza (a Suzy) — Sicché avete già la
vorato col signor Laurens?
Suzy (con un’occhiata di traverso allo sco
nosciuto) — Col signor Laurens? Eh, lo credo!
Lo Sconosciuto — Preferisco avere con me
persone che conosco già.
Fiorenza (guarda l ’uno e l’altra) — Natural
mente.
Lo Sconosciuto — Per quanto riguarda le
condizioni...
Fiorenza (allo sconosciuto) — M i fido com
pletamente di voi. Conoscete certo meglio di
me le esigenze della signorina... (Con intenzio
ne) Non è vero, signorina?
Suzy (con intenzione) — Certo. I l signor
segretario le conosce benissimo.
Lo Sconosciuto ■
—■ Potremmo cominciare
subito a lavoilare.
Fiorenza — E’ proprio così urgente?
Lo Sconosciuto (parla in fretta e un po’ im
barazzato) — Ho trovato delle lettere di tre
settimane fa, alle quali non è stato ancora r i
sposto. Bisogna farlo oggi. La signorina le
scriverà. Ci sbrigheremo in un’ora. E da do
mani cominceremo a lavorare regolarmente,
come facevamo prima.
Fiorenza — Mi rimetto a voi. Spero che non
stancherete troppo la signorina.
Suzy — Non vi preoccupate, signora, vi so
no abituata.
Fiorenza (li guarda ancora a lungo. Allo sco
nosciuto) ■
— Quando avrete terminato, tornate
qui, per favore. (A Suzy) Arrivederci, signo
rina. (Esce a destra).
Suzy (mentre Fiorenza esce) — Arrivederci.
Lo Sconosciuto — Avresti anche potuto di
re; arrivederla, signora.
Suzy —■Neanche per sono! Sicché vuoi tro
vare un posto anche per me? Coi tempi che
corrono, due posti, mi pare esagerato. V ’è tan
ta gente che non ne ha nessuno... Mi fai ride
re. Hai dunque dimenticato chi siamo noi?
Hai dimenticato la nostra vita avventurosa,
e vuoi cacciarti fra queste mummie?...
Lo Sconosciuto — Non ho dimenticato nulla.
Suzy — E allora, che vuoi fare in questa
casa?
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Lo Sconosciuto — I l colpo più bello della
nostra carriera.
Suzy — Che dici?
Lo Sconosciuto — Ascolta. {Fa tintinnare
le chiavi nella sua tasca).
Suzy — Denaro?
Lo Sconosciuto — Meglio : oro, gioielli,
titoli.
Suzy (alzando le spalle) — Ma, fa i l piacere,
quando mai i tito li fanno questo rumore? {Di
nuovo sospettosa) Mostra.
Lo Sconosciuto {prende le chiavi di tasca) —
Non svenire... siediti per non cadere.
Suzy {con una smorfia) — Che effetto vuoi
che m i faccia un mazzo di chiavi?... Sono la
donna di un ladro e ne ho viste tante... in vita
mia. Non m’incanti, sai.
Lo Sconosciuto {ridendo) — Sono le chiavi
della cassaforte della signora Roder.
Suzy {subito eccitata) t— Davvero? Non
scherzi, Joe? E dov’è la cassaforte?
Lo Sconosciuto — A l piano di sopra, nel
mio studio. {Marcato) Accanto alla mia came
ra da letto... magnifica camera, sai... comfort
moderno: acqua corrente calda e fredda, riscaldamento centrale, cassaforte.
Suzy — E se si accorgono che le chiavi so
no sparite?
Lo Sconosciuto — Non temere. {Marcato)
M i sono state consegnate personalmente... Me
le hanno affidate!
Suzy — A te? ! Le hanno affidate proprio a
te? {Ride fino a torcersi) A allora che aspetti?
Lo Sconosciuto — Che lo scrigno sia pieno.
La signora Roder non ha in casa tu tti i gioielli.
Aspetto che faccia ritirare quelli che sono alla
banca e li porti qui... I l resto è affai- mio... e
fileremo subito fino al Messico, senza fermarci.
Saremo ricchi, ricchissimi e vedrai che laggiù
diventerò un pezzo grosso.
Suzy {gli salta al collo) — Ah, ora ti ricono
sco. Temevo che mi volessi piantare dinanzi a
una macchina da scrivere per tutta la vita.
Lo Sconosciuto — Come ti può venire in
mente un’idea così bislacca ! Ho bisogno d’un
complice, perciò t ’ho chiamata. Ascoltami be
ne: prenderai un tassì e mi porterai le valigie.
Ho bisogno d’avere sottomano tutto il mio
guardaroba: debbo essere elegantissimo. {Voci
tra le quinte. Cambia tono immediatamente) A l
lora, signorina, se non vi dispiace, possiamo
salire in istudio.
Suzy {tono cerimonioso) — Come credete, si
gnor Segretario. {Via a sinistra con lui).

Fiorenza {entra da destra parlando col ba
rone che la segue) — Tornate pure in salotto,
caro barone. Cercavo i l mio segretario.
I l Barone — Perchè?
Fiorenza {battendo il piede) — Ha portato
qui una donna. Vorrei proprio sapere chi è.
I l Barone — La sua amante, certo.
Fiorenza — E come lo sapete? Forse è vera
mente una dattilografa. {Parla svelta, imitan
do senza volere, lo sconosciuto) V i sono lette
re di tre settimane fa, alle quali non è stato
ancora risposto... {Altro tono) Non vi pare che
sia un uomo straordinario?
I l Barone — Ma si, ma sì... mi ha conqui
stato con la ricetta dell’insalata scozzese. Non
nego che abbia un certo talento. Spero, però,
che non sarà lu i a rispondere alle mie lettere.
Cara Fiorenza, non imi rendete infelice. Rispon
dete finalmente alla mia lettera.
Fiorenza — Quella nella quale avete scritto
passione con una esse sola?
I l Barone {disperato) — V i ho proposto di
essere vostro marito e non il vostro professore
d’ortografia. Perchè volete tormentarmi? R i
spondetemi di sì.
Fiorenza {ridendo) — E allora sì.
I l Barone — Sicché mi accettate?
Fiorenza — Come marito? Neanche per so
gno!
I l Barone — M i offendete sempre! E tutta
via vi assicuro che stareste benissimo con me.
Non vorrete portare eternamente i l lutto di
vostro marito, spero. {Fiorenza indossa un abi
to da pomeriggio di una tinta molto vivace)
Povero Carlo! Era il mio migliore amico! Sa
rebbe contento di saperci uniti.
Fiorenza — Me lo sconsiglierebbe violente
mente... Ah se i morti potessero parlare...
I l Barone — ...le vedove non si sposereb
bero più!
Fiorenza — Insolente! E’ così che mi fate la
corte ?
I l Barone — Fiorenza! Angelo mio, se sa
peste che uomo serio son diventato! V i assi
curo che ho messo tutto a posto. M i sono per
fino privato dei cavalli da corsa...
Fiorenza — E volete mantenere una moglie
con ciò che risparmiate sui cavalli?
I l Barone — Voi non avete nessun bisogno
di essere mantenuta. Siete più ricca di Rotschild. {Le bacia la mano) Acconsentite, vi
prego. Sono stanco di essere solo un cavalier
servente, promuovetemi a marito.
Fiorenza — Ma se avete tre amanti! Caro
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Barone, non mi sembrate una persona seria. I l Laurens mio segretario. V i lascio soli coi vostri
vostro primo matrimonio è naufragato misera- scartafacci. Buon divertimento. (Via).
L ’amministratore (stringe la mano allo sco
ramente.
I l Barone (con voce piagnucolosa) — Non nosciuto con una certa rudezza) — Fortunatis
per colpa mia. Le attenzioni della mia prima simo, signore.
Lo Sconosciuto (con lieve ironia) — La for
moglie, erano infinite. M i toglieva i l vestito.
tuna è tutta mia.
Fiorenza — Quando rientravate?
L ’amministratore (apre la borsa) — Se per
I l Barone — No, quando volevo uscire. Ci
gni volta che mi preparavo ad andare al cir mettete, ecco i conti mensili che ho l ’abitudine
colo, mi faceva una scena tremenda e se re di mostrare alla signora. Credo che finiremo
stavo in. casa, suonava tutta la sera Beetho subito. Sarò breve. Devo andare al circolo...
Voi non siete socio?
ven.
Lo Sconosciuto — Non ancora. (A parte)
Fiorenza (ridendo) — Povero amico!
Ma
se si va avanti così...
I l Barone — Sono veramente da compian
L ’amministratore — Vi presenterò io...
gere. Non avrei mai creduto di dover divor
ziare. (Baciandole la mano a lungo) Siate ca (Guarda l ’orologio) Ho fretta; faccio parte di
un giurì d’onore e non voglio rubarvi il vo
ritatevole, Fiorenza.
Fiorenza (ridendo) — E voi siate ragione stro tempo.
Lo Sconosciuto — State tranquillo, non ru
vole, Barone. Andiamo a raggiungere gli -altri
bate nulla. Sono qui per questo.
ed evitiamo le maldicenze.
L ’amministratore — Prima di tutto volevo
I l Barone (malinconicamente) — M i vedono
sempre all’Opera e ai concerti con voi, e tutti avvertire la signora che i l trifoglio s’è perduto
completamente. Non c’è stato mezzo di estir
si burlano di me.
Fiorenza — Non dimenticate che vi andiamo pare la gramigna...
Lo Sconosciuto — E perchè volevate estir
anche stasera.
parla?
I l Barone — Lo so... purtroppo.
L ’amministratore — L ’anno venturo po
Fiorenza (presso la porta) — Venite, fedelis
tremo tentare con l ’erba medica. Che ne dite?
simo cavaliere... (Escono insieme).
Lo Sconosciuto (che non ha la minima idea
I l Cameriere — Accomodatevi signor Am
di che cosa possa trattarsi, con improntitudine)
ministratore, vado ad avvertire la signora.
L ’amministratore (sui 45 anni, in giacca, — Questa è una buona idea.
L ’Amministratore (contento d’aver a che
con una grossa borsa di cuoio) — La signora è
fare con una persona che ha l ’aria di inten
di buon umore, stasera?
I l Cameriere — Credo... Ha gente. Deve an dersene) —■ Oh!... non abbiamo abbastanza
dare a teatro. Quindi ha poco tempo per voi... nutrimento per' i l bestiame. Forse bisognereb
L ’amministratore — Non fa nulla. Anzi, be fare una coltivazione di zucche...
Lo Sconosciuto — Ah! Si trattano bene i
preferisco. Così finiremo più presto.
I l Cameriere (esce).
buoi !
L ’Amministratore — Se preferite i piselli
Fiorenza ( entra da destra) —- Buona sera,
caro amministratore. Come state? Spero che cinesi...
Lo Sconosciuto (c. s.) —■ Quasi quasi... I
m i porterete buone notizie di Bereghat.
L ’amministratore (le bacia la mano) — Se prodotti cinesi o giapponesi, in generale, sono
sapeste, signora, quante preoccupazioni, quanti i m igliori...
L ’Amministratore (ridendo) — Come vole
contrattempi... i maiali hanno la malattia...
una perdita ingente... Del resto (mostra la te. Non siete della partita, non è vero? (Pren
de dalla borsa delle carte) Allora credo che le
borsa) ora vi farò un rapporto dettagliato.
Fiorenza — Grazie, ma non mi occupo più cifre vi diranno poco... V i daremo una rapida
di questi affari. E’ il mio segretario che lo fa scorsa.
Lo Sconosciuto — Fate, fate.
rà d’ora in poi.
L ’Amministratore ■
— Ecco i conti d’agosto:
Lo Sconosciuto (entra da sinistra e vedendo
(Legge le cifre molto presto, guardando i fo
gente fa l ’atto di ritirarsi) — Pardon...
gli) Cereali: benefìcio agosto: Frumento 4630.
Fiorenza — Entrate, entrate, signor Laurens.
Lo Sconosciuto — Franchi?
Ecco il mio amministratore. (Presentando) I l
L ’Amministratore (ridendo) — Si vede eh©
signor Casimiro De Suhajda, il signor Edoardo
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non siete del mestiere! Franchi?!... Ah! Ah!
No, quintali.
Lo Sconosciuto — Grazie, continuiamo.
L ’Amministratore (c. s.) —■ Segala 2126;
Orzo 3756; Avena 1443.
Lo Sconosciuto — Più piano, prego.
L ’Amministratore — Scusate, temevo di an
noiarvi. (Legge un po’ più lentamente, ma su
bito ricomincia con la sveltezza di prima) Gra
noturco in pannocchie 5520; sgranato 352;
Frumento stacciato 370; Segala stacciata 150;
Granoturco sgranato e scelto 250. Ecco. Ora le
spese. Orzo per i porcellini di latte, 65.
Lo Sconosciuto — Quintali?
L ’Amministratore — No, franchi. Frumen
to da stacciare 550...
Lo Sconosciuto — Un momento. Quanto?
L ’Amministratore — 550, perchè me lo chie
dete?
Lo Sconosciuto — Per niente, continuiamo.
L ’Amministratore (comincia a diventare ner
voso) — Orzo 400. Segala stacciata 310.
Lo Sconosciuto — Quanto?
L ’Ammistratore (c. s.) -— 310. Perchè questa
domanda?
Lo Sconosciuto — Per sapere. Di che stacci
ci serviamo a Bereghat?
L ’Amministratore (molto nervoso e impa
ziente) — Di quelli sistema Cornvall. Sono i più
moderni. L i abbiamo comprati l ’anno scorso. I
vecchi erano di un sistema troppo antiquato.
Lo Sconosciuto (con fermezza) — Bisognerà
adoperare di nuovo quelli di prima. Mi pare
che questo sistema Cornvall, dia delle perdite
considerevoli. (Prende i fogli) Permettete?
(legge) Dov’è? Ah, ecco. Da 550 quintali di
Frumento, ne restano 370. Da 310 quintali di
Segala, 150. Incredibile!
L ’Amministratore •—- Prego...
Lo Sconosciuto (gli restituisce i fogli) — Con
tinuiamo.
L ’Amministratore (si asciuga la fronte. Con
tinua a leggere) — 640 quintali di Granoturco
in pannocchie da sgranare...
Lo Sconosciuto (prende di nuovo i fogli)
— Possibile?! Avete detto: sgranato 250! E il
resto dove è andato a finire?
L ’Amministratore — E’ semplicissimo. C’è
almeno un 30% di scarto.
Lo Sconosciuto (calcola mentalmente) — Che
fa 192 quintali... nel granaio ve ne dovrebbero
essere dunque 448.
L ’Amministratore — E il calo? (Balbetta
sempre più nervoso) Lo scarto e i l calo... Scu

satemi... ma non c’è mai stato quest’uso... La
signora non mi ha mai chiesto...
Lo Sconosciuto (alzandosi) — Ne parlerò alia
signora Roder. Continuerete a fare i vostri rap
porti a lei.
L ’Amministratore (spaventato) — Ma no,
ve ne prego, caro collega...
Lo Sconosciuto (ridendo) — Collega... (Pau
sa) E’ proprio il caso di dirlo.
L ’Amministratore — Finiremo per inten
derci.
Lo Sconosciuto (con intenzione) -— Ho già
inteso tutto... perfettamente.
L ’Amministratore (prende un alro foglio)
— Ieri al mercato abbiamo venduto i maiali al
la ditta Cohen, a 2,40 la libbra.
Lo Sconosciuto (s’alza e si avvicina alla scri
vania) — Aspettate un momento. Ho dato un’oc
chiata al giornale, poco fa. (Prende un gior
nale e lo scorre) Dove l ’ho letto? Ah, ecco:
Mercato del bestiame. (Legge) Maiali di prima
qualità — è questo, vero? — 3 franchi e 20
alla libbra. (Lo guarda con disprezzo) Non ven
deremo più i nostri maiali alla ditta Cohen.
L ’Amministratore (molto imbarazzato) —
Peccato perdere un così buon cliente.
Lo Sconosciuto — ...che ha trovato in voi
un ottimo difensore. Strano...
L ’Amministratore (sempre più imbarazzato)
■
— Ma no, io non prendo la sua difesa. (Bal
betta) Non avrei nessun interesse. Cerco soltan
to di fare per i l meglio. (Prende un altro ftiglio)
Ora ecco...
Lo Sconosciuto — Grazie. (Prende tutti i
fogli) Verificherò io stesso. Leggete troppo in
fretta. Non posso seguirvi. M i interessano i det
tagli.
L ’Amministratore (confuso) — Allora non
mi resta che andar via. (G li stende la mano).
Lo Sconosciuto (fa finta di non accorgerse
ne) — Sarà meglio. Sbrigatevi, vi aspettano al
circolo. E non transigete, mi raccomando, nel
giurì d’onore! (L ’Amministratore esce. Par
lando a se stesso) Caro collega... Non potevi di
re una parola più esatta...
Fiorenza (entra da destra. Allo sconosciuto)
— E’ andato via l ’amministratore? Siete rimasto
soddisfatto del suo rapporto?
Lo Sconosciuto — Soddisfacentissimo. C’è
quell’affare degli stacci, però...
I l Barone (viene da destra seguito dagli altri,
con le carte in mano) — Si gioca o non si gioca
stasera?
Elisa — Boris non è ancora venuto.
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I l Capo della Polizia — Questi campioni di
bridge, si fanno sempre aspettare.
Elisa — Potreste mandare due agenti a pren
derlo.
I l Capo della Polizia (ridendo) — Telefono
subito, signora. Lo farò condurre qui, vivo o
morto. Troveremo senza dubbio le sue impron
te digitali su mia carta. (Prende una carta da
gioco sulla tavola e finge di esaminarla con la
lente).
Fiorenza — Fareste più bella figura a tacere.
E’ un secolo che non avete acchiappato più nes
suno.
I l Capo della Polizia (allo sconosciuto) —
Soccorretemi voi. Queste signore credono che
sia facile condurre a termine le indagini.
Lo Sconosciuto — T utt’altro.
I l Capo della Polizia — E’ un lavoro che
sfibra i nervi in modo incredibile.
Lo Sconosciuto — Figuratevi quelli del po
vero delinquente!
Elisa — Però spesso riesce a farla franca.
Lo Sconosciuto — Evidentemente. E’ costret
to ad essere più furbo della Polizia.
Fiorenza — Lo credo!
I l Capo della Polizia — Tutti contro di me,
dunque.
Lo Sconosciuto — Niente affatto. E’ i l de
linquente che ha tu tti contro e che deve guar
darsi da m ille insidie: Dattiloscopia, Fotogra
fia, Casellario giudiziario, Telegrafo, Telefono,
Telegrafia senza fili... Disgraziato!
I l Barone (con malizia) — E’ veramente da
compiangere, povero diavolo.
I l Capo della Polizia — Peggio per lu i che
ha scelto quel mestiere.
Lo Sconosciuto — Mali!
I l Barone — E allora si giuoca o non si giuoca? Questo Boris lo fate arrestare o no?
Boris (entra a destra in fretta).
I l Capo della polizia (lo indica a Fiorenza,
sorridendo) — Eccovelo. Dite male di noi, poi!
Boris — Buona sera, signore, chiedo scusa
per il mio ritardo. (Agli uomini) Signori... ( Il
suo sguardo si ferma sullo sconosciuto) Ma...
Fiorenza (presenta) — I l signor Laurens, mio
segretario, il signor Boris d’Inkey, campione di
bridge e di tennis.
Boris (piano a Fiorenza) — Dove l ’avete pe
scato? (con ironia) Un nuovo astro che sorge?
(Lo sconosciuto ha cambiato umore dall’arrivo
di Boris. Questo incontro pare gli sia molto sgra
devole. Boris stringe la mano molto fredda
mente allo sconosciuto) I l vostro viso non mi è

nuovo. Ci siamo già incontrati in qualche po
sto...
Lo Sconosciuto (imbarazzato) — No, non
credo... Certamente no.
Boris — Eppure... Forse mi inganno (Agli
altri) Andiamo. Dove sono le carte? Posso fare
due rubbers al massimo. (Cava fuori il suo tac
cuino) Ho ancora tre in viti per questa sera. Chi
giuoca ?
I l Barone — Io.
Elisa ■— Anch’io voglio giuocare.
I l Capo della polizia (a Boris) — M i do
vete una rivincita.
Fiorenza — Allora io mi sacrifico. M i lim i
terò a guardare.
Boris — Tiriamo a sorte per i posti. (A Fio
renza) Sedetevi accanto a me, sarete la mia ma
scotte.
I l Barone — No. Fiorenza si metterà accanto
a me.
Boris —■Tiriamo a sorte. (T utti si accostano
alla tavola meno lo sconosciuto che resta in
mezzo alla scena, guardando di tanto in tanto
Boris).
Elisa (a Boris) — Io giuoco con voi.
I l Capo della Polizia — Allora stiamo fre
schi... (I giocatori si piazzano come segue, in
tendendosi che Boris volge le spalle al pubblico.
BORIS
d a d
u n
BARONE

CAPO DELLA
P O L IZ IA
E L IS A

Fiorenza siede fra il barone e Boris).
Fiorenza (al barone) — Mi raccomando eh!
Non aumentate troppo.
(Si distribuiscono le carte).
I l Barone •—■ Conoscete la storiella dei due
ebrei scozzesi?
Elisa — La sappiamo a memoria. Ora si
giuoca.
I l capo della polizia — Ho dato io... Due
fiori.
Elisa — Due picche.
I l Barone — Quattro ebrei... pardon... quat
tro 'fiori.
Boris — Quattro picche.
I l capo della polizia — Passo.
Elisa — Passo.
Barone — Contro.
Boris — Cominciamo bene! Passo.
I l capo della polizia — Passo.
Elisa — Passo.
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(Lo Sconosciuto non distoglie mai lo sguar
do da Boris).
Suzy (entra da sinistra con un foglio in ma
no) — Scusate, signor segretario, devo rispon
dere aneli© a questa lettera? (Piano) Ho por
tato tutta la roba all’albergo.
Lo Sconosciuto — Naturalmente... (Piano a
Suzy) Guarda quel giovanotto in smoking, sen
za baffi, lo riconosci?
Suzy (lo guarda) — No.
Lo Sconosciuto -— Non fissarlo troppo. Sai
chi è? Quello dei duecentomila franchi, cin
que anni fa a Cannes. T i ricordi?
Suzy -— Quando facevi i l tedesco?
Lo Sconosciuto — I l barone di Hehenau...
Suzy — Te l ’ho detto che finiva male...
Lo Sconosciuto — S’è ricordato di avermi già
visto in qualche posto...
Suzy — Siamo fritti.
Lo Sconosciuto — Calma. Non mi ha rico
nosciuto. Se ti parlano di Cannes, rispondi che
non ci sei mai stata.
Suzy (con finta ingenuità) — Cannes... Mai
vista.
Lo Sconosciuto •—■Torna su, ora. (Forte) Sta
bene, signorina.
Suzy (umile) — A i vostri ordini, signor se
gretario. (Esce).
Fiorenza (lasciando il tavolo da giuoco, al
barone) •— Oh! barone... questo giuoco non è
per voi... (Si avvicna allo sconosciuto) Cono
scete i l bridge?
Lo Sconosciuto — Un po’ .
Fiorenza -— E che cosa non sapete voi? So
no certa che giocate benissimo anche al ten
nis... Fate molto sport?
Lo Sconosciuto -— Abbastanza.
Fiorenza — Io invece lo trascuro un po’ .
Lo Sconosciuto — Peccato. G li sports sono
la salute.
Fiorenza — I nostri antenati non ne face
vano.
Lo Sconosciuto — E’ per questo che sono
morti. (Durante queste battute si sente i l mor
morio delle voci dei giocatori e si distinguono
delle parole).
Elisa — Passo.
I l Barone — Passo.
Boris — Tre cuori.
Capo 1
— Passo.
E lisa — Piccolo chelem.
Barone — Passo.
Boris — Passo.
Uh

Capo — Contro il piccolo chelem a costo di
morire...
Boris — Cominciate. Elisa, mostrate quello
che avete. (Quando Elisa ha posato le carte,
dice con tono sarcastico a Fiorenza) Fiorenza,
guardate un po’. Con quelle carte, Elisa ha
detto piccolo chelem, E ora come md regolo?
Fiorenza (si avvicina alla tavola e guarda le
carte, in piedi, dietro Boris) — E ’ difficile,
molto difficile.
Boris (spavaldo) — Saprò cavarmela, state
tranquilla.
Lo Sconosciuto (che si è avvicinato al ta
volo insieme a Fiorenza. Guarda le carte di
Boris) — Non è difficile, anzi è gran chelem.
Boris — Niente affatto : al massimo piccolo
chelem... I tre cuori ci bastavano per terminare
i l rubber.
Lo Sconosciuto — Gran chelem... Potrei di
rigere i l giuoco ad occhi chiusi.
Boris —- Macché... Tentate, se volete. (Fa
l ’atto di cedergli le carte).
Lo Sconosciuto •— Grazie. Ho detto che po
trei giuocare ad occhi chiusi e lo farò. (Resta
in piedi con le spalle al tavolo da giuoco e di
faccia al pubblico. La scena seguente rassomiglia
ad una seduta di prestidigitazione, tanto si svol
ge rapidamente. Quantunque egli parli molto
svelto, si distingue benissimo ogni parola) E’
proprio semplicissimo. E ’ stato cominciato con
quadri. Non è vero? Bene. I l morto prende e
giuoca il fante di atout. (Fa un gesto in direzio
ne del capo della polizia) E’ da questa parte
che hanno contato? Allora il re di atout è di
là. (Indica il barone) Se prende col re, tutto va
bene. Non ha preso? Non importa. Faccio Pim
passe. Sarà per la prossima volta... il morto
giuoca ancora un atout. Ci siamo? E la mano
prende con l ’asso. Dunque i l vostro re è caduto.
Giuoco quadri di mano per tornare al morto...
Non è stato molto difficile finora... Fatto?...
Grazie. I l morto ha ancora tre quadri superiori,
i l re e la regina dii picche... La mano ha quat
tro piccoli fio ri e l ’asso di picche. Se la mano
scarta l ’asso di picche, sulla carta di quadri che
è stata giuocata dal morto... volete farlo?... può
ora sbarazzarsi degli ultim i piccoli fio ri scartan
doli sulle due picche che sono egualmente l i 
bere. E tutto i l resto è buono... Che ne dite?
Ho fatto gran chelem ad occhi chiusi?
I l Barone — Inaudito!
Fiorenza — Ma questa è magia! Siete uno
stregone.
I l capo della polizia — E’ un professore.
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Elisa 1
—■Quando mi darete lezioni di bridge?
Boris — Ho visto giuocare così, soltanto una
volta in vita mia...
Elisa — Valeva la pena di vederlo. Ma ora
scappo. (A Fiorenza) Arrivederci, cara... Buo
na sera a tutti. (Esce).
I l Barone — Dovreste andare a vestirvi, Fio
renza, altrimenti faremo tardi. Vado via e tor
no con la macchina. Farò i l solito segnale col
clakson.
Fiorenza — Va bene, va bene.
I l Barone (allo Sconosciuto) — Non avreste
voglia d’andare all’Opera?
Lo Sconosciuto — No, sono stanco.
I l Barone — Anzi... ci si donne tanto bene.
Fiorenza -—- Allora vado a vestirmi. Boris è
ancora stupefatto di quel gran chelem. (Esce
a destra e i l Barone a sinistra).
Boris — Siete un vero campione. M i congra
tulo. Che colpo d’occhio. (Pausa. Fissandolo)
Però sono sicuro che ci siamo già incontrati.
Lo Sconosciuto — Forse per istrada o alle
corse...
I l capo della polizia — Succede qualche
volta...
Boris — Non potrò dimenticare questa par
tita... Ho visto giuocare così una sola persona.
A Cannes, un barone tedesco coi baffi... Siete
stato a Cannes?
Lo Sconosciuto (dopo urta pausa) — Sì.
I l capo della polizia — Un posto magnifico.
Boris — Un brutto ricordo di quel barone...
Però era un genio al giuoco... Come voi.
I l capo della polizia —- Voi siete un mago.
Lo Sconosciuto ■
—■Ma no, v i pare...
Boris — Che modestia... Senza esagerazioni
quel tedesco era i l migliore giuocatore di brid
ge che io abbia conosciuto. Ma m i ha fatto un
brutto tiro. Quel caro barone m ’ha derubato.
I l capo della polizia — Ah! i l famoso affare
di quattro o cinque anni fa. Come accadde, ve
ramente ?
Lo Sconosciuto (ha voglia di andarsene) —
Vogliate scusarmi. Devo assolutamente mostrare
un conto alla signora Roder prima che essa
esca.
Boris (parla ora come se sapesse precisamen
te con chi ha da fare) — Non vi interessa sa
pere come fui derubato? Eppure è un caso
stranissimo. Non siete ernioso?
Lo Sconosciuto —<Ma sì. C’è sempre da im 
parare qualche cosa.
Boris — Non credo che ne abbiate bisogno...
Dunque, queU’uomo ed io alloggiavamo nello

stesso albergo, in due camere accanto. (Brusca
mente, fissandolo) Conoscete i l Palaoe a Can
nes?
Lo Sconosciuto — Sì. E’ un ottimo albergo.
I l capo della polizia — I l posto del delitto,
dunque, è i l Palace. La vittima racconta.
Boris — Quella sera avevo guadagnato al
Casino circa duecentomila franchi. Rientro in
albergo e mi faccio portare un cognac dal ca
meriere.
I l capo della polizia — In bottiglia o in bic
chiere?
Boris — In bicchiere.
I l capo della polizia — Semplice o doppio?
Boris —■ Doppio. Lo bevo e me ne vado a
letto.
Lo Sconosciuto (impaziente) — Quando vi
siete svegliato, i vostri duecentomila franchi,
avevano preso il volo.
Boris — Come lo sapete?
Lo Sconosciuto — Ci vuol poco a indovina
re... Avete parlato di furto...
Boris —1Già... i l denaro era scomparso. Tut
to in ordine nella camera. Solo le camicie era
no state tolte dall’armadio e gettate a terra, e
io, i duecentomila biglietti da mille, li avevo
messi proprio fra le camicie. Volevo depositarli
in banca l ’indomani mattina. E guardate che
stranezza: i l portasigarette, l ’anello, l ’orologio,
i bottoni da camicia in brillanti, non erano
stati toccati.
I l capo della polizia —■Infatti è sospetto.
Boris — La porta era chiusa dall’interno.
Però i l mio vicino, quel tale barone tedesco,
partì improvvisamente l ’indomani mattina, nè
fu possibile rintracciarlo. Evidentemente i l col
po l ’aveva fatto lu i. Non capisco come abbia
potuto entrare dato che la porta era chiusa.
Lo Sconosciuto — Forse dalla finestra.
I l capo della polizia (ridendo) — Ah! Ah!
Avrà avuto le ali, allora...
Boris — E come mai non mi sono svegliato
al rumore?
Lo Sconosciuto — Forse vi hanno dato mi
sonnifero.
Boris — E come avrebbero potuto darmi un
sonnifero?
Lo Sconosciuto ■
—• Mettendolo nel cognac?
Boris •— Come sapete che ho preso un co
gnac ?
Lo Sconosciuto — Ce l ’avete raccontato voi
due minuti fa...
I l capo della polizia — Dunque, i l camerie
re era complice del ladro. Come era questo ca-
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meriere? Alto, magro, biondo, con le orecchie
bucate e un tatuaggio sulla coscia destra?
Boris — Veramente non ho pensato a guar
dargli le gambe... Ricordo soltanto che era pic
colo, tarchiato e coi capelli grigi.
I l capo della polizia — Peccato. Allora non
può essere il mio uomo... Del resto è morto da
dieci anni...
Boris — L ’altro, invece, era vivo, e come!
I l capo della polizia — Però una cosa è cer
ta: che i l cameriere era complice.
Lo Sconosciuto (senza dar peso) •—• E perchè
fidarsi di un’altra persona? Bastava fermare il
cameriere sul pianerottolo con un (pretesto qual
siasi; per esempio, mandarlo a prendere qualche
cosa, e, nella sua assenza, versare la polverina...
Boris — Credete?
Lo Sconosciuto — E’ così, che me lo figuro.
I l capo della polizia — Ah! Ah! Ah! Signor
Laurens, limitatevi al vostro bridge. In queste
cose siete veramente mi dilettante. L ’affare non
è così semplice come credete. Perchè il ladro
avrebbe lasciato allora Panello, i bottoni di
brillanti...
Lo Sconosciuto — Perchè erano falsi.
Boris (irrigidendosi) -— Strano. E avrebbe
avuto il tempo di accorgersi di questo ?
Lo Sconosciuto — Ma no. I gioielli dei giuocatori sono quasi sempre falsi.
I l capo della polizia —. Come lo sapete?
Lo Sconosciuto — Sono cose che si leggono
nei romanzi polizieschi.
I l capo della polizia — Quante ne inventano
quei romanzi... (Ride) Ma ora devo andar via.
Arrivederci, Boris. (Batte sulla spalla dello Sco
nosciuto in modo gioviale. Lo Sconosciuto che
gli voltava le spalle, spaventato, stende le due
mani come per farsi passare le manette) A rri
vederci, caro signore. E vi raccomando la sto
riella del sonnifero. (Ride ancora) Siete vera
mente un dilettante. (Esce).
Lo Sconosciuto (a parte) — Un dilettante.
Boris — Forse quel barone aveva letto molti
romanzi polizieschi... (Lo osserva di nuovo) Co
nosco la vostra fisionomia, ma c’è qualcosa di
mutato. Forse siete ingrassato... o forse dima
grito. Dove v’ho visto? Appena me ne ricorde
rò, vi darò un colpo di telefono.
Lo Sconosciuto — Grazie, non c’è premura.
Fiorenza (in abito da sera a Boris) — Discu
tete ancora della partita?
Boris -—■ E’ stata giuocata benissimo. Siete
un vero maestro.
Fiorenza — I l Paderewsky del bridge.

Boris —<Non vi mancano che i baffi.
Lo Sconosciuto (spaventato) — Che c’entra
no i baffi?...
Boris — Paderewsky ne ha un bel paio, mi
pare...
Suzy (viene da sinistra con una carta e un
taccuino) — Signor Segretario...
Lo Sconosciuto — Scusate. (Va nell’angolo
destro della scena per raggiungere Suzy. Duran
te il loro dialogo Fiorenza e Boris parlano a
voce bassa nell’angolo sinistro del fondo) Che
c’è, signorina? Volete rispondere a questa let
tera? (Guarda la carta. Dettando) « Accusiamo
ricevuta della stimata vostra del 26 corrente e ab
biamo i l piacere di comunicarvi... » (piano, co
me dettando) di comunicarvi che le cose si met.
tono male. Quello lì, mi secca continuamente col
suo barone tedesco. Ha fatto allusione ai baffi
che portavo allora. Attenta!... Ci sta osservan
do. Non abbiamo tempo da perdere. Potrebbe
ricordare oggi stesso e quindi bisogna far pre
sto... A te! Sii abile, ora.
Suzy — Che devo fare?
Lo Sconosciuto — Le quattro valigie so
no qui?
Suzy — Sì.
Lo Sconosciuto (parla sempre come se det
tasse ed essa tiene sempre il suo blocco di carta,
facendo finta di stenografare) — Cerca di ficcar
tutto in una sola valigia. Ne devi lasciare tre
completamente vuote. Corri in albergo e prendi
i passaporti. Vai in tassì, quando torni, fallo
fermare all’angolo della strada. Fra un quarto
d’ora giusto. Appena tutto sarà pronto, me lo
dirai. Essi vanno a teatro. Avremo i l tempo di
aprire la cassaforte. Facciamo repulisti e filiamo
subito. I l treno di Berlino parte alle 9,30. F i
no a domani mattina nessuno ci cercherà e al
lora saremo già lontani.
Suzy (che ha scritto nel taccuino tutto quel
lo che egli ha detto) •—. Va bene.
Boris (congedandosi da Fiorenza) — I miei
ossequi, signora. Buona sera, signor segretario.
Quale è il titolo di quel romanzo poliziesco?
Lo Sconosciuto (molto nervoso) —• « Avven
ture di un imbecille ».
Boris — Grazie. Lo comprerò domani mat
tina. Arrivederci. (Esce).
Fiorenza (prende una, sigaretta in una scato
la sul tavolino e chiede del fuoco allo Scono
sciuto) — Per piacere...
Lo Sconosciuto (accorre, accende la sigaret
ta col suo accendisigaro e continua a parlare
con Suzy, come se dovesse terminare una letH I t IM i*M •••.......... —
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tera) — Dove siamo rimasti? Ah sì. Ecco. (A l
zando la voce) -cc V i ripeto di voler esattamente
osservare gli ordini di cui sopra, e vi prego
di mandarmi un rapporto dettagliato. Gradite
signore, ecc., ecc. ». In data di oggi. E’ fatto,
signorina?
.
Suzy (scrivendo) — I miei distinti saluti...
Fatto.
Suzy (riunisce le sue carte) — Buona sera
(Esce).
Fiorenza — Siete un uomo straordinario :
dettate una lettera, discutete, ascoltate i l rap
porto dell’amministratore, verificate i conti, r i 
solvete un problema di bridge. Avete battuto a
fondo il nostro amico Boris, che è rimasto
molto mortificato. (Lo Sconosciuto fa un gesto
d’impazienza) Ma che avete? Sembrate nervo
so. Bisogna essere più allegri, ora. Raccontate
mi qualche cosa. Avete viaggiato tanto... chi sa
quante cose interessanti avete visto. Anzi... rac
contatemi le vostre avventure...
Lo Sconosciuto — Ora? Ma non dovete an
dare a teatro?
Fiorenza — Ah! Già. Peccato, sarà per un’al
tra volta. Però ditemi almeno questo: vi piac
ciono le persone che avete incontrato qui? Elisa
è una bella donna, non è vero?
Lo Sconosciuto — Non è neanche da para
gonare a voi, signora.
Fiorenza — Perchè? Cosa ho di speciale io?
I miei abiti sono eleganti... ma in quanto al
resto?... se mi incontraste per la strada o sulla
terrazza di un grande albergo fra cento donne
belle, vi accorgereste di me?
\
Lo Sconosciuto — Senza dubbio.
Fiorenza —■E perchè?
Lo Sconosciuto — Non saprei dire, così... E ’
l ’insieme... così come siete. La vostra distinzio
ne, la vostra grazia... Tutto in voi è mistero e
promessa.
Fiorenza — Promessa? Ah! ah! Lo avete in 
dovinato dal mio sorriso o dai miei occhi?
Lo Sconosciuto — Da tu tti i vostri gesti, da
tu tti i movimenti che fate quando camminate,
quando vi fermate, quando accendete una -siga
retta...
Fiorenza (con civetteria) — Spero di non
aver acceso voi invece della sigaretta...
Lo Sconosciuto — Mi accade di rado, ma se
ardo è per molto tempo...
Fiorenza — Non mi piace la gente che si
infiamma presto...
Lo Sconosciuto — Qual’è l ’uomo ideale per
voi?

Fiorenza — Un uomo forte, giovane, in te lli
gente... die sappia fare tutto meglio di me;
che non mi ami per i l mio profumo ma per me
stessa, che veda in me soltanto la dorma, senza
interessarsi delle mie ricchezze... V i pare che ci
si stia proprio tanto bene in questo palazzo...
Io non ho che amiche che mentono e uomini
che desiderano la mia fortuna, non me... E
una gabbia dorata. Tutti m i invidiano. Tutti so
no gelosi di quello che posseggo. A volte penso
che sarebbe meglio abbandonare tutto. Ma che
fare poi?
Lo Sconosciuto — Vivere e amare.
Fiorenza — Chi?
Lo Sconosciuto — Me, per esempio...
Fiorenza -— Voi? Perchè proprio voi? Siete
molto audace. Che desiderate?
Lo Sconosciuto — Non lo so più neanche
io stesso, ora. Stamane non volevo che la mia
ricompensa, diecimila franchi... V i ho rinun
ziato per uno dei vostri sorrisi...
Fiorenza — E’ molto per un sorriso... (Le
balena l ’idea) Non posso accettare. L estate
scorsa, ad una fiera di carità, vendevo delle
coppe di champagne e un signore che non vo
leva bere ha chiesto un bacio, cc Avrete cin
quemila franchi per i vostri protetti se mi da
rete un bacio », disse.
Lo Sconosciuto (con un moto di gelosia)
E voi glielo avete dato?
Fiorenza — Sì. Ho pensato ai miei poveri orfanelli. Per una volta un bacio è servito a
qualche cosa. Ma se quel ricco signore ha pa
gato cinquemila franchi per un bacio... voi
non potete pagarne dieci per un sorriso...
Lo Sconosciuto — Avete ragione... siete adorabile. (La bacia a lungo).
Fiorenza (dopo il bacio, con dolcezza, insi
nuante) ■
— Non ho spiccioli...
Lo Sconoscinto — Siete deliziosa... (La ba
cia ancora).
Fiorenza — Edoardo...
Lo Sconosciuto — Non mi chiamate così.
Fiorenza — E come allora?
Lo Sconosciuto (la bacia ancora) — Chiama
temi Joe... è il nome dell’amore.
Fiorenza —■ Joe... Quando vi ho visto per
la prima volta, ho sentito qualcosa...
Lo Sconosciuto —- Dove?
Fiorenza -— Qui, al cuore. (Lo Sconosciuto
la cinge con le braccia, vede i gioielli della
donna e la carezza macchinalmente dimentican
do per un istante il suo ruolo) Strano! dal p ri
mo momento ho avuto fiducia in voi.
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Lo Sconosciuto — Come siete buona... Sta
notte, dopo i l teatro, verrò a bussare alla vo
stra (porta.
Fiorenza — Impossibile. In camera mia non
è mai entrato nessuno. E’ i l mio santuario. Non
voglio profanarlo...
Lo Sconosciuto — Verrò a darvi soltanto un
bacio.
Fiorenza —. ... è là che conservo le mie co
se più preziose... i ricordi e i gioielli.
Lo Sconosciuto — ... non è un ostacolo se
si conosce il segreto.
Fiorenza (porgendogli le labbra) — Quel se
greto si compone di cinque lettere.
Lo Sconosciuto — Quali?
Fiorenza (con passione) — Amore.
Lo Sconosciuto (baciandola) — Amore. E’ la
più bella parola. M i ami?
Fiorenza — T ’amo!
Lo Sconosciuto — Ripetilo... cara... E se
un giorno sapessi qualche cosa di me, potresti
continuare ad amarmi?
Fiorenza — Che cosa?
Lo Sconosciuto — Per esempio... (Pausa)
che non sono libero...
Fiorenza — E perchè non potrei amare quel
lo che non mi appartiene? Quante cose belle
non sono mie eppure le amo... Credo che noi
donne possiamo amare veramente solo quello
che non ci appartiene.
Lo Sconosciuto — Noi uomini, invece, amia
mo soltanto quello che ci appartiene intera
mente. Siamo più egoisti. (Dalla strada si sen
te il clakson del barone).
Fiorenza — Devo andare. Tu resti?
Lo Sconosciuto — Resto. Ho da fare. Devo
verificare i conti.
Fiorenza —- Lavori di notte? Non è necessa
rio. Una donna non ha bisogno di un segreta
rio la notte. La notte appartiene agli amanti e
ai ladri.
Lo Sconosciuto (con ambiguità) •— Allora
mi appartiene...
Fiorenza (d’improvviso) — A che ora vai a
letto ?
Lo Sconosciuto >
— Quando vuoi. Perchè?
Fiorenza (imbarazzata) — Per nulla... Vo
levo sapere... Forse, tornando da teatro verrò
a dare un’occhiata ai conti...
Lo Sconosciuto — Forse?
Fiorenza — Certamente.
La cameriera (entrando con un mantello di
Fiorenza) — I l signor barone è giù in macchi
na eh® attende la signora.

Fiorenza (infila il mantello e porge la mano
allo Sconosciuto) — Buona sera.
Lo Sconosciuto (le bacia la mano) — State
attenta alla vostra borsetta. Difficilmente la r i
trovereste una seconda volta. (Fiorenza esce, se
guita dalla cameriera).
Suzy (entra molto agitata) — E ’ andata via?
Lo Sconosciuto — Sì.
Suzy —* Tutto è fatto. Dammi un bacio. (Gli
offre la bocca).
Lo Sconosciuto (seccato) — Lasciami.
Suzy —<Che hai? E’ accaduto qualche cosa?
Lo Sconosciuto —- Non capiresti.
Suzy — Me lo spiegherai in treno. Ora non
abbiamo tempo da perdere.
Lo Sconosciuto (siede) — Piano, piano.
Suzy —- Come? T i siedi e cominci a fumare?
Tutto è pronto. Ho riunito gli abiti in una sola
valigia. Le altre tre sono completamente vuo
te. Basteranno, spero. Le ho messe nel tuo stu
dio, accanto alla cassaforte. I l tassì ci aspetta
qui a ll’angolo. (Mostra la sua borsetta) Ed ec
co i passaporti. I l treno parte alle nove e mez
zo. Fino a domattina nessuno ci cercherà.
Lo Sconosciuto (furioso) — Come lo sai?
Chi te l ’ha detto?
Suzy — Tu. Mezz’ora fa.
? Lo Sconosciuto — Non ho detto nulla. Se
1 ho detto m i sono sbagliato. L ’affare è riman
dato. Fino a nuovo ordine non si parte.
Suzy —- Perchè?
Lo Sconosciuto — Stasera ci cercheranno.
Suzy — Chi?
Lo Sconosciuto — M i secchi.
Suzy
Ah! E posso sapere che cosa si farà?
Lo Sconosciuto — Non devo renderti conto.
Levati dai piedi.
Suzy • Va bene, va bene. Dammi un bacio.
(Gli porge le labbra).
Lo Sconosciuto (la bacia distrattamente) —
Vattene, adesso. Paga il tassì e mandalo via.
Suzy — E poi?
Lo Sconosciuto — Chiudi le valigie e mettile da parte.
Suzy — Ei poi?
Lo Sconosciuto — Torna in albergo.
Suzy
Sicché non vuoi proprio profittare
di questa notte?
Lo Sconosciuto — Anzi, Ho ancora delle
cose molto importanti da regolare qui...
Suzy — Posso aiutarti?
Lo Sconosciuto (con un gesto significativo)
— No. In questo proprio non puoi.
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La scena rappresenta lo studio del segretario
di casa Rodar. Mobilio disparato: a mobili di
stile, molto eleganti, tappezzerie ricche, qua
dri di valore, specchi e oggetti d’arte preziosi,
sono mischiati altri mobili che portano una
nota stonata. Di fronte al pubblico, una gran
de cassaforte; in fondo a destra, una scrivania
americana a saracinesca arrotolata e una mac
china da scrivere, su un tavolino. Grossi lib ri
d’amministrazione, una pendola, il telefono. In
primo piano, al centro, una tavola coperta da un
tappeto prezioso. A sinistra, porta che dà sul
corridoio; a destra, porta che mette nella came
ra del segretario. E’ la sera dello stesso giorno,
alle undici e un quarto. Quando i l sipario si
apre, lo sconosciuto e il cameriere sono in
scena.
Lo Sconosciuto (seduto presso la tavola, f i
nisce di bere il tè).
I l Cameriere {sparecchia) — Desiderate al
tro?

Lo Sconosciuto — No, grazie. {Si sente il
rumore di un’automobile, guarda l ’ora) E’ forse la signora che rientra? Lo spettacolo è fi
nito?
I l Cameriere — Vado a vedere. Buona not
te, signor segretario. {Esce a sinistra).
Lo Sconosciuto (è molto agitato. Si alza
bruscamente. Guarda ancora l ’ora e corre nella
camera a destra lasciando la porta aperta. Tor
na i\n scena senza giacca, mentre indossa quella
di un pigiama di seta verde. Ha in mano uno
spruzzatore con acqua di Colonia. Si guarda
nello specchio. Si accomoda i capelli. Si profu
ma. Dopo, traccia grandi cerchi innaffiatido la
camera, in modo comico e affrettato. Profuma
anche, per troppo zelo, il telefono e la macchi
na da scrivere. E ’ allegro e fischietta mentre
compie queste operazioni).
Suzy {entra dalla porta di destra che è aper
ta. Indossa lo stesso abito del pomeriggio. Os.
serva gli sforzi dello Sconosciuto con un sorri
so ironico e quando lo vede spruzzare la mac
china, dice) — Attento; la macchina si rovina.
Lo Sconosciuto (si volta di scatto spaventa
to e lascia cadere il vaporizzatore) —1Come sei
entrata qui? Ti avevo detto di restare in alber
go. Come osi tornare?
Suzy (si appoggia allo stipite della porta,
calmissima) — Non sono andata via.
Lo Sconosciuto {fuori di sè) — E dov’eri?
Suzy {tranquillamente) — Sotto il letto.
Lo Sconosciuto — Che vecchio trucco!
Suzy — Vecchio, ma sicuro. Sei andato su
e giù per la camera, senza vedermi.
Lo Sconosciuto {scoppia di collera. Ascolta
i rumori che giungono attraverso i muri, temen
do che Fiorenza entri ad ogni momento) —• E
cosa ci stavi a fare lì sotto?
Suzy {sempre con calma ironica) — Oggi,
mentre scrivevo a macchina, m’è caduta la
gomma. Ho supposto che fosse rotolata nel
l ’altra camera... sotto il letto... e la cercavo...
Lo Sconosciuto ■
—• Credi di prendermi in gi
ro? Bada!... Sgombra subito. Marsc!
Suzy — Neanche per sogno. Sto benissimo
qui. {Siede).
Lo Sconosciuto {sorveglia nervosamente la
porta di sinistra) — Vattene via immediata
mente, se t i è cara la vita. Non costringermi a
mandarti via per forza.
Suzy — Se t ’azzardi a toccarmi, mi metto a
gridare.
Lo Sconosciuto {guarda Suzy con furore.
Suzy finge di essere molto calma, accende una
sigaretta e soffia il fumo in faccia Mio Scono-
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scinto) — T i spaccherò la testa... (Alza la ma
Lo Sconosciuto — Che?
no) Così imparerai a disobbedire.
Suzy (indica a destra) ■
— Che bussino. (Si
Suzy (non ha paura perchè la scena è piut bussa a sinistra. Lo sconosciuto si aggrappa alla
tosto comica che brutale) — Se mi tocchi sol sedia non sapendo che fare. Suzy, vittoriosa)
tanto con la punta di un dito, strillo così for L ’avevo detto?
te, che la tua magnifica situazione andrà a far
Lo Sconosciuto (presto) — Non ti resta che
si benedire!
fare la sibilla. (ìndica la porta a destra) Va,
Lo Sconosciuto (tenta la persuasione) — Ya. va. (La spinge fuori) Quella camera ha una por
T ’ho detto d’andartene. Ho veramente da fare.
ta che dà nel corridoio...
(Mostra le carte sulla scrivania) Arrivederci.
Suzy — Griderò.
Suzy (senza sconcertarsi) — Posso aiutarti...
Lo Sconosciuto — E io ti strozzerò. (Si bus
Lo Sconosciuto — Non puoi... (Gua>rda la sa ancora. La spinge nella camera a destra e
porta a destra).
chiude la porta a chiave) Avanti.
Suzy — Allora aspetterò che tu abbia finito.
I l Cameriere (da sinistra) — Scusate, signo
Lo Sconosciuto (disperato) — Ma capisci che re, c’è Tamministratore.
non devi restar qui? Che vuoi?
Lo Sconosciuto — E cosa vuole?
Suzy (sempre calma) —. Voglio vedere.
I l Cameriere — Dice che deve vedere asso
Lo Sconosciuto (furioso) — M i secca esser lutamente il signor segretario.
guardato mentre lavoro.
Lo Sconosciuto — Alle undici e mezzo di
Suzy (c. .s.) — Allora leggerò il giornale.
sera?
Lo Sconosciuto — Vuoi proprio forzarmi a
I l Cameriere — Pare che si tratti di un af
batterti? (Suzy non si muove) Persisti dunque fare molto urgente.
a restare?
Lo Sconosciuto (impaziente) — La signora è
Suzy — Sì.
rientrata?
Lo Sconosciuto (cambia tattica) .— E va be
I l Cameriere — No, signore. Che devo rine. Allora me ne andrò io. (Osserva l ’effetto spondere all ’ amministr atore ?
delle sue parole).
Lo Sconosciuto (furioso) — Ditegli che sono
Suzy — Fa come vuoi. (Pausa) Che devo di partito... che sono uscito a cavallo... che sono
re alla signora Roder, se ti cerca? Che sei an morto...
dato dove?
I l Cameriere (con dignità) — Che il signor
Lo Sconosciuto — Non mi cercherà.
segretario è già a letto?
Suzy •— Se bussa alla porta?
Lo Sconosciuto — Ecco... ( Il cameriere s’av
Lo Sconosciuto — Non busserà.
via) No. Ho cambiato idea. Fatelo entrare. For
Suzy — Tu stesso m ’hai detto che qualcuno se, è veramente una cosa importante.
t ’avrebbe cercato. Volevo sapere se è la verità.
I l Cameriere — Subito, signor segretario.
E’ per questo che sono rimasta.
(Via a sinistra).
Lo Sconosciuto — Che te ne importa?
Lo Sconosciuto (si sforza di essere calmo.
Suzy — Me ne importa... e come! E ’ molto
interessante sapere che cosa viene a fare una Bussano) — Avanti !
L ’Amministratore (E’ imbarazzato. Apre as
gran dama, la notte, da te.
sai
meno sicuro che nel pomeriggio) — Buona
Lo Sconosciuto — Sei sempre gelosa?
Suzy —<Soltanto sospettosa. E come compli sera, signore. V i prego di scusarmi se v’impor
tuno ad un’ora così impossibile.
ce, voglio sapere.
Lo Sconosciuto — Niente, niente... Di che
Lo Sconosciuto — Che cosa?
si
tratta?
Suzy — Chi t ’ha sconsigliato un affare che
L ’Amministratore — Come posso comincia
sembrava sicurissimo? Può darai che il compli
re? E’ tutta una storia... (Molto umile) Posso
ce sia infedele. Bisogna sorvegliarlo.
sedere? Sono stanco.
Lo Sconosciuto — Sotto i l letto?
Lo Sconosciuto (con degnazione) — Prego.
Suzy — Tutti i posti sono buoni. Sono tua
Ma siate breve. Ho ancora molto da fare. Stavo
allieva.
Lo Sconosciuto — Davvero? Allora puoi an appunto verificando i conti di Beregath. (Gli
dartene; la lezione è finita. Continueremo do mostra il pacco di carte che è sulla scrivania).
L ’Amministratore (è incerto perchè si sen
mani. (Sorveglia la porta a sinistra).
te colpevole) — V i sono molti errori?
Suzy — Non me ne vado. Aspetto...
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Lo Sconosciuto (con freddezza) — Sì.
L ’Amministratore — E ’ per questo che sono
tornato. So che è piuttosto grave... a proposi
to dei maiali.
Lo Sconosciuto — C’è anche dell’altro: (Quel
la storia dei foraggi, per esempio... Mi pare
molto strana... Perchè privare i poveri buoi dei
piselli cinesi?
L ’Amministratore — Non sono io che li ho
mangiati.
Lo Sconosciuto — I piselli no... ma il dena
ro che essi rappresentavano...
L ’Amministratore — Io non ho incassato che
delle percentuali.
Lo Sconosciuto — Ah! Perfetto!
L ’Amministratore — Sentite. Certo voi mi
comprenderete. La vita è tanto cara... Noialtre persone distinte...
Lo Sconosciuto — E si andava avanti così da
anni e anni... Tutte queste sottrazioni (Guarda
Vamministratore) ...debbono ammontare a pa
recchie centinaia di migliaia di franchi...
L ’Amministratore — Oh no!... tu tt’ al più
due o trecento mila.
Lo Sconosciuto (alzandosi) — Per me fa lo
stesso. E’ un procedimento disonesto. I giudi
ci metteranno in chiaro la faccenda.
L ’Amministratore (barcollando) — Spero
che non diciate sul serio...
Lo Sconosciuto — Altro che! Prima di tut
to, presenterò i l mio rapporto .alla signora Ro
der, e poi sporgeremo denunzia...
L ’Amministratore —<Caro amico, ve ne sup
plico, non lo fate... Una denunzia... che scan
dalo... i giornali ne parleranno... il processo
in tribunale... la prigione... no, no.
Lo Sconosciuto — E perchè?
L ’Amministratore — Pensate alla mia fa
miglia... a mio fratello che è capitano... spezze
reste la sua carriera... E mia moglie è una De
Duray. Suo fratello è al Ministero degli Inter
ni... Rendetevi conto...
Lo Sconosciuto — Non mi rendo conto di
nulla.
L ’Amministratore — Mio figlio si prepara
per la carriera diplomatica...
Lo Sconosciuto — Buona fortuna!
L ’Amministratore — Sarebbe costretto a la
sciare gli studi... per una bagatella simile...
Lo Sconosciuto — La chiamate bagatella?
L ’Amministratore — Ma non è possibile!
Sono convinto che la signora Roder non accon
sentirebbe mai a denunziarmi.
Lo Sconosciuto — Perchè?

L ’Amministratore — Per il mio nome, per
mia moglie, per i miei parenti... Ve ne suppli
co... pensate alle conseguenze...
Lo Sconosciuto — I delinquenti devono espiare le loro colpe. Le leggi esistono per que
sto, e sono il sostegno e la difesa della società.
I l codice contempla ogni specie di delitti...
L ’Amministratore — Ma anche il perdono...
Lo Sconosciuto (ironico) — I l perdono? Ah!
E dite un po’ : se, per esempio, rientrando in
casa, sorprendeste un ladro che scassina la vo
stra cassaforte, gli perdonereste egualmente? Lo
lascereste fuggire? Se il ladro vi dicesse: « Non
mi denunziate per non compromettere mio fra
tello... Mia moglie è incinta e creperà di fame
col piccino, se mi mettono dentro... ». Se vi di
cesse questo, lo lascereste andar via? Rispon
dete.
L ’Amministratore (molto indignato) — Chie
do scusa, non è la stessa cosa.
Lo Sconosciuto (con sdegno) — Infatti, non
v’è paragone possibile... Quando un ladro ope
ra, sa che cosa rischia. E’ i l pericolo. Come
la fillossera, per i proprietari di vigneti.
L ’Amministratore — V ’indignate perchè le
ditte mi accordavano una percentuale? Ma è
tu tt’altra cosa... E ’ un procedimento corrente...
Lo Sconosciuto — Davvero? E le altre male
fatte?... (Si alza) M i rincresce, ma non ho piu
tempo da dedicarvi.
L ’Amministratore (alla disperazione) — Per
amor del cielo! Non ho terminato. Non si può
congedare così un uomo come me, dopo tanti
anni di servizio fedele. M i sono occupato di
tutto. Voi non sapete le cure infinite che oc
corrono per un posto simile. Bisogna avere gli
occhi dappertutto, per amministrare una tenuta
di quella specie... Bisogna sorvegliare gli
impiegati ausiliari, i custodi dei granai e una
quantità di altri. Pensate che da quando ci so
no io, nessuno ha mai portato via nulla.
Lo Sconosciuto — Lo credo! Non restava
altro da rubare, dopo di voi.
L ’Amministratore (molto imbarazzato e con
tono confidenziale) — Oggi nel pomeriggio ho
pensato di farvi una sorpresa. (Gli si accosta)
Ho parlato col direttore della ditta Cohen. Per
l ’avvenire, vi accorderanno un cinque per cento
su tutte le vendite.
Lo Sconosciuto — Dite sul serio?
L ’Amministratore — Parola di gentiluomo.
Lo Sconosciuto — Questo si chiama tentati
vo di corruzione... Sono dunque io che si vuole
corrompere? (L ’Amministratore non risponde)
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E .voi quanto ricevete? Le altre ditte che per
centuale vi danno?... Ah no! La cuccagna è fi
nita, ora. Con me non attacca.
L ’Amministratore (triste) — Volete la mia
rovina? E va bene. Per me, fa lo stesso. Rego
latevi come credete... Ma prima di parlarne...
alla signora Roder... (Molto imbarazzato cava
di tasca una grande busta e la, rigira tra le ma
ni), prima di parlarne., ecco... ho riportato una
parte di quello che manca... (Posa la busta! sul
la tavola e dice con voce solenne) E’ per voi...
per un’opera di carità.. (Non osa continuare).
Lo Sconosciuto — Un'opera di carità?
L Amministratore — Oppure potete tenerli
voi... per i vostri poveri... ìnsomma fate come
volete.
Lo Sconosciuto (si avvicina alla tavola) — E
in busta anche! (La prende, l ’apre e ne cava
dei biglietti da mille franchi, raggruppati in
pacchetti da dieci, che conta macchinalmente)
Uno, due, tre... (Conta fino a otto e frattanto
guarda sen\pre l ’amministratore) Ottantamila...
(Con tono severo) E’ tutto?
L ’Amministratore (mette la mano in tasca
imbarazzato) — Ottanta?... Ah... come sono
distratto! questi altri ventimila m ’erano rima
sti in tasca. (Cava di tasca ancora ventimila fran
chi e li poggia sulla tavola con viso molto af
flitto) Eccoli.
Lo Sconosciuto (prende il denaro e lo mette
nella busta col resto) — Va bene. Li manderò
a destinazione. (Mette la busta sul tavolo, sulla
cartella dell’amministratore).
L ’Amministratore — Come vorrete, prego.
(Assume un tono confidenziale e sorridente) Sta
a voi giudicare, ecco... E allora me ne vado.
(Prende dal tavolo la cartella con la busta).
Lo Sconosciuto — Un momento : il denaro
resta qui.
L ’Amministratore — Avete detto? (Vede la
busta) Oh, scusate. (Gliela restituisce) Ho fret
ta di tornare al circolo. Stasera bisogna ancora
dare palla nera a qualcuno... Arrivederci. (Esce).
Lo Sconosciuto — Buona notte. (Segue con
sguardo sprezzante l ’uscita dell’amministrato
re, poi prende la busta e la getta sulla scrivania
come un documento qualsiasi, da classificare.
Guarda l ’orologio e va a destra con viso preoc
cupato. Si avvicina alla porta e ascolta. Poi gira
tranquillamente la chiave nella serratura e sta
per entrare in camera, quando Suzy apre la
porta contemporaneamente, lo spinge da un
lato e balza nello studio).

Suzr (corre diretta alla cassaforte. Ha le
chiavi in mano e l ’apre rapidamente).
Lo Sconosciuto (di stucco) — Dove hai preso
quelle chiavi?
Suzy — Dove le avevi nascoste. Sotto i l guan
ciale. (Apre la cassaforte) M ’hai insegnato che i
cassieri mettono il portafoglio e le chiavi sem
pre sotto i l guanciale. Tu, ora, sei un segreta
rio, cioè, presso a poco un impiegato del ge
nere.
Lo Sconosciuto — Restituiscimi immediata
mente quelle chiavi!
Suzy — Non ci penso neanche!
Lo Sconosciuto — Ma che fai lì?
Suzy (cerca nella cassaforte aperta, con cal
ma) — Lavoro per me.
Lo Sconosciuto (le balza accanto) — Vattene.
Suzy — Ah no. I l mio collega ha abbandona
to i l posto e io continuo da sola gli affari. (Co
mincia a vuotare la cassaforte).
Lo Sconosciuto — Avrei voglia d’ammazzarti.
Suzy — Non tentare di farlo. (Getta una ra
pida occhiata nella cassaforte) Non c’è male.
(Quando trova una carta che le sembra senza
valore, la getta a terra) E ’ un documento, non
mi interessa! (Prende un sacchetto e guarda il
contenuto) Monete d’oro straniere. Queste sì
che son buone. (Le mette sulla tavola, sul tap
peto, tutta questa scena deve essere rapidissima).
Lo Sconosciuto — Smettila!
Suzy (continua senza dargli retta) — Un pac
co di biglietti col Nastro della Banca Nazionale.
Sono da 500 (L i getta sulla tavola) Cinquanta
mila giusti... Se ne mancano, lo riporterò alla
banca per reclamare. (Prende un alro sacchet
to) Altre monete straniere. (Getta il sacchetto
in mezzo al tavolo).
Lo Sconosciuto — Ora basta. (L ’allontana
dalla tavola).
Suzy — Niente affatto. Non è così che ho
imparato a procedere.
Lo Sconosciuto — Sei pazza!
Suzy (svincolandosi dalle mani dello scono
sciuto) ■
—i Lasciami. (Torna alla cassaforte) T i
toli. (L i getta a terra) Grazie, non mi occorrono.
Sono numerati. Sarebbe pericoloso venderli.
(Getta un nuovo pacco di biglietti sulla tavola)
Preferisco il denaro contante.
Lo Sconosciuto (la allontana di nuovo dalla
cassaforte) — Hai perduto completamente la
testa! Rimetti tutto a posto.
Suzy — Stai fresco!
Lo Sconosciuto — Sei una bestia e anche pe-
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ricolosa. Possono venire da un momento al
l ’altro. La signora sta per rientrare e vedrà. E’
questo che vuoi?
Suzy (vittoriosa) — Appunto! Dunque, rien
trando, verrà qui. Vedi? E’ per questo che ero
rimasta. {Continua).
Lo Sconosciuto (la tiene per le braccia) —
Non c’è mezzo di parlarti ragionevolmente?
Suzy — No; mentre lavoro, no. (Si libera di
nuovo dall’uomo e corre alla cassaforte, ne trae
ancora un sacchetto e guarda il contenuto) Ma
quella donna ha la mania dell’oro!... (Lo get
ta sulla tavola) Una persona che ama l ’oro non
può essere cattiva...
Lo Sconosciuto — Aspetta e vedrai.
Suzy — Ora sono troppo occupata. (Continua
nel suo lavoro senza preoccuparsi della collera
dell’uomo, getta a terra le cose che le sembra
no senza valore e posa sulla tavola le altre, la
camera sembra un campo di battaglia) Un car
net di clièques? Forse serviranno al signor se
gretario. (Glielo porge, ma lo sconosciuto non
lo prende ed essa lo lancia sotto la tavola) Da
naro straniero: dollari, marchi. (L i posa sulla
tavola) Viaggerò giusto da quelle parti...
Lo Sconosciuto — Dove vai? (le afferra la
mano, Suzy vuol liberarsi ma l ’uomo la stringe
con tutta la sua forza).
Suzy — Che importa? Per me, fa lo stesso...
A l Messico. Non avevi detto al Messico? (E’
riuscita a liberarsi e torna alla cassaforte) Un
pacco di biglietti da mille. (L i getta sulla ta
vola).
Lo Sconosciuto — T i ucciderò.
Suzy — Provati... (Cava dalla cassaforte una
cassetta di ferro) E’ chiusa. (La scuote) Che
suono! Forse contiene i gioielli... (La posa
sulla tavola) Avrò tempo di vederli quando sarò
al Messico.
Lo Sconosciuto (schiuma di rabbia e corre
dalla porta di destra a Suzy) — Me la pagherai!
Suzy (ha quasi finito il suo lavoro. Trova an
cora un sacchettino) Oro... Sarebbe peccato la
sciarlo. (Lo getta sulla tavola).
Lo Sconosciuto — Rimetti tutto a posto!...
Suzy (ironica) — Subito! Mi risciacquo un
momentino la bocca...
Lo Sconosciuto — Vuoi per forza che ti uc
cida... E’ questo che vuoi?
Suzy — Esattamente. E’ i l mio più ardente
desiderio. (Annoda rapidamente i quattro an
goli del tappeto su cui ha riunito tutto quello
che ha cavato dalla cassaforte e ne fa un grosso
fagotto) E’ stato un lavoro proficuo. Ecco! Ad

dio, signor segretario. V i manderò qualche car
tolina! (Prende i l pacco e fa per avviarsi. Lo
sconosciuto cerca di strapparglielo ed entrambi
tirano dalla propria parte. Proprio in quel mo
mento si bussa alla porta di sinistra).
Suzy (piano affannosamente) — Joe! Siamo
perduti !
Lo Sconosciuto — Ora ti sgonfi, eh? (La
spinge a destra) M ettiti in salvo, va!
Suzy — Dammi un bacio.
Lo Sconosciuto (la bacia) — Sbrigati, non
c’è un momento da perdere... Va’ ... T i dico
d’andare...
Suzy (guarda i l gran disordine. I l grosso fa
gotto che si trova in mezzo alla tavola e non sa
cosa fare) ■
— Dille che volevi rimettere in or
dine la cassaforte. (Si bussa ancora. Suzy esce
correndo a destra).
Lo Sconosciuto (fa un gesto come se avesse
l ’intenzione di raccattare tutto, ma accorgen
dosi che è impossibile, scrolla cinicamente le
spalle, si avvicina alla porta e dice in tono pro
vocante) — Entrate.
Fiorenza (entra raggiante con un deshabillé
assai seducente) — Buona sera.
Lo Sconosciuto — Buona sera, signora. (Non
le va incontro).
Fiorenza (Da principio nota solo le carte
sparse in terra) — Che c’è? (Vede poi la cassa
forte spalancata) E questo? (Indietreggia) Ma
è vuota...
Lo Sconosciuto — Volevo farle prendere
aria...
Fiorenza (s’avvicina alla cassaforte) — E il
denaro, dov’è? L ’oro?
Lo Sconosciuto (accenna leggermente al fa
gotto) ■
—- Lì...
Fiorenza — Non capisco... Perchè lo avete
imballato?
Lo Sconosciuto (tranquillamente) — Per
farlo star caldo...
Fiorenza (comincia ad agitarsi) — Ma al
lora. ..
Lo Sconosciuto — Aveva preso freddo... Vo
levo risparmiargli un reuma!
Fiorenza (impaziente) — Chi ha fatto quel
fagotto? Parlate, dunque, e smettete di dire tan
te sciocchezze!
Lo Sconosciuto — Un ladro.
Fiorenza (casca a sedere) — Avete acciuffato
un ladro?
Lo Sconosciuto — Sì.
Fiorenza — E avete dovuto lottare molto?
Lo Sconosciuto — Altro che!
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Fiorenza — E il ladro dov’è? (E’ agitatis
sima).
Lo Sconosciuto (afferra subito l ’idea) — L ’ho
lasciato fuggire.
Fiorenza (stupita) — V i siete lasciato sfug
gire un assassino?
Lo Sconosciuto — Non era un assassino, ma
un ladro.
Fiorenza — Fa lo stesso.
Lo Sconosciuto — Ah no! Niente affatto! Un
cane arrabbiato è diverso da un cane inoffen
sivo...
Fiorenza — Tuttavia... un ladro è un peri
colo pubblico... Non bisogna lasciarlo in l i 
bertà.
Lo Sconosciuto — M ’ha supplicato tanto...
S’è messo quasi in ginocchio dinanzi a me. M ’ha
giurato che sua moglie si sarebbe uccisa, se lo
avessero arrestato... che suo fratello...
Fiorenza — Tutte menzogne! Un essere si
mile non ha nè moglie, nè fratelli, ed è incor
reggibile. Se lo lasciate libero scassinerà gli ar
madi della casa vicina, o forse tornerà qui, vi
sto che conosce la strada.
Lo Sconosciuto (piano) — Può darsi...
Fiorenza — Sa le abitudini della casa...
Lo Sconosciuto — Certo...
Fiorenza — Avete fatto male a rilasciarlo!
Lo Sconosciuto (a ll’improvviso prende la bu
sta col danaro che gli ha data l ’amministratore)
•—‘ Se per caso uno dei vostri impiegati... avesse
commesso una truffa a vostro danno, che ne
fareste ?
Fiorenza — Di chi intendete parlare?
Lo Sconosciuto (gioca con la busta) — Am
mettiamo che si tratti dell’Amministratore...
Fiorenza — Non posso ammetterlo neanche
per un momento. Suhajda è un uomo- onesto.
Lo Sconosciuto — Infatti, è fuori causa...
Ho detto tanto per dire... Ma se aveste i l so
spetto che fosse un disonesto... e se i vostri so
spetti risultassero fondati... lo denunziereste?
Fiorenza (esita un momento) — No.
Lo Sconosciuto — No? E allora perchè l ’al
tro sì?
Fiorenza — E’ una. cosa diversa... I l fratello
di Suhajda frequenta la mia casa. Conosco sua
moglie... Sono stata compagna di collegio della
sorella minore...
Lo Sconosciuto — A li! E’ per questo? (Si
guarda intorno, come se avesse perduto ogni spe
ranza, e rimette la busta sulla scrivania) E ’
un’altra cosa, infatti...
Fiorenza — Non è lo stesso caso, come vel, “ HMMMtÉtl H M M H H U lH tlilU IM M IM M ttM lia

dete. Siete stato troppo generoso. Rilasciare un
ladro? (Ride) E che razza d’uomo era? Già,
me io figuro! Un individuo che porta in mano
un fagotto simile!
Lo Sconosciuto (furioso) — Non può venire
certo con una borsa speciale, in pelle di cocco
drillo, per svaligiare la vostra cassaforte ! (S’av
vicina alla donna e la guarda fisso, con risolu
tezza) Com’era? Ve lo descriverò... Alto...
slanciato ma robusto... 35 anni... sbarbato, ca
pelli e occhi neri... denti sani... Segno partico
lare : una cicatrice al braccio sinistro, per un
colpo tiratogli cinque anni fa da un poliziotto.
(L ’attore fa la descrizione di sè stesso).
Fiorenza — Come lo sapete?
Lo Sconosciuto — Me l ’ha mostrata. Indossa
un pantalone grigio a righe, scarpe basse mar
ron, calze chiare, camicia bianca, colletto 39,
cravatta turchina a puntini bianchi, pigiama
verde. (L ’attore descrive i propri abiti).
Fiorenza ( Il cui spavento aumenta ad ogni
nuovo particolare, si alza e quando lo scono
sciuto indica il pigiama verde, indietreggia di
un passo) — Siete voi?!
Lo Sconosciuto — Non era difficile indovi
nare, dopo questa descrizione...
Fiorenza — No, è impossibile... E ’ un brutto
scherzo...
Lo Sconosciuto — Se fosse uno scherzo non
sarebbe bello, ma è la verità.
Fiorenza *— Volete mettermi alla prova...
(Ride) Siete romanzesco!
Lo Sconosciuto — Come ogni ladro...
Fiorenza — No, voi non siete un ladro.
Lo Sconosciuto — Ma sì!
Fiorenza — I l signor Edoardo Laurens!
Lo Sconosciuto (cinico) — Lasciate andare!
Ho preso il nome delle vostre sigarette. Se mi
aveste offerto delle Camels, sarei stato Giovanni
Cammello!
Fiorenza — Incredibile!
Lo Sconosciuto —• Dovete rassegnarvi ; è pro
prio così!
Fiorenza — E siete voi che avete fatto questo
fagotto? (Lo indica).
Lo Sconosciuto — Sì.
Fiorenza — Non è vero! Mi aspettavate...
Sapevate che dovevo venire. Avete profumato
anche la camera... (Annusa) Che profumo è?
Lo Sconosciuto — Pour troubler... Per tu r
bare...
Fiorenza *— E’ il ladro, che volevate tur
bare?
Lo Sconosciuto — No, voi. Ma nel frattempo
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mi sono accorto che non sono nato per fare il
menestrello. Prima di tutto il mestiere... Inten
diamoci bene: io non sono la persona che ho
finto di essere. Le mie fotografie sono in tutta
Europa, in magnifici album...
Fiorenza — D i donne?
Lo Sconosciuto — No, della Polizia... Ho la
sciato le impronte delle mie dita su...
Fiorenza — Braccia femminili?...
Lo Sconosciuto — No. Sulle casseforti delle
Banche... Sono ladro.
Fiorenza — E’ orribile.
Lo Sconosciuto — Perchè orribile? Uno ha
le dita agili e diventa artista... un altro i nervi
di ferro e diventa pilota... un terzo le braccia
muscolose e sarà facchino... il quarto sale sul
trapezio di un Circo senza soffrire i l capogiro
ed è acrobata. Ognuna di queste qualità è suffi
ciente per dar da mangiare ad un uomo... Io
le ho tutte. Non soffro di capogiri... Ho buoni
muscoli... nervi eccellenti, mano svelta, una
borsa con degli arnesi perfetti e son pronto a
tutto...
Fiorenza — Non posso crederlo.
Lo Sconosciuto — Eppure è così! Oggi era
vate curiosa di conoscere la mia storia. Volete
ascoltarla? E’ cominciata con un piccolo furto.
Poi mi sono perfezionato e i colpi brillanti si
son susseguiti alternandosi a soggiorni più o
meno lunghi in... luoghi sicuri. Poi la meta
morfosi: i viaggi all’estero, qualche affare pro
ficuo nei grandi alberghi... Ora capirete per
chè amo gli alberghi eleganti dove scendono le
persone ricche. M i introduco dappertutto con
un nome falso e un fisico diverso. A Cannes so
no un barone tedesco; a San Sebastiano un ma
gnate ungherese; a Baden Baden proprietario
di una miniera di diamanti del Transvaal; a
Montecarlo un castellano scozzese. A rrivi sen
sazionali in pieno giorno e partenze notturne
avvolte nel mistero. V i pare un’occupazione
noiosa?
Fiorenza — No, senza dubbio... Direi piut
tosto ripugnante... Mi sono affrettata a rientra
re.... arrivo commossa come una ragazza che
va al primo appuntamento amoroso... entrando
qui ero turbata...
Lo Sconosciuto — A me avete fatto venire i
brividi...
Fiorenza — E trovo qui un uomo abituato a
portare guanti di gomma e coi capelli appena
ricresciuti dopo l ’ultimo soggiorno in carcere...
un uomo che... (Trattiene le lacrime).
Lo Sconosciuto — ...che fa delle acrobazie
IdbMb&a&aft.a*MM«*M*M*M*M«**M*m*****t ***‘ ,l**<

sui balconi degli alberghi, a rischio di rompersi
il collo; si arrampica sulle grondaie a venti
metri di altezza... volteggia fra i tetti e le nu
vole.••
Fiorenza — Non sarebbe più semplice cam
minare sul suolo?
Lo Sconosciuto — Infatti è più semplice, ma
avrei dovuto cominciar prima.
Fiorenza — Che devo fare di voi?
Lo Sconosciuto —- Telefonate alla polizia.
Fiorenza — No, questo no.
Lo Sconosciuto — Perchè?
Fiorenza — Non voglio scandali.
Lo Sconosciuto — Solo per questo?
Fiorenza — V i lascio andar via.
Lo Sconosciuto — Non sta bene. Voi fate tut
to alla rovescia.
Fiorenza — Avete ragione. Mi sono innamo
rata di voi prima di sapere con chi avevo a che
fare.
Lo Sconosciuto — Ora che lo sapete, telefo
nate alla polizia. Vorrei sbrigarmi.
Fiorenza — No, andatevene.
Lo Sconosciuto — Non posso accettare la vo
stra generosità. Noi non domandiamo mai d’es
sere perdonati. Ecco il telefono. Decidetevi.
Fiorenza — Non m i tormentate.
Lo Sconosciuto — Volete che telefoni io? (Si
avvia al telefono) Sarebbe un caso senza prece
denti. (Si ferma a mezza strada e suona per
chiamare il cameriere).
Fiorenza (spaventata) — Che fate?
Lo Sconosciuto —• Dico al cameriere di chia
mare un agente.
I l Cameriere (da sinistra) — La signora de
sidera?
Fiorenza (cade a sedere su una poltrona. Do
po ima pausa) — Pietro, portatemi un bicchier
d’acqua.
I l Cameriere — Subito, signora. (Fa per uscire).
Lo Sconosciuto (fermandolo col gesto) — Aspettate, per favore. La signora deve chiedervi
ancora qualche altra cosa. ( Il cameriere si ferma
in attesa).
Fiorenza — No, nulla, grazie.
Lo Sconosciuto — La signora desidera che
andiate a cercare all’angolo della strada...
Fiorenza (subito) —• ...un po’ di valeriana
dal farmacista.
I l Cameriere — Ye n’è in casa. Vado a pren
derla. (Esce).
Lo Sconosciuto (avvicinandosi a Fiorenza) —
Sono desolato. Tutto per colpa mia. (Le carezza
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i capelli) Mi fate pietà. M i rincresce infinita
mente. Perdonatemi, me ne vado.
I l Cameriere (torna) — Ecco la valeriana.
La signora vuol prenderla? (Aspetta).
Fiorenza (al cameriere) Grazie. Andate pure.
(Cameriere esce. Allo sconosciuto) Partite.
Lo Sconosciuto — Perchè mi mandate via?
Fiorenza — Perchè v’amo.
Lo Sconosciuto — Avete torto.
Fiorenza — Cercherò di dimenticare tutto e
di perdonarvi.
Lo Sconosciuto — Se mi perdonate, il mondo
non perdonerebbe a voi. Sapete chi ha deru
bato Boris a Cannes? I l barone tedesco ero io.
Stentava a riconoscermi, ma forse a quest’ora
è già fatto. Vorreste condividere con me una
vergogna simile, una simile umiliazione?
Fiorenza — No, non potrei mai sopportarlo,
ne morrei.
Lo Sconosciuto — Vedete? Qui posso essere
identificato ad ogni momento. Ho ancora qual
che affare da liquidare. Se venissero a prender
m i in camera vostra sarebbe penoso... Tornerò
alla mia antica vita e darò il mio amore alle
casseforti.
Fiorenza (piangendo) — Non vi resta dunque
nessun sentimento umano?
Lo Sconosciuto — Credo di no. Amo una o
due persone tra i miei compagni. E amo voi...
Fiorenza — Non è vero. (Piange).
Lo Sconosciuto -— V i ho amata appena vi ho
vista. E’ per questo che volevo andar via appe
na mi sono reso conto dell’ingenua fiducia che
avevate riposto in me. Ho avuto vergogna. (Con
tenerezza) Non piangete, per favore, perchè
piangete?
Fiorenza — Vorrei liberarvi.
Lo Sconosciuto — Non sono le lacrime di
una donna che possono far cambiare i l destino
di un uomo.
Fiorenza (tra sè) — Voleva derubarmi...
Lo Sconosciuto — No, non è vero.
Fiorenza (indica il fagotto sulla tavola) — E
quello? Chi l ’ha fatto quel fagotto?
Suzy (entra da destra. Coraggiosamente) —
Io.
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Fiorenza — Di bene in meglio. La dattilo
grafa era nell’altra camera e ha sentito tutto.
Lo Sconosciuto — Suzy... (Fa l ’atto di bat
terla).
Suzy — Non agitarti. Sai bene che non ho
paura.
Fiorenza (stupita) — La signorina è?...
Lo Sconosciuto — La mia complice.
Fiorenza — L ’amate?
Lo Sconosciuto (con una piccola smorfia) —Sì.
Fiorenza (a Suzy) — E voi?
Suzy — Molto.
Fiorenza — Cercate di correggerlo.
Suzy — C’è stato tanto in casa di correzio
ne!...
Fiorenza —- Potrebbe rimettersi a lavorare.
Con le sua qualità può far tutto.
Suzy — E’ tanto che glielo dico che avremmo
bisogno di una vita onesta... Una piccola casa
da gioco, molto per bene, con le carte segnate...
Lo Sconosciuto — Taci. E rim etti tutto nella
cassaforte. Ce n ’andiamo.
Fiorenza (A Suzy che comincia a raccogliere
le carte sparse e a gettarle nella cassaforte) —
Lasciate stare, non ve ne preoccupate.
Suzy (mettendo in ordine) •— Le ho gettate a
terra, posso benissimo raccoglierle. Vorrei pro
vare, almeno per una volta, i l piacere di mette
re qualche cosa in mia cassaforte... E’ una emo
zione nuova.
Fiorenza (allo sconosciuto) —1Non voglio che
andiate a mani vuote. Dov’è i l mio carnet di
chèques?
Suzy — Se potessi permettermi i l lusso di
chiedere qualche cosa, direi che preferisco de
naro contante. (Raccatta il carnet degli chèques,
10 ripulisce alla sua gonna e lo dà a Fiorenza,
continuando presto a rimettere in ordine. Quan
do ha raccolto tutte le carte, prende dal tavolo
11 fagotto e lo mette così nella cassaforte).
Fiorenza — Accettate almeno i diecimila fran
chi della mancia.
Suzy (chiudendo la cassaforte) — Ahimè. Mi
rincresce di togliervi l ’ultima illusione. Joe non
1 ha trovata, la borsetta. Non ha mai avuto una
fortuna simile... Perciò è costretto a rubare.
Fiorenza (annientata) — Dunque, era una
menzogna...
Lo Sconosciuto — Non tutto. (A Suzy che si
avvia a destra) Vieni qui, Suzy... Vieni. Cosa
hai lì in tasca? (Affonda le mani nelle tasche di
Suzy dalle quali ritira due pacchi di biglietti di
banca) Che t ’ho detto? In questa casa non si

lavora. (Posa il denaro alla tavola, piano) No,
tutto era menzogna. (A Suzy) Va. Va a fare le
valigie. Partiamo immediatamente. (Suzy esce
a destra con aria compunta. A Fiorenza) Come
dicono gli uomini del vostro mondo quando amano perdutamente una donna? (Declamando)
cc Sarei capace di tutto per voi, ucciderei, di
venterei ladro... ». E io? Come posso dire?
« Per voi, mi sentirei capace di diventare un
uomo onesto ».
Fiorenza — Troppo tardi. Sono io ora che
non potrei più...
Lo Sconosciuto (indicando la porta dalla
quale Suzy è uscita) — Per lei? E’ un’altra cosa.
Sapete che cosa è capace di fare? Attende col
cuore stretto dall’angoscia mentre io scalo una
finestra. Fischia se vede pericolo... Percorre con
me tutta l ’Europa se siamo inseguiti, da un
treno all’altro, giorno e notte, con un freddo da
lupi, digiuni, in una corsa folle, per depistare
le nostre tracce... A Berlino un agente ha tira
to su di me mentre saltavo dalla finestra di una
villa. Per due settimane è rimasta accanto al
mio letto senza allontanarsi un momento; ha
comprato un libro di chirurgia ed è lei che mi
ha operato. Non potevo presentarmi ad un me
dico per quella ferita... Quando sono preso, è
lei che mi cerca l ’avvocato, è lei che mi fa per
venire le sigarette in carcere, è lei che trovo uscendo dinanzi alla porta della prigione... Sa
reste capace di tanto, voi?
Fiorenza — No.
Lo Sconosciuto — Vedete... Io sono condan
nato al moto perpetuo e voi avete bisogno di
tranquillità e di calma.
Fiorenza — Che debbo fare?
Lo Sconosciuto — Rimaritatevi. Sposate Bo
ris, per esempio. E’ abbastanza simpatico, ben
fatto, non eccessivamente stupido, è un gentil
uomo, ha una certa classe... E non russa. Lo so
di sicuro. Sono stato in camera sua una certa
notte... Che volete di più? E’ l ’uomo che fa per
voi. (Si accosta alla cassaforte, la chiude e resti
tuisce le chiavi a Fiorenza) Per l ’avvenire non
siate così imprudente. Non affidate mai le chiavi
ad un estraneo. Non tu tti sono onesti come me.
(Fiorenza prende le chiavi e resta immobile in
piedi senza saper che cosa fare. Suoiui la mezza
notte) Sono arrivato a mezzogiorno, vado via a
mezzanotte... Ho trentacinque anni e posso dire
di aver coperto un impiego per dodici ore... e
di essere stato onesto per parecchie ore di se
guito.
Suzy (rientra da destra col cappello e un man

tello da viaggio. Regge una valigia in ogni ma
no. Sul braccio ha la giacca, il cappotto e il ba
stone dello Sconosciuto. Sul suo cappello è ap
poggiato il cappello dello sconosciuto. Sembra
felice e pare abbia premura) ■
— Ho imballato
tutto. Possiamo partire. (Aiuta lo Sconosciuto a
infilare la giacca e il cappotto. Gli dà il bastone.
Gli calza i l cappello in testa. Glielo accomoda e
lo guarda con orgoglio).
Lo Sconosciuto (ha perduto ogni sentimenta
lità. E’ ridivenuto il vagabondo sdegnoso) —
Prima di partire voglio darvi ancora un con
siglio. Fate cambiare il segreto dello scrigno
che avete in camera... Non si sa mai... i l diavolo
veglia...
Suzy (che lo spinge a partire con gesti impa
zienti) — ... soprattutto nelle camere da letto.
Lo Sconosciuto (a Suzy) — Abbiamo dimen
ticato niente? Non è nostra abitudine... ma in
un caso eccezionale come questo... (Va alla scri
vania e prende la busta dell’amministratore)
Scusate, questa busta m i appartiene. (Marcato)
E’ mia. (La mette in tasca. Si avvia. Torna in 
dietro e dà la busta a Fiorenza) No, neanche
questa... affinchè non possiate dire che ho por
tato via qualche cosa... Ve la restituisco. V i so
no dentro centomila franchi. Uno dei vostri uo
mini di fiducia ha tentato di corrompermi.
Fiorenza (rigira la busta tra le mani indecisa)
— Perchè me la rendete? (Con idea improvvisa
Li porge a Suzy) A voi, signorina. Prendetela.
Sarà la vostra dote.
Suzy (Prende la busta dapprima incerta poi
felice) — Grazie signora, grazie infinite. (Si av
via a sinistra) Caspita!
Lo Sconosciuto (mette la mano in tasca e si
accorge che Suzy gli ha ficcato dentro due pac
chi di biglietti di banca mentre lo aiutava a in
filare il cappotto. La sgrida con indulgenza) Ah!
Suzy, Suzy! (A Fiorenza) E’ spaventoso! Nelle
mie tasche! (Minaccia Suzy sorridendo ed essa
sguscia tranquillamente dalla porta di sinistra
con le due valigie. Lo sconosciuto posa il de
naro sulla tavola) Ecco. (Guarda il suo orologio)
Scusate, i l nostro treno parte fra venti minuti...
Non ho più un momento da perdere... (Guarda
ancora l ’orologio, lo rigira fra le mani sorriden
do e dice con finezza) Potrei chiedervi un fa
vore?... Vorreste restituirlo al capo della poli
zia?... (Le dà l ’orologio).
Fiorenza (stupita, guarda Vorologio che ha
in mano, poi scoppia a ridere) — E ’ fantastico!
f in e
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C a r lo s
G a rd e l
Fra le sorprese che può r i
serbare una villeggiatura internazionale a velocità tempo di
rècord, quest’anno ho avuto
quella di ritrovarm i a Cadice
con Carlos Gardel, cc el artista
suave del tango » : come lo
chiamano le riviste illustrate
del mondo elegante iberico-sud americano.
Bel giovane, Carlos : sorri
so aperto, fazzoletto rosso al
collo, cappello cc alla guappa », egli danzava con una
fanciulla bruna dagli occhi di
una lucentezza meravigliosa,
battendo il ritmo coi tacchi de
gli stivali suU’impiantito di le
gno di quel padiglione estivo
dove si pigiava una folla poli
croma di vitaioli eleganti ve
nuti da chissà dove per festeg
giarlo. Orchestra Bachicha :
argentinismo
al
completo,
pampa coreografica, fisarmo
niche e bandoneón.
— Quello del bandoneón
nelle orchestre argentine è un

problema che ha già tentato
più di un musicologo, per
quanto riuscirebbe di maggior
competenza a risolverlo un psi
cologo. Infatti, mentre in que■sti ultim i tempi la rumba, con
le sue obliquità sincopate, ha
conquistato i l pubblico di tut
to il mondo in generale e di
quello nordamericano in par
ticolare; mentre lo step-dance,
il blak-bottom, il charleston, e
quasi tutte le danze moderne,
giù fino al primitivo e barbaro
cake-walk, nacquero o penetra
rono trionfalmente negli Stati
U niti; il flemmatico ballerino
yankee non ha mai voluto ac
cettare i l tango, soltanto, si dice, per colpa di quel pacifico
piagnucoloso strumento che è
il bandoneón. Non possono sof
frire il suo singhiozzo. Non
posseggono, in tutta l ’Unione,
neppure un suonatore che ab
bia avuto la pazienza di stu
diarlo bene. Nei dancings di
New York non si suona mai
un tango. Lo scrittore Quiróga
mi diceva, con esperienza per
sonale, che quando un nordamericano si trova in mi caba
ret parigino e viene invitato a
danzare un gotàn (tango), se
per caso non può rifiutare, si
lancia a ballarlo con una vee
menza tale che i l pubblico co
smopolita che assiste si trova
obbligato a far largo a ll’eroi
co danzatore. I l nordamerica
no capisce Patii Whiterman e
Jmmy Valker, il re del jazz
e il canzonettaio sindaco di
New York, la musica degli intonarumori di Broadway e di
Vali Street, ma non concepisce
l ’orchestra argentina. Idiosin
crasie della razza!
&
Carlos Gardel mi racconta
questa curiosità plastica, dopo
l ’esibizione notturna delle sue
danze, ad una tavola riservata
del ristoratore annesso a quel
« Luna Park » lillip u t popolahhh&b&h

to di molti kilowatt variopin
ti e delle luci epidermiche del
le m igliori bellezze andaluse.
—- Spiegatemi l ’origine del
tango, voi che di questa danza
avete fatto la vostra religione
d’arte! — domando.
—• Volentieri, — acconsente
Carlos attaccando, con un ap
petito da autentico gaucho atrevido, un panino con la mor
tadella — il tango è di origini
umihssime, anzi, plebee. Lo
ballò la gente del suburbio di
Buenos Aires nelle bettole
clandestine e nei patios delle
trattorie fuori porta. Qualche
moralista erudito sostiene per
sino che fosse la danza autoriz
zata della teppa porteria. Ma è
una malignità! Ogni danza na
sce dal popolo e, prima di
conquistare i palazzi aristocra
tici e i saloni delle accademie,
diletta il popolo stesso, come
può e dove può, senza scrupo
lo di gradazioni sociali. Ma io
ritengo che questa danza tip i
camente, voluttuosamente na
tiva dell’argentino abbia attin
to i suoi natali in feste di ca
rattere eminentemente folkloristico. Apparve le prime volte
al pubblico cittadino, durante
i carnevali di una quarantina
di anni fa, nei vecchi teatri Po
liteama, Onrubia e Boria (og
gi intitolato al vostro Marco
ni). Quest’ultimo teatro era
speciabzzato negli spettacoli di
balli negri, che noi argentini
conoscemmo in precedenza sui
nordamericani, con tutte le lo
ro incongruenze e aberrazioni.
In quell’epoca si distinsero, con
spiccata personalità, i compo
sitori popolai! Villoldo, il ne
gro Posadas, Bevilacqua e al
tri milongueros indigeni... Per
chè, lo saprete certamente, i
più geniali cultori di que
sta nostra danza tradizionale,
payadores, chitarristi e com
positori, sono fig li o discenden
ti di italiani...
Ah

C
CEL ARTISTA SUAVE DEL TANGO »
—- Ditemi, dunque, Gardei,
quali furono le danze die ge
nerarono il tango argentino?
•—• Oh, se non generarlo, al
meno collab orarono con picco
le porzioni al suo formarsi
quasi tutte le danze tradiziona
li creole: dal pericón a el pa
lilo, dal gaio al caramba, da la
zamba al cieiito, a la firmeza,
la cuoca, el eslrambote, el fe
derai... e tanti altri balli che
erano espressione di gioia o di
malinconia della mia terra, e
die si svolgevano spesso con
carattere di ieratica imponen
za, come nella classica festa
della « yerra » (momento di
bollare, nei sacdii già chiusi,
il raccolto della campagna). La
cadenza e la voluttuosità « dor
miglione » del nostro tango
hanno la loro autentica sorgen
te nella virilità contenuta dei
giovani gauchos, che si mani
festa, durante i bivacchi estivi
nell’immensità arsa e polvero
sa della pampa, col desiderio
nostalgico della fanciulla ama
ta. I l tango originale, all’ana
lisi scientifica, è un bisogno di
detumescenza irradiato in tutto
i l sistema nervoso ed espresso
plasticamente sulle cadenze di
quel fatalismo erotico-sentimentale, che è una caratteri
stica della nostra gente sana e
primitiva... Si impose, però,
sul ritmo sentimentale al pub
blico europeo che solo così lo
ha conosciuto (o voluto) rito r
nandolo quindi a noi così tra
sformato e sovente persino in 
gentilito : quando le smancerie
di qualche compositore chiari
lunare non ce lo ridussero ma
lato di ninfomania ritmica.
— Quale fu la prima città
d’Europa che lo accolse?
—1Parigi. Fu la prima che
importò questa danza nel vec
chio continente e — si può di
re -— che la diffuse nel mondo.
« La Spagna, naturalmente,

accolse con entusiasmo que
sta danza che rivela così inten
samente le nostre lontane affi
nità con la sua tradizione; e
in questo paese si divulgò tanto
rapidamente che ancora oggi
esiste chi attribuisce spagnuole
le autentiche generalità del
tango argentino...
— Che ne dite del costume
gaucho che indossano invaria
bilmente, come una divisa, i
suonatori delle « Orchestre A r
gentine » ?
— Dico che è un pessimo
abuso. Coll’cc argentinismo » in
voga attualmente in Europa, e
specialmente qui in Ispagnà, il
costume gaucho è divenuto una
mascherata inutile
quando
non è intenzionalmente indos
sato per nascondere l ’istrioneria incompetente. Se i l costu
me nazionale è ancora utile
per i l ballerino di professione,
non lo può essere per i l suo
natore che non ha alcun biso
gno di contribuire, col vestito,
a creare un’atmosfera di co
lore, la quale non può asso,
lutamente sorgere che dalla
danza...
❖
Dal fondo dell’ampio pergo
lato giungono, sopra un largo
accordo di chitarre sivigliane,
le note dell’/nino Nacional del
la terza Repubblica Spagnuola... E’ il segnale della chiusu
ra. Saluto Gardei e scivolo sul
viale di palme fra gli ultim i
smokings e i l sommesso fruscia
re di qualche mantiglia. Strada
lungomare fra gli aranci. Fuga
di automobili lussuose sull’asfalto umido di rugiada.
Còdice bianca, con le torret
te-periscopio di tutte le sue ca
se, sotto la campana violetta di
un cielo di crepuscolo. Sul
l ’Atlantico le stelle incomin
ciano a impallidire.
Cadice, novembre ’23.
JLwáfSá O llv e s f o
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N o n promettiamo
«gradite
sorprese
letterarie », ma as
sicuriamo che i no
stri sommari conti
nueranno a portare
scio grandi firme.
Ma poiché moltissi
mi lettori hanno an
che compreso da dieci anni che è più
comodo abbonarsi,
li invitiamo a per
severare in questa
ottima abitudine e
consigliamo gii al
tri ad imitarli. I
24 numeri di IL
DRAMMA che com
pongono un anno,
comperati dal gior
nalaio, costano 36
¡ire,
ABBONARSI
COSTA TR E N TA
LIRE, Ohi manderà
30 lire alla nostra
BEMSW
amministrazione en- KfiCiSaSB!
tre il 31 DICEM
BRE 1933 riceverà
in regalo quattro romanzi po
lizieschi, scelti fra questi pub
blicati nella nostra Collezione
CRIMEN: 1. J. J. RENAUD: La
spilla vivente; 2, A. HOUGLARD: L’enigma delie nove
dita; 3. H. WHITE: Gli occhi
in agguato; 4. W, M0RLEY: La
morte apparente; 5. A. UPWARD: li club delle maschere;
6. ALLAN 0. EDINGTON: Il de
litto della Kox film; 7. J. S.
FLETCHER: L’agente segreto;
8. EDGAR WALLAGE: L’appar
tamento numero due; 9. J.
BRIGGS MYERS: Il rubino ma
ledetto; 10. LOYS LESKOV: Da
venerdì a lunedi; 11, JESSEL
8R0WN: L’enigma dalle sette
inchieste; 12. JAMES WHITNEY: La tragica nave; 13.
CHARLES S. HQPP1N: li giardisio insanguinato; 14. L.
WESSSPAGE: La sconosciuta
di Villa Ramblers; 15. SALLY
DOOLEY: La cabina M. 19; 16.
WILLIAM MORLEY: La morte
del consigliere; 17. J. BRIGGS
MYERS: Il delitto di mezza
notte; 18. ALLAN STONE; Il
mistes-o de! grattacielo; 19.
HENRY WADE: Il mistero del.
la doppia morte; 20. A. BERKE
LEY! L’uomo dal capelli rossi.
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che portano in cima al castello di prua. Nel
centro del ponte, di cui occupa la maggior parte,
sorge il grosso cubo del boccaporto numero uno,
coperto di tela e chiuso per la notte. Sull’acqua
giunge un lontano, malinconico canto di negri.
Gran parte dell’equipaggio, marinai e fuochisti,
sono sdraiali o seduti sul boccaporto. Paul è
appoggiato al parapetto di babordo, la sua f i
gura, dal busto in su, si delinea contro il cielo.
Smitty e Cocky sono seduti sul castello di prua,
con le gambe penzoloni. Quasi tutti fumano la
pipa o una sigaretta. La maggioranza è in tenuta
da lavoro, di tela blu, macchiata e spiegazzata.
Alcuni sono scalzi; altri, specialmente i fuochi
sti, indossano appena un paio eli pantaloni e una
maglia. M olti hanno in testa il berretto. Quando
si alza il sipario, dai diversi gruppi sorge un
brusìo confuso di conversazioni. A ll’improvviso
tutti tacciono e nel silenzio si ode chiaramente il
canto dei negri, da terra.

<
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La scena rappresenta la sezione pro
diera della nave mercantile inglese
« Glencairn », ancorata davanti a umisola delle Indie Occidentali. La luna
piena, salendo nel cielo, illumina a
giorno il ponte. Il mare è calmo; la
nave immobile. A sinistra due pennoni
dell’albero di trinchetto si delineano
in nero contro il cielo formando un an
golo di quarantacinque gradi. In fondo
la sagoma scura del parapetto di babor
do si stacca nettamente su di una stri
scia lontana di spiaggia corallifera,
bianca sotto la luna, orlata di pal
me svettanti a ll’orizzonte. A destra è il
castello di prua, con nel centro una
porta aperta che conduce ai dormitori
dei marinai e dei fuochisti. A i due lati
della porta centrale sono due porte più
piccole, chiuse, che dànno nelle cabine
del nostromo, del carpentiere, dello
steward e del motorista, i sottufficiali
privilegiati, insomma. Accanto ai due
parapetti sono anche due brevi scalette,
simili a scale di sicurezza per incendi,

B u isco ll (un irlandese, dalla corporatura
atletica, seduto a destra sull’orlo del boccapor
to, con voce irritata) — Che sugo c’è ad ascoltare
quei lamenti? La chiamate ima canzone, quella?
Sm itty (un giovane inglese coi baffi biondi,
seduto sul castello di prua, guarda il mare reg
gendosi il mento con la mano) — Non mette al
legria, è vero. (Sospira).
Cocky (vecchio marinaio asciutto e bruciato
dal mare, con lunghi baffi grigi, battendo sulla
schiena di Smitty la mano aperta) —■ Animo,
ragazzo! Non t i avvilire così! E ’ innamorata di
te, te lo dico io!
Smitty (imbronciato) — Smettila, Cocky! (Si
svincola da Cocky e si rimette a sognare, fissan
do lo sguardo sulla striscia di spiaggia da dove
viene il canto).
Big Frank (un fuochista erculeo, sdraiato a
pancia a ll’ingiù sul boccaporto, a destra, agi
tando una mano verso terra) — Stanno seppel
lendo qualcuno, è chiaro.
Yank (un bel ragazzone, seduto accanto a
Briscoli) — Come, seppellire? Da queste parti
non li portano mica in terra, sai, Dutchy. Li
mangiano, per risparmiare le spese dei fune
rali. Questo qui dev’essere andato loro di tra
verso: hanno acchiappato certo un’indigestione.
Cocky ■
— Un’indigestione! Già! Non lo sai
che quei tip i hanno due stomachi come i cam
melli?
Davis (un ometto tozzo, seduto a destra del
boccaporto) — E tu l i hai visti tutti e due, na
turalmente ?

LA LUNA DEI CARAIBI
Cocky (con tono sprezzante) — Non rivelare
la tua ignoranza! Canzoni proprio me? Campas
si cent’anni, non vedrai mai tutto quel che ho
visto io !
Max (un fuochista svedese, dall’estremità più
lontana del boccaporto) — Smettila di dir scioc
chezze, Cocky!
Cocky — E ’ la verità di Dio! Me l ’ha detto
un tipo che fu fatto prigioniero nelle Isole di
Salomone, in un viaggio che facemmo insieme.
Valeva la pena di stare a sentire i suoi rac
conti. (Pensieroso) Era un tipo buffo, era:
veniva da Mile End, m i pare.
D isco ll (sogghignando) — Un altro bugiardone di cockney, come te!
Lamps (un grasso svedese, seduto su di un
sediolino pieghevole, davanti alla sua porta, intento a conversare con Chips) — Dove lo in 
contrasti, Cocky?
Chips (uno scozzese ossuto, con tono beffar
do) — In Nuova Guinea, scommetto!
Cocky (in tono di sfida) — Proprio così! In
Nuova Guinea, quella volta che ci naufragai!
(Una vera tempesta di risate e di grugniti ac
coglie queste parole).
Yank (alzandosi) — Te lo ricordi quello che
ti promettemmo se avessi ricominciato le tue
frottole sulla Nuova Guinea? Chiudi il becco
una buona volta, se non vuoi fare un bel salto
fuori bordo!
Cocky — E ’ tutto fiato sprecato tentare di
istruirvi ! (Si chiude in un dignitoso silenzio).
Yank (accennando alla spiaggia) — Non lo
sai che queste sono le Indie Occidentali, cre
tino? Qui non esistono cannibali: non ci sono
che volgarissimi negri.
D ris c o ll (irritato) — Qualunque cosa siano,
al diavolo i loro lamenti! Fanno proprio venir
l ’uggia!
.
Yank (sghignazzando) — Che hai, Drisc?
Che cosa significa tutto questo nervosismo?
D ris c o ll — Muoio dalla voglia di fare una
bevuta, e quella maledetta negra della piroga ha
giurato che quando tornava a bordo, stasera,
avrebbe portato abbastanza rhum per tutti.
Big Frank (con voce tonante) — Hai detto
che la negra della piroga ci porterà da bere?
D ris c o ll (sarcastico) — Bravo: fatti sentire
dal Vecchio e dal nostromo, anche. (Lo ciurma
si è radunata intorno a Driscoll e ascolta la con
versazione con aria di vivo interesse. Driscoll ab
bassando la- voce si rivolge a tutti) Ha detto che
avrebbe nascosto le bottiglie nelle sue ceste, sot
to le frutta che porterà a bordo per venderle.
. r r ........... .....

I l motorista (un vecchio dalla testa grigia
con un buon viso rugoso, seduto su di un sedio
lino pieghevole, davanti alla sua porta, a de
stra) -— Porterà con sè anche qualche ragazza, o
i tempi sono cambiati da quando sbarcai qui
l ’ultima volta.
D ris c o ll — L ’ha detto, infatti: due o tre...
forse di più, non so (Questa notizia è ricevuta
dai marinai con grande entusiasmo).
Cocky — Bravo, furfante!
Olson — Capperi! Ci sarà da spassarsela!
D ris c o ll (con tono ammonitore) — Badate
che non bisogna far troppo chiasso, ragazzi,
anche se i l Vecchio è a terra. I l Vecchio le
disse che se portava a bordo una goccia di al
cool, non le avrebbe più comprata una banana.
Paddy (un brutto irlandese quadrato di Du
blino) — Va all’inferno !
Big Frank (volgendosi a lui) — Smettila,
brutto scimmione! Vuoi metterci nei guai? (A
Driscoll) Tu ed io li terremo tranquilli, Drisc.
D ris c o ll — Parli bene, Dutchy. Fracasserò
il cranio al primo che si azzarderà a far chiasso.
(La campana di bordo fa sentire tre rintocchi).
Davis — Quando verrà, Driscoll?
D ris c o ll — Sarà qui a minuti, certamente.
(A Paul che è tornato al suo posto accanto al
parapetto, dopo aver udito la notizia di D ri
scoll) Le vedi venire, Paul?
P aul — No, non vedo piroghe. (T utti si
preparano a ll’attesa accendendo le pipe e assu
mendo posizioni più comode. I l silenzio è rotto
soltanto dai lamenti dei negri, a terra).
Sm itty (lentamente, con malinconia) ■
—■Vor
rei che smettessero di cantare. Mi fanno pensare
a... insomma, a cose che sarebbe meglio di
menticare.
Cocky (battendogli la palma sulla schiena) —
Su, allegria, vecchio senti|mentale! Avrai ili
tuo rhum fra un istante! (Si avanza sul ponte,
lasciando Smitty solo sul castello di prua).
Big Frank — Cantaci qualcosa, Drisc. Così
non sentiremo più quei lamenti.
Davis — Una canzone, Drisc!
Paddy — Una che conosciamo tutti.
Max — Faremo il coro.
Olson ■
—- cc Rio grande », Drisc.
Big Frank — No, questa non la sappiamo.
Cantaci cc Viskey Jolnmy ».
Chips — No: « Flyin’ Cloud ».
Cocky — Cantaci « La ragazza di Amster
dam ».
Lamps —- Anche cc Sant’Anna », è bella.
D ris c o ll — Z itti tu tti quanti. (Con disprez-
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zo) Volete dunque una canzone? Scommetto
un’intera giornata di paga che non c’è nessuno
qui tranne Tank e Ollie e me e Lampa, e forse
Cocky, che sia abbastanza marinaio per rico
noscere l ’albero maestro dal trinchetto durante
una tempesta. I nomi delle canzoni l i avete im 
parati, ma scommetto che non sapete altro; nè
una nota, nè una parola. Non c’è più un vero
marinaio, sul mare: è una pietà!
Yanic — Cantaci « Buttalo a mare! ». La
conosciamo tutti, questa. (Un coro di voci ap
provanti) Sì! Bravo! Avanti! Su, canta, Drisc!
D ris c o ll — Venite qui, tutti. (Conta): « Ve
nivo un giorno, venivo un giorno giù per il
porto... ».
Coro — « Aaah! Buttalo a mare! ».
D ris c o ll — « Venivo un giorno giù per il
porto... ».
Coro — « Dacci del tempo, amico bello... ».
D ris c o ll —• « Era alto i l sole sull’oriz
zonte... ».
Coro — « Buttalo a mare, buttalo a mare sen
za pietà! ».
D ris c o ll — « Una brunetta, una brunetta,
passò di lì... ».
Coro — cc Aaah! Buttalo a mare! ».
Paul (mentre Driscoll si sta schiarando la
gola, prima di attaccare la seconda strofa) ■
—Ehi, Drisc! Eccole, credo! Una piroga in vista!
Yank — Ce ne sono dentro cinque o sei : re
mano come mozzi.
D ris c o ll (in preda ad un’allegria smodata)
■
—- Urrà, ragazzi! E’ lei: non c’è dubbio! (Fa
qualche passo di « giga » sul ponte).
Olson (dopo una pausa, durante la quale
tutti guardano verso la piroga che s’avanza) -—
Per Giove, ne vedo anch’io sei!
Davis — Io vedo anche le ceste.
Big Frank — Che cosa ci porteranno?...
whisky?...
D ris c o ll — No: rhum, dell’ottimo rlium del
le Antille, di quello che ti fa l ’effetto di un
buon calcio di mulo.
Lamps — Forse non ne avrà portato : forse il
Vecchio le avrà messo paura.
D ris c o ll — Non fare l ’uccello di malaugurio,
Lamps. Se non ha mantenuto la parola, la scor
ticherò viva, la negra!
Yank — Eccole che arrivano. (Chiamando)
Oliò, donne! (Si ode un suono di voci femmini
li, misto a risa).
D ris c o ll — Sei tu, vecchia strega?
Una voce femminile — Allò, Michele! (Uno
scoppio di risa femminili le risponde).

D ris c o ll — Sbrigatevi ad arrampicarvi a
bordo.
La voce — Veniamo!
D ris c o ll — Su, Yank. Io e te sarà meglio che
diamo loro una mano per le ceste. Le mettere
mo di buon umore.
Cocky (mentre ì due si allontanano a sini
stra) — Sei un vecchio volpone, Drisc. Lasciaci
qualche bottiglia anche per noi, mi raccomando.
D ris c o ll (voltandosi) — Avrai la tua, ragaz
zino, non temere. (Esce con Yank a sinistra).
Cocky (leccandosi le labbra) — Per Dio! Una
bottiglia la rivedo volentieri!
Davis — Anch’io!
Chips — Scommetto che ¡se ne sprecherà nes
suna !
Big Frank — Io vuoterei un barile, per
Giove !
Cocky — Speriamo che le ragazze non
siano tutte brutte come lei. Sembra la vecchia
scimmia d’un suonatore d’organetto, quella stre
ga. Se tutte le dorme le somigliassero, ne farei
volentieri a meno!
Paddy — Ringrazia il cielo se qualcuna vor
rà guardarti, mandrillo spelacchiato!
Cocky (infuriato) — E tu credi d’essere mi
premio di bellezza? Uno scimmione peloso, ec
co quello che sei!
Paddy (marciando verso di lui, truculento) —
Come? Ripetilo, se hai fegato!
Cocky (la mano sul suo coltello, sarcastico)
— Scimmione peloso! Sei contento, ora? (Pad
dy tenta di scagliarsi contro di lui, ma gli altri
10 trattengono).
Big Frank (trattenendo Paddy) — Che ti
prende, Paddy? Hai sentito quello che ha det
to Driscoll? Niente fracasso!
Paddy (borbottando) — Non accetto insulti
da quel macaco lavatore di ponti !
Cocky — Maledetto carbonaio! (Appare D ri
scoll con un largo sorriso di soddisfazione sul
viso. Immediatamente, la disputa è dimenticata;
i marinai si raccolgono intorno a lu i con escla
mazioni di curiosità e d’interesse) Che c’è,
Drisc? Che ha portato? Dove sono le ragazze?
D ris c o ll (con uno sguardo apprensivo verso
11 ponte) — Non così forte, per amor del Cielo!
( Il chiasso cessa). Sì, ha portato tutto. Sarà
qui fra un minuto con una o due bottiglie da
un litro per ognuno, tre scellini la bottiglia.
Ed o(ra, calmatevi.
Cocky (indignato) — Tre scellini! Brutta
scimmia !
Smitty (con un sorriso ironico) — Un vero
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brigantaggio! (Tutti si voltano verso di lui, sor
presi di udirlo parlare).
Olson — Giurabacco, non pagheremo tanto!
Big Frank — Brutta ladra nera!
Paddy — Prenderemo le bottiglie e non le
daremo niente !
T u tti (furibondi) — Sporca ladra! Sì, hai
ragione! Non bisogna darle nulla! Nemmeno
un penny!
D ris c o ll (sghignazzando) — Prendere o la
sciare, ragazzi. (Lancia un’occhiata in direzio
ne del ponte, poi estrae dalla sua camicia una
bottiglia da un litro) E ’ rhum di quello buono,
qualità sopraffina (Beve). Questa l ’ho fatta
sparire da una cesta al momento buono. (Pas
sando la bottiglia a Olson che è accanto a lui)
Assaggia, Olson. Bevine un sorso, e passa al se
guente. Non è molto, ma vi farà la bocca buona.
E se ne volete, ce n’è per tutti, in quantità. (La
bottiglia passa di mano in mano. Ogni marinaio
rie beve un sorso e fa schioccare la lingua contro
i l palato con un « Aaah » di soddisfazione).
Davis — Dov’è la negra, Drisc?
D ris c o ll — E’ andata a parlare con i l cuo
co, per le frutta, credo.
Davis — E le altre ragazze?
D ris c o ll — Sono con lei. Ne ha portate cin
que: due belle piccoline, bianche quasi quanto
voi e me, per quel vecchio pazzo brizzolato e
gli ufficiali. I l resto verrà qui con lei.
Cocky — Buffo uccellaccio, il capitano! Per
Dio! Ricordate, quando partimmo da casa, come
se ne stava tutto melanconico sul ponte, mentre
sua moglie, sulla banchina, mugulava da spac
carsi i l cuore? I marmocchi mugolavano anche
essi e agitavano i fazzoletti! (Con viva indigna
zione) E ora, eccolo qui che si consola con una
negra! Vecchio malscalzone !
D ris c o ll — Sta zitto, insetto! Non spetta a
te parlare, che lasci moglie e fig li piangerti in
ogni porto del mondo, se è vero quel che racconti.
Cocicy (sempre indignato) — Io non sono un
capitano, non ho moglie... regolarmente sposa
ta, intendo dire. Non ho fi...
Big Frank (passando la sua mano enorme
sulla bocca di Cocky) — Hai capito che non devi
parlar’ tanto? (Cosky si svincola). Ehi, Drisc,
come faremo a pagare i l rhum a questa donna?
Non abbiamo denaro, lo sai.
D ris c o ll —• E’ facile. Ogni ragazza avrà con
se un pezzo di carta e chi di voi comprerà qual
cosa lo scriverà e ci metterà vicino i l prezzo
e firmerà col suo nome. Chi non sa scrivere, si

faccia sostituire da un compagno. E ricordate:
chi compra una bottiglia di rhum o altri generi
proibiti (strizza l ’occhio) deve scrivere tabacco
o frutta o qualcosa di simile. Quando le donne
se ne andranno, i l capitano pagherà le somme
segnate sulla carta e le sottrarrà dalle vostre pa
ghe. E ’ chiaro?
T u tti —- Sì... Chiaro come la luce... Bravo,
Drisc... Bravo...
D ris c o ll — E non dimenticate quello che ho
detto, di non far baccano, altrimenti i l nostro
mo ci piomberà addosso e ci guasterà la festa.
(Coro di approvazioni).
Davis (guardandosi intorno) — Ma non ven
gono? (Si ode una risata di donna).
D ris c o ll — Guardate Yank, guardatelo, con
il braccio intorno alla vita di una ragazza! Non
perde tempo, il briccone. (Le quattro donne en
trano da sinistra, dondolandosi e bisbigliando
tra di loro. Le prime tre portano grosse ceste in
equilibrio sul capo. La più giovane e più canna
viene per ultima; Yank le ha passato il braccio
intorno alla vita e le porta la cesta. Tutte e
quattro sono di tipo spiccatissimo negro; indos
sano vesti ampie, di colori chiari, e hanno stret
ta intorno al capo la bandana, il tipico fazzolet
to colorato delle Antille. Posano sul boccaporto
le ceste e si seggono. d i uomini si affollano
loro intorno, sghignazzando).
B e lla (la più anziana, più grossa e più bona
ria delle quattro, rispondendo con una fresca
risata) —- Adlò, ragazzi.
G li uomini — Allò a voi. Buonasera. Allò.
Come state?
B e lla (cordialmente) ■
—- Spero che avrete
fatto buon viaggio. Io mi chiamo Bella, questa
qui è Susie, queRa Violetta, e quest’altra (indi
cando la ragazza che è con Yank) Perla. Ora
ci conosciamo tutti.
Paddy (ruvidamente) — Le ragazze non c’importano. Dov’è i l rhum?
B e lla (brusca) — Sei un bel maleducato, tu.
Non gridare così, o non ne avrai una goccia,
nè tu nè gli altri. Vuoi forse che il Vecchio ci
butti in mare?
Yank — Sì, chiudi i l becco, Paddy! Hai di
menticato quel che t ’ho promesso?
B e lla (lanciando un’occhiata rapida dietro
di se) — Qualcuno dei ragazzi più alti si segga
dietro a noi sul boccaporto, così gli ufficiali non
potranno vedere quel che facciamo. (Driscoll
e tre altri obbediscono. A Driscoll) Hai detto
loro che devono firmare per quel che prendono,
e come devono firmare?
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D ris c o ll — Sì, l ’ho detto...
B e lla — Allora va tutto bene. Ma è meglio
che ognuno scenda di sotto quando avrà avuto la
sua bottiglia. Sul ponte è più prudente non be
re. Non voglio correre rischi. (Un mormorio di
assenso impaziente corre tra gli uomini). Non
va bene. Mike?
D ris c o ll — Parole sante, cara. (Big Frank si
avvicina a lui e gli bisbiglia qualcosa, piano).
Senti, Bella, ho qualcosa da chiederti per il
mio piccolo amico, che è timido. E siccome si
tratta delle signore, te lo dirò in un orecchio,
perchè non arrossiscano. (Si piega su di lei e
le mormora alcune parole all’orecchio).
B e lla (fermamente) — Quattro scellini.
D ris c o ll (ride) — Avete sentito? Quattro
scellini !
Paddi (irritato) — A ll’inferno tutte le vostre
chiacchiere. Io voglio bere.
B e lla ■
—- Nessuno in vista, Michele?
D ris c o ll (guardandosi alle spalle, verso il
ponte) — Nessuno. Fa pure!
B e lla — Su, ragazze. (Le ragazze frugarlo
nelle loro ceste, sotto le frutta, e ognuna ne
estrae una bottiglia. Quattro uomini accorrono
a prenderle). Fammi lume, Lamps, bravo.
(Lamps va nella sua cabina e ritorna con una
candela, che passa da una ragazza all’altra,
mentre gli uomini firmano i fogli di carta). Non
dimenticate, ragazzi, di segnare sigarette o ta
bacco o frutta! I l prezzo è tre scellini. Portate
le giù, nel dormitorio. Per amor di Dio, non r i
manete a berle qui, al lume di luna. (G li uo
mini scendono nel castello di prua, e vengono
sostituiti da altri quattro. Paddy si pianta da
vanti a Perla che è seduta accanto a Yanh).
Paddi (sgarbatamente) — Dà qua! (Essa gli
tende una bottiglia. Paddy gliela strappa dalle
mani, poi fa per allontanarsi),
Yank (con tono energico) — Ehi, tu! Hai di
menticato di firmare!
Paddi (brontolando) — Non so scrivere il
mio nome.
Yank — Allora lo scriverò io per te. (Pren
de il foglio dalle mani di Perla e firma) Nessu
no farà torto a questa bambina, finché ci sarò
qua io, hai capito? Sei contenta, piccola?
Perla (ride) — Sì, signore.
B e lla (dopo aver distribuito altre quattro
bottiglie) — Portatele giù, ragazzi. (Paddy, con
aria di sfida solleva la sua bottiglia e ne inghiot
te un sorso in piena luce. Bella lo vede). Guar
datelo, il vigliacco! (Paddy scivola nel castello
di prua), Vuol mettermi davvero nei guai? Ora
i r " vw r.r.i Ì.u .ir.i

basta! Scendiamo tutti giù, ragazzi, così non ci
potranno sorprendere. Avanti, ragazze! (Le ra
gazze raccolgono le loro ceste e seguono Bella.
Yank e Perla sono gli ultim i a raggiungere
la scaletta. Perla s’indugia dietro di lui, con gli
occhi fissi su Smitty che è ancora seduto sul ca
stello di prua, il mento sulla mano, fissando il
vuoto).
Perla (agitando la mano per attirare l ’atten
zione di Smitty) — Vieni giù, bel ragazzo. Mi
piaci.
S m itti (freddamente) — Dà una bottiglia an
che a me, per favore. (Salta già e la segue nel
castello di prua).
(Sul ponte rimane soltanto il motorista che
siede fumando la pipa, davanti alla sua porta.
Dai dormitori sale un chiacchierio confuso, ma
la canzone malinconica, dalla riva, si ode di
nuovo. Smitty riappare di lì a poco, chiudendo
si la porta alle spalle. Rabbrividisce e scrolla
le spalle, come per allontanare qualcosa che
lo disgusti. Poi solleva la bottiglia che ha in ma
no e ne inghiotte un lungo sorso. I l Motorista
lo guarda impassibile. Smitty si siede sul bocca
porto, davanti a lui. Ora che la porta è chiusa
non lascia più passare le voci interne : e il canto
dei negri giunge chiarissimo sull’acqua inargen
tata dalla luna).
S m itti (tendendo l ’orecchio per un istante)
—• A ll’inferno i loro lamenti! (Beve ancora, a
lungo). Non mi dici nulla, Donk?
I l M otorista (tranquillamente) — Una bella
nottata. Viene voglia di addormentarsi.
S m itti (con una risata aspra) — Addormen
tarsi! Se ascoltassi a lungo quel lamento senza
bere, non mi addormenterei mai.
I l M otorista —■Non è ipoi musica cattiva.
Somiglia a quella dell’organo, la domenica.
S m itti (con leggera impazienza) — Non vole
vo dire che è cattiva. Non è cattiva. Ma mi sve
glia dentro certi... ricordi (Beve ancora).
I l Motorista — Non l ’avevi mai udita,
prima ?
S m itti — Mai. Ma pure mi fa ricordare tan
te brutte cose... Maledizione!
I l M otorista (sputando placidamente) —•
Strana cosa, i ricordi. Per me, non ne ho mai.
S m itti (con disprezzo, fissandolo per un mo
mento) — No : non puoi averne.
I l M otorista — Non già che tutto mi sia an
dato sempre bene, ma i brutti ricordi io li cac
cio via dal .cervello, li dimentico, ecco,
S m itti — E se non riuscissi a cacciarli? Imi‘ 1■-*T *Mi ■- - ■f «j ■■• ■T>1.1• VT,«HI,-----UBI»....... r~ir~T
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magiiia che ti ossessionino quando dormi e
quando sei sveglio. Che faresti, allora?
I l M otorista ( tranquillo) —- M i ubbriacherei come fai tu.
Smitty (con una risala aspra) ■
—■Buon consi
glio. (Trangugia un altro sorso. G li effetti del
rhum incominciano a manifestarsi: il suo viso
è rosso, le sue parole concitate). Siamo poveri
agnelli che hanno smarrita la via, eh, Donk?
Dannati per tutta l ’eternità! Dio abbia miseri
cordia di noi. Non è vero, Donk?
I l M otorista — Forse, non so. (Dopo una
breve pausa) Perchè ti sei imbarcato, tu? Non
sei fatto per questa vita.
Smitty (ridendo selvaggiamente) — E ’ stato
il mio vecchio amico, qui nella bottiglia, Donk.
I l M otorista —• Ho bevuto anch’io la mia
parte, al tempo mio. (Con rimpianto) Erano
bei giorni, quelli. Ora non posso più bere una
goccia. I l dottore m ’ha detto che se non smet
tevo sarei morto. (Sputa con disprezzo). Così
ho smesso.
Sm itty (con una risala sciocca) — Allora ne
berrò un altro alla tua salute, vecchia carcassa!
(Beve).
I l M otorista (dopo una pausa) — Devi aver
lasciato una ragazza in qualche porto, non è
vero ?
Smitty (ruvido) — Come ti viene quest’idea?
I l M otorista — E’ sempre così quando la
musica rende malinconico un uomo. (Dopo aver
tirato due o tre boccate dalla sua pipa). E lei
dice che ti ha lasciato perchè bevevi e tu dici
che bevevi perchè lei t i voleva lasciare. (Sputa)
Strana cosa l ’amore!
Smitty (alzandosi in piedi con dignità di
ubbriaco) — T i sarei riconoscente di non immi
schiarti nei fatti miei, Donk.
I l M otorista (placido) — Sono fatti di tutti,
questi. Ci sono passato anch’io, più di una
volta. (Con soddisfazione) Quando s’arrabbia
vano le mie donne, sai che facevo? Due carezzi
ne sulla schiena, poi uscivo e mi ubbriacavo più
di prima. E quando rincasavo trovavo sempre
qualche leccornia, cucinata appositamente per
me. (Sbuffando nella pipa) E ’ l ’unico modo di
ammansirle quando s’infuriano. L ’hai mai pro
vato?
Smitty (pomposamente) — Un gentiluomo
non batte le donne.
I l Motorista (placido) — No: ed è per que
sto che la musica li rende malinconici. (Smitty
non si degna di rispondere, ma cade in un silen
zio imbronciato. Davis e Violetta escono dal

castello di prua chiudendosi la porta alle spalle.
Lui barcolla un poco; lei ride sguaiatamente).
Davis (volgendosi a sinistra) — Da questa
parte, Rosa, o Mammola, o Gelsomino, o T u li
pano Nero o Violetta o come diavolo t i chiama
no: qui non ci vedrà nessuno.
I l M otorista — Ecco un bel caso d’amore
a prima vista; chissà quanti altri ce ne saranno
da basso. Non lasciano ricordi, questi!
Sm itty (sinceramente disgustato) — Smettila
Donk. M i disgusti. (Beve).
I l M otorista (con filosofia) •— Sei stato edu
cato male, Smitty. (Perla esce dal castello di
prua; dalla porta aperta sale un gran rumore
di voci. Essa si chiude la porta alle spalle, e
vedendo Smitty sul boccaporto viene a sedersi
accanto a lu i mettendogli un braccio intorno
alle spalle. I l Motorista, sghignazzando) Sei
contento, Smitty?
Perla (accarezzando il viso di Smitty con la
mano) — Allò, bel ragazzo. (Smitty respinge
freddamente la mano della ragazza) Che co
sa fai qui solo solo?
Smitty (con una risata amara) — Penso e...
(indica la bottiglia che ha in mano) bevo per
non pensare. (Ride e beve ancora. La bottiglia
è vuota per tre quarti).
Perla — Non dovresti bere tanto, bel ragaz
zo. Domani mattina avrai un gran mal di testa,
lo sai?
Smitty (asciutto) — Davvero?
Perla — Sì, davvero. Io so quel che dico.
(Insinuante) Perchè mi sfuggi, bel ragazzo?
Non ti sei accorto che mi piaci molto? G li altri
non mi piacciono: sono troppo brutali. Tu non
sei brutale: sei un signore. Io me ne intendo.
Riconosco mi signore, io, quando lo vedo.
Smitty — Grazie del complimento, ma ti
sbagli, sai. Io sono un marinaio come gli altri.
(Aggiunge amaramente) Un buono a nulla.
Perla (carezzandogli il braccio) — No, non
è vero. Io ti capisco: sei un signore. (Insinuan
te) Agli altri non ho voluto dar retta, ma...
(gli lancia un sorriso insinuante) ma con te è
un’altra cosa. (Egli la respinge, disgustato. Per
la mette il broncio) Non ti piaccio dunque, bel
ragazzo ?
Smitty (vergognandosi) — T i chiedo scusa.
Non volevo essere così sgarbato. (La sua corte
sia, come quella di tutti gli ubòriachi, è esage
rata). Sono di cattivo umore, stasera.
Perla (rasserenandosi) — Dunque, ti piaccio?
Smitty (distrattamente) — Sì, sì, perchè no?
(Improvvisamente, scoppia in ima risata stridu-
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la e stringendo col braccio la vita della ragazza
la attira a sè). Perchè no? (R itira rapidamente
i l braccio, con un brivido di disgusto e butta
giù un altro sorso. Perla lo guarda curiosamen
te sconcertata da quello strano contegno, in 
tanto la porta del castello di prua viene aperta
con un calcio e ne esce Yank. Da basso, i l ru
more di risa e di grida si è raddoppiato. Yank
si avanza barcollando verso Smitty e Perla).
Yank (guarda i due battendo le palpebre) —
Chi diavolo... Oh, sei tu, Smitty, i l Duca! Sta
vo per rompere il grugno al tipo che mi aveva
portato via la mia bella, ma dal momento che
si tratta di te... (Sentimentalmente) Gli amici
sono amici, e i miei possono prendersi tutto
quello che ho. (Tendendo la mano) Qua, Duca.
(Smitty prende la mano che gli viene offerta e
Yank la stringe, agitandola dall’alto in basso).
Tu ed io siamo amici. Va bene?
Smitty — Va benissimo, Yank. Ma se pensi
che io e questa ragazza... ti sbagli. Non rimane
con me. Te l ’avrei rimandata subito giù. (Perla
gli lancia un occhiata d’odio).
Yank — Dici sul serio?
Smitty — Sull’onore!
Yank (afferrando il braccio di Perla) — Se è
così, vieni via, Perla! Andiamo a bere con gli
altri. (La spinge verso la porta del castello di
prua, ma la ragazza si svincola e si volta furio
samente verso Smitty).
Perla — Mascalzone! Va a ll’inferno! (Scen
de per la scaletta, dopo aver chiuso con fracas
so la porta).
I l M otorista (sputando placidamente) — Ec
co l ’amore. Sono tutte eguali: bianche, brune,
nere e gialle. Per ammansirle non ci sono che le
botte. (Smitty non risponde, ma ricomincia a
ridere, e beve ancora; poi si siede, rimettendo
si a fissare il vuoto davanti a sè, e tenendo
stretta nel pugno la bottiglia quasi vuota).
( Il rumore soffocato, nel castello di prua, au
menta e un istante dopo la porta si spalanca e
l ’intera comitiva, capitanata da Briscoli, si spar
paglia sul ponte. Tutti sono ubbriachi fradici e
molti hanno in mano bottiglie. L ’unica donna
completamente sobria, Bella, tenta invano di
mantener calmi gli uomini. Perla non fa che
bere dalla bottiglia di Yank e lancia risate stri
dule appoggiandosi contro la spalla del mari
naio, il cui braccio le circonda la vita. Paul viene per ultimo, portando un organetto. Barcol
lando, sale in cima al boccaporto).
D ris c o ll —. Suonaci un ballo, testa quadrata,

qualcosa di pepato, mi raccomando, che ci fac
cia muovere le gambe!
Yank — Qualche aria della vecchia San Fran
cisco !
P aul —<Proverò (Incomincia a girare la ma
novella).
Yank — Ragazzi, allegri! (Davis e Violetta
raggiungono gli altri. l ì Motorista lì guarda
con la sua aria indifferente e bonaria. Smitty
finge di non accorgersi di nulla).
Rig Frank — Ballare? Io non ballo: bevo!
(Fa seguire l ’azione alle parole, mentre scop
pia in una fragorosa risata).
D ris c o ll — Levati dai piedi, animalaccio,
facci posto. (Big Frank si siede sul boccaporto,
a destra, e gli altri che non ballano seguono il
suo esempio e vanno ad appoggiarti al parapet
to di babordo).
B e lla (con le lacrime agli occhi, incapace di
ricondurre gli uomini nel castello di prua e di
mantenerli calmi, una volta sul ponte) — Per
amor di Dio, ragazzi, non urlate così! Volete
rovinarmi?
D ris c o ll (afferrandola) •—- Balla con me, vec
chia regina dei cannibali! (Qualcuno butta sul
ponte una bottiglia che si spezza con fracasso).
B e lla (gridando istericamente) — E ’ finita!
I l capitano avrà udito! Oh, Dio mio!
D ris c o ll — A ll’inferno anche lu i! Avanti con
la musica! Coraggio! (Paul suona cc You Great
Beautiful Doli » saltando una nota di quando
in quando. Le quattro coppie incominciano a
ballare una versione grossolana del vecchio turkey-trot, com’era ballato anticamente nelle bet
tole di San Francisco, resa ancora più grottesca
dall’ubbriachezza patente delle coppie, che si
urtano pesantemente ad ogni istante. Due uomi
ni incominciano a ballare insieme, molestando
gli altri. Yank e Perla vanno a ballare davanti
a Smitty; nel passare, la ragazza colpisce il ma
rinaio al viso con tutta la sua forza. Egli balza
in piedi, serrando i pugni, ma riconoscendo chi
l ha colpito, si siede di nuovo con un sorriso di
sarcasmo. Yank dà in una gran risata).
Yank — Colpito, il Duca!
D ris c o ll (buttando i l suo berretto a Paul) —
Più svelto, ranocchio! (Paul fa degli sforzi fre
netici per accelerare il ritmo e la musica no
soffre).
B e lla (ansimando) — Lasciami stare! Non
fai che pestarmi i piedi! (Cerca di svincolarsi,
ma Driscoll la stringe a sè con forza).
D ris c o ll — E’ colpa tua: come si fa ad avere
piedi così enormi? Calma, calma, vecchia regi«in*i u u i »wnn «emtat fin.
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na dei cannibali! Vedrai che un po'' di piroette prende Paddy per le spalle e i piedi e lo tra
ti rimetteranno di buon umore. (La costringe a sportano verso sinistra. L ’ Ufficiale si guarda in
girare vorticosamente sul ponte. Cocky balla torno e vede le donne tremanti sul boccaporto).
I l Secondo U ffic ia le (sorpreso) —■A llò! (Si
con Susie accanto al boccaporto, a destra Paddy, che è seduto accanto a Big Frank, allunga il avvicina alle donne). Venite a prendere i l vo
piede e la coppia, inciampandovi, cade distesa stro denaro e levatevi dai piedi. Se fosse dipeso
siti ponte. Si scatena un vero uragano di risate. da me, non avreste mai... ( I l suo piede urta
Cocky balza in piedi, livido di rabbia, e si slan contro una bottiglia. Si china, la raccoglie e ne
cia su Paddy, che con un pugno bene assestato annusa il contenuto) Rhum! Ecco la causa di
lo manda in terra. Driscoll colpisce Paddy, e tutto ! M i pareva che il fiato di quei due avesse
Big Frank si scaglia su Driscoll. In un baleno uno strano odore. (Alle donne, ruvidamente)
s’impegna una vera battaglia; il ponte non è piu E ’ inutile che andiate a chiedere denaro : non
che un groviglio di uomini ubriachi che si col ne avrete. Imparerete così a introdurre alcool
piscono alla cieca, benché i marinai sembrino in un bastimento e a provocare risse.
mirare specialmente ai fuochisti. Le donne,
B e lla — Ma, signor tenente...
strillando, si rifugiano in cima al boccaporto
I l Secondo U ffic ia le (severamente) — Co
dove si stringono in un gruppo, spaventate. In  noscete i l patto: rhum, niente denaro.
B e lla (indignata) — Sul mio onore, signor
fine un coltello luccica sotto la luna: si ode un
tenente, non ho mai portato rhum...
grido acutissimo).
Davis (in mezzo alla mischia) — Arriva qual
I l Secondo U ffic ia le (con forza) — Siete una
cuno! Si salvi chi può! (Tutti corrono verso il bugiarda! E non aggiungete altro, se no doma
castello di prua. In un baleno, sul ponte, non ni vi denunzio alle autorità e vi faccio mettere
rimane che il gruppetto delle donne, sul bocca dentro.
porto; Smitty, che si sta ancora strofinando la
B e lla (domata) —• No, signor tenente, no!
guancia, il Motorista, che fuma placidamente
I l Secondo U ffic ia le — Ed ora, march! Le
sul suo sediolino, Yank e Driscoll, gli abiti a altre due vi aspettano. Via! (Le donne escono
brandelli, i visi contusi e sanguinanti, chini sul quasi di corsa, a sinistra. L ’ Ufficiale le segue,
la forma immobile di Paddy, che giace allun dopo un cenno di saluto al Motorista, senza ba
gata sul ponte. Nel silenzio, il canto nostalgico dare all’assorto Smitty. Per alcuni istanti sul
scivola di nuovo sulle onde, verso il bastimento). bastimento regna un silenzio assoluto. I l canto
D ris c o ll (rapidamente, con voce bassa) — malinconico dei negri galleggia lamentoso sul
Chi l ’ha accoltellato?
l ’acqua. Smitty tende l ’orecchio; poi emette un
Yank (stupidamente) — Non ho visto. Come sospiro profondo, quasi un singhiozzo).
vuoi che lo sappia? Scommetto che è stato
Smitty — Dio! (Beve l ’ultima goccia della
Cocky.
bottiglia, poi la butta dietro di sé sul bocca
(Entra il Secondo Ufficiale dalla sinistra. E’ porto).
un uomo alto, ben piantato, dal fare energico,
I l Motorista (sputando, calmo) — A ltri r i
vestito di una semplice uniforme blu).
cordi? (Smitty non gli risponde. La campana
I l Secondo U ffic ia le (infuriato) —■ Che è del bastimento suona quattro colpi. I l Motorista
tutto questo chiasso? (Vede l ’uomo steso sul vuota la pipa). Vado a dormire. (Apre la porta
ponte). Che è accaduto? (S’inginocchia accan
della sua cabina, poi, volgendosi a Smitty, con
to a Paddy).
bontà) Nel castello di prua non udirai più la
D ris c o ll (balbettando) — Siamo venuti alle menti, e forse troverai ancora da bere. Buona
mani... così per giuoco... e non so come... ( Il notte. (Entra, e chiude la porta).
Secondo Ufficiale solleva il corpo di Paddy e
Smitty •—• Buona notte, Donk. (Si alza stan
gli vede una ferita di coltello sulla spalla).
camente
in piedi e si avvia con le spalle curve,
I l Secondo U ffic ia le ■
—■L ’hanno accoltellato !
barcollando, verso la porta del castello di prua,
(Si toglie di tasca una lampadina elettrica ed
esamina la ferita). Fortuna che la ferita è fre dove scompare. Per uno o due secondi sulla
sca. Non è che un graffio. Deve aver battuto il nave regna i l silenzio, interrotto solo dal suono
ossessionante, doloroso, di quella musica lonta
capo sul ponte, cadendo. E’ perciò che ha per
na e nostalgica, quasi la voce del chiaro di
duto i sensi. Portatelo nella mia cabina: lo faluna).
scerò.
© ’ M e ill
D ris c o ll — Sì, signor tenente. (Con Yank
11A T | W “-f.»rrf

S

p

e

l l a

c

e

l o

Serafina Governatorowa, dopo aver terminato
i l suo « numero » di canto, si ritirò con dei
magri applausi. I comunisti del Club dei Fab
bri-ferrai e A ffini non avevano eccessivamente
apprezzato i t r illi argentini dell’antico Primo
premio del Conservatorio di Mosca.
Serafina si svestì nel corridoio. Stava pie
gando meticolosamente i l suo unico costume da
palcoscenico, quando tur uomo bruno, dal vol
to affilato' come una matita, sorse davanti a lei.
— Avrei una proposta interessante da farvi...
— Una scrittura?
— Qualcosa di molto meglio. Dove potremmo
parlare a nostro agio?
— Ho paura di perdere il mio xiltimo tram.
Abito al diavolo, a Plutsdbilia. Accompagnate
mi fino al tram, così mi spiegherete la vostra
faccenda durante il tragitto.
Fuori, tutto scricchiolava nel freddo. Conti
nuando a camminare vicino a Serafina, lo sco
nosciuto si presentò :
— Io sono Viotorhugoff, autore e impresario.
Abbiate un po’ di fiducia in me e vi giuro che
non ammuffirete mai più nelle birrerie e nei
cabarets, dove vi danno uno stupido rublo il
giorno, con l ’obbligo di eseguire tre spettacoli.
V i ho notata già da molto tempo. Io vi garan
tisco i grandi teatri, un successo frenetico e die
ci rubli per rappresentazione. L ’estate ce ne
infischieremo di Mosca e organizzerò delle
tournées. Tutte le città dell’Unione Sovietica vi
applaudiranno. Voi diventerete, in pochissimo
tempo, celebre e ricca.
I l suo volto era come annegato nel bavero del
soprabito e la sua voce usciva soffocata, come
quella di un ventriloquio.
— E che cosa bisogna fare? — domandò Se
rafina.
— Bisogna che la smettiate di trillare i vostri
pezzi della Traviata, e le vostre stupide roman
ze. Sono cose completamente fuori moda. Io vi
porto uno sketch. Voi siete l ’attrice adatta al
la parte. Imparate la parte. Io metto in iseena
10 sketch, Poi divideremo gli incassi. V i garan
tisco la ricchezza!
Arrivati alla stazione tramviaria, le domandò
11 suo indirizzo, le consegnò un rotolo di ma
noscritti e l ’aiutò a salire nella vettura. Poi
scomparve.

Serafina, in piedi, stritolata dai viaggiatori,
aveva fretta di tornare nella piccola stanzetta,
larga due metri su tre metri di lunghezza, che il
Comitato di Distribuzione degli Alloggi le ave
va affittato, sotto un tetto. Nella soffitta di Se
rafina faceva così freddo che perfino la neve ap
piccicata agli stivali e al mantello non si deci
deva a sciogliersi. La lampadina elettrica illu 
minava molto bene, ma non riscaldava affatto.
Serafina accese il suo fornello a petrolio, posò
sulla fiammella mia casseruola piena d’acqua
gelata e attese l ’arrivo del vapore. Poi si pre
parò una tazza di tè e si svestì, dopo aver bevu
to la bevanda ancora bollente. Si tolse lenta
mente i l mantello, i l vecchio scialle, la sciarpa
che la soffocava, i l vestito e, finalmente, la ca
micia stretta e corta in tela da cuscino.
Per un attimo, si trovò nuda e magra, come un
gatto ripescato in fondo ad uno stagno. Batten
do i denti, fece una toeletta sommaria, serven
dosi della casseruola come lavabo. Poi rimise in
fretta i suoi vestiti, ad eccezione della sua ca
micia che lavò in fretta, senza sapone, utiliz
zando l ’acqua calda che aveva servito poco p ri
ma alle sue abluzioni. Ogni mattina, la bianche
ria, posta durante la notte sulle sbarre del let
to, er,a secca e gelata e Serafina terminava di
asciugarla col suo ferro da stiro.
Infine, tutta vestita, si insinuò sotto le coper
te, lesse i manoscritti che le aveva dato Pautore-impresario e li gettò in terra gridando, con
una violenta indignazione intellettuale:
— Ah! questo poi mai... Non canterò mai
una porcheria simile!
Infine, disse la sua preghiera di tutte le sere
e spense la luce elettrica.
Quando non ebbe più nè cipria, nè denaro per
comperarsene, e quando si vide costretta ad in 
cipriarsi il volto con della polvere di dentifricio,
Serafina si ricordò le belle promesse dell’auto
re-impresario, esitò ancora un poco e poi im 
parò la parte dello sketch.
— Adesso, — dichiarò Fautore, — mettere
mo in iseena i l vostro « numero ». Prima di
tutto bisogna che voi cambiate il vostro nome.
Voi mi capite, non è vero? Serafina ha un ac
cento troppo religioso: i serafini, eccetera...
Quanto a Governatorowa, non va... Coi soviet
non ci sono più governatori. I l vostro nome è,
quindi, un controsenso storico. E’ un nome che
urla l ’antico regime. Grazie alla legge del 1932,
tutti coloro che sono scontenti del loro nome
sono autorizzati a cambiarselo, secondo i loro
più intim i desideri. Basta pagare novanta rubli

SPETTACOLO
per parola. Tutti i Metropolitoff, i Diacroff, 1
Romanoff sono diventati Traktorofl, Internazionaloff, Coinunistoff, Sovietoff, Mitragliewsky,
Cristofcolomboff, Dinamitoff e così via. Così
tutte le tracce del vecchio regime sono state
spazzate. I nostri figli e i nostri nipoti ignore
ranno per sempre che, fra i loro antenati, vi
furono dei proprietari terrieri, dei pope e dei
borghesi. Le donne soprattutto sono entusiaste
di questa legge. Mia sorella ha già cambiato no
me tre volle. Adesso si chiama Tecla. Ha per
fino pagato novanta rubli per farsi iscrivere al
lo Stato Civile col nome di Lcikmè. Poi è stata
sedotta dal nome di Butterfly. E ha pagato i
novanta rubli ancora una volta. Adesso, il gran
de sogno della sua vita è quello di chiamarsi
Tosca. Ma disgraziatamente non ha piti nem
meno mi kopek e, attualmente, si priva di man
giare per mettere da parte i novanta rubli ne
cessari per diventare Tosca. Bisogna riconosce
re che, con questa faccenda dei nomi, il Go
verno ha trovato un sistema meraviglioso per
far dei soldi, un sistema molto più divertente
e molto più sicuro delle solite imposte indiret
te. Tutti i cittadini dell’Unione sovietica, da
nord a sud e dall’est a ll’ovest, sono attualmen
te preoccupati di trovare dei nomi graziosi, ori
ginali, dei nomi di seta. Io stesso mi chiamo
Victorliugoff. Non trovate che è un bel nome,
per uno che fa l ’autore? Mi chiamavo Kaufmann, una volta. Vitcorliugoff è migliore, no?
Dunque, prima di tutto, vi troveremo un nome
nuovo. Credo di avere già messo la mano sul
nome ohe converrebbe al vostro nuovo impie
go. V i potreste chiamare Lenina Comunistowa,
eh? Magnifico, non è vero? Pagherò io i cento e
ventidue rubli necessari. Come artista profes
sionista, i l cambiamento di nome costa soltanto
sessantun rublo per parola. Mi rimborserete
quando sarete diventata celebre e cioè quando
i nostri affari andranno bene. Naturalmente, mi
darete anche dei modesti interessi, un (piccolo
dieci per cento, va bene? Come vedete, non
sono di quelli che afferrano i poveri artisti per
la gola. Sentite, invece, quanta musica c’è nel
vostro futuro manifesto, sentite... La nostra
grande artista nazionale Lenin a Comunistowa...
Meraviglioso! Voi, così fine, così aristocratica,
colle vostre gambe sottili e con la vostra distin
zione, che contrasto a grande effetto! Sembrare
una duchessa e chiamarsi Lenina Comunistowa.
Del resto, sarete così in perfetta adesione coi gu
sti artistici del momento... Si stanno per l ’ ap
punto cercando delle nuove forme d’arte, !>a-

sate sul procedimento dei contrasti sensaziona
li. I comici dei nostri attuali teatri vengono u ti
lizzati per recitare VAmleto e Re Lear e le
parti di primo attor giovane sono affidate qua
si dappertutto ad attori sessantenni. Questa è la
grande moda russa attuale. Andate sicura e se
guite i miei consigli. V i garantisco delle ton
nellate di caviale ad ogni pasto.
Immediatamente, lo sketch La rsvolta diven
tò il numero principale dei programma. Si an
dava a teatro per vedere e udire Lenina Comu
nistowa, la nuova stella improvvisamente sorta
nel firmamento del teatro sovietico.
La voce cristallina e infantile di Serafina, le
sue lagrime autentiche, la sua grazia e la sua
sincerità entusiasmavano tutti gli spettatori. I
giornali garantivano che recitare con un tale
accento di verità, senza essere sostenuta eia una
profonda convinzione, sarebbe stato material
mente impossibile. Lo stesso Lunarciasky, pur
così occupato nei suoi lavori politici, aveva tro
vato un quarto d’ora di tempo per andare ad
udire Lenina Comunistowa.
I l pubblico, ormai, applaudiva con negligen
za la Tigre a cavallo, la Donna volante, le Tor
ture dellTiiquisizione, ma alle prime note del
la marcia funebre soffocata che serviva da pre
ludio alle scene de La rivolta, la gente drizzava
Torecchio, si curvava in avanti, tratteneva il
respiro e rimaneva in una specie di stato ip 
notico fino al calare del sipario.
La scena, estremamente sintetica, rappresen
tava una prigione. La cella era di perfetto stile
cubista. In primo piano, davanti alla immagini
sacre, bruciava una lampada. Un primo accordo
dissonante, brutale. La porta si apriva brusca
mente e un piccolo corpo proiettato rotolava
sul palcoscenico, fino alla ribalta. Quel piccolo
corpo rotolato era Lenina Comunistowa. L attri
ce si rialzava e, finalmente, i l pubblico poteva
vederla. Era una piccola donna, una miniatura
di donna, con dei capelli biondi, sparsi sulle
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ALEXANDRA ROUBÉ-JANSKY
spalle a riccio!; lunghi. Le spalle erano fragili
il tutto dominato da una canzone rivoluzionaria.
aristocratiche.
I vincitori comunisti aprivano la porta della
La prigioniera si lanciava verso la porta di prigione.
ferro della prigione, si metteva a battere la por
Serafina si impossessava freneticamente della
ta con tutta la forza dei suoi pugni minuscoli e, stoffa rossa ricamata, rituale, che si colloca di
infine, disperata, con una voce angelica, tenera solito sulle icone; la sventolava come una ban
e commovente, cantava ima canzone, supplican diera e si lanciava verso i suoi salvatori, cantan
do dei carcerieri invisibili, affinchè le venisse do i l suo terzo pezzo elle era un inno alla sua
resa la libertà. In quel momento, e precisamen liberazione dagli antichi pregiudizi religiosi.
te alla fine della prima romanza, i l carnefice
I l pubblico sovietico delirava. Si era costretti,
appariva e annunciava che all’alba imminente ogni sera, a rialzare il velario cinque, sei, fino
la prigioniera sarebbe stata decapitata.
a dieci volte.
L artista, quasi folle di terrore, si aggrappava
— Brava! Tu sei la nostra attrice, — m ia
alle sbarre della prigione e gettava intorno a vano con gioia i tavarisch della sala. — Tu sei
sè degli sguardi terrorizzati. Gli occhi chiari ed sincera! Tu non menti! Tu esprimi i nostri sen
immensi di Serafina scintillavano di lagrime timenti come nessuno ha mai saputo esprimerli.
autentiche.
Che brava attrice! Una piccola donna che
Alcuni contadini, spettatori novizi e scarsa sta appena in piedi e che invece sa diventare
mente iniziati ai prodigi del palcoscenico, si al così drammatica!
zavano a volte dai loro posti ed esclamavano :
A ll’uscita, gli ammiratori l ’aspettavano. In
V ’ Non aver paura, piccina! Ci siamo noi mancanza di fiori e di brillanti, i proletari am
qui, per difenderti...
m iratori comperavano una mela o un arancio e
Bisognava farli trattenere dagli inservienti.
offrivano quei fru tti modesti aU’iattrdce in d i
Poi, ad un tratto, Serafina si accorgeva della menticabile.
presenza delle immagini sacre. Sotto " il proiet
* * *
tore, si vedeva che, nel constatare la presenza
Serafina ritornava poi a casa, molto stanca.
delle icone, il suo volto si illuminava di speran Da quando interpretava uno sketch di propagan
za. Ella si trascinava ginocchioni e cantava ai da, il Commissario per gli Alloggi le aveva asse
Santi una preghiera commovente.
gnato una delle piu belle camere del palazzo
Salvatemi, o voi, Beatissimi, in cui ho BahroU'chine. In questa camera, Serafina usu
fede! Voi lo sapete bene che io sono innocente fruiva di un divano, di un letto molto morbi
di quanto mi si accusa. Salvatemi!...
do, di un tappeto con arabeschi orientali e di
I l pubblico ansimante, incatenato al dramma, un termosifone capace di tutto, perfino di fun
si metteva poi ad aspettare, insieme con Sera zionare. Sul comodino, si trascinavano, in un
fina, l ’intervento dei Santi.
artistico disordine, delle calze di seta, dei fla
Ma i Santi rimanevano muti. Leilina Comuni- coni di profumo e delle scatole nuove.
stowa si ribellava, si rialzava e, in un eccesso di
Serafina si sedeva davanti al suo tavolino,
furore, si metteva a trattare le icone come dei mangiava copiosamente, si spogliava, metteva
feticci bugiardi.
una lunga camicia da notte e poi, da un nascon
Voi siete delle bambole di legno senz’ani diglio sicuro, tirava fuori una vecchia icona, la
ma, dei feticci bugiardi, inventati apposta per posava sul cuscino, si inginocchiava, si proster
ingannare gli ignoranti e gli imbecilli. Se voi nava ripetutamente, si faceva il segno della
esistete realmente, mostratemi i l vostro potere. Croce con molta devozione e pregava : « Dio
Dal momento che io bestemmio, fulminatemi mio, io credo sempre in voi. Io sono sempre la
immediatamente !
vostra umile schiava. Laggiù, non faccio che del
Serafina rovesciava le icone, sfidava il cielo, teatro. Ma io non penso neppure ima parola di
in attesa della punizione e profittava della cir quello che dico. Abbiate pietà di me! Ho sop
costanza per « piazzare » un do diesis.
portato tante miserie. Perdonatemi, mio Dio...
Invece, non accadeva nulla. Allora Serafina Ero ridotta ad incipriarmi con della polvere di
scoppiava in una risata fantastica. I l suo furore dentifricio. Scusatemi e comprendetemi, mio
e il suo disprezzo aumentavano. Rinnegava la Dio! V i voglio sempre tutto il mio bene. Gra
sua fede e calpestava le immagini aacre.
zie. Così sia! ».
In quel preciso momento, fra le quinte, si
£ « osassieüaspa».
sentiva un fracasso di obici e di mitragliatrici :
(Traduzione di Vittohio Guerriero).

w Giuditta Rissone
si trovava a Bologna
e regolarmente cena
va al «Pappagallo »
quasi sempre sola.
Una sera, le si pre
senta un giovanotto
complimentoso
< tutto
5“ che l ’invita al suo ta
volo dove erano se
duti due suoi amici.
f i Giuditta guarda il
3 giovanotto compli
mentoso con aria iro
5 nica, poi esclama:
— La ringrazio, ma io pranzo sola.
— Non volevo offenderla — fa l ’altro. — Ma
ho scommesso cento lire con i miei amici che
l ’avrei convinta a venire a tavola con noi...
— Ah, quand’è così — interrompe Giuditta
—» non voglio che lei rimetta dei denaro peir
causa mia! — Ed estratte cento lire dalla bor
setta le mette in mano al galante anfitrione,
aggiungendo: —■ E adesso, mi lasci mangiare
in pace!
Leo Gaietto, autore, con Artuffo, di quel
« Trattato scomparso » che ha raggiunto sulle
scene almeno la centesima rappresentazione e,
già pronto come film, sta per raggiungere tutti
gli schermi italiani e francesi (le edizioni in
fatti sono due), ha guadagnato molto quest’anno
di diritti d’autore. Ha guadagnato tanto da com
perarsi una automobile, una villa in città e una
al mare, un impermeabile, e un giovane negro. Il
negro lo serve in casa ed in redazione; natural
mente lo segue anche per le vie di Torino. Ma
il povero negro non abituato al freddo s’è subito
ammalato di reumatismi. Gaietto, tornando a
casa, va al suo capezzale e s’informa:
—. Beh, Ali, come stai?
— Meglio, signore. Preso impiastro seme di
lino.
Ah; e t’ha fatto bene?
— Avermi scottata lingua, e poi essere niente
saporoso.
§ Una attrice, non più ventenne, discutendo di
attività teatrale con il perfido Anton Giulio Bragaglia, se ne uscì ad un tratto in questa frase:
— Voi non conoscete ancora la parte miglio
re di me stessa...
— Sì che la conosco — esclamò A.G.B. — E’
quella che sta sempre sulla vostra toletta...
s* Sui giornali francesi tutte le battute di spiri
to vengono attribuite a Tristan Bernard, il bar
buto umorista.
Giuseppe Bevilacqua commenta:
— Sapete perchè Tristan Bernard ha una barba
così lunga? Perchè gli è cresciuta a furia di leg
gere tutte le spiritosità attribuitegli.
Y Melnati con Blasetti, quando non sono oc
cupati dal cinema, vanno spesso a pranzo as
sieme. E allora, dimenticata l’arte e relative
preoccupazioni, giocano a dirle grosse. Per
esempio, Melnati domanda:
— Qual’è quella città che ricorda un famoso
commediografo italiano?
— Non lo so! — ammette Blasetti.
— Te lo dico io: è Padova!
— Padova, e perchè?
— Perchè, leva « adova », ti resta « P »,
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aggiungi «¡randello » e avrai... E’ sempli
ce, no?
Però Blasetti, quella volta, pretese che Melnati
pagasse il conto del pranzo.
Eleonora Duse recitava a Parigi, facendo de
lirare il pubblico che l’adorava.
Una sera, la grande tragica, durante un inter
mezzo, accusò un certo malessere. Era presente
uno dei suoi più fervidi ammiratori, il quale,
colto da sgomento, si precipitò in sala dov’era
riunito il più bel ¡pubblico di Parigi e urlò:
— Signori, c’è tra voi un medico? Eleonora
Duse si sente male...
All’istante una mezza dozzina di uomini si al
zano ed accorrono in palcoscenico: erano medici
e chirurghi, fra i quali tre celebrità europee.
Eleonora Duse, si lascia sentire il polso da uno
di essi, mentre gli altri si apprestano premuro
samente a tener consulto, quand’ecco che il fa
moso chirurgo che l ’osservava, esclama:
— Signori, la chirurgia non ha nulla da fare!
L’illustre attrice ha bisogno di prendere una
cartina d’aspirina!
K Eni'ico Viarisio dopo Berlino ha fatto un
viaggio fino a Londra (dice lui) e per farlo cre
dere agli amici non fa che parlare della capi
tale inglese, dei suoi abitanti e della famosa
flemma inglese.
— Un giorno — racconta Viarisio —. mi trova
vo nella sala da pranzo dell’albergo, quando
notai un distinto tipo di cameriere inglese che
regolarmente ogni cinque minuti entrava nella
sala, chiedeva un bicchier d’acqua e usciva per
ritornare subito dopo. Quando costui fu giunto
a domandare il trentesimo bicchier d’acqua, il
maggiordomo domandò il ¡motivo di quella con
tinua richiesta.
— Sapete che cosa rispose il distinto, flemma
tico cameriere? Rispose:
— Questi bicchieri d’acqua mi occorrono per
spegnere il fuoco che s’è sviluppato nell’appartamento numero quattro.
1} Una graziosa e giovane attrice aveva un de
bole per Luciano Folgore e cercava ogni mezzo
per farglielo capire.
Folgore, che aveva capito da un pezzo, una
sera si lascia convincere ad accompagnarla fino
a casa.
L’indomani, la graziosa attrice, indispettita,
raccontò ad una sua amica:
—. Eravamo in automobile, a un tratto lui
mi dice: «Voglio insegnarvi una cosa». «Sì»,
dico io. E lui: « Socchiudete gli occhi » e io li
socchiudo. «Piegate un po’ il capo indietro » e io
lo piego. «Arrotondate le labbra » e io le arro
tondo. Adesso, mi vorrà dare un bacio, pensavo.
Ed invece...
— E invece?
—, Mi disse: «Adesso fischiate! Si fa così per
fischiare... ».
Un giovane autore ha fatto leggere una sua
commedia ad Alessandro De Stefani che, pur
essendo giovane, non rifiuta mai di aiutare i
giovani autori.
— Le è piaciuta? — domanda quello, trepi
dando.
— Molto, ed è una commedia originale, non
è vero?
— Certamente.
— Ah, si?! Ed allora chissà quanto tempo
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passerà prima che Giacosa si
decida a scrivere «Tristi
amori! ».
Y Si sono incontrati duran
te una «prima », al teatro
« Quirino », l ’architetto Mar
celo Piacentini con il critico
drammatico Silvio d’Amico.
— Cara Eccellenza — escla
ma d’Amico tendendo la ma
no — noi due siamo fatti pro
prio per intenderci.
— Ah, sì? E perchè?
— Perchè tu sei capace di
costruire i teatri ed io di de
molirli!
f j Luigi Antonelli, cammi
nava per il Corso Umberto,
rimuginando dei versi per la
nuova operetta di cui egli ha
fatto il libretto e che ben pre
sto andrà in scena.
Ad un tratto un signore lo
ferma, e con accento mila
nese gli domanda:
— Scusi tanto, mi sa dire
dove si trova Sant’lgnazio?
E Antonelli senza scom
porsi: — In paradiso!
qjj; Raffaele Viviani è avaro
e tutti lo sanno. Ma che far
ci? In fondo, non è nemmeno
colpa sua, che, se lui non fos
se tanto bravo com’è, non
guadagnerebbe tutto il de
naro che guadagna, e se non
avesse tanto danaro quanto
ne ha, non sarebbe avaro.
Fatto sta che Viviani, no
nostante la sua avarizia, ha
una potente automobile con
annesso autista.
In ottobre, durante le sue
recite al «Teatro Alfieri » di
Torino, Viviani si propose di
dare una capatina alla Mo
stra della Moda. Strada fa
cendo, la macchina ebbe un
guasto allo sterzo: Viviani su
dava freddo, mentre la mac
china scorrazzava in libertà,
poi, dinanzi all’ineluttabilità
dì un incidentino, Viviani, ri
voltosi all’autista, implorò:
— Mi raccomando: cerca al
meno d’andare a sbattere
contro qualche cosa che co
sti poco!
«v Due « sassi » di Ugo Chia
relli:
❖ Se non esistessero la Gal
leria di Milano, quelle di Ro
ma e di Napoli, ci sarebbero
meno artisti disoccupati.
* Certi attori una volta la
facevano da mattatori ed era
no dei «babau ». Adesso, po
verini, non sono che bu-bù.
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nei monao dei teatro si e sempre detto piuttosto male dei filodrammatici.
Giuseppe Costetti si chiede, nei suoi Bozzetti di Teatro, conte mai si chiamino
« dilettanti » coloro che non riescono mai ad irradiare il diletto, nemmeno
per un centimetro, fuori dalla loro persona; e conclude che forse il nomignolo
di «dilettanti» venne ad essi per l ’ironica virtù dell’antitesi: cosi come nel
medio evo si chiamava « misericordia » lo spietato pugnale col quale si spac
ciava definitivamente la vittima. Ironie, non sempre giuste e meritevoli! Nella
vita del teatro italiano i filodrammatici hanno i loro titoli di gloria. Negli ul
timi cento anni, dalle filodrammatiche sono usciti, a schiere, gli attori; e pa
recchi di essi hanno raggiunto notevole fama. Volete qualche nome? Un filodrammatico fu Emanuel, e i comici continuarono a chiamarlo, senz’ombra di
ironia, « il grande dilettante » della scena italiana. E poi, « dilettanti » furono,
prima di diventare magnifici attori, Virgilio Talli, il maestro dei maestri, Oreste Calabresi, Ugo Piperno, Alberto Giovannini, Luigi Carini, Ruggero Ruggeri, Antonio Gandusio, Maria Melato, Marta Abba, e tanti e tanti altri. E
quali possibili fucine di attori nuovi possano essere le filodrammatiche ha
bene compreso il Fascismo, dando ad esse un vasto impulso e disciplinandole
ed inquadrandole intelligentemente nell’Opera Nazionale Dopolavoro.
Io sono d’opinione che, a parte le grandi eccezioni, i colossi della scena
drammatica — Ermete Novelli, Eleonora Duse, Ermete Xaccolli : meravigliosi
campioni della grande famiglia dei cosiddetti « figli d’arte » — gli attori usciti
dalle file dei « dilettanti » siano, in genere, quelli che portano sui nostri pal
coscenici maggior copia di passione, di fede, d’entusiasmo, e, con un maggior
corredo di studi, di conoscenze del mondo e di cultura, anche più forza di
volontà. I « figli d’arte », almeno fino a ieri, non avevano molte possibilità di
¡frequentare dei regolari corsi di studi: il palcoscenico li prendeva bambini e
non li lasciava mai più. In nove casi su dieci si diventava attori, non per voca
zione o per passione, ma per necessità e consuetudine. Il teatro (parlo sempre
dal punto di vista degli interpreti) è indubbiamente salito di livello da quando,
perdute per istrada le ultime scorie del guittismo d’una volta, non è rimasto
più un mondo chiuso, una specie di setta con stretti vincoli familiari, ma ha
dischiuso le porte del palcoscenico a quanti si sentivano attratti su di esso da
una forza irresistibile: e perciò, innanzi tutto, ai cosiddetti dilettanti. Si potrà
scherzare sui filodrammatici quanto si voglia; ma dinanzi al loro entusiasmo
bisogna far tanto di cappello. Di nessuno di essi si potrà mai dire che desiderio
o smania di lucro l ’abbia spinto alla scena. Si tratta sempre di passione, più
o meno corrisposta e tutta ideale, per l ’arte.
Per mio conto, nutro una simpatia vivissima per i tanto dileggiati « dilet
tanti », alla schiera dei quali, sia pure per breve tempo, vado orgoglioso d’aver
appartenuto. Non è storia tanto lontana. Poco più di una quindicina d’anni
or sono Firenze era popolata di filodrammatiche. Ce n’era una almeno per
ogni contrada, e quasi tutte vantavano d’aver annoverato nei loro ranghi
qualche attore di molto o discreto valore. In quel piccolo mondo mio padre,
fanatico d’arte, aveva le mani in pasta: era un’autorità. Naturale, dunque, che,
cresciuto in una atmosfera di passione teatrale, ne fossi contagiato anch’io e
non esitassi un bel giorno ad entrare in una di quelle filodrammatiche, gio
vanissimo, ma con idee innovatrici, anzi addirittura rivoluzionarie. Su quel
modesto palcoscenico si recitava il solito repertorio dei dilettanti: drammi e
commedie del Carrera, del Gherardi, del Testa, del Ferrari, del Maremco.
Sei mesi più tardi, sentendomi maturo per il gran passo ed oramai votato
al teatro, mi presentai alla Compagnia di Emma Gramática, di Ugo Piperno e
di Luigi Carini. Per far credere che avevo assai più di quindici anni e mezzo,
durante venti giorni pii ero guardato bene dal rasarmi quel po’ di peluria che
consideravo come ii mio onor del mento. Mi fecero provare una scena di Ot
tavio nel Padrone delle ferriere, quella di Narciso nel terzo atto di Odelte,
e dire dei versi. Carini funzionava da suggeritore, e Piperno recitava le altre
parti, anche femminili. L’esperimento ebbe l ’esito sperato: mi scritturarono,
con quattro lire e cinquanta di paga il giorno; e così feci il mio trionfale
ingresso su un palcoscenico per davvero, dove, però, passai un anno senza
aprir bocca! Ma quindici anni dopo toccava all’antico filodrammatico fioren
tino del Canto delle Rondinelle l ’orgoglio di formare la sua prima Compagnia
drammatica, e proprio con Irma Gramática e Carini.
Renzo R ic c i
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