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0  1 . Antonelli: Il dramma, la
oommedia e la farsa, 

i  ■ Alvarez: Il boia di Siviglia. 
Seti 3 - Falena: Il buon ladrone.
*• * 4 - Giachetti: Il cavallo di Troia.

5 - Goetz: Ingeborg.
§Q* 6 . Bernard: Tripeplatte.

T 7 - Garidera e Geyer: L’amante
« immaginaria.

8 - Molnar: L’ufiiciaie della guar- 
dia,

9 - Verneuil: Signorina, vi vo- 
giio sposare.

10 - Gandera: I due signori della 
signora.

{Sad 11 . Aniante: Gelsomino d’Arabia, 
A 12 . Conti e Codey: Sposami! 

gQ 13 - Fodor: Signora, vi ho già vi- 
sla in qualche luogol 

J—v 14 . Lothar: Il lupo mannaro. 
i.-J 15 - Rocca: Mezzo gaudio.
^  16 - Delaquys. Mia moglie.
A  17 - Ridenti e Falconi: 100 donne 

nude.
18 - Bonelli: Il medico della si. 

gnora malata.
0  19 - Ferdinand: Un uomo d’oro.

20 - Veneziani: Aliga marina.
. . 21 - Martinez Sierra e Maura:

Giulietta compra un figlio!
22 - Fodor: Amo un’attrice.
23 - Cenzato: L’occhio del re.

¿al 24 - Molnar: La commedia del
buon cuore.

25 . Madis: Presa al laccio. 
hral 26 - Vanni: Una donna quasi one. 

sta.
27 - Bernard e Frémont: L’atta-

P i  che d’ambasciata.
-a  28 - Quintero: Le nozze di Qui-
IO  nita,j  29 - Bragaglia: Don Chisciotte.
.¿¡i 30 - Bonelli: Storienko.
W. 31 - Mirande e Madis: Simona è 

• fatta così.32 . Molnar: Prologo a re Lear .
j - Generalissimo - Violetta di
Eso bosco.33 - Veneziani: Il signore è ser.
W vito.34 - Blanchon: Il borghese ro

mantico.f i  35 - Conty e De Vissant: Mon bé.
guin piazzato e vincente.

36 - Solari: Pamela divorziata.
37 - Vanni: L’amante del sogno. 

f - I  38 . Gherardi: Il burattino.
39 . Paolieri: L’odore del sud.
40 - Jerome: Fanny e i suoi do- 

mestici.
41 - Colette: La vagabonda.

W  42 - Antonelli: La rosa dei venti.
« 43 . Cavacchioli: Corte dei mira,

y y  con.44 - Massa: L’osteria degli im-
mortali.

A  45 - Borg: Nuda.
r*H 46 - Bonelli: Il topo.
2  47 - Nivoix: Èva nuda.

48 - Goetz: Giochi di prestigio.

49 - Geyer: Sera d’inverno.
^  50 - Savoir: Passy: 08-45.51 - Birabeau: Peccatuccio.
W  52 . Giachetti: Il mio dente e il
(  1 tuo cuore.53 . Falena; La regina Pcmarè.

51 - Gabor: L’ora azzurra.
55 . Molnar: Il cigno.
55 - Falconi e Biancoli: L’uomo

$«3 di Birzulan.
_ | 57 - Amiel: Il desiderio.

68 • Chiarelli: La morto degli
amanti.

59 - Vanni: Hollywood.
60 - Urvanzof: Vera Mirzeva,
61 - Saviotti: Il buon Silvestro.
62 - Amiel: Il primo amante.
63 - Lanza: il peccato.
04 - Birabeau: Il sentiero degli

scolari.
65 . Cenzato: La mogiic innamo.

rata.
66 - Romains: Il signor Lè Trou-

hadeo si lascia traviare.
67 - Pompei: La signora che ru

bava i cuori.
63 - Ciapek: R. U. R.
69 - Gian Capo: L’uomo in ma.

schera.
70 - Armont: Audace avventura.
71 - De Angelis: La giostra dei

peccati.
72 - Ostrovski: Signorina senza

dote.
73 - Mazzolotti: Sei tu l’amore?
74 - G. Antona Traversi: I giorni

più lieti.
75 - Natanson: Gli amanti ecce-

zionali.
76 - Armont e Gerbidon: Una don.

nina senza importanza.
77 - Rossato e Giancapo: Delitto e

castigo.
78 - Chluinberg: Si recita come si

può.
79 - Donaudy: La moglie di en.

trarnbi.
80 . Napolitano: Il venditore di

fumo.
81 - Devai: Débauché.
82 - Rocca: Tragedia senza eroe.
83 - Lonsdale: La fine deila si-

gnora Chéyney.
84 . Falena: Il favorito.
85 - Chiarelli: Le lacrime e le

stelle.
86 - Cenzato: La vita in due.
87 - Achard: No i vi amo.
88 . Ostrovski: Colpevoli senza

colpa.
89 - Cavacchioli: Cerchio della

morte.
90 . Tonelli: Sognare!91 - Crommelynck: Lo scultore di

maschere.
92 - Lengyel: Beniamino.
93 - Rèpaci: L’attesa.
94 . Mai tinez Sierra: Dobbiamo

esser felici.
95 - Rosso di San Secondo: Le

esperienze di Giovanni Arce.
96 - Bajard e Vailler: La tredice

sima sedia.97 . D’Ambra: Montecarlo.
98 . Mancuso e Zucca: Interno 1,

Interno 5, Interno 7.
99 - Apei: Giovanni l’idealista.

100 - Pollock: Hotel Ritz, alle otto!
101 - Veneziani: L’antenato.
102 . Duvernois: La tuga.
103 - Cenzato: La maniera forte.
104 - Molnar: 1, 2, 3 e Souper.
105 - Sturges: Poco per bene.
106 . Guitry: Mio padre aveva ra

gione”.107 . Martinez Sierra: Noi tre.
108 - Maugham: Penelope.
103 - Vajda: Una signora che vuoi 

divorziare.
110 - Woli'f: La scuola degli a.

manti.
111 . Renard: Il signor Vernet.

112 - Wexley: Keystone.
113 - Engel e Grunwald: Dolly e II

suo ballerino.
114 - Herczeg: La volpe azzurra.
115 - Falena: Il duca di Mantova. 
113 . Hatvany: Questa sera o mai. 
117 . Quintero: Tamburo e sona

glio.
113 - Frank: Toto.
119 - Maugham: Vittoria.
120 - Casella: La morte in vacanza.
121 . Quintero: Il centenario.
122 - Duvernois: Cuore.
123 - Fodor: Margherita di Na

varra.
124 - Veneziani: La finestra sui

mondo.
125 - Kistemaekers. L’istinto.
126 - Lenz: Profumo di mia moglie.
127 - Wallace: Il gran premio di

Ascot.
128 - Suliiotti, Fiorita e Carbone:

L’armata del silenzio.
129 . De Benedetti e Zorzi: La re

sa di Titì.
130 - Falena: La Corona di Strass.
131 - Gherardi: Ombre cinesi.
132 - Maugham: Circolo.
133 - Sardou: Marchesa!
134 . Gotta: Ombra, moglie bella.
135 - Molnar: Qualcuno.
136 - Mazzolotti: La signorina Chi

mera.
137 - Benavente: La señora ama.
138 . Harwood: La via delle Indie.
139 - Maugham: Colui che guada

gna il pane.
140 • Cuward: La dolce intimità.
141 . Hart e Braddel: Neile miglio-

ri famiglie.
142 . De Stefani: L’amore canta.
143 - Fodor: Roulette.
144 - Amiel: Tre, rosso, dispari.
145 - E. Garcia e Mufloz-Seca: Imilioni deilo zio Pcteroff.
146 - Gordin: Oltre l’oceano.
147 - G. Zorzi e G. Sclafani: La

fiaba dei Re Magi.
148 - Halàsz: Mi amerai sempre?
149 - Maugam: Gran mondo.150 - John Colton: Sciangai.
151 - E. Carpenter: il padre celibe.
152 . Eger e Letraz: 13 a tavola.
153 - De Benedetti: Non ti conosco

più.
154 - Fodor: il bacio davanti allo

specchio.
155 - Jerome K. Jerome: Bobina in

cerca di marito.
153 - Alessi: li colore dell'anima.
157 - Ladislao Bus Fekete: La ta

baccheria deila Generalessa.
158 - Cesare Vico Lodovici: Ruota.
159 - Michel Mourguet: Amicizia. 
1G0 - Molnar: Armonia.
161 - Enrico Roma: La corsa dietro

l’ombra.
162 - Ferdinando Nozière: Quella

vecchia canaglia...
163 . Lonsdale: Aria nuova.
164 . A. Debenedetti: M. T.
165 - André Birabeau: Baci perduti.
166 - Luigi Antonelli: Avventura

suiia spiaggia.
167 - Chiarelli: Fuochi d’artificio.
168 - Calar e Artù: Il trattato

scomparso.
169 - Giuseppe Bevilacqua: Not

turno del tempo nostro.
170 - Barry Conners: Roxy.
171 - A. VaraldO: il tappeto verde.

|d | l numeri arretrati dai N. 1 al N. 100 costano lire cinque la copia; dal N. 101 al N._ 150 lire tre la copia; 
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C O M M E D IA  SN TRE ATTI D I

L A D I S L A O

B U S - F E K E T E
(TRADUZIONE DI ADA SALVATORE1

RAPPRESENTATA CON 
GRANDE SUCCESSO DA

E M M A  G R A M Á T I C A
Ferika è un personaggio divertente, e 
ha dato modo a Emma Gramaiica di di- 
segnarne i contorni con gustosa vivezza, 
6 c!j essere, a volta a volta, con feìice 
comicità, avventata, turbinosa, contur
bata, umiliata, impertinente, commossa, 
commovente, fondendo tutta questa va
rietà di particolari e di effetti nell’otti- 
ma lega di una bontà candida e schiet. 
ta. Tra igli altri attori sono da notare la 
signora Tricerri, che recitò assai bene, 
con sincerità di sentimento c con espres
siva delicatezza di emozione. Giannina 
Ghiantoni sostenne e disse la parte delia 
baronessa con saporita signorilità. Il 
Giarda fece del tenore un tipo molto 
spassoso, con abile ec! efficace inven
zione di tratti caratteristici, e il Sabba- 
tini e la signorina Soligo recitarono pia
cevolmente. Tre chiamate dopo il pri- 
mo atto, nel secondo due, a scena aper- 
ta, a Emma Grammatica, e cinque al 
calar del sipario, quattro dopo il terzo.

k ) d i a
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S. J. A L V A R E Z  CUINTERO 
s%l f t i i ia rc  d i «en iag li

C o p e r t i n a

M o a i e i e g i »
Abbiamo avuto occasione di ricordar
la più volte l’anno scorso,, quando re. 
citava con Armando Falconi. La ri
presentiamo ¡n copertina ad inizio 
di quest’anno comico, perchè, fra le 
giovani attrici, la Montereggi è lo 
meglio quotata in quel gioco perico
loso della nascente celebrità. Elia in. 
fatti ha lasciato un iViaestro — Ar
mando Falconi — per recitare con 
Renzo Ricci, il più giovane e certa
mente il migliore fra gli attori 
della nuova generazione. E’ un gesto 
di indipendenza — questo — che fa 
onore alla sua volontà perchè ha pre. 
ferito perdere il Maestro ma guada
gnare in repertorio, poiché Ricci non 
reciterà, con j suoi compagni, che 
commedie nuove. Nella stessa Com
pagnia, con la Montereggi e Ricci, 
reciterà anche Laura Adàni; anzi 
l’Adani dividerà — per quanto potrà 
essere consentito dalle esigènze — iì 

ruolo con la Montereggi.
Siamo certi che le due attrici sapran. 
no meritarsi quel consenso di pub
blico, fatto di fervore e di ammira
zione, che Renzo Ricci conosce da 
qualche anno e cha sa sempre meri, 
tare per la passione che le anima, 
la sua arte singolare, e la sua bella 

intelligenza.

V. M A R  N I C 0 L 0 5 I
i ^ n v o c a z i o n f

E N R I C O  P E A  
@ome r it ira »  i l  m io cepiotie

D I A N A  M A U G H A M
^ a  sua u ltim a  recita

T E R M O C A U T E R I O
f/iacedcn ia  tVsmpertinenze

La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TIPOC.4LCON
dalla 'Zincografia CONFA S.0NÌF1 Ri ’li Torino, Vi avanzo Monti, 1]
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C O M M E D I A  8 N TR E  A T T I  D I

D I N O  F A L C O N I

R a p p re s e n ta  eon grand© successo da

A R M A N D O  F A L C O N I

Commedia poliziesca con personaggi co
mici, talora caricaturali; con episodi sen. 
sazionali, vicende a sorpresa, investiga, 
zioni e interrogatori dai quali si attende la 
scoperta della traccia o la rivelazione del 
mistero intorno al furto di un celebre qua. 
dro del Murillo, avvenuto nella famiglia 
dei duchi di Sandelle-Lafitte, in circostanze 
inesplicabili, tra persone di alio lignaggio 
e superiori ad ogni sospetto. L’autore si è 
servito, neila costruzione della commedia, 
nella figurazione dei tipi e neiia forma del 
dialogo, di molti elementi di saporosa co
micità. Abbiamo la nobiltà francese, orgo
gliosa de! casato e delia tradizione, spre. 
giatrice deila libertà morale e sociale por. 
tata dagli americani in seno aii'aristocra. 
zia, la quale, dietro il formalismo e la ri. 
gidezza di casta, nasconde vizi, peccati e 
debolezze. Dei Sandelie-Lafitte. l’autore 
presenta un quadretto ironico e mordace, 
gustoso e ben riuscito; abbiamo poi, al con
trapposto, i personaggi americani: la gio
vane duchessa Marta, di New-Ycrk, sposata 
al duca Stefano di Sandeile-Lafitte e lo 
zio di Marta, Joe Mark, detto il rosso, uno 
della malavita newyorkese, celebre nelle 
cronache nere e ricercato dalla polizia in
ternazionale per i numerosi suoi misfatti. 
Anche di questi personaggi, l’autore ci of. 
tre un profilo divertente. A rendere più pit. 
toresca e vivace la favola, concorre la reci. 
fazione di Armando Falconi arguta, spas
sosa, chiassosa, e quella degli altri attori 
che coilaborano con intelligenza al succes
so de! lavoro applaudito tre o quattro volte 

dopo cigni atto.

l o c a

r r e i l o
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La Duchessa Sofia eli Sanáeüe -Laísííe r  La 
Duchessa Masrfl*a d i Sarde lle-ILafiffe  * I^a 
Ccniessa L̂saarta Maeria üe  ’ValíieE’ -̂'Va-wistt r 
DIasrieáfa Clavel *■ Jo© Masph deíáo SLed 
Joe * I l  Duca Sfefaaao d i Sasadelle-iLafiáfe  ̂
I l  Duca Geralrarao d i Sanáelíe-Laiáííe v I I
RIofai© Ru^^ece d’- .̂vawesaf * I l  P5avcS*e«e 
G iu liano  de E,sccp*&© v ^esfeiea s A renose  
Champel, defecfive p r iv a le  r  Germano 
Duhois, ina^^iordonta r  Bi({ L a r rv  * Sii™ 
Sasimv r Scariace B i l l  ^  I»  N o rm a riia , o$g»

La sala terrena del castello dei Sandelle-La- 
fitte in Normandia, presso Deauville. Molti qua
dri, molte statue. In fondo, in unai specie di1 
nicchia, un arazzo, posto a guisa di tenda mobi
le copre uno spazio di muro al quale è, eviden
temente, attaccato un quadro. Due riflettori di
sposti con sagace artificio, sono pronti ad illu 
minare d’ima luce adatta i l  capolavoro. Molto 
stile. Nessuno è in scena.

Anna Maria (entra come un colpo di vento; è 
una bella donna, tratti marcati, molto truccata, 
molto eccentrica; è in pigiama da spiaggia: si 
guarda attorno, ha un moto di dispetto: fa 
per avviarsi alle scale; si arresta: suona il
campanello ; lo suona una seconda volta, nervo
samente).

Germano ( il vecchio maggiordomo, dignito
sissimo : frak, cravatta nera, panciotto nero, 
calzoni grigi, entra) — La signora Contessa. 
Buongiorno, signora Contessa. La signora Con
tessa ha suonato?

Anna Maria (senza dargli i l  tempo di finire 
la frase) — Sì, ho suonato io. Buongiorno, Ger
mano. Sapete se il signor Giuliano sia ancora 
in casa?

Germano — Credo di si, signora Contessa. I l 
signor Marchese Escojido y Pereira si è fatto 
portare la colazione in camera dieci minuti or 
sono.

Anna Maria (non dissimulando un movimen
to d’ira) — Ah, benissimo! (Brevissima pausa).

Germano — La signora Contessa desidera 
altro. C’è di là i l signor Champo! e...

Anna Maria — Champol? Ancora? Ma che 
vuole ancora?

Germano (con aria di benevolo compatimen
to) — Delucidazioni, controlli, informazioni...

Anna Maria — In una settimana non ne ha 
avute abbastanza?

Germano — Pare di no, signora Contessa. 
Bisogna compatirlo__ E’ i l primo affare im 
portante che gli capita... E di che importanza! 
Qualunque agenzia d’investigazioni sarebbe...

Anna Maria — E intanto non riesce a cavare

un ragno dal buco. Ah, se la mamma si deci
desse a informarne la Sureté a Parigi.

Germano — La signora duchessa non desidera 
assolutamente che la faccenda dilaghi...

Anna Maria — Lo so, ma... (Altra brevis
sima pausa).

Germano — Posso andare, signora Contessa?
Anna Maria — Sì, no... Germano, fatemi un 

favore... salite dal signor Giuliano e ditegli 
che... avvertitelo che io sono qui ad atten
derlo.

Germano — Subito, signora Contessa. (Esce 
per la scala).

Anna Maria (accendendo una sigaretta, ner
vosissima) — Dormiva... Ma guarda... dormiva!

Sofia (entrando con aria preoccupata. E’ la 
duchessa madre: molto ancien regime. Occhia- 
letto, colletto eli pizzo sino al mento: i capelli 
grigi acconciati in una complicata e architetto
nica pettinatura. Lievissima balbuzie) — Oh! 
A... Anna Maria... tuo nonno non l ’hai mica 
veduto?

Anna Maria — No, mamma. Buongiorno.
Sofia — Sì, buongiorno. Vorrei sapere se 

Clavel l ’ha già accompagnato nel parco per i l 
suo solito giretto. I l  signor Champol vuol par
larmi e non voglio che il nonno lo inco-contri. 
Si mette sempre in una agitazione tale...

Anna Maria — Non saprei proprio, mamma.
Sofia — Vado a informarmi. Dio, Dio quan

te co-complicazioni! (Esce).
Germano (entrando) — I l signor Marchese 

scende subito.
Anna Maria — Grazie, Germano.
Germano (si, avvia, si arresta) — La signora 

contessa mi vorrà perdonare... se il signor 
Champol desiderasse...

Anna Maria (subito) — Ah, no... dite che 
non ci sono. Io torno a Deauville fra un minuto.

Germano -— Bene, signora contessa. (Esce).
Anna Maria (si avvicina subito alle scale e 

appena ode dei passi, esclama con, accento iro
nico) — Ben alzato!

Giuliano (spagnolo, buffetti neri, chioma 
laccata, colorito olivastro, molto chic, troppo 
chic. Con un grande inchino) — Buongiorno, 
Anna Maria.

Anna Maria (senza rispondergli) — Sono le 
undici e mezzo... è dalle dieci e mezzo che sono 
a Deauville.

Giuliano — M i querida...
Anna Maria — Non ho l ’abitudine di aspet

tare! Ed è la terza volta in una settimana. Era 
meglio dire subito che a quell’ora era impos
sibile.

Giuliano — He olvidado... Ho dimenticato,
Anna Maria — E allora perchè dirmi?
Giuliano (prendendole la vita, insinuante) — 

Esta noche avrei detto de sì anche se mi avessi 
preguntado di alzarmi a las cinco de la mañana.



DINO FALCONI

Anna Maria (prudente) — Zino!
Giuliano — Ma quando imo se ritrova solo, 

en su camera... Querida, non credi che avessi 
i l  diritto de ser stanco?

Anna Maria (svincolandosi) — Ma sta zitto... 
La mamma può passare ogni cinque minuti.

Giuliano (con un sorriso) — No estemos 
parenti?

Anna Maria (senza rìdere) — Sciocco! (Altro 
tono). No, voglio aspettarti. Di chi ho l ’aria, 
sola sola davanti alla cabina?

Giuliano — Andiamo a Deauville assieme al
lora.

Anna Maria — Per comprometterci di più! 
Non è più semplice che tu sia puntuale?

Giuliano — Allora dejame dormire a la 
noche!

Anna Maria — Ma non sei capace di fare un 
sacrificio per me?

Giuliano (sempre un po’ beffardo) — Quan
do sono sveglio sì. Ma quando dormo no me 
recuerdo de nada.

Anna Maria — Già... quando sei sveglio! E 
intanto ieri sei tornato ancora al Casino.

Giuliano — Ma ho vinto, my hermosa! Ho
vinto !

Anna Maria — Ma potevi anche perdere... 
E che cosa sarebbe accaduto allora? Lo sai che 
io non posso... non posso! La mamma è infles
sibile... E quel che mi passa mio marito non è 
sufficiente a...

Giuliano (molto altezzoso) — Si tu crees que 
è di buon gusto rinfacciarmi la mia sfortuna...

Anna Maria (ripigliando) — lo t i chiedo 
soltanto di avere un po’ di riguardo per me. 
Per dormire ti dimentichi persino che io ti 
aspetto !

Giuliano — Sogno. Sogno di averti ancora 
conmigo, vicino a me, stretta a me... siento 
todos tus besos, tu cuerpo he.-ino so...

Martha (è entrata dalla scala proprio a que
ste parole. E ’ anche lei in pigiama: inolio più 
mascolino di quello di Anna, Maria. Ha un atti
mo di indecisione. Poi risolve di proseguire la 
sua via e di passare inosservata. Perciò si dirige 
verso l ’uscita).

Giuliano (seguitando) — ... i l  sogno es tan 
dolce che non oso troncarlo. E così seguito a
dormire...

Anna Maria — Se credi di essere spiritoso... 
e poi taci! Se qualcuno t i sentisse... (E in quel 
momento si accorge di Martha che è arrivata 
proprio alla soglia. Allora con altro tono, nel 
quale non è esente una certa antipatia) Oh, tu!

Martha (lieve accento americano) — Hello! 
(E’ piuttosto imbarazzata).

Anna Maria — Buongiorno!
Giuliano (inchino) — Buongiorno, duchessa.
Martha (non sa che dire) — Splendida gior

nata.

Giuliano (entusiasta esagerato) — Meravi
gliosa... meravigliosa... meravigliosa.

Anna Maria (con piccola ansia) — Rientravi?
Martha (dopo lieve esitazione) — Sì.
Anna Maria — Non t i ho veduta sulla spiag

gia,..
Martha — Ero... ero in acqua.
Anna Maria — Sei andata in macchina a 

Deauville?
Martha — Sì... con la piccola Spyder.
Anna Maria — Strano. Quando sono uscita 

la Spyder era ancora in rimessa.
Martha >— Oh! Well... (Un silenzio).
Giuliano — Vado a vestirmi. (Ad Anna Ma

ria) Se tornate a Deauville aspettatemi... (A 
Martha) By by, duchessa! (Con un ultimo pro
fondo inchino esce).

Anna Maria (di scatto a Martha, aggressiva) 
— Tu non sei ancora andata a Deauville. Tu 
non rientravi!

Martha {semplice) — No, ma perchè quel 
tono, Anna Maria?

Anna Maria — E perchè quella menzogna, 
Martha?

Martha — JVell... ho voluto farti credere di 
non aver udito niente.

Anna Maria — O hai voluto farmi credere 
che non stavi a spiare?

Martha — Oh, Anna Maria! Sono la moglie 
di tuo fratello... come puoi credere?

Anna Maria (eludendo la risposta) — D’al
tronde non avresti udito nulla di speciale. Ti 
sarai accorta che Giuliano è innamorato di me.

Martha (Ila un vago mormorio d’assenso).
Anna Maria — Gli spagnoli si scaldano su

bito.
Martha (c. s.).
Anna Maria — E’ perciò assolutamente inu

tile che tu lo racconti alla mamma.
Martha — Don’ t be silly, Anna Maria! Sai 

benissimo che non racconterò niente. Sai benis
simo che la mamma di Stefano non è mollo... 
JVell, non è molto espansiva con me.

Anna Maria (elusiva ancora una volta) — 
La mamma è così turbata da quando è stato 
commesso il furto...

Martha — Sì, ma che c’entro io?
Anna Maria — Questa è una cosa che r i

guarda la mamma.
Martha — Oh! Riguarda un po’ me, anche.
Anna Maria *— Senza dubbio. Voglio dire 

che io non posso entrare nel cervello della 
mamma.

Martha — Io non sono che da un mese in 
casa vostra. Ma è da sei mesi che sono la mogi e 
di Stefano. Pochi giorni dopo i l  nostro matri
monio egli mi portò via da New York, dalla 
mia patria: siamo stati per due mesi a Buenos 
Aires, per un mese a Città del Capo... nessuno 
mi ha mai dimostrato così poca cordialità come
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qui, in casa dei suoi. Io non so perche, i  orse 
il nostro matrimonio non vi è piaciuto. Io Io 
dissi a Stefano prima di sposarci. I l disaccordo 
tra vecchio e nuovo continente non è una storia 
inventata dai romanzieri, lo so. Ma...

Anna Maria — Non c’entra questo, cara. La 
principessa di Marmont-Suresnes è la figlia di 
Mac Dean di Chicago, la baronessa di Menil è 
la figlia di Davies di Detroit... eppure tutta la 
Francia le rispetta e le ammira. Dunque...

Martha — Si. Ma Annabella Mac Dean lia 
portato un milione di dollari ai Mamioui-Su- 
resnes e Mabel Davies ha portato due milioni 
di dollari. Io non ho portato niente.

Anna Maria (molto austera) — I  Sandelle- 
Lafitte non misurano i loro .affetti familiari con 
la mentalità di un cambiavalute.

Martha (senza scomporsi) — Wéll... allora 
diciamo che il padre di Annabella. Mac Dean è 
il re dell’acciaio e i l vecchio Davies è stato per 
dieci anni consecutivi Sindaco di Detroit ed è 
ora senatore. Mentre io sono un’orfana qua
lunque e...

Anna Maria — Anche se tuo zio, come ci ha 
detto Stefano, non è che un semplice uomo di 
affari, non è questo die può influire sui nostri 
sentimenti.

Martha (un po’ triste) ■— Allora non so.
Anna Marta (evasiva) — Noi non t i conoscia

mo che da un mese e...
Martha — Ma dovrebbe bastare, Anna Ma

ria, credimi... Io... come si dice? I  am stra-» 
tight... io sono perbene... voglio bene a Stefa
no... non chiedo che di volervi bene a tutti 
voi... non c’è bisogno di guardarmi con d iffi
denza. Sì, anche tu. Anche tu... come poco 
fa... io sono tua amica, Anna Maria... sono gio
vane come te. So che hai avuto un matrimonio 
infelice. So che sei passata per le amarezze di 
un divorzio... come vuoi che non scusi il tuo 
flir t  con Giuliano?

Anna Maria (irrigidendosi) — Non hai nulla 
da scusare. I l  marchese Giuliano d’Escojido y 
Pereira è un corteggiatore troppo focoso e nien
te altro. Se ci fosse qualcosa di più, non avrei 
bisogno di nasconderlo nè a te nè a nessuno.

Martha (scoraggiata) — Welì... Flave it 
your oivn way... come vuoi, Anna Maria.

Germano (entrando) — Chiedo scusa... E’ ar
rivato i l signor Duca.

Martha (con un grido di gioia) — Stefano?
Germano — Sì... Sta mettendo la macchina 

in garage.
Martha (felice) — Oh, senza telegrafare... 

ha voluto fare una sorpresa! (Esce chiamando-.) 
Stefano... darling.

Anna Maria (che è rimasta interdetta) — 
Stefano... Gli avete detto del furto?

Germano — No, signora. Non ne avrei avuto 
il tempo. Ma i l  signor Duca non sapeva?

Anna Maria — La mamma non gli aveva det
to niente per non preoccuparlo. Aveva troppo 
da fare a Parigi e...

Stefano (entrando. Bell’uomo, molto signore. 
Non è di umore eccellente) — Non c’è Martha?

Anna Maria — T ’è venuta incontro. Ma al
meno i l  buongiorno, no?

Stefano — Buongiorno, cara. Stai bene? La 
mamma? I l  nonno?

Anna Maria ■— Tutti, grazie. Cquie mai sei 
tornato così 'improvvisamente?

Stefano — Ma... un contrattempo... e poi 
avevo finito... e (altro tono) niente di nuovo? 

Anna Maria — Purtroppo, sì.
Stefano (in pensiero) — Che cosa è successo? 
Anna Maria — Credo sia meglio d irti tutto 

subito. Andate pure, Germano. (Germano via) 
E’ una faccenda molto seria, Stefano.

Stefano — Ma che cosa è successo?
Anna Maria — Guarda... (Va alla nicchia in 

fondo e ne tira l ’arazzo; appare una grande 
cornice dorata vuota).

Stefano (colpito) — I l Murillo?
Anna Maria — Rubato.
Stefano — No.
Anna 'Maria — Non c’è dubbio. Abbiamo tro

vato la cornice così. Avevano tagliato il dipinto, 
evidentemente.

Stefano — Ma chi? Quando?
Anna Maria — Chi? E’ un mistero. Cham- 

pol, dell’agenzia privata La Volpe, viene ogni 
giorno qui a ossessionarci con le sue inquisizioni, 
senza alcun costrutto. Quando? Quattro giorni 
dopo la tua partenza per Parigi.

Stefano (pensoso) — Ah!
Anna Maria — Puoi figurarti in che stato 

siamo rimasti.
Stefano — E Martha?
Anna Maria (senza colore) — Anche lei... 

Ma sai, per lei... Lei non può sapere quel che 
era il Murillo per noi.

Stefano (un attimo di riflessione) — I l  furto 
dunque, è avvenuto esattamente nove giorni fa.

Anna Maria — Appunto. I l  nonno poi, è ad
dirittura sconvolto. La signorina Clavel dice 
che non ha mai un minuto di riposo tanto egli 
è agitato.

Stefano — E’ terribile... Proprio ora che il 
Louvre lo voleva comprare.

Anna Maria — I l Louvre?
Stefano — Sì : A Parigi me ne ha parlato 

Sua Eccellenza. Offrono sette milioni e ci con
cedono di tenerlo qui sino alla morte del nonno. 
Ve ne avrei parlato al mio ritorno.

Anna Maria — E’ ancora più terribile... 
Stefano — E nessun sospetto? Nessuna fac

cia nuova nei dintorni?
Anna Maria — Niente. Qui, tu lo sai, non ci 

siamo che il nonno, la mamma, tu, io,̂  tua mo
glie, Giuliano Escojida e il notaio D’Armeni.

.r.ir.-f.t.iir
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Tutta gente di casa. I  domestici sono insospet
tabili... E per di più porte e finestre sono state 
trovate perfettamente chiuse dal di dentro.

Stefano — Ma allora come? Come?
Martha (entrando) — Oh, Stefano... dar- 

ling... da dove sei passato?
Stefano — Cara... (Si abbracciano) Sono ¡las

salo dalla porta della corte.
Martha — Darling... come sono felice di r i

vederti.
Stefano —- Anch’io, cara.
MArtita — Sì, ma intanto io ti cercavo e tu 

non cercavi me.
Stefano — Anna Maria mi raccontava del... 

(accenna alla cornice vuota).
Martha — Oh sì, io non ti ho scritto niente 

perchè la tua mamma mi aveva detto di no.
Stefano — Io ne sono allibito.
Martha — Isn’t it awful, indeed!
Stefano — Ma tu non puoi capire guanto... 

(La guarda, si arresta... poi:) Anna Maria... 
vorrei dire qualcosa a Martha... Scusami.

Anna Maria — Ti prego... (Si avvia, si fer
ma) Ah... e se scendesse Giuliano, io sono nel 
parco... (Con evidente esclusione di Martha) 
Mi fai i l  favore di dirglielo tu, Stefano... (In 
seguito a un cenno di assenso del fratello se 
ne va).

Martha (interrogativa) — Well?
Stefano (la guarda a lungo, esita, poi, senza 

più guardarla, bruscamente) — Sai che ho visto 
tuo zio a Parigi?

Martha (lietamente sorpresa) — TJncle 
Joe? Oh!

Stefano — Non mi sembri molto stupita.
Martha — Beh... immaginavo che sarebbe 

arrivato...
Stefano (come sollevato) — Allora è arrivato 

soltanto oggi?
Martha —- I don’t Know... non so con pre

cisione. Io gli avevo scritto se poteva venire.
Stefano — Tu?
Martha — Telegrafato, anzi. Un cablo

gramma.
Stefano — Che cosa t ’è saltato in testa?
Martha — Desideravo tanto rivederlo.
Stefano — Proprio lui?
Martha — Proprio lui.
Stefano — E vuoi vederlo qui?
Martha — Credo di sì.
Stefano (un po’ seccato) — Lo sai che io 

non ho mai detto ai miei...
Martha — Lo so. Ma non ci sarà bisogno di 

dirlo, non è una cosa che salta agli occhi.
Stefano — Comuncrue avrei preferito... Non 

t i nascondo che quando Pho visto a Parigi, la 
cosa non mi ha fatto molto piacere. L ’ho visto 
in una macchina carica di valigie, dalle parti 
della Villette, lu i e tre uomini: certe facce! 
La cosa mi ha così sorpreso che ho affrettato la

». — * "riMMa~~r~.1r l Tf tiimrri

mia partenza. Quando poi ho saputo, qui del... 
(Accenna la cornice vuota. Ma si ferma subito 
pentito).

Martha — Che... (Capisce) Oh, Stefano... 
Come hai pensato...

Stefano — Non ho pensato niente, sciocche- 
rella. Ma ammetterai che, lì per lì...

Martha (seria) — Sì, sì. Sono sempre più 
convinta di aver fatto bene a chiamarlo.

Stefano — Ma che cosa vuoi da lui? 
Martha — Non so. Ho piacere di vederlo... 

di parlargli. E, forse, che lu i parli a te. 
Stefano — Io non vedo...
Martha — Naturalmente. Ma, per me, Unele 

Joe è tutta la mia famiglia. Non mi importa 
che sia quello che sia. Da piccola piccola lu i è 
stato per me un papà, una mamma, tutto... non 
mi sono mai accorta di essere un’orfana, perchè 
c’era lui. Tutte le volte che ero triste, lu i sapeva 
non farmi più essere triste... ora io voglio ve
derlo ...

Stefano — Perchè sei triste? E non ci sono 
io? Non t i voglio bene, io?

Martha — Sì, ma... tu non basti. Io ho biso
gno di qualcuno che mi comprenda. Allora ho 
telegrafato a Unele Joe.

Stefano (un po’ commosso) — Ma, bambina 
mia, non potevi... (In quel momento entra
no la duchessa Sofia e i l  detective Champol).

Sofia (senza accorgersi in sulle prime di Ste
fano) — Ma sì, ma sì, signor Champol... tornia
moci pure quanto vi ilare... soltanto io non 
credo che...

Stefano (andandole incontro) — Mamma... 
sono tornato ora!

Sofia •— Mio caro figliuolo... (Rigide effusio
ni) II Duca Stefano di Sandelle-Lafitte, mio fi
glio. (A Stefano presentando) I l  signor Agenore 
Champol, detective privato; immagino tu sia al 
co-corrente...

Stefano — Sì, mamma, me l ’ha detto Anna 
Maria.

Martha —- Buongiorno, duchessa.
Sofia — Buongiorno, Martha.
Champol (con un lieve inchino a Martha) — 

Signora duchessa...
Stefano — E’ una cosa terribile... E le vostre 

indagini, signor Champol?
Champol (ha l ’aria di un brav’uomo, piutto

sto impacciato e molto deferente) — Le mie in
dagini, signor Duca, non mi hanno portato mol
to innanzi... Come dicevo or ora alla signora du
chessa, la soluzione più probabile è una : poiché 
le porte e le finestre del pianterreno sono state 
trovate rigorosamente chiuse dall’interno e poi
ché coloro che abitano sotto questo tetto sono 
persone al disopra di ogni sospetto... non ci r i
mane da supporre se non che... no, è assurdo... 

Stefano — Dite ugualmente. Non si sa mai. 
Champol — Non rimane da supporre, dicevo,
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se non die i l  ladro, anziché uscire dal pianter
reno si,a uscito da una delle finestre dei piani 
superiori... Forse qualcuno di lor signori ha l ’a
bitudine di dormire con le finestre aperte...

Martha —• Io dormo con la finestra del bou
doir spalancata, lasciando aperto l ’uscio di co
municazione tra i l  boudoir e la camera da letto.

Champol (dubbioso) — I l  ladro avrebbe for
se potuto uscire dalla finestra del boudoir, du
chessa, approfittando del vostro-sonno.

Stefano — Ed anche entrare, non è vero? 
Giacché se tutte le aperture erano chiuse dal di 
dentro... Andiamo, signor Champol, le vostre 
ipotesi sono sballate...

Champol — Tuttavia, tuttavia...
Sofia •— Tuttavia non si può negare, mia cara 

Martha, che la vostra abitudine di dormire con 
le finestre spalancate in piena campagna, sia 
piuttosto bizzarra...

Martha — Molto igienica, duchessa...
Sofia — Oh, igienica... io ho sessantadue an

ni, sto be-benissimo e ho sempre dormito con 
le finestre chiu-chiuse.

Martha — Ma in America...
Sofia — Qui siamo in Europa, mia cara Mar

tha. E più precisamente in Francia.
Martha —- Non è una buona ragione per sof

focare.
Sofia — Ma non è neanche una buona ragione 

per lasciare libero accesso ai ladri.
Stefano — Mamma, ma non supporrai mica...
Champol (molto confuso) — Sono veramente 

dolente...
Sofia (che ormai è lanciata) — Io non sup

pongo niente, figliolo mio. Dico solo clic tutti 
noi Sandelle-Lafitte abbiamo sempre sentito l ’e
norme responsabilità di possedere un ca-capo- 
lavoro... co-come sia giunto in casa nostra quel 
cu-quadro si perde nella notte dei tempi, signor 
Champol... Ignoriamo se cu-qu,alche nostro avo 
del ramo spagnuolo ve lo abbia portato... so che 
da più di due secoli i l  « Mosé che fa scaturire 
l ’acqua dalla roccia » è i l vanto del nostro ca- 
castello. So che da trent’anni l ’Agenzia Cu- 
Cook organizza co-comitive di turisti che da 
Deauville vengono qui ad ammirare il ca-capo- 
lavoro, del pittore spagnuolo. So che tutti i pre
presidenti della repubblica, da vari anni a que
sta parte, nel recarsi a Deauville si soffermano 
nel nostro ca-castello per contemplare il « Mo
sé ». So che durante la guerra i l  nostro ca-ca
stello fu oggetto di sipeciali cu-cure da parte del 
Ministro delle Belle Arti... So che non essen
doci stato nella famiglia dei Bandelle Lafitte nes
sun co-condottiero, nessun ca-cardinale, e nes
sun Acca-cademico noi siamo co-conosciuti in 
Francia come i Sandelle-Lafitte del Mosé del 
Murillo... e trovo addirittura inco-inconcepibile 
che un Sandelle-Lafitte, sapendo di avere in 
ca-casa un simile tesoro, si pe-permetta di dor-

mire con le finestre spa-pa... spa-pa... (ma ter
minare la pfirola le è troppo ostico; allora ci r i
nuncia e conclude semplicemente:) ...ate!

Stefano — Ma, mamma cara, ammetterai che 
Martha è da troppo poco tempo nella nostra fa
miglia per sentire i l  peso di certe tradizioni...

Champol (cercando di metter pace) —■ E poi 
in America... (A Martha) Non è vero, signora 
duchessa? Le tradizioni non esistono...

Martha (secca) — Mi sembra che le mie abi
tudini igieniche non abbiano niente a che vedere 
con la faccenda.

Sofia (severa) — Mia cara Martha, la tradi
zione non conosce igiene.

Martha (ancora più secca) — Dite addirittura 
che io ho tenuto le finestre aperte per facilitare 
i l  passaggio dei ladri...

Stefano (con rimprovero a Martha) — Mar
tha, perchè dici così?

Sofia (molto altera) — Se avessi temuto di 
poter pensare un giorno una simile co-cosa, non 
vi avrei neppure acco-colta in ca-casa mia. (Un 
freddo) Se è tutto qui quel che avete dedotto, 
signor Champol, non credo che la vostra in 
chiesta abbia progredito.

Champol — Perdonatemi, signora duchessa... 
Ma credo che se da Parigi ci inviassero un 
Ispettore specializzato...

Sofia •— Vi ho già detto, signor Champol, che 
un ispettore da Parigi co-condurrebbe inevita
bilmente a ll’intervento dei giornalisti. Siamo 
riusciti finora ad evitare che la stampa si im
possessasse della faccenda. Più tardi sarà, me
d io sarà. Voi sapete che l ’età venerabile del 
Duca Gontrano merita tutte le attenzioni. (A l
tro tono) Seguitate le vostre indagini, signor 
Champol... Ho promesso di farvi avere la ro
setta della Legion d’Onore, se riuscirete, e man
terrò la promessa. Per qualsiasi schiarimento 
siamo a vostra co-completa disposizione. Vi ac- 
co-compagno. (Champol con un saluto circolare 
esce assieme a Sofia).

Stefano (appena soli) — Perchè impuntarti 
così con la mamma, cara?

Martha — Ecco. Tu dài la colpa a me. Non 
ti sei accorto del suo tono?

Stefano — Ma devi capire anche tu che que
sta faccenda l ’ha profondamente turbata__

Martha — Credi che non ne sia turbata an
ch’io? So benissimo quel ch’era per voi i l Mu
rillo. Tu me ne bai ’->arlato anche troppo.

Stefano — Si direbbe che ti. dia fastidio Firn- 
portanza che attribuiamo a cruel miadro.

Martha — No. Non mi dà fastidio. Osservo 
soltanto che l ’importanza è tale che fa sospet
tare tua madre di me, dopo aver ‘fatto sospet
tare te di linde Joe.

Stefano — Queste sono cattiverie. Soltanto, 
con onesto stato di cose, puoi comprendere co
me sia inopportuna la presenza qui di tuo zio.
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Martha — Perchè?
Stefano — Ma perchè... perchè... Non vale

va la pena che io mi dessi tanto da fare per na
scondere ai mici la verità su tuo zìo, perchè poi 
lu i venisse qui ,a...

Martha — Quello che fa micie Joe in Ame
rica non riguarda la Francia. D’altronde non 
dovevi sposarmi.

Stefano — Sai benissimo che t ’ho sposato 
6enza sapere.

Martha — Ma i l  giorno stesso del nostro ma
trimonio hai saputo. Sei andato tu a parlare con 
lui, perchè io ho voluto. Potevi chiedere i l  di
vorzio.

Stefano (prendendole una mano) — E che io 
t i volevo tanto bene non lo conti?

Martha — Allora perchè hai l ’aria di rin
facciarmi ora?

Stefano — Ma io non rinfaccio, piccola cara. 
Dico e ripeto che il momento è male scelto... 
Dico che con tutto i l bene che t i voglio io non 
posso ora non ricordarmi del primo e unico ab
boccamento che Ito avuto con tuo zio Joe. T ’a
vevo conosciuta tre (borni dopo il mio arrivo a 
New York alle Biltmore’s Cascaders. T i ricor
di? Tu aspettavi un’amica che non veniva e che 
non venne. Io ero solo, un po’ sperduto. Ti 
dissi qualcosa nel mio perfido inglese... tu mi 
rispondesti che non capivi i l  tedesco. Poi mi 
parlasti speditamente in francese... ballammo... 
mi rammento ancora lo slow... (lo accenna. 
Martha lo segue. Per un attimo le teste vicine, 
cantarellano, segnando lievemente i l  ritmo del 
ballabile). Tu eri così carina... I tuoi capelli 
brunii e i tuoi occhi scuri mi riportarono un po’ 
del mio paese, fra tutto miei biondo che mi at
torniava... Ci vedemmo tutti i giorni. Tu non 
sapevi nulla di me e io nulla di te. Ti chiedevo. 
Non volevi dir nulla. Ma eri così leale, così 
franca, così pura... Un giorno, come due ragazzi, 
ridendo, baciandoci ad ogni svolta di strada, sia
mo andati a sposarci. Nel Pomeriggio, mentre io 
progettavo già i l  mio viaggio di ritorno con te, 
tu mi dicesti che dovevo conoscere tuo zio.

Martha — Mi ricordo. T i dissi: « Sei sicuro 
di amarmi? Sei sicuro di stimarmi? Ebbene, tu 
devi conoscere mio zio Joe. Egli è la sola per
sona al mondo che amo dopo di te ». E t i dissi 
quello che era stato per me linde Joe. T i dissi 
anche « Ricordati che potrai sempre divorzia
re ». Te lo rammenti?

Stefano — Sì cara. Ma non c’era nulla che 
poteva più staccarmi da te. (La bacia sui capelli) 
Quel giorno andai a trovare tuo zio. In una casa 
molto strana, di una via ancora più strana a 
B rock Ibi, mi trovai di fronte a lui. Dalle mezze 
parole tue mi aspettavo, non so perchè, di tro
varmi di fronte a un piccolo uomo misterioso. 
Mi vidi davanti un pezzo d’uomo dal viso roseo 
e ridente.

Martha — Vero che è bello micie joe?
Stefano — Lo credevo umile, era spavaldo : 

lo credevo meschino, era quasi elegante. Mi par
lò in francese- cattivo, ma francese. « Voi avete 
sposato mia nipote. Io voglio molto bene a mia 
nipote. E’ i l  vivente ritratto della mia povera 
sorella. Voi non sapete chi sono io. « Mister joe 
Mark »... gli risposi. « Anche. Ma io sono oiù 
conosciuto come Red joe... Joe il rosso!...». Red 
Joe! Rimasi sbalordito. Red Joe era tuo zio. 
conosciuto come Red Joe... Joe i l  rosso! ». Red 
joe!... Quasi ogni giorno i giornali facevano i l  
suo nome... Qualunque straniero, dopo due ore 
di permanenza in America, sentiva parlare di 
Red Joe... non seppi che dirgli... parlò lui. Non 
so più quel che disse... so che a sentirlo aveva 
ragione lui... Parlava e rideva. Pareva felice di 
vivere e di essere al mondo, come se non fosse...

Martha (dandogli sulla voce) ■— None! Uncle 
Joe è buono. Tu non puoi capire...

Stefano (che ormai rivive quel colloquio) — 
« Quello che io sono non vi deve importare. Voi 
avete sposato la mia piccola Martha. Io non 
conto più... Non ci sono (più. Ora Martha ha chi 
può proteggerla, se è vero che voi le volete bene. 
Essa starà con voi e di suo zio Joe non avrete 
più bisogno di sentir parlare ». C’era tanta fer
mezza e tanta franchezza, tanta bontà nelle sue 
parole che lì per lì non trovai nulla da obbiet
tare. Mi .accompagnò fino alla porta, fino alla 
mia macchina. Aveva armena rinchiuso lo spor
tello die sentii dei colpi di rivoltella... Mi guar
dai attorno sorpreso e un po’ spaventato... Tuo 
zio si faceva schermo col battente dell’uscio di 
casa. « Go oti » mi gridò senza emozione. « An
date via. Sono fatti miei personali... ». Schiac
ciai l ’acceleratore... E l ’indomani partimmo.

Martha (commossa) — Bear linde Joe!
Stefano (come svegliandosi) — Ma insomma 

devi convenire che con un detective in casa non 
è poi tanto semplice che tu abbia uno zio gang
ster...

Martha (offesa) — Uncle Joe non è un gang
ster.

Stefano — Chiamalo contrabbandiere... chia
malo come vuoi... ma avere per casa, in mo
menti come questi, un uomo che si fa la sua 
legge con la rivoltella in mano...

Germano (entrando con un’aria un po’ inter
detta) — C’è il signor Joe Mark, lo zio della 
signora duchessa.

Martha (con gioia) — Uncle Joe!
Joe (entrando: un pezzo d’uomo, largo, qua

drato, capelli rossi, e viso stranamente roseo, 
sbarbato, sopracciglia rosse pomodoro, ispide, 
arruffate, veste un doppio petto bianco di buon 
taglio, in capo, messo indietro, quasi sulla nuca, 
un panami-no a testa di fungo, sarebbe quasi ele
gante senza una cravatta dai colori aggressivi, 
senza un paio di scarpe dalla suola di gomma
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enorme, e senza un grosso gonfiore nella tasca 
posteriore dei calzoni che gh fa arricciare le fal
de della giacchetta, mastica con energia i l che
wing-gum) — Soy iena,t do you mean by ma- 
hing me ¡vaili lVede Martha) Hello, girile! llow 
are vou, honey! (Si abbracciano, stretti : lu i la 
bacía sulla fronte e le balte sulle spalle ener
gico) Wall, bere 1 ani... Now teli me, what’s 
thè metter?

Stefano (che ha congedato col gesto Germa
no, ed è impacciatissimo) — Bene arrivato, M i
ster joe...

Joe (lo scorge, si raffredda) — Oh! Hoiv do 
you do? (Gli porge la mano; lieve esitazione di 
Stefano, stretta di mano energica) You doni... 
(Si ricorda che deve parlare la lingua dell’al
tro) Oh!... Non aspettavi di vedere me!

Stefano (accennando Martha) ■— Ma vera
mente...

Marti-ia — I  told him micie, and...
Joe (facendole cenno di no, con la mano) — 

Tut. tut... Honey... Non educazione parlare lin 
gua lu i non sa... Francesi molto educati, io so... 
e io ho bisogno fare exercizio... (Ride).

Martha (ride anche lei) — O. K. Unele... Gli 
avevo detto che ti avevo telegrafato e poi Ste
fano t i aveva visto stamattina a Parigi...

Joe (a Stefano) — Ain’t she ivonderful... E’ 
estrardinaria... parla francese meglio di io! Così 
m’avete veduto, si?

Stefano — Si dalle parti della Villette...
Joe — Oh! Venivo da aereoporto...
Stefano — ... Può darsi. Eravate con tre in

dividui.
Joe (spiega a Martha) — Slim Sammv Big 

Larry and Scuricce Bill...
Stefano (seguitando) —■ ... tre faccio da...
Joe (ride) ■— Oh! (Spiego, subito) Miei aiu

tanti...
Stefano (sbalestrato) — Ah, perchè non siet' 

venuto solo!
Joe (.sereno) — No. (A Martha) Tuo telegram

ma arrivato bene. Io... beh... io era bene an
dassi via da New-York un poco di tempo (ride). 
Più igienico...

Martha — What’s thè metter? Pólice?
Stefano (allarmato) — La polizia?
Joe (ride anche di più) — Oh, no... I  don i 

care for thè pólice. Io non importa polizia... 
(Serio) Worst than that... Peggiore... Colle
ghi... Jimmy Gómez... you hnoiv that dirty 
spanish daga, don’t you?... Quel sporco spagno
lo... Well, c’è stato qualche cosa fra noi... and... 
oh, well... era migliore lasciare un poco di tem
po... come dite voi? Cambiare aria... Io pensa
vo Canada o Avana... Ma quando venne tuo te
legramma, io dissi a Larrv, Sammy e B illy: 
k Perchè non Paris? ». And bere I  ani...

Martha — Ma, micie, tu non hai potuto r i
cevere che una settimana fa...

Joe — That’s righi... Sette giorni... Uno pel- 
decisione fa sei... Cinque e mezzo di viag
gio con « Conte di Savoia » per arrivare a Gi
bilterra... Mezzo di aeroplano per arrivare a 
Parigi, fa sette. E sono qui. Contento?

Martha — You bet, uncle!
Joe (a Stefano che non è eccessivamente en

tusiasta) — E voi, contento?
Stefano (fa per rispondere).
Joe (senza dargliene il tempo) — No. I  see. 

Meno contento. (Di scatto a Martha) E ’ per lu i 
che sei triste? (Di scatto, severo, rude) Now, 
li sten, young man... Io non parlo bene vostra 
lingua, ma quando non si parla capisco bene 
tutte le lingue di mondo. Questa ragazza deve 
essere felice, you sce? Deve! I  am a crook, ! 
Know... Io so, io non sono per bene. Ma voi 
siete « dulie... voi avete il dovere di essere per 
bene. Io ho fatto felice questa ragazza e non 
sono per bene. Voi dovete fare felice lei per 
due, per me e per voi.

Martha (che ha finora cercato di interrogar
lo) — Listen...

Joe — Ti prego di non interrompere me, si 
no mio francese se ne va. (A Stefano) Ora io 
sono qui... Io voglio vedere con miei occhi per
chè essa non è felice. Se vostra colpa... Well, 
dovreste sapere che nessuno ha fatto uno stu
pido di Red Joe!

Stefano — Mister Mark...
Martha (sincera) — No, uncle Joe, non è 

colpa sua.
Joe (brusco) — E di chi?
Martha — Forse ho esagerato io, miele. Sai 

come sono le ragazze... Quel giorno che t i ho 
telegrafato, Stefano era a Parigi... Io mi sentivo 
sola... Erano successe in casa delle strane cose 
e allora...

Joe — Che cosa era successo?
Stefano (afferrando la palla al balzo) —• Un 

furto. Hanno rubato un preziosissimo quadro 
del Murillo, il...

Joe (calmo) — I l Mosè che fa venire fuori 
l ’acqua da un sasso?

Stefano (colpito) — Come lo sapete?
Joe — Oh, well... Io non avrei dato Martha 

in moglie al primo francese venuto. Ho chieduto 
informazioni. I Sandelle-Lafitte sono i Sandel- 
le-Lafitte del Mosè del Murillo, valutato otto 
milioni di franchi francesi. Ma si può avere per 
sei. Mi ha detto i l console francese a New York.

Stefano (sollevato) —* Ah, ecco. Ebbene que
sto nostro tesoro... il nostro tesoro familiare...

Jce — Uno strano tesoro che non rende nem
meno i l  cinque per cento a ll’annd.

Stefano (con una certa superiorità) — A 
volte c’è qualcosa che vale più di 400 mila 
franchi all’anno...

Jos — Sì, 500 mila franchi all’anno. Never 
mind... Non fate attenzione... Go on...
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Stefano — Questo è tutto. I l  Murillo ci è 
stato rubato.

Joe (non è turbato) — Perché i giornali non 
ne parlano ?

Stefano — E ’ ima madre che ha usato ogni 
mezzo perchè la stampa non si impadronisca 
del fatto.

Joe — Non capisco.
Stefano ■— ... per dircela all’americana... 

non sarebbe una buona reclame per la nostra 
famiglia.

Joe (sorpreso) —* Oh... Strana idea. Da noi 
c’è chi pagherebbe perchè rubassero una cosa di 
quei valore. Sarebbe una reclame magnifica.

Stefano — Forse non mi sono spiegato.
Joe — Benissimo. Ho detto, quando non si 

parla io capisco meglio.
Martha —- Allora, capisci male. Tutta la 

famiglia è rimasta molto impressionata... Io 
ero sola... mi sentivo un poco a disagio... e così 
t i ho telegrafato.

Joe (rabbonito) — Oh! Weli... se è questo 
solamente...

Stefano (facendosi coraggio) — Già; i l guaio 
è che le cose stando così... non vi pare?...

Joe —• ¡V hai?
Stefano — Oli Dio... Chissà, magari... che il 

Canada e l ’Avana non fossero più indicati per 
un vostro viaggio che non Parigi e la Francia...

Joe — Che cosa vuoi dire?
Stefano — Non mi obbligate a... Dicevate che 

capivate meglio quando non si parlava...
Joe — Sì. Ma ora parlate troppo. Che cosa 

importa a voi del Canada o dell’Avana?
Stefano — Gli è che... Per essere sincero, non 

ho mai detto ai miei chi e che cosa eravate ve
ramente...

Joe — E questo lo chiamate essere sincero?
Stefano (seccato) — Se l ’Iio fatto, l ’ho fatto 

per un riguardo a Martha.
Joe — Si, questo capisco. Ma non capisco il 

C-anadà e l ’Avana.
Stefano — ... In questi giorni, da quando è 

avvenuto i l  furto... da circa una settimana... un 
detective privato viene spesso qui a compiere 
le sue indagini...

Joe — Se viene qui d,a una settimana e non 
ha trovato niente, deve essere un bel cretino.

Stefano (scoppiando) — Insomma... non cre
dete che la vostra presenza qui...

Joe (secco) — Io sono lo zio di vostra moglie. 
Non posso vedere lei?

Stefano — Ma, sì, appunto per questo...
Joe (freddo)■— Oh, I  see... (Una pausa) Well, 

young man, lei me teli vou something... Se qual
cuno permette di sospettare di me, io rido sul
la faccia. Di quadri antichi non mi è mai im
portato mezzo cent! Non è la mia partita.

Stefano — D’accordo! Ma lei... (Indica
Martha).

Joe (terribile) — E se qualcuno permette di 
fare male a questa ragazza... io ho qualcosa per 
lui-... (E tira fuori a metà la rivoltella).

Martha — Uncle!
Stefano (preoccupatissimo) -— Mister Mark!
Joe — Red Joe, please... Solamente Red Joc! 

E ho molto piacere di essere venuto qui perchè 
vedo questa ragazza ha bisogno di io!

Sofìa (entrando) — Germano mi ha detto... 
(Vede Joe, vede la rivoltella) Oh!... che co-cosa 
è qu-questo... (Quadro).

Joe (dopo un attimo di incertezza a Martha) 
— IVho is this old bitcli?

Martha (impacciata a Sofia) — Mio zio, Joe 
Mark, duchessa.

Sofia (squadrandolo) — Ah... piacere... (Oc
chialino diffidente sul naso).

Martha (a Joe) — ... La duchessa Sofia di 
Sandelle-Lafitte... la mamma di Stefano, Un
cle Joe...

Joe (si è rinfilata in tasca la rivoltella; stende 
la mano a Sofia) — Come state?

Sofia (un po’ interdetta, si lascia prendere 
la mano, se la lascia scuotere, e risponde mac
chinalmente) — Bene, grazie...

Stefano (ripigliando un po’ di sicurezza) — 
Mister Mark, mamma, è di passaggio in Fran
cia... è venuto in Europa a riposarsi un poco...

Sofia (sempre squadrando Joe dietr o al pro- 
prio occhialino, con una punta di stupore) — 
Mister Mark è molto prudente a qu-quanto pa
re... Ho visto che non dimentica le precau
zioni...

Joe (gioviale) — Oli, non si è mai abbastan
za prudenti nel nostro mestiere... (Colpo di tos
se di Stefano).

Sofia (con una certa benevole ironia) — Ma 
in Francia, grazie al cielo, potete essere tran
quillo... Non abbiamo, noi, i vostri... co-come 
l i  chi-chiamate... i vostri o rrib ili gangsters... 
(Impaccio generale).

Joe (un po’ risentito) — No. Lo so. Voi avete 
gli apaches. Ma è la stessa cosa.

Sofia (minta) — Oli, i nostri apaches sono 
dei bambini in co-confronto ai vostri gang
sters...

Joe (che non vuol cedere) — In  America gli 
apaches sono una tribù di pellirossa. I  più fe
roci... i più selvaggi...

Sofia — Toh! Non sapevo...
Joe (secco) — E dai nostri selvaggi hanno 

preso il nome i vostri deiirnienti. (Un freddo).
Sofia (inghiottendo male) — Oh, oh! Mister 

Mark pare assai, co-competente...
Joe (aggressivo) — Merito del mio mestiere...
Sofia — Non co-comprendo...
Joe — Vostro figlio non ha detto a voi che 

cosa faccio in America... Ha fatto male.
Stefano (impressionato) — Non vorrete 

mica...
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Joe — Perchè no? Io non mi vergogno. Ci 
vuole coraggio e sangue freddo. E anche non es
sere stupidi...

Stefano — Mah...
Joe — E se anche ogni tanto noi... We put 

on thè spot... come si dice... facciamo la pelle 
a qualcuno... sono sempre gente di galera, che 
è meglio morta che viva...

Sofia ( inorridita) — Ma che dice quest’uomo, 
Stefano?

Joe (beffardo) — Non siete molto perspicaci, 
duchessa... Non è difficile capire...

Stefano (furibondo) — Ma...
Martha (quasi contemporaneamente) — Oh, 

uncle...
Sofia — Quella co-competenza... quella co- 

confessione... Cu-queirarma... Sarebbe forse?!
Joe (beffardo e aggressivo) — Si! Sarebbe!
Sofia — ... Un poliziotto?!
Joe (che non se Vaspettava) — W/hat?
Stefano (cogliendo la palla al balzo, dispera

tamente) — Sì... mamma... Hai indovinato... E’ 
un poliziotto !

Joe (per parlare) — ... But...
Stefano (sottovoce) — Tacete... Fatelo per 

Martha...
Joe (fra i denti) — Oh, Well!
Sofia — Un poliziotto...
Stefano (rinfrancandosi via via) — ... Sì, un 

famoso poliziotto... uno dei bracci destri della 
polizia di New York. Sai... Io non te lo avevo 
mai voluto dire perchè... perchè da noi i  poli
ziotti sono tenuti... ma in America non è così... 
in America i  poliziotti sono rispettati... (Invo
cando aiuto) Non è vero, Mister Mark?

Joe (che ora ci si diverte) — Surel... Rispet- 
tatissimi...

Stefano — E mister Mark è...
Joe — Oh Weli... io sono ancora più rispet

tato degli altri... Jo credo che anche i l  capo del
la polizia ha paura di me...

Sofia (sbalordita) —- Eh?
Stefano (subito) — Mister Mark si esprime 

male... Vuol dire che anche gli alti gradi della 
polizia lo stimano...

Joe — Well... stimare è forse esagerato... ma 
certo mi considerano con attenzione...

Sofia (sgelandosi) — Ma tutto questo è mol
to interessante... Sicuro che far parte della po
lizia, laggiù... a co-contatto con quegli orrib ili 
gangsters... giacche immagino die vi sarete oc- 
cu-cupato anche di quei miserabili banditi...

Joe (rassicurando Stefano che teme un suo 
scatto) — Oh... Se devo dire la verità... Io ci 
vivo in mezzo ai gangsters... Se domandate in 
America, vi diranno che Joe Mark e i gang
sters sono un solo business.

Sofia — Interessantissimo! (A Stefano) Hai 
avuto torto, figliolo mio, a non dirmi subito 
qual’era la vera professione del signor Mark.

Nessun ridicolo pregiudizio potrà ombrare i l  
piacere che ho di fare la sua conoscenza. Un 
funzionario di polizia non mi ha mai fatto im
pressione...

Joe (serio) — Neanche a me.
Sofia — E sono ben lieta di stringere la ma

no a un uomo co-coraggioso che non teme una 
vita di pericoli e di insidie. (Gli porge la mano).

Joe (serrandogliela allegramente) —■ Avete vi
sto, Stefano? AU’s iveli that ends well... Tutto 
è bene quello che finisce bene, come dice il 
grande B ill!

Stefano (che quella stretta di mano ha un po’ 
irritato) — Mister Mark può trattenersi solo po
che ore, altrimenti lo avrei invitato a cola
zione...

Sofia — Ne sono dolentissima. Saremmo sta
ti felici di avervi nostro ospite... tanto più che 
la vostra presenza qui ci avrebbe potuto essere 
assai utile...

Stefano — Ma non vedo in che modo...
Sofia —• Figliolo mio, non sei molto pe-per- 

spica-cace, come dice i l  signor Mark. (A Joe) 
La vostra ca-cara nipote, signor Mark, vi avrà 
probabilmente già informato di ciò che pur
troppo è accaduto. Ebbene... se non foste stato 
obbligato a partire, vi avrei pregato di restare 
co-con noi.

Joe (sorpreso, ma senza compromettersi) —
Oh...

Stefano (subito) — Ma poiché mister Mark 
deve partire...

Joe (sereno) — Potrei anche rimandare.
Sofia (grata) — Ci fareste co-co-cosa...
Martha — Oli sì... uncle... rimanda...
Stefano — Ma no.
Joe (a Martha) — Would you Ulte it, sweetie?
Martha (mettendo un braccio sotto al suo) •— 

Oh, I ’d love it !  Do stay, uncle!...
Stefano — Io credo cbe...
Sofia (imperiosa) — Tu, fammi i l  piacere di 

stare zi-zitto. (Molto cortese a Joe) Ebbene, si
gnor Mark?

Joe — O. K., duchessa. Rimango.
Sofia — E vi occu-cuperete di questo orribile 

furto ?
Joe (che non ci pensava pili') — Come?
Sofia — Oli, non mi direte di no... Voi... uno 

dei più celebri segugi dell’America...
Joe (riprendendosi) — 0 già... Surei Uno dei 

più celebri... Well... intesi, duchessa... cerche
rò di capire qualche cosa di questo affare!

Sofia (con slancio) — Oh, grazie! Grazie!... 
Voi assicurerete il trionfo della giustizia, ne so
no certa! (A Martha, molto cordiale) E grazie 
anche a voi, mia cara figliola...

Martha (gradevolmente stupita dal tono) — 
Oh, duchessa... Io non ne ho merito.

Sofia (dolcemente) — Lo ricu-cupereremo, i l 
Murillo, lo dovremo a ll’abilità di un vostro pa-
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rente... Non lo dimenticherò, mia cara figlio
la... (A Joe) Permettetemi di far prevenire i 
miei familiari... (Va a suonare il campanello).

Martha (a Joe) —1 Quando penso che è la 
prima volta da che sono qui che mi chiama sua 
cara figliola! E’ straordinario!

Joe (divertito) — E quando penso che io so
no venuto in  Francia per fare i l poliziotto... 
Questo è ancora più extraordinario!

Stefano (si avvicina a loro; poi preoccupato 
dice a Joe) — E ora, mister Mark... che cosa 
farete ?

Joe (solenne) — Non avete sentito? Assicure
rò il trionfo della giustizia. (Altro tono) Per 
una volta, sarà un diversivo!

Stefano — Non scherzate... Io sono preoccu
patissimo...

Joe — Non siate. In fondo, di deliquenti ho 
una certa pratica...

Martha (a Stefano) — Tu non conosci uncle 
joe, Stefano... lo sono certa che riuscirà...

Sofia (che nel frattempo aveva parlato sotto
voce con Germano, accorso alla scampanellata, 
e gli aveva evidentemente detto ài chiamare 
qualcuno, al che Germano aveva ubbidito) — 
Credo sarà bene presentarvi a tutti. Ho detto a 
Germano di pregare tutti co-coloro che si trova
no di ca-casa di lavorile qui.

Joe — O. Kduchessa... Io non mi muovo.
Germano (rientrando; annunciando) — I l si

gnor duca Contrario... (Spinto da Mariella Cla
vel, ima donnina un po’ troppo appariscente 
per essere una semplice lettrice, entra in una 
poltrona a rotelle i l quasi nonagenario duca 
Gonfiano di Sandelìe-Lafìtte, incartapccorito, 
cereo, piuttosto rimbambito).

Stefano (andandogli incontro} — Nonno... 
sono tornato oggi... Come vi sentite?

Martha (avvicinando¿lisi con un grazioso in
chino) — Buongiorno duca... (T im i gli parlano 
con una sfumatura dì venerazione).

Gontuang (con voce tremolante, pronuncia 
impastoiala) — Miei cari figlioli... (Verso Stefa
no) Non domandarlo a me come ini sento... do
mandalo alla signorina Clavel. Io non ne so 
niente. Anche quando mi pare di sentirmi be
ne, mi si dice che non è vero...

Marietta (a Stefano) — I l signor duca 
scherza.

Sofia — Calmatevi., ho una buona notizia da 
darvi, padre mio...

Gontrano — Una buona notizia?
Sofia — Si... Salvo la vostra approvazione, 

padre mio, mi sono permessa di pregare il si
gnor joe Mark, io zio della nostra cara Martha, 
di rimanere nostro ospite. (Presentando) I l  si
gnor joe Mark, il duca Gontrano di Sandelle- 
Lafitte, visconte di Lysieux, marchese di Men
doza y Pereira, mio suocero.

Joe (un po’ stupito da tutti quei titoli, gli 
stende la mano) — How do you do?

Gontrano (prima di stringergliela, con una 
solennità che i l  suo rimbambimento rende lieve
mente grottesca) — Signore, i l marchese di La- 
fayette si meritò la stima di Luigi XVI con l ’aver 
combattuto a fianco di Giorgio Washington per 
l ’indipendenza de] vostro paese. Lasciate che io 
oggi, nello stringervi la mano, rinnovi i senti
menti di simpatia che hanno sempre legato la 
vecchia Francia alia giovane America. (E final
mente gli serra la mano).

Joe (interdetto) — Oh__ (Rapido a Stefano
che gli è accanto) Devo fare uno speech anche 
io? (Stefano gli fa cenno di no. Allora se la ca
va con un) You’re aivfully kind... (E passan
do accanto a Martha le chiede sorridendo) E’ 
sempre così soieime?...

Sofia (al suocero) — l i  signor Mark, padre 
mio, è un celebre poliziotto americano ed ha 
promesso di occu-cuparsi del Murilio.

Gontrano (scattando come può) — I l Muril- 
lo... sempre i l  Murilio. Tutti parlate di questo 
Murilio... fu iti... i l  Murilio... (Mai ietta si oc
cupa di calmarlo).

Sofia (spiega a Joe) •—• La signorina Clavel è 
qui in funzione di sua infermiera e il duca non 
subisce altra influenza che la sua.

Ruggero (entrando; i l notaio di gran casa, 
vecchio francese, un grande portafoglio sotto i l 
braccio) •—. Mi avete fatto chiamare, duchessa? 
(Saluti circolari confusi).

Sofia — Sì, mio buon amico. Permettetemi, 
signor Mark, di pre-presentarvi un nostro lon
tano cugino, i l  signor Ruggero d’Arment, dei 
Baroni di Sandelle, cavaliere delia Legion d’O- 
nore, notaio della nostra famiglia.

Joe — lio iv do you do? (Gli porge la mano).
Ruggero — Sono dolente di non parlare la 

lingua d’Albione e di non potervi così dare un 
benvenuto che udito nella vostra favella vi sa
rchile riuscito certo più cordiale. (Stretta di 
mano).

JOE (piano a Martha) — Ma come parlano 
bene in questa famiglia!

Sofia (a Ruggero) — Sarete interessato nel- 
l ’apprendere che il signor Mark, oltre all’essere 
l ’amato zio della nostra cara Martha, è un asso 
della polizia ta-transoceanica. (Anna Maria è 
entrata con Giuliano a queste parole).

Ruggero — Tanto meglio. Potrà così portare 
luce sulla faccenda che tanto ci preoccupa.

Anna Maria — Sono molto lieta anch’io di 
conoscere il signor Mark.

Sofia (presentandola) — La contessa Anna 
Maria de Villiers-Vavin, duchessa di Sandelle 
Lafitte, mia figlia.

Joe — IIoiv do you do?
Sofia (presentando) — I l marchese Giuliano 

De Esco jido y Pereira, un nostro parente.
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Joe — How do you do?... C’è altro?
Sofìa (sorridendo) — Le presentazioni erano 

necessarie per facilitare il vostro co-compito. In 
ogni modo ecco Germano Bubois, nostro mag
giordomo...

Joe — Ha una faccia che non mi piace.
Sofia — Oh! E’ in casa nostra da più di te- 

trent’anni.
Joe (freddo) — Questo non significa niente.
Sofia ( interdetta) — Ma...
Joe (autoritario) — Germano può andare. 

(Germano, sbigottito, si inchina ed esce).
Ruggero (ammirato) — Che acutezza di os

servazione! Infatti, poiché, come forse sapre
te, tutto era chiuso dalì'interno quando fu sco
perta la cosa, sospettare dei domestici è piena
mente giustificato.

Joe •— Allora è pienamente giustificato sospet
tare anche di tutti quelli che erano in questa 
casa.

Ruggero (che ci rimane male) — E’ giusto.
Ma...

jos — I  « ma » verranno in un secondo tem
po. Per ora, /  beg you pardon... Io dovrei so
spettare di tutti.

Gontrano (molto scosso) — E ’ inconcepibile. 
Tutto questo è inconcepibile... Io non voglio... 
io non voglio... io non...

Stefano (seccato) — Potreste usare dei r i 
guardi per questo vegliardo, mister Mark.

Joe — Sorry... (Si dirige verso Gontrano 
molto serio) Duca, in nome della stima che 
Luigi XVI ebbe pel generale Lafayette, io pre
go voi di scusare me. (A Stefano) Va bene così? 
(La leggera incertezza di tutti è rotta da Ger
mano che rientra).

Germano (sulla soglia) — La signora duches
sa è servita.

Giuliano (sottovoce, rapido, a Manetta Cla
ve!., senza nessun accento spaglinolo) — Allora 
stanotte è inutile aspettarmi, con questo secca
tore per casa.

Makietta (idem) — Oh... e finché si trat
tiene?...

Giuliano (idem) — Lascia fare a ine. In caso, 
un bigliettino al solito posto. (Manetta ha un 
cenno di assenso).

Sofia — Volete darmi il braccio, signor 
Mark?

Joe — Oh! Sorry... Io ho già fatto i l  lunch 
per strada, mentre venivo qui in macchina... 
Bui, don’t bother ubout me... non occupate di 
me... io rimanga qui, a pensare un poco, solo...

Sofia (con un sorriso d’ intelligenza) — Vo
lete impa-praticliirvi del luogo... co-comprendo.

Joe — That’s righi... Io chiedo solo a voi il 
permesso di far venire qui un momento i  miei 
aiutanti segretari.

Sofia — Ve ne prego. Fate co-come foste in 
ca-casa vostra. (Tutti si avvicino; innanzi a tut

ti, spinto nella sua poltrona da Manetta, i l  du
ca Gontrano) I l  vostro braccio, D’Arment... 
(Mentre escono) Che ve ne pare, amico mio? 
Non vi nego che avrei pe-preferito uno zio che 
facesse cu-qualcosaltro. Ma poiché ipuò esserci 
utile...

Ruggero (incamminandosi) — Interessantis
simo. Oh Dio, forse dire addirittura che sospet
ta di tu tti noi è un po’ ... (Escono).

Anna Maria (che dà il braccio a Giuliano, av
vicinandosi) — Uno zio poliziotto... non è buf
fa la cosa?

Giuliano (idem) — Purché non sorvegli la 
notte nuestros cuartos, querida... (Escono).

M artiia (che non ne può più) — Gh Uncle, 
you’re wonderful!

Joe — Oh, /  cloni ìtnow Itoney... però... io 
penso che se veramente tutto era chiuso di den
tro, chi ha rubato doveva essere in casa.

Stefano (scattando) — Ma quello che dite è 
indegno, signor Mark, indegno come la parte 
che recitate davanti a mia madre e a mio non
no. Per essere sincero, devo dirvi che la vostra 
condotta non in i piace.

j  oe (sereno) — Per essere sincero, dovevate 
dire la verità a vostra madre. Siete voi che ave
te pregato me di non contraddire voi.

Stefano (che non vuol darsi per vinto) — M,a 
dire che sospettate di tutti coloro che erano in 
casa...

Joe — Perchè riscaldate voi così? Voi non 
eravate in casa...

Stefano — Oh! Andiamo, Martha.. (La pren
de sotto braccio e la trascina via).

Martha — Good luck Uncle. (Via).
Joe — By by, siveelie! (Rimane solo. Chiu

de colla chiave la porta dcdla quale sono usciti 
gli altri. Si guarda attorno) Oh, that’s fun- 
ny! (Ride. Va rapido alla parete dove è i l  Mu- 
rillo, alza la tenda... guarda; va alla vetrata in 
fondo, l ’apre, si sporge e urla) Tally Oh... Oh- 
Ah! (Dopo un attimo Larry, Sammy e Billy, tre 
facce tipiche di gangsters, si affacciano alla ve
trata) Oome in, boys... I  am « Chez tuoi ». (1 tre 
si guardano in giro e commentano con dei 
« Gee, boss! » ammirativi seguiti da mezze r i
sate e da gran manate sulle spalle. Joe le inter
rompe con un energico) Now listen! (L i rag
gruppa e parla a voce bassissima con pochi e 
secchi gesti) And that’s all. Go.

Larry, Sammy, B illy  (uno dopo l ’altro, sa
lutando con una specie di saluto militare e spa
rendo uno dopo Valtro) — O. K. Boss! (Via).

Joe (resta solo ancora una volta, piazza una 
poltrona dirimpetto al M urtilo, pone i piedi su 
di un tavolo, accende un grosso sigaro e mentre 
tira le prime enormi boccate, cala rapida la 
tela).
ìi* i  sa © « l e i  p  s? I  m  o a l i o



La stessa scena del primo alto, due giorni do
po. Allo alzarsi della tela, Joe, accanto alla ve
trata che dà sul giardino, sta parlando con uno 
dei suoi uomini, ogni tanto si guarda in giro 
per vedere se è o no osservato. Non si odono le 
parole-, i gesti sono pochi e rapidi. Alla fine l ’uo
mo fa i l  solito cenno di saluto e sparisce. Joe 
si avanza, allora, con aria soddisfatta, e si ver
sa Un grande bicchiere di whisky e soda. Men
tre sta per berlo entra Martha.

Martha •— Oh Unele... I  dici not know you 
ivere here.

Joe (gaio) — Non parla inglese, Honey... E’ 
maledettamente noioso per me, ma ho grande 
necessità di parlare... come si dice... fluido. In 
ispecie oggi.

Martha — Perchè oggi?
Joe — Perchè sì. Perchè questi tre giorni pas

sati dedicati a ricerche. 0»\<?i dedicato interro
gatorio.

Martha — Non vuoi dire che farai subire un 
interrogatorio a tutti quelli dii casa?

Joe •—■ Voglio dire sì.
Martha (in apprensione) — Unele Joe, ho 

paura.
Joe (sereno) — Why? Sono io che faccio in

terrogatorio agli altri. Io capisco tu aver paura 
se altri facessero a me.

Martha (incerta) — Non so... Tutto va cosi 
bene dall’altro ieri. La duchessa Sofia mi chia-

ma sua cara figliola e ieri ha voluto che 
Taccompagnassi in una visita a Deau 
ville... Anna Maria mi ha invitato sta
mattina sul cutter del conte di Camor. 
Stefano è nifi tra nani! lo... Tutti sono 
gentili e cordiali... non vorrei che tu 
sciupassi tutto, Uncle.
Joe — Io? Come? Io ho intenzione, 
oggi di chiarificare molte cose, invece. 
Martha — E’ di questo che ho paura. 
Joe —• Io non sono qui come poliziot
to? E un poliziotto devo essere. 
Martha — Credi davvero di riuscire a 
scoprire qualche cosa?
Joe — Oh sure! E tu vuoi sapere per
chè? Proprio perchè io non sono un 
vero poliziotto. Io non estimo nessuno 
qui, meno te e i l vecchio matto Duca. 
Martha —• E Stefano, uncle?
Joe — Oli si... e Stefano... Specialmen
te perchè quando hanno rubato lui 
non era qui. Ma tutti gli altri erano. 
Quel mister Champol che io ho parla
to con, ieri... Nice fellow... Buono dia
volo... ma lu i estima tutti... « I l  vec
chio Germano? ». « Oh, sopra ogni so

spetto »... I l  piccolo spagnuolo con aria di Gi
golò? (Lo pronuncia « Gigolò » con l ’accento 
sulla i ») « Oh, signor marchese è ,al disopra »... 
Weli, 1 say... Se tutti sono al disopra chi è i l  di
sotto di questo affare? Per me, invece, tutti 
sono sotto i l  sospetto; allora è più facile. Perchè 
io non ho... How do you say? Oh si... io non 
ho pregiudizi. Forse non ho pregiudizi perchè 
sono pregiudicato io! (Ride). Oh, tu vedi... Ho 
fatto tanta pratica della lingua che so anche 
fare dei jokes!

Martha — E io t i dico che ho paura... Che 
cosa succederà? Se tu scopri qualcuno che è col
pevole?

Joe -—- Weli!... Mister Champol farà arre
stare.

Martha — E tu?
Joe — Oh, io... Io tornerò in America col 

primo steam-ship... Testificare in Corte di Giu
stizia non desidero.

Martha — E se chi ha rubato è uno di loro? 
Tu credi che perdoneranno a me lo scandalo 
che tu hai fatto scoppiare?

Joe (colpito) ■— Oh, 1 clidn’t think of iti... Io 
non avevo pensato... (Pausetta) O. K... Nes
suno sarà arrestato. Del resto, io preferisco; non 
mi piaceva mandare io in prigione un ladro, 
questione di solidarietà.

Martha (sollevata) — That’s belter, Uncle. 
E’ meglio che Champol non c’entri.

Joe — Oh, ma un poco deve entrare. Io ho
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chiesto a lu i qualche informazione su qualche
duno.

Martha (sorpresa) — E lu i te le ha date?
Joe — No, ma mi darà. Ha molta estima pel

ine. (Ride) Anch’io per lui, sono un uomo al 
disopra. Vedi che non c’è da fidarsi.

Martha — E su chi hai chiesto informazioni ? 
Su Germano?

Joe — No. Su piccolo spagnuolo con aria di 
Gigolò. Forse è perchè io personalmente dopo 
il brutto scherzo che mi ha fatto in America 
quella canaglia di jimmy Gómez, ho una que
stione con spagnoli. Ma quello piccolo uomo ne
ro non mi piace. (Altro tono) Su Germano no, 
non ho necessità di informazioni. Big Larry mi 
ha già procurato con abbondanza. Vecchio Ger
mano ha un conto al Crédit Lyonnais di 320 m i
la franchi. Non sono un poco molti per un ca
meriere solo?

Martha — Trecentoventimila ?
Joe — Yea-h! E perchè la contessa Anna Ma

ria, tua cognata, è stata sette giorni fa da un 
antiquario di Rouen?

Martha — Anna Maria? I t ’s dreadful!
Joe — T i avevo detto oggi giornata d’inter

rogatorio.
Rugcero (entrando) ■— Un interrogatorio? 

Di chi?
Joe — Never mind, mio caro notaio. Espli

cavo a Martha che oggi io sarei very busy... 
molto affarato.

Ruggero — E’ a me che dovrete fare l ’inter
rogatorio? Mi dorrebbe entrare con voi in altri 
rapporti che non fossero quelli del buon amico 
e del piacevole conversatore. (A Martha) Vo
stro zio, mia cara duchessina, ha una conver
sazione interessantissima. Mi ha delucidati al
cuni punti oscuri del Codice americano, con 
una chiarezza e una finezza... e per di più mi 
ha additato con rara perspicacia i difetti della 
legge americana. C’è in lu i la stoffa del giure- 
consulto. (A Joe) Se la polizia americana ha 
tutti uomini come voi, la questione del contrab
bando sarà presto risolta.

Joe — Io non credo.
Ruggero — Siete così pessimista?
Joe — No... ma è che ci sono troppi uomini 

come me che non fanno parte della polizia ame
ricana.

Ruggero (a Martha) — E ’ piacevolissimo con 
la sua franchezza oltreoceanica.

Joe — lo ho bisogno da voi d i qualche infor
mazione di carattere intimo. Voi, come notaio 
della famiglia, mi potrete dare.

Ruggero — Sono a vostra completa disposi
zione, mister Mark. La vostra inchiesta è dun
que progredita?

Joe —• Io credo sì. Voi siete un uomo di leg
ge e potete capire. Io ho ferma convinzione che 
i l  furto è partito di qui.

Ruggero — Già... le finestre e le porte chiu
se daITinterno... tuttavia...

Joe — No. Non è questo soltanto. Io chiedo 
a me perchè Mosé di Murillo e non altro. C’è 
tanto da rubare qui. Io me ne intendo. Invece 
solo Mosé di Murillo. Qualunque ladro avrebbe 
rubato quello e altro ancora. Forse altro e non 
quello per difficoltà di vendere quello. No. Ha 
rubato un dilettante. Questo io sono sicuro. Un 
dilettante che sapeva abitudini di casa e expe- 
cialmente sapeva che tutte le azioni di ricerca 
sarebbero deboli, perchè sapeva quello che Mo
sé di Murillo è per famiglia Sandelle-Lafitte.

Ruggero (interessato) ■— Logicissimo. Ma in
tanto i l  prezioso dipinto chissà dov’è?

Joe •— Se non è ancora qui... è in America.
Ruggero — In America? Voi credete?
Joe — I  ladri francesi vanno in Belgio. Le 

cose rubate vanno in  America. Ho già fatto un 
cablogramma l ’altro ieri per farmi certo. Ma 
forse i l  quadro è ancora qui.

Martha — Oh Onde... Tu credi?
Joe — Se è stato rubato da qualcuno che era 

qui... nessuno si è ancora mosso di qui e nessu
no ha spedito pacchi.

Ruggero — E’ una preghiera che mi sono 
permesso di consigliare io alla duchessa... Non 
che io sospettassi... ma...

Joe — Avete fatto benissimo. Allora, mister 
D’Arment, volete che parliamo un poco?

Ruggero — Molto volentieri, mister Mark. 
Volete passare nello studio?

Joe —• Sì. Saremo meno disturbati. By by, 
Honey. ( I l notaio si indiina a Martha ed esco
no entrambi).

Martha (si siede in una poltrona e sfoglia 
una rivista. Un silenzio).

Giuliano (entra. Non si accorge di Martha, 
nascosta dallo schienale della poltrona. Va allo 
scrittoio e scrive poche righe in fretta. Soltan
to quando ha finito ed ha nascosto il biglietto 
sotto uno dei grandi vasi cinesi che sotto sul ca
minetto, voltandosi vede Martha) — Oh duches
sa... descùlpeme, non vi avevo visto.

Martha (che sembra accorgersi soltanto al
lora di lu i) — Oh, marchese... mi avete fatto 
paura...

Giuliano — Estoy un tipo così spaventevole?
Martha —- Questo da noi si dice: fishing for 

compliments... Pescare complimenti...
Giuliano — No... no... so che in quel bel la

go hay divieto di pesca.
Martha (graziosamente) — E poi... voi avete 

già la vostra riserva.
Giuliano — Questo es una malignità...
Martha — Non vi difendete. Spero che ab

biate capito che io non parlo e non parlerò.
Giuliano (con intenzione) — Non osavo pre- 

garvene. Ma poiché siete così buona... Non di
te nada... Però: nada de nada... giurate?
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Martha (che pare sincerissima) — Giuro : 
nuda de nuda! Intesi.

Giuliano (molto lieto) — A mas tarde, du
chessa! (Esce).

Marttia (lo segue con lo sguardo, fra se) — 
Nada de nuda... Però leggere sì. (Si avvicina al 
vaso, ne ritira i l biglietto, lo legge mormoran
do) Oh questo è un poco più di un flirt...

Joe (rientrando col notaio) — /  thank you so 
much, mister D ’Arment... Vi ringrazio moltis
simo.

Ruggero — In tutto ciò che può essere utile 
ai miei buoni amici sono lietissimo di... e poi 
siamo quasi parenti, non so se sappiate...

Joe (che è soprapensiero) — Io credo sì.
Ruggero — Una mia zia materna era cugina 

della moglie del fratello del...
Joe — Oh, io non capisco niente di parole in

crociate. In ogni modo, grazie, mister D’A r
ment.

Ruggero — Io salgo in camera mia a scrivere 
qualche lettera... Con permesso (Esce).

Martha — Hai saputo qualche cosa?
Joe — Moltissimo. Prima fra tutte die Anna 

Maria non ha un soldo, aH’infuori di ciò che il 
suo ex marito nassa a lei per legge.

Martha — Allora tu credi...
Joe —■ I  dont knoiv... a me sta sullo stomaco 

i l  piccolo spagnuolo con aria di Gigolò.
Martha — Oh, that reminds me... Look... 

(Gli porge il bigliettino) I l  piccolo spagnuolo...
Joe (prima di leggerlo) — Where?
Martha (indica il vaso) —• Là.
Joe — To whom?
Martha — Credo Anna Maria. Anche lu i ha 

lasciato capire... Ma mi ha fatto giurare di non 
dire niente. Nuda de nada.

Joe — E tu?
Martha (furbesca) — Io ho giurato. Ma in 

spaglinolo. E io non capisco lo spagnuolo.
Joe (ammirativo) — Gee, what a gal! (Leg

ge) a Stanotte verrò su da te, se quel cretino 
color carota me lo permetterà. G. ». (Parlato) 
I l  cretino color carota sono io; G... Giuliano... 
è lui. Ma da chi vuole andare su?

Martha — Non è diffìcile indovinare.
Joe (annuisce vagamente, poi) — Perchè scri

ve? Non può parlare?
Martha — Prudenza, forse.
Joe — E perchè scrive così bene? Non man

ca un accento. L ’ortografia è perfetta. Scrive 
meglio di come parla... That’s fumiy!

Anna Maria (entrando) — Oli, Martha... la 
mamma t i cercava... Voleva che tu l ’aiutassi a 
preparare le tartine per i l tè.

Martha (sorpresa) — Io?
Anna Maria (gaia) — Mah ! Dice che per voi 

americani i l  tè è una religione e che perciò è 
sicura che tu...

Martha — Oh, well... volentieri... excuse me,
MMbSEsfctMMbtafiecfc j&a—

micie... (Sottovoce, felice a Joe) Anche le tarti
ne per i l  tè... è commovente.

Joe (sereno) — Non commuoverti troppo... 
E’ suo interesse.... Mangia anche lei e lavora 
meno... (Forte) By by, sweetie... (Martha esce).

Anna Maria (per andare) — Vi lascio anch’io, 
mister Mark. Ho da...

Joe — Oh, wait a minute, pianse ! Uno minu
to. Volevo domandare a voi una cosa.

Anna Maria — À me? (Joe annuisce. Adora 
lei, irrigidendosi un pochino, ma con tono scher
zoso) — Devo giurare di dire la verità, tutta la 
verità, nient’altro che la verità?

Joe (stando allo scherzo) — Oh no. Io ho co
nosciuto un giudice che quando una donna do
veva testificare in giudizio diceva: « Giurate di 
fare i l  possibile di dire la verità ».

Anna Maria (ride) — Ali! Questa è un’im
pertinenza.

Joe (con ironica deferenza) — Oh, ma quello 
giudice diceva così con donne americane. Non 
avrebbe detto con donne europee. Io so donne 
europee molto sincere e donne francesi più sin
cere di tutte. Perciò io chiedo a voi una cosa... 
(Con tutt’altro tono, improvvisamente) Chi è 
i l  marchese Giuliano D’Escojido?

Anna Maria (ha un attimo di sorpresa ma si 
domina subito) — Un nostro lontano parente... 
del ramo spagnuolo.

Joe — Dove avete conosciuto?
Anna Maria — A Parici, per combinazione.
Joe — Parigi è molto grande.
Anna Maria (imbarazzata'' — Mio Dio, non 

ricordo neppure bene... A una festa credo...
Joe —■ A Parigi danno molte feste.
Anna Maria (scattando) — Ma insomma non 

volete mica dire che...
Joe — Siete voi che non volete dire. Io dico 

delie cose molto semplici. Parigi non è grande? 
A Parigi non dàinio molte feste?

Anna Maria (ripigliando contegno) — Appun
to. Nulla di più logico, dunque, di avere incon
trato in una di quelle feste i l marchese.

Joe (annuendo) — I l marchese è molto sim
patico... Uno lontano pareri Le... Cordialità si 
rinforza con parentela...

Anna Maria (che crede la cosa accomodata) 
—, Perfettamente.

Joe (seguitando) — Diventa amicizia.
Anna Maria — Perfettamente.
Joe (c. s.) — Intimità...
Anna Maria — Perfettamente.
Joe (concludendo) — ... E amore.
Anna Maria (sobbalzando) — Cosa?
Joe (molto sereno) — I l  marchese Giuliano 

non è i l  vostro amante?
Anna Maria (indignata) — Ma voi siete paz

zo... oppure i l  regime secco vi ha spinto a qual
che abuso...

Joe —1 Oh no! Whisky è così cattivo in Fran-
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eia... In America abbiamo più migliore... (A l
tro tono) Allora questo Giuliano non è vostro 
amante ?

Anna Maria — Voi mi insultate, signor Mark. 
E ricordatevi che siete ospite delia mia fami
glia...

Joe -— I  beg you pardon... Domando a voi 
perdono. Io non sono pratico di vostro linguag
gio.

Anna Maria — Non fino ,a non sapere ebe co
sa significa, amante.

Joe •— That’s t ight... perdonate la mia rudità. 
No... mia rudezza. (Esageratamente avvilito) 
Oh sì... I  am sorry... do excuse me... Dovevo 
immaginare. Voi siete una donna di classe. Voi 
non potete essere amante di quel piccolo uomo 
con aria di Gigolò.

Anna Maria (ribellandosi) — Ora offendete 
un mio parente.

Joe (fingendosi confuso) — Oh io non so più 
che cosa dico... E poi... la vostra camera non 
è al primo piano?

Anna Maria — Sì, ma che c’entra auesto?
Joe — E anche questo marchese ha la camera 

al primo piano non è vero?
Anna Maria — Ma che cosa significa tutto ciò?
Joe (che pare veramente contrito) — Signifi

ca che io dovevo pensare! « Io verrò su da te ». 
Non siete voi...

Anna Maria — Ma che dite?
Joe (senza darle retta) —- Prego, ditemi sola

mente chi abita al secondo piano.
Anna Maria (interdetta) — Ma non saprei... 

I l  notaio D’Armeni... la signorina Clavel...
Joe (con un grido di trionfo) — Oh! Signo

rina Clavel... Sure! Dovevo "ensare! Allora è 
lei!

Anna Maria — Che cosa, è lei?
Joe — L ’amante di questo marchese.
Anna Maria (reprime un sorriso) — Se siete 

convinto che i l  marchese Giuliano abbia davve
ro un’amante qui dentro... può anche darsi che 
sia lei...

Joe — Io sono sicuro. Ho trovato una lettera.
Anna Maria (drizzando le orecchie) — Una 

lettera?
Joe — Sì... e come io ho detto contessa Anna 

Maria è la sola donna che merita attenzione, io 
ho creduto per voi... Invece era per quella pic
cola inutile Clave!.

Anna Maria — Ma quale lettera?
Joe — Questa. (E gliela porge indifferente).
Anna Maria (V afferra, la scorre e le sfumai) 

—. Oh, canaglia! E io che... (Ma vede gli occhi 
ironici di Joe e nasconde i l  viso vinta. Una pic
cola pausa).

Joe (paterno) — Quello giudice americano 
aveva torto. A tutte le donne è possibile dire la 
verità. Basta che esse non pensino a quello che 
dicono.

Anna Maria ( tentando di negare) — Io vi 
giuro...

Joe (facendole cenno di tacere) ■— Tut tut! 
Le donne francesi sono le più sincere d’Europa. 
(Gaio) E poi a me non importa niente. Voi non 
siete mia figlia o mia moglie.

Anna Maria (spiegazzando il foglio) — Ca
naglia ! Canaglia !

Joe (convinto) — Sì... (Altro tono) Sono di
spiaciuto di avervi dato un dispiacere. Se voi 
aveste detto subito sì, io non avrei usato la let
tera. Ma forse è meglio ohe avete saputo. Quel
lo piccolo spagnuolo non merita voi. Non si in
ganna una donna come voi. E poi perchè? Per
chè ingannarvi? Perchè fare credere a voi che 
egli vi ama?

Anna Maria (ancora rabbiosa) — Perchè? 
Per ottenere... so io che cosa!

Joe (subito) — Io avevo detto che aveva aria 
di Gigolò.

Anna Maria (irosa) — Sì sì, avete ragione... 
un gigolò! Niente altro che un gigolò! E io l ’ho 
portato in casa mia...

Joe — 1Veli... un lontano narente!
Anna Maria (scettica) — Chissà se lo è dav

vero... Mille volte ne ho dubitato... Ma ero cie
ca... accecata. (Piange).

Joe (che pur fingendo i l  conforto, non perde 
una parola) — E pagavate i suoi debiti...

Anna Maria [c. s.) — Giocava... perdeva...
Joe — E voi pagavate... E se non avevate... 

andavate a Rouen da un antiquario...
Anna Maria (c. s.) — La mia collana di ame

tiste... (Si interrompe) Ma voi come sapete?
Joe (severo) ■— Io so!...
Anna Maria (sobbalzando) — Ma non sospet

tate mica di me! No! No! Sono incapace...
Joe (quietandola) •—- Ora so anche questo. 

Sono molto contento, Anna Maria... Permettete 
che io vi chiami così? Sono molto contento. Sì. 
Io. so die non avete detto bugia. Sento da tono. 
And thè necklace... E la collana... (La tira fuo
r i di tasca. Anna Maria fa per prenderla. Dol
cemente) Oh, be quiet now... Siate tranquilla. 
Io sono vostro amico. E Martha è una sorella. 
(Con altro tono) Ma i l  piccolo spagnuolo con 
aria di gigolò... lu i non è mio amico. Siate tran
quilla. Ho chiesto a Chamnol informazioni su 
lui. Credo saranno curiose. Ma non parlate voi 
con lui. You promise me? Promettete?

Anna Maria (con riconoscenza) — Sì, mister 
Mark.

Germano (entrando) — II tè è servito, signo
ra contessa.

Anna Maria (rimettendosi) — Vengo. Mister 
Mark, mi date i l  braccio?

Joe — Excuse me... Io ho ancora qualche co
sa da fare. Good bye, Anna Maria... (Anna Ma
ria esce. Germano fa per seguirla) Oh, Ger
mano...

.viafeiialAiiASM*
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Germano — Signore?
Joe — Ho bisogno di una informazione, sì?
Germano — Sono agli ordini del signore.
Joe — Grazie, vecchio uomo... (Fra sè) E ora 

vediamo questo altro. (Forte) Well, Germano... 
Voi siete un uomo... (Lo guarda meglio) Voi 
siete ancora un uomo. E credo voi anche non 
completamente stupido. Dunque non fate per
dere a me tempo, lo non sono un detective mia- 
Junque come mister Cliampol. Sono un poco 
uno parente. Se avete qualche cosa da confessa
re, confessate.

Germano (offeso e dignitoso) — Io sono in 
questa casa da trentadue anni, signor Mark, e...

Joe •—< Sì, questo io so. Ma questo non vuole 
dire niente. Quando si trova uno buono posto... 
e si è bene pagati...

Germano (aria di superiorità) — No, signor 
Mark. Non si tratta di ciò. Lungi da me l ’idea 
di lagnarmene, ma il mio salario è di soli quat
trocento franchi i l  mese. Mentre oso dire che la 
mia lunga pratica e la mia esperienza mi Po
trebbero...

Joe (interrompendolo) —- Con le mance fac
ciamo cinquecento i l  mese, sì?

Germano (con un sorriso auasi di compas
sione) — Sia pure. Ma come avevo l ’onore di di
re poc’anzi...

Joe (rapidamente) ■—• Cinquecento i l  mese... 
seimila a ll’anno... per trentadue... 192 mila... Sì.

Germano — Se ai duchi di Sandelle-Lafitte 
non mi legassero vincoli di affezione e di...

Joe (brusco) — Di dove vengono gli altri 128 
mila?

Germano — Come?
Joe (veloce, secco) — In  32 anni avete guada

gnato 192 mila franchi, ne avete al Crédit Lyon- 
nays 320 mila. Anche ammetto che avete rispar
miato tutto vostro guadagno. Ma un po’ d iffi
cile. Di dove vengono i 128 mila in più?

Germano (che cambia tono, un po’ preoccu
pato) — E’ stata dunque fatta un’inchiesta?

Joe — E’ stata. Di dove vengono i  128 mila 
in più?

Germano (tentando di reagire) — Ma io non 
credo di essere tenuto...

Joe (impassibile) — Sì, siete tenuto. (Più e- 
nergico) Di dove vengono i  128 mila in più?

Germano (muta tattica, si fa umile e striscian
te) •—- Ebbene, signor Mark, noicliè vi sono co
stretto... Mi spiegherò... E’ molto semplice... 
Io ho, per così dire... le redini della casa... So
no un poco l ’intendente oltre i l  maggiordomo... 
Allora, non è vero? Lei sa come si fa e...

Joe (tranquillo) —< Voi dite allora che le ave
te rubate?

Germano (urtato) — Oh, rubare è una paro
la grossa, signor Mark.

Joe (stesso tono) — E 320 mila franchi sono 
una somma grossa, signor Germano.

Germano — Ho approfittato, ecco! Diremo 
che ho approfittato della fiducia che era stata 
riposta in me. Va bene?

Joe — Sì. Kipling, che è un grande scrittore 
inglese, ha detto: « Se un sciacallo confessa di 
essere grigio, come deve essere nero quel scia
callo! ».

Germano — Non capisco...
Joe — Vuol dire; se turo confessa di aver ru

bato 320 mila franchi, è segno che ha qualche 
altra cosa più grossa sul suo stomaco.

Germano (scosso) ■—• Signor Mark, tutti han
no fiducia in me in questa casa...

Joe — Questo è stupido. Prima di tutto ab
biamo stabilito proprio adesso che essi faceva
no male ad averla. E poi voi) siete proprio sicu
ro che tutti hanno fiducia?

Germano (drizzando le orecchie) — Come?
Joe — Voi siete sicuro che ho fatto ricerche 

sul vostro conto di mia volontà?
Germano (c. s.) — Ah?
Joe — And if somebody... se qualchiduno mi 

avesse consigliato?
Germano (meno sicuro) — Non saprei davve

ro chi... L ’andamento della casa è tenuto dalla 
signora duchessa Sofia... Ed ella no, non può 
certo...

Joe — Perchè non può? Voi dite non può.
Germano (frenando male uno scatto) ■—- E’ 

stata la signora duchessa? Proprio la signora 
duchessa ?

Joe (molto sicuro di se) —- Sì. Mi ha detto 
lei. Mi ha detto molte cose.

Germano (rabbioso) — Ah, le ha detto molte 
cose...

Joe (tranquillo) — Moltissimo. (Compassio
nevole) Povero Germano !

Germano (che non ne può più) — E le ha 
detto anche...

Joe (con voce improvvisamente rude) — Stop!
Germano (alzando anche lui la voce) — Le 

ha detto anche che io...
Joe (più forte) — Stop! Voi state per fare una 

cattiva cosa...
Germano (che ormai si rivela quello che è; 

un servo volgare e avido) — E che me ne impor
ta? Imparerà... Lo voglio gridare anche sin tet
t i che io...

Sofia (entrando) — Ma che c’è... Che co-cosa 
acca-cade?

Germano (brutale) — C’è, signora duchessa, 
che a me non importa nulla del suo Murillo... 
E che non voglio per un pezzo di tela dipinta 
passare per un ladro...

Sofia (molto altera a Germano) — Se i l  signor 
Mark...

Germano — I l  signor Mark non c’entra. Lui 
fa i l  suo dovere... Ma che lei, signora duchessa, 
proprio lei, debba insinuare che io...

Sofia —■ Io? (E’ quasi spaventata) Signor
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Mark, ve ne prego, dite voi a Germano che io 
ho sempre...

Joe (che ha osservato finora molto attenta
mente la scena) — Weli, Germano... Non bada
te voi a quello ohe io ho detto...

Germano ( interdetto) — Come?
Joe —■ La signora duchessa è molto affezio

nata a voi, Germano. E seguita ad avere molta 
fiducia in voi, Germano, ila  torlo, ma così fa
rà. Anch’io adesso ho fiducia... I  mean... non 
bisogna exagerare... Ma credo veramente che il 
Murillo sia una cosa troppo lontana da voi.

Germano (sollevato) — Ah! (Si fa subito umi
le) Io la ringrazio, signor Mark.

Joe —■ Non è un complimento. Io credo che 
per rubare una cosa di quello genere ci vuole 
uno poco di intelligenza e molto sangue freddo. 
E voi non avete una cosa e neanche altra. 
(Pausa).

Germano (irrigendosi) —■ La signora duches
sa ha ancora bisogno dii me?

Sofia — No. Andate pure, Germano. (Ger
mano si inchina a lei, butta uno sguardo di non 
profonda amicizia a Joe ed esce. Allora Sofia 
dice a Joe) Vi avevo ben detto che cu-quel vec
chio domestico era in-insospettabile...

Joe (dopo avere annuito con un mugolio) — 
Ma io ho voluto essere certo per mio conto.

Sofia (che vuol sapere di più) — Ho sentito 
che... che aveva alzato la voce...

Joe (ermetico) — Oh avete, sì?
Sofia — Già... non volevo che... che vi man

ca-casse di rispetto.
Joe — You’re awfully kind... Ma non ci sono 

molta gente che si permette di mancare a me di 
rispetto.

Sofia (c. s.) — Si sa... I l  vecchio Germano è 
un po’ viziato... E forse nel sentirsi so-sospetta- 
to avrà... (Joe tace) avrà forse detto cu-qualche 
cosa...

Joe (ermetico) — Oh, io non dò importanza 
a quello che dice un servo.

Sofia ■—• Avete tutte le ragioni. (E’ sollevata).
Joe — Soltanto io consiglio a voi una cosa: 

Dismiss him.
Sofia — Eh?
J0E —. Dismiss him... Disellarge him... Sack 

him, vhat?... Licenziatelo.
Sofia (troppo presto) — Ah, no...
j 0E .—. Io vi dico sì. Germano è un vecchio 

volpe. Ma è anche un vecchio topo die, come 
si elice? Oh sì... che rosica... Ha già rosicato.

Sofia — Non ca-capisco.
Joe — Mangia. Questo capite? Ha già man

giato più di trecentomila franchi. Ha un conto 
cosi in un Banco.

Sofia (che non gli vuole dare retta) — Rispar
mi forse.

Joe — No. Mangiamenti. Mi ha detto lui... 
Io vi dico mandatelo via.

Sofia (seccata dall’insistenza) — E io vi dico 
di no.

Joe (ammirativo) —• Oh! (Riflette, ricollega 
mentalmente due o tre punti strani, poi con aria 
misteriosa e profonda) Anche se tutto quello 
denaro gli avete dato voi...

Sofia — I... io?
Joe (senza scomporsi, stesso tono) — Mi ha 

detto lui.
Sofia — Germano?
Joe — Per forza. Lui non voleva. Ma io ho 

costringiate.
Sofia (abbattuta) — Oh! (Un silenzio) Allo

ra... voi non ignorate niente?
Joe — Niente.
Sofia (umiliata, turbatissima) — Signor 

Mark... io m i raccomando a voi... V i sco-scon- 
giuro. Co-come gentiluomo e co-come amico. Sì, 
co-come amico. Promettetemi di non farne pa
rola con nessuno di cu-quanto vi ha rivelato co- 
co lui.

Joe — Questo io posso promettere facilmente.
Sofia — E ’ da ventisette anni, signor Mark, 

che io subisco... ventisette anni... Forse fu-itii 
troppo debole allora... Ma te-temetti le co-con
seguenze di uno sca-candalo... Che sapesse mio 
marito dapprima... poi, dopo la sua morte... 
mio suocero... i  miei figlioli... Voi co-compren- 
dete, non è vero?

Joe (che invece non capisce niente) — Sur e! 
Altro che!

Sofia — Subire i suoi ricatti... Io! La duches
sa di Sandelle-Lafitte...

Joe (cominciando a capire) — Oh! E non po
tevate rifiutarvi?

Sofia (scoraggiata) —• Aveva una lettera... Ci 
aveva veduti un giorno... E aveva inte-tercetta- 
to una lettera...

Joe — Vostra?
Sofia — Sua!
Joe (che fraintende, un po’ urtato) — Sua? 

Di Germano?
Sofia —- Ma no... Del dottor Maigret.
Joe (che non capisce più) — Oh, del dot

tore?...
Sofia — Cosicché ero nelle sue mani... Voi 

mi capite... Era terribile.
Joe (approvando) — Terribilissimo... (Fra 

se) Io pagherei cento dollari per capire qualchi- 
cosa... (Forte) Insomma questo Germano fa a 
voi dei ricatti.

Sofia — Pu-purtroppo.
Joe — Per non rivelare...
Sofia — Per non rivelare quello che sa.
Joe (fra sè) — E che vorrei sapere anch’io! 

(Ripensandoci) Però quando si è sotto ricatto, 
si può anche... (Forte) Voi avete pagato molto?

Sofia — Oh molto... molto!
Joe — E allora un giorno... avete pensato... 

0  forse lui stesso vi ha suggerito...
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Sofia — Che cosa?
Job — Voi potete dire a me. Tutto sarà sof

focato... Io sono un amico... quasi uno parente.
Sofia ■— Ma che volete dire?
Joe -—- I l  Murillo...
Sofia (con un grido) — Ah no... no! Prima 

di far© una simile cosa... ormai era passato tan
to tempo... un peccato di giovinezza.

Joe (con un grido anche lui) — Oh! Final
mente ho capito... Voi siete stata ramante di 
quello dottore Maigret...

Sofia (soffocata) — Non... non ve l ’aveva 
detto?

Joe (ripigliandosi) — Sì... io volevo dire... 
Voi siete stata l ’amante di quello dottore, ma 
non siete voi che avete fatto sparire i l  Murillo...

Sofia — Ma certo... co-come avete potuto 
pensare ?

Joe — I  am sorry! Io avevo detto che tutti 
in questa casa erano sotto sospetto...

Sofia —• Èlio ca-caro signor Mark... voi batte
te falsa pi-pista... dovreste ben aver ca-capito 
che in questa ca-casa tutti sono...

Joe — A l disopra sì, al disopra di molte co
se... me ne sto accorgendo.

Sofia — Co-comunque, signor Mark... è inu
tile, spero, che io mi rivolga alla vostra discre
zione...

Joe (serio, troppo serio) — Oh, segreto pro
fessionale !

Sofia (con un sospiro) — La natura umana è 
debole... e quando si è giovani...

Joe — Non avete bisogno di scusare voi, du
chessa. Io ho veduto il ritratto dello defunto 
vostro marito. Sono solidale con voi.

Sofia (indulgente)— Oli ! Era un cuor d’oro... 
Un uomo superiore... ma forse, era troppo vec
chio per me... povero Abelardo...

Joe (ammirativo) — Oh! Si chiamava anche 
Abelardo! (Prendendole una mano e battendo
vi su qualche colpetto amichevole) Now cheer 
up, duchessa. Coraggio... e... vedremo di ria
vere quella famosa lettera.

Sofia — Dareste la ta-tranquillità a cu-questi 
miei ultim i anni, signor Mark.

Joe ■—• Io credo avrò.
Sofia — Siete veramente un buon amico.
Stefano (entra turbatissimo) — Mister Joe... 

Mister Joe... (Vede i l  quadro, si arresta) Mam
ma... ho bisogno di parlare con il signor Mark... 
perdonami...

Sofia (sorridendo) — Sta bene... sta bene... vi 
lascio... signor Mark... tutti hanno bisogno di 
voi... siete veramente un uomo portentoso... 
(Stefano ha un gesto di ironico commento) Cre
do veramente che la vostra venuta segnerà una 
data nella nostra vita. (Stefano c. s.) Arriveder
ci. (Esce).

Joe — Che cosa c’è? C’è bisogno di fare quel 
f accio ?

Stefano (esasperato) — Altro che uomo por
tentoso!... Siamo rovinati! C’è di là Champol, 
con una faccia scura scura... Dice che ha rac
colto delle informazioni e che vuol parlarvi da 
solo a solo. Quello sa tutto. Siamo rovinati! Se
gnerà sì, una data nella nostra vita, la vostra 
venuta... E’ spaventevole.

Joe (impressionato, ma non vuol parerlo) — 
TVait a minute... Wait a minute... Voi credete 
che Champol...

Stefano — Senza dubbio!... Sono le sue pa
role. « Sono qui per parlare con lo zio di vostra 
moglie. Ho raccolto certe informazioni che mi 
hanno molto sorpreso e credo che interesseran
no anche lu i ». E ha avuto una risatina così si
nistra, così sinistra...

Joe — Well, sinistra o destra... non si deve 
impressionarsi... Parlerò io con questo Cham
pol... e sentirà anche me... Non sono ancora un 
cretino... sì?!.. Voi andate con Martha... For
se avrà bisogno di... Oh e fate entrare questo 
Champol.

Stefano — Ma che cosa farete?
Joe — Oh, don’t be silly! So benissimo che 

non siamo in America. E’ peccato perchè si fa
rebbe più presto. Ma fa lo stesso. Se ho giuo- 
cato e perduto... In  qualche modo rimedierò.

Stefano (allarmato) — Promettetemi di non 
fargli nulla di male...

Joe (seccato) — Say... Credete veramente che 
io ammazzi un uomo come si ammazza una 
mosca ?

Stefano (c. s.) — Io sono in uno stato...
Joe — Io sono in uno stato più di voi. Ma a- 

desso non serve che state qui a ballare la rumba 
davanti a me. Go with Martha. Andate da Mar
tha. (Lo spinge) Coraggio. Non dite voi france
si « alia guerra come alla guerra»? Via, via! 
Da Martha. (L'ha spinto fuori: resta solo. Ora 
si vede che è turbato) Parola d’onore, mi dispia
cerebbe se adesso si scoprisse tutto... Well! (Si 
fa forza, va alla porta da cui è entrato Stefano: 
chiama) Mister Champol! Come in!

Champol (ha una buffa aria di cospiratore di 
melodramma quando entra) — Mister Mark... 
so tutto!

Joe (fra i  denti) — Darnm!
Champol — Tutto. In questa casa rispettabi

le e rispettata c’è un furfante. In questa nobile 
famiglia è entrato un mascalzone...

Joe (seccato) — Misurate le vostre parole.
Champol (severo) — No, mister Mark, biso

gna bollare d’infamia questo ignobile figuro...
.Joe (c. s.) — Io dico a voi basta.
Champol (imperterrito) — Un volgare lesto

fante... un miserabile imbroglione... (Joe fa an
cora per protestare) So quello che volete dire... 
Si tratta di un forestiero... uno straniero e per
ciò... (Terribile e misterioso) Ebbene... state 
a sentire questa... Ebbene, no!
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co. E’ difficile negare sotto i l terzo grado. Io 
ne so qualche cosa...

Champol — L ’avrete visto in opera.
Joe — Well... L ’ho sentito in opera.
(Entrano Stefano e Martha).
Martha ( preoccupata, ansiosa) — Uncle... 

Stefano m’ha detto...
Stefano — Non ho potuto trattenerla. (Pre

occupato) Dunque?
Joe — I t ’s all righi... all perfectly righi, 

boys... Mister Champol mi ha portato notizie 
molto curiose...

Stefano — Ma sul conto dii chi?
Joe (gaio, con intenzione) — Oh, non sul vo

stro conto... e nemmeno su quello di Martha, 
e nemmeno sul mio... non è vero, Mister Cham
pol? Noi possiamo essere tranquilli... Non è 
vero?

Champol (ridendo) — Senza dubbio. Ah, 
questa è buona!

Stefano — E allora?
Champol (serio) — Su qualcuno che abita 

questa casa.
Joe — Credo meglio parlo io... Io vi ringra

zio, my clear mister Champol... credo che saia 
meglio mi occupi io. Senza offesa. Voi capite... 
In caso vi avvertirò... Va bene così?

Champol — Troppo giusto. Troppo giusto. 
Voi solo potrete agire senza che intervenga uno 
scandalo... Sono ai vostri ordini. (Andandosene, 
a Stefano) E’ stata una yera fortuna per loro, 
l ’avere per parente un Joe Mark! Duchessa... 
(Esce).

Stefano — Dunque, non era per voi?
Joe — Pare no. Mister Champol è uno caro 

gentiluomo che ha molta simpatia per me. Non 
avete sentito?

Stefano (un po’ irritato) — Già... vi classifi
ca addirittura della nostra famiglia. Non è un 
po’ troppo?

Martha (con rimprovero) — Oh, Stefano!
Joe — Never mind, darling... (A Stefano, non 

senza una certa, ironia) Però devo dirvi che uo
po quello che io ho saputo oggi'... della vostra 
famiglia posso far parte anche io.

Stefano — Non apprezzo i l  vostro umorismo.
Joe — E qui sta appunto i l  lato comico! Ma 

lasciamo i scherzi. Voi siete sempre convinto 
che il furto non è stato commesso da quaìchf- 
duno che era in questa casa?

Stefano — Vi ripeto ancora una volta che ta
le supposizione è offensiva.

Joe — Così se io volessi agire in questo senso?
Stefano — Mi opporrei risolutamente. Non 

dimenticate, signor Mark, che voi non siete un 
vero poliziotto... E io non posso permettere che 
per i vostri ridicoli sospetti...

Joe — O. K. (Una pausa, sembra riflettere) 
Io credo persuaderò voi di contrario.

Stefano — Sarei curioso di sapere come.

Joe — Cosa no?
Champol (trionfante) — Non è uno straniero! 
Joe —- Chi?
Champol — I l sedicente marchese de Escoji- 

do y Pereira.
Joe (a cui casca un peso di sullo stomaco) — 

Oh! Voi parlate di lui?
Champol — Ma certo! Non mi avete detto di 

assumere informazioni sui suo conto?
Joe (sollevato) — E sono queste informazioni 

che voi volete dare a me?
Champol — Che sono fiero di darvi... felice 

se i l  mio modesto contributo farà rifulgere la 
vostra ben nota abilità poliziesca.

Joe (entusiasta, abbracciandolo' — Oh, voi 
siete un bravo uomo mister Champol.

Champol (molto soddisfatto) — Non ho me
ritato tanto.

Joe (sincero) — Voi non potete immaginare 
lo piacere che avete fatto a me... (Offrendogli 
da fumare) Flave a cigair? (L ’altro accetta, pau- 
setta per accendere) Allora, quello spàgnuolo?

Champol — Spàgnuolo conia me... Ho tele
grafato a Siviglia. L ’ultimo Escojido y Pereira 
è morto di paralisi progressiva a 23 anni. Suo 
padre, i l marchese Alonzo, affetto da megalo
mania, è rinchiuso nel manicomio criminale, in 
seguito a un fallimento clamoroso.

Joe (fra i denti) — Simpatica famiglia... (Far
te) Allora questo piccolo Cigolo?

Champol — L ’avete detto. Niente altro che 
un piccolo Gigolò, (jEstrae di tasca un taccui- 
no, legge) « Si chiama veramente Giulio Gal- 
let, è nato in Corte Damoye, a due passi darla 
piazza della Bastiglia; è stato boy in una com
pagnia di riviste che asiva a Marsiglia, dove fu 
arrestato per una specie di furto compiuto da 
una corista ai danni di un capitano deila mari
na norvegese. Ha scontato un anno e mezzo di 
prigione per complicità. Non se ne sa più nul
la, finché lo si arresta di nuovo a Barcellona, 
dove è croupier in una bisca clandestina e poco 
pulita. Un anno dopo è a Biarritz dove, invece, 
fa una vita lussuosa ». E questo è tutto. Rapido 
vero? Ma i l  sistema Bertillon fa miracoli... e 
quelle impronte disitali lasciate sul vostro por
tasigarette mi sono state utilissime. E adesso che 
avete intenzione di fare? Interrogarlo?

Joe —- Un tipo come quello? Non voglio spre
care mio fiato. Quello non confessa se si inter
roga con parole.

Champol — Allora?
Joe — Conoscete che cosa è i l  terzo grado?
Champol — I l  terzo grado?
Joe — Sì. E’ una forma di interrogatorio che 

adopera Polizia Americana. Primo grado, se
condo grado, terzo grado.

Champol — Forse un interrogatorio più strin
gente di un altro?

Joe (vago) — ... Un interrogatorio più energi-
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Joe *—• Basta che voi date uno sguardo al re
gistro di anagrafe dello Municipio di Rouen.

Stefano —< L ’anagrafe di Rouen?
Joe — Sì. Anno 1912. Potrete leggere cose 

molto nuove per voi.
Stefano {turbato) — Che intendete dire?
Joe — No. Se io dico a voi, voi non credete 

me. Andate a Rouen. Sono le cinque. Alle sei 
e mezzo con automobile, potete essere là. Mu
nicipio chiude a sette. Voi leggete, tornate e "oi 
avete fiducia in novero non creduto Joe Mark.

Stefano ( impressionato) — Voi mi... suvvia, 
sono sciocchezze.

Joe (molto grave) •— Look in my eyes.. guar
date miei occhi... Io vi giuro che nello registro 
di anagrafe anno 1912 di Rouen voi potrete leg
gere cose per voi nuove.

Stefano (che ormai tentenna) — Badate... 
Rouen non è lontano.

Joe — Andate a Rouen. Non desidero meglio.
Stefano (deciso) —- E va bene. Ci vado. ■ À 

Martha) Scusami, amor mio, ma tu capisci la 
gravità... se quello che dice tuo zio è vero...

Martha — Oh, Stefano... Perchè non credi? 
Perchè devi essere così diffidente? Credigli. E’ 
inutile andare.

Joe Jdandole sulla voce) — No. Meglio vada. 
Io ¡Preferisco.

Stefano — Sì, Martha. Preferisco anch’io. 
Sarò di ritorno per i l  pranzo. Lascia che io va
da, cara. (La bacia) Arrivederci, signor Mark.

Joe ( ironico) — Buon viaggio, Stefano. (Ste
fano va via).

Martha ( turbata) — Ma che cosa potrà leg
gere in quelle carte?

Joe (dopo una pausa durante la quale si ac
certa che Stefano sia ben andato) — ... Io credo 
potrà leggere i  nomi degli abitanti di Rouen 
che sono nati in 1912.

Martha —< E poi?
Joe (più allegro) — Forse anche nomi di 

quelli che son morti.
Martha —- E poi?
Joe (sempre più allegro) — E poi niente al

tro.
Martha — Ma allora?
Joe (allegrissimo) —- Ma allora se tuo caro 

Stefano restava fra miei piedi io non potevo fa
re niente.

Martha (mezzo divertita, mezzo riprovatri-
ce)----Oh, IJncle, ma tu hai giurato che avrebbe
letto cose nuove per lu i!

Joe —■ I  nomi degli abitanti di Rouen nati in 
1912 non saranno cose nuove?

Martha — Oh! You’re a naughty man, uncle! 
Ma tu hai anche detto che quando tornava a- 
avrebbe avuto fiducia in te...

Joe — Sure. Perchè quando tornerà, io cre
do, avrò scoperto chi ha rubato e forse anche 
quadro.

Martha (eccitata) — Allora... sei a buon pun
to? (Joe annuisce) E chi è?

Joe — Piccolo con aria di gigolò. Champol 
mi ha detto... Dirty little guy... piccolo spor
co uomo... Allora tu devi aiutarmi. Tu vai in 
giardino e dici a quello piccolo Gittliano di an
dare... W'ell... di andare là... (Indica lo studio) 
in studio... Studio è un bella camera... c’è an
che libreria... tutti lib r i al muro che soffocano 
voce. The library w ill do.

Martha — E che cosa succederà?
JOR — In studio saranno anche Big Larry, 

Slim Sammy, e Scarface B ill con ordine che la 
prima persona che entrerà... Tu sai che cos’è il 
terzo grado, sì Champol non sapeva. Io non gli 
ho detto, perchè europei sono troppo sensibili.

Martha (un po’ impressionata) —• Tu vuoi 
sottoporre Giuliano all’interrogatorio di terzo 
grado?

Joe — Sì. Credo sia unico sistema. Le paro
le... Oh, quello ha faccia troppo dura per pa
role. Ma non avrà testa tanto dura •■or interro
gatorio di terzo grado.

Martha — Oh Uncle... non è troppo? Ci sa
rai anche tu almeno?

Joe — No. Meglio io non sia. Meglio io fac
cio finta non so niente.

Martha — Perchè?
Joe — Perchè? E se non è lu i che ha rubato? 

Allora io non ci sono : io potrò sempre dire 
miei aiutanti hanno fatto di loro idea. E sarò 
molto severo coi miei aiutanti.

Martha — Ma lu i intanto...
Joe — Oh lui... è uno sporco piccolo uomo... 

un ipoco di terzo grado non farà male a lui.
Martha — E’ molto rischioso... ina se tu non 

ci sei... lu i non parla inglese...
Joe —‘ No. Ma Big Larry parla un poco fran

cese. Capirà molto bene. Now go. Vai, tu puoi 
vedere di giardino questa vetrata? Bene; quan
do io farò così (sventola i l fazzoletto) tu mandi 
qui piccolo Giuliano...

Martha (per protestare) — But...
Joe — Oh vai adesso. Si no, mando a Rouen 

anche te... Co go... (La spinge fuori. Appena, è 
scomparsa fa un fischio. Dono un attimo ap
paiono i tre suoi uomini. I l  solito conciliabolo.
I  soliti « O. K. » un po’ più oioiosi del solito. 
Poi i tre entrano nello studio. Joe va alla vetra
ta e sventola i l  fazzoletto. Poi scappa via da 
un’altra porta. Una piccola pausa. Dalla parte 
della scale entra i l notaio D’Armeni con la sua 
cartella, traversa la scena, apre la porta dello 
studio, vi entra. Si ode un « oh » soffocato e il 
rumore della porta chiusa a chiave. Subito Joe 
riesce dalla sua porta, fregandosi le mani).

Joe (gaio) — E adesso, piccolo caro Gigolò... 
se sei tu... lo dirai.
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Germano (entra, traversa la scena, si dirige 
verso lo studio).

Joe —- Say... Where are you going? Dove an
date?

Germano — Nello studio. V i deve essere an
cora la tazzina del caffè del duca Stefano.

Joe — Lasciate stare i l  tazzine. Non c’è b i
sogno.

Germano —- Ma... se la signora Duchessa lo 
trovasse... ella detesta i l disordine...

Joe — Oh, a proposito, Germano! Voi avete 
qualche cosa da darmi.

Germano — Io?
Joe — Sì, una lettera.
Germano — Una lettera? (Finge di non ca

pire).
Joe — Una lettera che un certo dottor Mai- 

gret h,a scritto ventisette anni fa...
Germano (un po’ beffardo) — Io non ho nes

suna lettera.
Joe — Sì, voi avete. Datela.
Germano — Anche ammettendo che io Lab

bia... Non crede che il signor Mark che...
Joe — E’ meglio dare a me che a un Ispettore 

di Polizia francese...
Germano — Bisognerebbe che un Ispettore di 

Polizia Francese, fosse incaricato di chiederme
la, signor Mark.

Joe — Germano, voi siete un bel canaglia.
Germano — I l  signor Mark è molto rude nel

le sue espressioni.
Joe — Voi siete molto sicuro perchè avete 

chiuso in qualche cassaforte... Ma anche cassa
forti si aprono...

Germano — Può darsi.
Joe — Anche quelle di Banche quando c’è un 

mandato di polizia. E un mandato, con un 
furto in casa si può ottenere facilmente.

Germano (che si crede più furbo) — Ma a 
volte non ci si fida nè delle casseforti private nè 
di quelle delle Banche. (Ed ha un istintivo ge
sto verso la tasca interna della giacca).

Joe — Oh, Sure! (Ho capito) Voi siete un 
vecchio volpe, Germano. Andate pure.

Germano — Con permesso. (Si dirige ancora 
verso lo studio).

Joe (prendendolo per le spalle) — No. In stu
dio vi ho detto che non fa bisogno.

Germano (tentando ribellarsi) — Ma...
Joe — Go away! Vai via! (Lo spinge fuori 

prendendolo per i risvolti della giacca. Quando 
è solo, si guarda una mano. C’è un portafoglio. 
Lo apre. Ne tira fuori una carta dalla tasca più 
segreta. La. scorre) « Mia adorata Sofia... » (Sor
ride, mormora) 0. K. (Va alla porta da dove è 
uscito Germano) Germano!

Germano (rientrando) — Signore?
Joe — In  fondo, le casseforti private o quelle 

delle Banche sono sempre le più sicure. (Gli 
tende il portafoglio).

Germano (soffocato) —- Oh!
Joe — Siete un bel canaglia, Germano. Ma 

parlate troppo. By, by... (E con uno spintone 
lo caccia fuori, rinchiudendo la porta a chiave. 
Poi si dirige verso lo studio. Bussa tre colpi r it 
mati a quella porta).

Martha (entrando dal giardino) — Uncle!
Joe (energico) — Shut up!
(La porla si apre. Appare Big Larry spetti- 

nato e sudato).
Joe (sottovoce) — Well?
Big Larry (idem) — Not yet. But he will. 

Only i t ’s hard work. He’s tough!
Joe — Never mind. Go ahead! (Big Larry 

sparisce).
Joe (a Martha sereno) —• Larry dice che va 

bene. Soltanto dice che è duro... Io non cre
devo, vedendo quello piccolo uomo magro...

Martha — Oh, allora sei riuscito a farlo en
trare ?

Joe —• Come sono riuscito? Non hai manda
to tu?

Martha — Io? No! Io non sono riuscita a 
trovarlo in giardino, quando tu hai fatto i l se
gnale. Sono venuta a dirti...

Joe — Damn!... Allora chi ci è là dentro?... 
(Fa per dirigersi alla porta dello studio, quando 
entrano Sofia e Anna Maria).

Sofia — Oh, signor Mark... Champol, pas
sando, ci ha detto che la soluzione era vicina...

Joe (preoccupatissimo) — Oh, vi ha detto, 
sì ?...

Sofia — Io sono ansiosa...
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Job — Anche io...
Sofia — E non vi nego che sono un po’ ipe- 

preoccupata.
Joe — A chi lo dite voi! (Brusco) Vi chiedo 

perdono. (Fa per dirigersi verso lo studio).
Anna Maria — Signor Mark... ascoltatemi...
Joe — Più tardi... più tardi...
Anna Maria — No... Quello che devo dire è 

urgente,..
Joe ■—■ Ma quello che io devo fare è ancora 

più urgente...
Anna Maria (sottovoce) — Ho parlato con 

Giuliano.
Joe (drizza le orecchie) — Si?
Anna Maria —> Mi avevate detto di non far

lo, lo so... ma mi è sfuggito...
Joe (fremente) — Allora?
Anna Maria — Allora... è partito...
Joe (con un grido) — Quando?
Anna Maria •— Mezz’orafa... E’ andato...
Joe — Damn! What a mess... (Senza più dar

le retta, disperato, forte) Duchessa.., io sono di
sperato... Ilo  commesso un grande errore... Io... 
Io ho dato... No... Io non ho dato... Ma ho pau
ra che... Ingomma... Bisogna che io apra quella 
porta! (Vi si precipita, ma in quel punto la por
ta si apre, sorretto da Slim Sammy e Scarface 
B ill, spettinato, pesto, con gli abiti in disordine 
apjxire i l  Notaio Ruggero D’Armeni).

Ruggero (ansante) — Sì... sì... confesso... 
sono stato io... Ma basta... per amor di Dio!... 
Basta!... (Quadro).

Joe, Sofia, Martha, Anna Maria (insieme) 
— Voi?

Ruggero —• Io, sì... Poi... poi... spiegherò... 
Ora non ne posso più...

Joe — Ma i l  quadro?...
Ruggero (in un soffio) — Ce l ’ha quel vostro 

demonio... Lasciatemi andare, ora...
Sofia (inorridita) — Ma che co-cosa gli 

hanno... ?
Joe — Spiegherò anch’io dopo... Portatelo in 

sua camera... Bring him upstairs noiv. (I due 
suoi uomini portano via i l notaio, sorreggen
dolo).

Joe (verso l ’ interno) — Larry... Larry...
Big Larry (entrando. Ila  un dipinto tra le 

mani, sotto i l  braccio la borsa del notaio) — Ec
co, boss... Aveva qui dentro piegato... (Mostra 
la borsa) Portava sempre con sè... Lavoro duro, 
boss.

Sofia — Ma dunque, possibile?
Joe (le mostra i l  dipinto) — E ’ questo, du

chessa?
Sofia (con gioia) —- E’ questo... è questo... 

Non c’è dubbio.
Joe — Ecco fatto!
Anna Maria (ammirata) — I l notaio D’Ar

me ut! Non l ’avrei mai creduto!

Joe — Nemmeno io, carola d’onore!
Martha —• Oh Uncle! You’re a wonder! (Lo 

abbraccia).
Sofia (trafelata, entusiasta) — Bisogna avver

tire subito mio suocero e Stefano. Dov’è Stefano?
Joe — Oh... Stefano è andato a fare una pic

cola passeggiata a Rouen.
Sofia — Bisogna avvertire i l duca... Oh, si

gnor Mark, è una cosa meravigliosa...
Anna Maria — I l  notaio ! Ma ci pensi, 

mamma !
Sofia — E ’ inconcepibile. (Attraversata da un 

pensiero) Ma ridotto in quello stato, signor 
Mark, come è stato possibile...

Joe (con un sorriso paterno) — Oh... i miei 
ragazzi sono un poco vivaci... duchessa!

Sofia — Tuttavia... tuttavia... avreste dovuto 
avvertirmi che...

Joe —- Se vi avessi avvertita, avreste permesso?
Sofia — Ah, no.
Joe — Allora vedete che ho fatto bene a non 

avvertirvi!
Sofia — Ma che in casa mia...
Joe — Oh, un’altra cosa... (La tira in dispar

te) Ho una lettera per voi, duchessa. (E glie
la dà).

Sofia (la scorre, è felice) — Oh cu-questo... 
cu-questo...

Joe — Io mantengo sempre le promesse! Mi 
tenete ancora rancore per... per quello del no
taio?

Sofia (nascondendo la lettera in seno) — Im
possibile serbarvi ranco-core, signor Mark. (A 
Germano che è entrato in seguito a una scam
panellata di Anna Maria) Chiamate subito i l  du
ca Gontrano, Germano; i l  Murillo è stato ritro
vato.

Anna Maria — Mister Mark è un uomo ecce
zionale, Germano.

Germano (con minore etitusiasmo) — E’ an
che i l  mio parere. C’è un cablogramma per i l 
signor Mark.

Joe —- For me? (Lo prende. Germano esce. 
Joe apre i l  cablogramma. Lo legge. Eia un 
« Oh » di stupefazione).

Sofia (a Martha) — Insamma, mia ca-cara fi
gliola, se è tornata la tranquillità nella nostra 
famiglia lo dobbiamo a voi...

Martha (carina) — A me e a Uncle Joe... 
(Avvicinandosi a lui) E’ vero, Uncle Joe?... 
(Sottovoce a lui) Come sono felice ora che tut
to va bene...

Joe (beffardo) — Tutto va bene, sì? Senti al
lora che cosa mi telegrafano da New York. 
(Lesele) « Mosè del Murillo venduto 42 anni fa 
a Vanderbilt. Quello che è stato rubato è una 
copia ». (Parlato) Ti pare che tutto vada be
ne, sì?
F i n e  ¿ e t  a e  c c  a  t l  «  a  H  e



La stessa scena degli altri atti quattro ore dopo 
i l  secondo. Sono le nove di sera. Nessuno è in 
scena. Dopo un attimo, Germano attraversa la 
sala e qualche secondo di poi introduce 
Champol.

Germano — Ma... i signori sono ancora a ta
vola...

Champol (che è molto nervoso) — A que
st’ora?

Germano — Hanno atteso sino alle otto e 
mezzo il signor Duca Stefano che era (partito alle 
cinque ner Rouen.

Champol — Ma... ed è tornato il Duca?
Germano — Non ancora. La signora Duchessa 

Martha, anzi, è un po’ in pensiero.
Champol — Quello che devo dire alla duches

sa Sofia è importantissimo, Germano... E di 
grande gravità.

Germano — Riferirò, signor Champol... abbia 
la cortesia di attendere. (Via).

Champol (rimasto solo si asciuga i l  sudore 
della fronte congestionata, poi tira fuori di tasca 
due ritagli di giornale, l i osserva e mormora 
concitato) — Ah, questa noi... questa poi!

Sofia (entrando : neppure lei è in istato nor
male di nervi) — Buona sera, Champol... Ger
mano mi ha detto...

Champol (inchinandosi) — Duchessa sono do
lente di avervi fatto abbandonare la mensa ma...

Sofia —- Non c’è di che-che. D’altronde assi
stevo al pasto per così dire, po-pro forma... Mi 
sarebbe sta-tato impossibile mandare giù bi-bri-

ciolo di cibo. Mio caro Champol... Ho 
da darvi una notizia sta-strabiliante. 
Champol —* Anch’io signora Duches
sa... E’ appunto quello che mi ha in
dotto...
Sofia — Asco-coltate prima la mia... 
Champol... inutile racco-comandarvi 
i l  silenzio... ma figuratevi che i l  Mu
rillo  è falso!
Champol (sbalordito) ■— Falso?
Sofia ■— Falso. Sembra che l ’originale, 
l ’autentico, sia stato venduto, 42 anni 
fa ai Vanderbilt, in America.
Champol —- Ai Vanderbilt? Ma come 
avete saputo?
Sofia — I l  signor Mark?
Champol (involontariamente) — Ah! 
Sofia — Co-cosa avete?
Champol (fremente) — Nulla, duches
sa... proseguite.
Sofia —* I l  signor Mark aveva fatto un 
cablogramma prima di... Ab, già ma 
voi non sapete... i l  ladro è stato ritro
vato.

Champol — I l  ladro ?
Sofia •— Ahimè, sì__ ed è stato per noi tut

t i un doloroso co-colpo... uno dei nostri intimi, 
Champol... un nostro lontano parente... i l  no
taio d’Arment.

Champol — I l notaio? !
Sofia — Naturalmente, la co-cosa non deve 

essere risaputa... noi, non spo-porgeremo nep
pure querela... lo scandalo, capite...

Champol — Capisco, capisco... Ma chi lo ha...
Sofia — I l  signor Mark, naturalmente.
Champol (per la seconda volta) — Ah!
Sofia — Co-come dicevo, i l signor Mark, 

per ogni eventualità, aveva ca-cablografato in 
America per sapere se del Murillo si avessero 
notizie laggiù__ Gli oggetti d’arte, co-come sa
pete, molto spe-pesso...

Champol (interessatissimo) — Sì, sì... E al
lora?

Sofia — E allora... si può dire, nel momento 
stesso che i l  dipinto veniva ricu-cuperato, giun
geva la risposta di laggiù. Eccovela. (Gli por
ge i l  cablogramma che Valtro scorre avidamen
te) che... che... ne dite? (Seguitando) Va da sè 
che questo nuovo imbrosrlio l ’abbiamo tenuto 
celato a mio suocero... egli crede tu-tuttora che 
si stia ancora cercando il cu-quadro rubato.

Champol (le rende il telegramma) — La no
tizia per quanto grave è forse nulla di fronte a 
quello che ora devo dire io... e vi supplico di 
perdonarmi lo sconvolgimento che vi arrecherà.

Sofia — Mi spa-pa-paventate!
Champol — Oggi, verso le cinque, dopo esse-
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re uscito di qui, dove ero venuto a dare certe 
informazioni a... al signor Mark.... (Con altro 
tono) Io mi domando come non ho... (Ripiglian
do) Dopo essere uscito di qui, dunque, mi sono 
recato a Deauville, alPHòtel Normandie, per 
conferire con una signora americana su una 
certa faccenda di divorzio. Discutendo con que
sta signora, mi è sfuggito, non so più come, il 
nome di Joe Mark... Mi sembra parlando della 
Polizia americana. La signora mi è parsa sor
presa. Stupito alla mia volta, le ho chiesto i l 
perchè della sua meraviglia. « E’ per via del no
me » mi ha risposto, cc Ignoravo che militasse 
nella polizia americana un uomo recante i l  me
desimo nome di un famoso gangster ».

Sofia (sorpresa) — Eh?
Cpampol — Già? Pare che Joe Mark sia an

che i l  nome di un notissimo capo della mala
vita di laggiù, meglio conosciuto sotto i l  sopran
nome di Red Joe, Joe il Rosso, a causa... (mar
cato) del colore dei suoi capelli.

Sofia (spalancando gli occhi) — Oh!
Ciiampol — Ecco quello che feci anch’io: 

« Oli! ». Ma passato i l  primo momento di stu
pore... la coincidenza essendo veramente trop
po strana... corsi al Consolato degli Stati Uniti. 
Ebbi dal Vice Console le medesime notizie... In 
più, sfogliando la collezione del Neiv York T i
mes—  ebbi agio di... (estraendo di tasca i rita
gli di giornale che osservava poco prima) A voi, 
Duchessa, questi ritagli, queste fotografie... val
gono più di ogni parola...

Sofia ( li afferra, l i esamina) — Oh... Ma è 
lui... Non c’è dubbio!

Champol — E sapete quello che c’è scritto 
sotto?

Sofia — Io non so l ’inglese.
Champol (compassionevole) — Ah!
Sofia — Traducetemi voi.
Champol — Non lo so neanch’io... Ma me li 

ha tradotti i l  vice console. Basterà che vi dica 
il senso di uno di essi: « joe Mark, i l  famige
rato Red Joe, la cui banda è accusata di aver 
svaligiato ieri notte la Banca Simmons ».

Sofia (atterrita) — Oh... (Vacillando) Oh Dio!
Champol (precipitandosi) — Signora Duches

sa... signora Duchessa... Io sono desolato...
Sofia (rimettendosi) — Non è nulla... Non 

è nulla... (Smarrita) Mio Dio... Mio Dio... Ed è 
un uomo simile che... in ca-casa nostra...

Champol — State tranquilla, signora duches
sa... sono qui io... Dov’è ora?

Sofia — E’... a tavola... era l ’unico di noi che 
avesse appetito... E ora che fare... che fare? E 
Ste-tefano che non c’è! (Con un grido) Cham
pol, quell’uomo mi ha detto di aver mandato lui, 
mio figlio, a Rouen per non averlo fra i piedi.

Champol ( impressionato) — Possibile?
Sofia (spaventatissima) — Che egli ta-ta-trami 

cu-cu-qualche co-co-cosa...

Anna Maria (entrando) — Mamma... non ti 
vedevo tornare...

Sofia (abbracciandola sgomenta) — Figliuola 
mia... E’ spapa-paventoso!

Anna Maria — Ma che c’è, mamma? Non ti 
ho mai veduta così.

Champol — Dov’è quell’uomo?
Anna Maria — Quale uomo?
Sofia —- Cu-cuel Mark...
Anna Maria — A tavola... (Ridendo) Sta 

mangiando come un lupo.
Champol — Che cinismo !
Sofia — E ’ te-te-terribile... sai chi è quel

l ’uomo? Un bandito... un ga-gangster!
Anna Maria — Che dici? Ma se...
Champol — Sì, contessa... Egli ci lia tutti 

ingannati... Guardate! (Le porge i ritagli del 
giornale).

Anna Maria (dandovi un’occhiata) — Oh! 
Dio mio ! Dio mio !

Sofia —• E Stefano che non torna... Anche 
questo non è terribile?

Anna Maria — No... mamma... ora non esa
gerare. Devi pensare che Martha è sua moglie e 
che lo adora...

Sofia (con un, altro grido) — Oh Dio! Non ci 
pensavo più! Martha... è sua nipote... La mo
glie di mio figlio... Oh, è orribile! La duchessa 
di Sandelle-Lafitte è la suocera della nipote 
di mi gangster!

Champol — Io credo che bisognerà subito av
vertire la Polizia.

Sofia —. Che sca-candalo! Mio Dio! Che sca- 
candaio!

Stefano (entrando, impolverato, stanco) — 
Oh, mamma... perdona il mio ritardo.

Sofia (precipitandoglisi addosso) — Ah! F i
gliuolo mio! Figliuolo mio!

Anna Maria — Ma che t i è successo, Stefano?
Stefano (irritato) — Io non so se sia stato 

uno sctierzo di Mister Mark. Ho scorso tutto i l  
registro delTanagrafe del 1912, al Municipio di 
Rouen... Non ho trovato niente che mi interes
sasse... Ho finito alle otto... Avevo ottenuto dal 
sindaco un permesso speciale... Se è stato uno 
scherzo, è uno scherzo veramente idiota...

Champol — Temo che non sia. stato un sem
plice scherzo, signor Duca.

Sofia — Oh, tu, non sai... non sai... (A 
Champol e Anna Maria) Certamente non sa, al
trimenti ci avrebbe detto...

Stefano — Ma che cosa avete lutti?
( Voci interne).
Champol (dopo un’occhiata) — Badate, ec

colo.
Sofia (mezza isterica) — Non voglio veder

lo... Ho paura... Venite con me... venite 
con me...

Stefano (turbato) — Mamma...
Sofia •—• T i spiegherò... T i spiegherò... Vieni
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con me... Venite con me... (L i trascina tutti 
via).

Joe (entrando con Martha, con Gontrano e 
signorina Clavel: dopo qualche istante: E’ in 
smoking, camicia dura, gilet bianco, colletto ro
vesciato) — Beli, io devo confessare: c’è qual- 
chicosa che europei sono superiori a americani. 
La cucina. Io non mi piacciono europei, però 
loro cucina sì. Europei sanno mangiare... E’ una 
cosa che osservando la questione dei debiti di 
guerra non si capisce, ma europei sanno man
giare meglio di noi... (Ride) That’s a good joke.

Gontrano (ride anche lui) — Sempre face
to... sempre faceto... (A Martha) Mi è molto 
simpatico vostro zio, mia cara figliola... (A Joe) 
E’ dunque vero che gli americani sono interes
sati?

Joe — Well... io non direi interessati... Co
noscono la forza dello denaro... E’ differente. 
Un boxeur non è forte solamente perchè ha gros
si muscoli, ma sopratutti perchè sa di avere 
grossi muscoli... capisce questo?

Gontrano — Molto giusto... molto giusto... 
tuttavia gli americani sanno, quando vogliono, 
fare ciò di cui noi europei non siamo molto ca
paci... Mercanteggiare!

Joe — Voi credete, sì?
Gontrano — Ne sono sicuro, signor Mark... 

Se ve lo dico è perchè... (Si arresta) Perchè lo 
so da fonte sicura.

Joe — Forse avrete conosciuto qualche ameri
cano di origine scozzese.

Gontrano (lievemente irritato) — Io non ho 
detto di avere una esperienza personale...

Joe -— Oh, never, mind... Voi non offendete 
me. Solo dico scozzesi più interessati di noi 
americani...

Gontrano (rasserenandosi subito) — Ah, sì! 
Questo sì... So una storiella scozzese che dice 
come un nobile scozzese fosse costretto una volta 
ad aprire i l  portafoglio... Ebbene... nell’atto di 
aprirlo... ne volò fuori una tignola... (Ride mol
to soddisfatto) Eh? Che ne dite?

Joe (ride anche lui) —■ Oh, fine!... (Tor
nando serio) Però la storia non è esatta... Non 
volò fuori nessuna tignola...

Gontrano — Volete dire che nel portafoglio 
di quello scozzese non c’era posto neppure per 
una tignola?

Joe — No. La tignola c’era... ma era morta 
di fame! (Ridono entrambi... la risata del vec
chio finisce in un accesso di tosse).

Marietta (con dolce premura a Gontrano) — 
Signor Duca, sarà forse meglio che facciate i l  
solito giretto nel parco prima di andare g co
ricarvi...

Gontrano ■—. Ecco i l  mio tiranno, signor 
Mark... Non si può neppure ridere in pace...

Joe (scherzoso) — Un grazioso tiranno... Non 
deve essere brutto essere suo schiavo...

Gontrano (a Marietta) — Questo è per voi, 
figliuola... (A Joe) Ma... Che volete mai, si
gnor Mark... alla mia età, anche di una schia
vitù come questa non si può gustare nessun 
lato allegro... (A Marietta) Sì, cara... Andiamo 
pure... Ma se avessi una quarantina d’anni di 
meno... Non vi sarebbe tanto facile tiranneggiar
mi... (Si avviano).

Joe — Oppine... le sarebbe ancora più facile! 
Good night, Duca... (Gontrano e Marietta esco
no dopo qualche confuso saluto) E’ divertente 
quello vecchio mummio... (Canterella).

Martha (che appare, da quando è in scena, 
come sopra pensiero) — Sei di buon umore, Un- 
eie Joe...

Joe — Sono sì. Io sono sempre quando ho 
mangiato bene... Only, Vd like to have some 
music... Non c’è un fonografo in questa vec
chia casa?... (Canticchia, accennando una step- 
dance) « She didn’t say yes, she didn’t say no, 
she didn’t say stay, she didn’t say go... ».

Martha — Sei allegro come quando hai fat
to qualche successo...

Joe — E ho fatto. (Ride) Joe Mark, detto Red 
Joe, funzionario di Polizia americano...

Martha — Insomma, sei contento?
Joe — Sì. Perchè non dovrei? Mi piace la 

Francia, sono con te... in una bella casa... dove 
tutti mi vogliono bene... perchè adesso tutti 
mi vogliono bene, non vedi?

Martha —. Oh, Sure! (Un silenziettó) Pecca
to che i l  quadro sia falso...

Joe — I t ’s not my fault... Non è colpa mia, 
questo...

Martha (senza rispondergli) •— 42 anni fa... 
è difficile trovare chi l ’ha venduto...

Joe (spaventato) — Tu non vorrai che io tro
vi anche quello!

Martha (guardandolo negli occhi) — Non ci 
riusciresti ?

Joe (allegramente) — Oh, /  don’t ktiow... 
Non voglio finire per fare i l  detective tutta la 
vita! (Ripiglia a canticchiare come prima).

Martha — Però... non è strano che abbiano 
tenuto in casa per quarantadue anni un quadro 
falso, credendolo vero?

Joe —< Oh, ci sono tante cose strane in questa 
casa ! (Si mette a ridere).

Martha — Perchè ridi?
Joe — Non t ’arrabbi? Rido perchè penso a 

Stefano che cerca nel registro di anagrafe!
Martha — Ancora non è tornato! Non gli 

sarà successo niente?
Joe — Non credo. Ma i l  registro di una anno 

è lungo... millenovecentododici... (Ride) Era 
anche un anno bisestile!

Stefano (entra: si ferma sotto la porta. E’ 
cupo e arcigno).

Martha — Oh, Stefano, si parlava di te!
Joe — Hello, Stefano. Interessante Rouen?
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Stefano — Mister Mark... Prima di tutto... 
la mia famiglia sa chi siete. Champol l ’ha sco
perto.

Martha — Oh!
Joe (senza turbarsi troppo) — Curioso tipo 

quello Champol! Quando doveva scoprire qual
che cosa, non scopriva niente. Adesso che nis- 
suno ha pregato, scopre tutto. Weil, anyhow... 
Immagino che vostra madre non avrà avuto 
molto piacere.

Stefano — Sarebbe meglio lasciaste quel to
no scherzoso, signor Mark. Quello che vi ho det
to dovrebbe dai vi da pensare.

Joe — À me? Ma io lo sapevo anche prima.
Stefano — Non dovete credere che noi si sia 

tanto sciocchi auanto voi pensate.
Joe — Io non ho mai detto a voi quanto pen

savo.
Stefano (urtato) — Ingomma, basta. Io pos

so essere stato accecato dall’amore che porto a 
Martha, la quale, per grazia del cielo, non vi 
rassomiglia in nulla. Ma viene i l  momento in 
cui si aprono gli occhi anche non volendo. E 
sono io, sì, proprio io che assieme a Champol 
l i  ho aperti anche a mia madre.

Joe —■ Io non capisco una oarola.
Stefano — Sarò più chiaro: dov’è i l  Muril- 

lo, signor Mark?
J.OE — Ma io ho consegnato a vostra madre.
Stefano (secco) — Non fucilo, i l  vero.
Joe — Che cosa volete che sappia io.
Stefano (sarcastico) — Sì, eh?
Joe — Sentite... quarantadue anni fa, io ave

vo tredici anni. Ero un piccolo ragazzo svelto, 
sì... ma non fino a rubare un Murillo.

Stefano — A tredici anni, forse. Ma a cin- 
quantacinque... quando capiti l ’occasione...

Joe — Ma se... (Ad un tratto capisce) Oh... 
voi dite che io avrei preso i l  vero e consegnato 
a voi lo falso? Oh! (Scoppia a ridere) Voi ave
te ragione. Voi non siete stupidi quanto io 
pensavo. (Secco, tagliente) Siete molto di più.

Stefano (senza turbarsi) — Ero sicuro che 
non sareste stato così ingenuo da confessare su
bito. Soltanto... Joe Mark... ricordatevi che 
questa è anche la casa di vostra nipote... se è 
vero che le volete bene, non dovete e non 
potete fare una cosa che distruggerebbe la sua 
felicità... Io ho parlato con mia madre e con 
mia sorella... esse sono pronte, per amor 
mio, a considerare la cosa non avvenuta... a 
conservare la loro cordialità e la loro benevo
lenza a Martha a patto che voi ci rendiate... ciò 
che sapete, senza obbligarci ad avvertire la Po
lizia, che... badate... siamo ben disposti sta
volta) ad avvertire. Dunque?

Joe (che ormai è montato) — Dunque che co
sa, you damned fool! Io vi ho detto che non ho 
preso.

Stefano — Ci sono troppe ¡prove, Joe Mark.

Larry... quel vostro uomo... ha tardato ad ap
parire dallo studio dove avevate fatto subire al 
Notaio d’Armeni quell’inqualificabile attacco...

Joe — Ma era iter rimettersi addosso sua 
giacca... Per questo ha tardato.

Stefano — O non è stato per operare la so
stituzione? E quello spedirmi via, a Rouen, a 
compiere una ricerca assurda... soltanto per es
sere più sicuro di agire indisturbato...

Joe — Ma io ho detto... Se voi eravate qui, 
non sarei mai riuscito a far parlare queiraltro...

Stefano •—■ E forse non sareste riuscito a fa
re scomparire i l dipinto originale!

Joe (esasperato) — Oh! Ma se quello notaio 
ha confessato...

Stefano — Appunto... Champol l ’ha inter
rogato ancora. D ’Armeni si è lasciata sfuggire 
una esclamazione che non lascia dubbio alcuno : 
« Vi pare che avrei rubato un quadro falso! » 
ha detto lo sciagurato.

Joe — Ma è naturale. Perchè lu i non lo sa
peva.

Stefano — Non sapeva che voi l ’avreste sosti, 
tuito! Ecco la verità!

Joe — Oh, voi siete un pazzo! Voi non cono
scete me.

Stefano — E’ appunto perchè vi conosco, 
invece. (Volgendosi a Martha che non ha detto 
una parola, che è triste, annichilita, umiliata) 
Ma guardate... guardate vostra nipote... Lei vi 
conosce anche meglio di me. Eppure le si legge 
negli occhi che perfino lei capisce la giustezza 
delle mie parole...

Joe (si è voltato di. scatto verso Martha, l ’ha 
guardata senza credere ai proprii occhi: un si
lenzio) Tu! (Lo dice come l ’interrogazione gli 
bruciasse le labbra, ripete) Tu? (E poi non sa 
più mormorare) Oh! (E guarda diritto davanti 
a sè, senza espressione, in silenzio).

Martha (appoggiandosi al petto di Stefano) 
— Oh Darling!

Stefano (dolcemente, affettuosamente) — Tu 
mi capisci, vero, cara? Parlagli tu. Digli qual
cosa tu. Aiutami a evitare questa brutta cosa.

Martha (si avvicina a Joe, ha gli occhi umi
di, il. pianto in gola) •— Unele Joe... Se è vero 
quello che dice Stefano... Fai come dice lui... 
Fallo per me.

Joe (bruscamente) — Anche tu? (E si volge 
a guardarla... le prende le mani) Oh, little one... 
tu no... tu... tu... (C’è qualcosa nella sua gola, 
qualcosa che lui credeva d’aver dimenticato, 
qualcosa di dolorosamente nuovo per lu i che 
gli impedisce per un attimo di parlare. Un si
lenzio. Poi con un altro tono) Martha, tu ricor
di quando erii piccola cosa rosa che non volevi 
addormentare se non veniva Unele Joe a can
tare una canzone? Avevi quattro anni, little 
one... allora eri bionda come grano... c’era an
che Minnie... mia povera Minnie... la tua zia...
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era buona con te... Ma tu volevi Uncle Joe... Tu 
ricordi? Tu eri piccola... Tu non sapevi che 
differenza è fra uno bravo uomo e uno uomo 
come sono io adesso. E tu dicevi che non crede
vi alio fate... allora zia Minnie si arrabbiava e 
chiamava me. E tu dicevi che se io dicevo che le 
fate c’erano tu avresti creduto... E Minnie, poor 
woman, gridava che tu volevi bene solamente 
a Uncle Joe... « Perchè Uncle Joe è buono »... 
tu dicevi con una piccola voce... E mi abbrac
ciavi... (E’ commosso ora) Martha, my Little 
Martha... Uncle Joe non è buono... è un uomo 
cattivo, e fa tante cose cattive... Ma a te non 
ha mai fatto... per te io sono sempre stato 
Uncle Joe... come quando tu eri una piccola 
cosa rosa con capelli biondi... Ora tu non cre
di più a Uncle Joe?

Martha (è commossa anche lei) — Uncle...
Joe — Martha... Little one... tu sei stata pel

ine come mia figlia... Forse-più... la sola cosa 
buona che ho avuto... tu. Look in my eyes, Mar
tha... Guarda in miei occhi... (E con un tremito 
ansioso nella voce soffocata le dice) Non è ve
ro... Martha... Non è vero... Io non sono stato... 
Tu credi a me, Martha? Do you believe me?

Martha (lo fissa negli occhi... gli butta le 
braccia al collo) — Yes, Uncle! I  believe you!

Joe (la stringe forte forte, in silenzio, poi, 
voltandosi a Stefano, con altro tono) — E ades
so io mi infischio, anche se non ci credete voi 
o vostra sorella o la du... du... du...chessa ma... 
ma...madre...

Stefano (che è un po’ scosso suo malgrado) 
—- Avete torto, signor Mark. Se non per voi, al
meno per vostra nipote.

Joe (mezzo persuaso) — Ma che cosa volete 
che io faccia?

Martha — Tu hai trovato chi ha rubato ades
so, Uncle...

Joe — Ma era una cosa successa otto giorni fa. 
Questo è successo quarantidue anni fa. E non 
lobato; venduto e comprato.

Martha — E’ più semplice.
Joe — No. E ’ più onesto. Ma questo è Io 

guaio. E’ molto più facile trovare uno che ruba 
disonestamente, che non trovare uno che vende 
onestamente.

Martha — Non puoi telegrafare in America 
chiedendo?

Joe (illuminato) — Sì, questo io posso. (Noti 
osserva una lieve alzata di spalle di Stefano) Ma 
questo non serve a «’ente. Si non credono al 
cablogramma di oggi, non crederanno nemme
no a quel di domani. No. Io lo so. Perchè cre
dano bisognerebbe che io trovassi chi ha ven
duto .

Martha — Cerca, Uncle.
Joe (a Stefano) — E la vostra famiglia deve 

saperne qualchicosa.
.......---"....... M.......

Stefano (scettico) — Ma è ridicolo.
Joe — Oh, listen! Voi non credevate che in 

vostra casa ci fosse chi rubava... voi non cre
dete che in casa vostra ci sia chi ha venduto... 
nessuno fa niente in  vostra famiglia ?

Stefano (risentito) —■ Nessuno fa niente di 
cui abbia a pentirsi.

Joe ■— Sentite, young man... Non stiamo a di
scutere. Vediamo un poco: i fatti. Io dico que
sto quadro è stato venduto. Dunque può essere 
stato anche da uno di voi. Voi no, perchè non 
eravate nato. Vostro padre?

Stefano — Quarantadue anni fa mio padre 
aveva ventitré anni e non disponeva di nulla in 
casa sua.

Joe — Avete uno zio?
Stefano — Mio padre era figlio unico. Mia 

nonna morì nel darlo alla luce. Vedete bene 
che quarantadue anni fa non era possibile che 
uno di noi vendesse il quadro.

Joe •— Un momento. Non c’era vostro nonno?
Stefano (beffardo) — E voi dite che mio 

nonno avrebbe venduto un quadro e tenuto poi 
in casa una copia facendola credere a tutti l ’o
riginale?

Joe — Io non dico ancora niente.. Sono il 
contrario di voi prima. Voi avete fiducia, io non 
ho... Io dico: qualchiduno ha venduto, dunque 
anche vostro nonno può sapere qualchicosa. 
Vedremo quello che dice lui.

Stefano — Vorreste interrogarlo?
Joe — Oh, never mind... Io so i l  rispetto 

che si deve ai vecchi.
Stefano — Mi oppongo. Sono le nove e mez

zo. A quest’ora mio nonno va in letto.
Joe — Per una sera andrà a letto alle dieci.
Stefano —- La sua salute...
Joe — Listen... Io sono sotto lo peso di un 

grande sospetto. Personalmente io mi infischio. 
Uno più, uno meno non fa materia. Ma c’è 
Martha. Se è vero che voi amate lei, dovete la
sciare a me fare.

Martha — Anche Joe ha ragione, Stefano. 
Egli non può restare in casa vostra dopo quello 
che avete pensato di lui.

Joe — Oh, per questo... Io non resterò lo 
stesso. In America si dice « Un cane sta in sala 
di ballo fino a che non mandano lui via ». Voi 
mi avete mandato via. E anche se non mi ave
ste... è meglio che io vada, se no pesterete mia 
coda. Però io voglio andare dopo aver dimostra
to a voi che non sono un cane... come si dice? 
bastardo... no; sono un cane di razza. Chiama
te i l vecchio Duca, vi prego.

Stefano — Mi rimetto al parere della signo
rina Clavel. Se essa, che gli sta accanto con 
amorevole cura, crederà non gli sia damioso... 
(Suona i l  campanello).

Joe — Oh Sure... Io non ricordavo signorina 
Clavel... Io sono sicuro che essa dirà sì.
» - . f « m a i . u ì ■» lAf--» •■.■■■**■**
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Stefano — Vi avverto tuttavia che essa dirà 
di no. (Entra Germano) Pregate la signorina 
Clavel di venire un momento qui... (Germano 
via) Se dunque essa dirà eli no...

Joe (sorridendo sotto i baffi) — Voi volete 
scommettere che signorina Clavel dirà sì? 
Cento dollari? Lasciate che a lei parli io.

Stefano — Voi od io è tu tt’uno. Sono certo 
che la signorina Clavel farà quello che stimerà 
più opportuno. (Entra Manetta Clavel).

Marmetta —< Signor Duca?
Stefano — Mio nonno è ancora alzato?
Marietta — Stavo per condurlo in camera 

sua, signor Duca. Sono già le nove e mezzo pas
sate e i l  suo orario...

Joe (poiché Stefano ha un gesto verso di lui 
come a dire « Vedete bene! ») — Please, miss 
Clavel... Non credete voi che i l  Duca Gontrano 
potrebbe per una volta non osservare suo orario?

Marietta — I l  signor Duca è da vari giorni 
molto agitato, signor Mark, credo gli sarebbe 
dannosissimo alterare le sue abitudini.

Stefano (a Joe) — Ve l ’avevo detto (A Ma
rietta) Grazie signorina, potete andare.

Joe — Un momento. Miss Clavel, please... 
(La tira in disparte e a voce più bassa) Volete 
che io racconti che in vostra camera ricevevate 
piccolo Giuliano?

Marietta (le sfugge) — Chi vi ha detto?
Joe — Sono io che ha fatto partire lui. Ma pri

mi ha detto molto. Di voi... e di piccoli b i
glietti lasciati sotto quello vaso...

Marietta (implorante) — Signor Mark, non 
mi rovinate... V i giuro che ad onta di ciò io 
non ho mai mancato ai miai doveri verso...

Joe (rassicurandola) — Io sono vostro amico. 
Però voi dovete fare parlare me questa sera col 
vecchio.

Marietta — Tutto quello che vorrete...
Joe — O. K. (Forte) Allora, miss Clavel, cre

dete proprio che i l  Duca non possa neppure per 
una sera?...

Stefano — Ma ve l ’ha già detto, è inutile in 
sistere.

Marietta — Ma, signor Duca.... ora che ci 
penso... i l  duca Gontrano ha dormito sino a 
tardi stamane. Se andasse a letto troppo presto 
rischierebbe di non potersi addormentare. Tut
to sommato, credo che derogare per una sera 
non gli potrà far male.

Joe (a Stefano con lo stesso tono usato da lei 
prima) —■ Ve lo avevo detto! Adesso non potete 
più tirare voi indietro.

Stefano — Sia pure. D’altronde sono convin
to che farete un buco nell’acqua...

Marietta — Allora che fare?
Joe —- Walt a minute... Permettete uno po

co... (Prende ancora Marietta in disparte) Li- 
sten, Miss Clavel... voi dovete fare a me ancora 
un piacere. Voi avete molte volte parlato col

vecchio, sì? Non ha mai detto a voi qualchicosa 
di Murillo?

Marietta — Mai, signor Mark. Anzi... per 
dir la verità... ho osservato che egli ad ogni 
minimo accenno si agitava moltissimo e non vo
leva che se ne parlasse.

Joe (colpito) — Oh! (Altro tono) E non ha 
mai detto niente a voi di sua giovinezza?... 
Quando sua moglie morì... Chi veniva nella 
casa?...

Marietta — Nulla, signor Mark.
Joe — Cercate bene... In sue confidenze... 

nessuno nome ha colpito voi?
Marietta — Nomi? Oh Dio... quando, dopo 

colazione, si addormenta nella sua poltrona, 
sovente, nel sonno, gli sfuggono delle parole... 
e a volte gli ho sentito ripetere i l  nome di 
Elena...

Joe (ravvivato) — Oh... Elena?
Stefano (intervenendo) — Era i l  nome della 

povera nonna... Di sua moglie...
Joe (si raffredda) — Oh... (A Marietta) E 

nessun altro nome? Mai?
Marietta (ricordandosi) — Ah, ecco... una 

volta gli è sfuggito anche i l  nome Maria... 
« Perfida Maria », mi ricordo benissimo.

Joe —■ E non sapete voi a che cosa si rife
riva ?

Marietta — Veramente... gli chiesi senza 
parere, qualche giorno dopo, se avesse cono
sciuta una Maria. Sulle prime si agitò. Poi, 
rassicurato, mi accennò ad una certa Maria De- 
sclauzas; pare che fosse una nota attrice dei 
suoi tempi... Quella che creò la parte di mada
migella Lange nella « Figlia di Madame Angot ».

Joe (molto interessato) — Una volta sola i l 
nome di questa Maria Desclauzas?

Marietta •— Mi sembra di no... mi sembra 
che altre volte... Ma confesso che non vi ho 
dato molta importanza...

Joe — Ma gliela dò io... O. K., Miss Clavel... 
Thank you very mudi.

Marietta — Devo portare qui i l  Duca... o 
verrete voi di là?

Joe — No. Nessuna solennezza... non deve 
lu i passare di qui per andare su? Ecco... Allora 
fate come se portaste in camera... Good bye, 
Miss Clavel. (Marietta con un cenno di saluto 
esce).

Joe — Vi confesso che non ho capito il per
chè di quel grottesco interrogatorio...

Joe —< No? Weli... Non siete voi francesi che 
avete inventato i l  proverbio « Cercate la 
donna »?

Stefano — E avreste l ’ardire di supporre che 
quel vegliardo venerabile?...

Joe — Quarantadue anni fa non era tanto ve
gliardo e tanto venerabile... (Calmandolo) Co
me... Mio caro Stefano, io credo che dovreste 
sentire quello che diremo vostro nonno e io...
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Stefano — State certo che non vi lascerò soli.
Joe — No... Questo è un poco troppo... 

Look here... Voi e Martha sedete qui in questi 
dui poltroni... e non muovete... egli non vedrà. 
E crederà di essere solo. Ma voi sarete qui. E 
sentirete, sì? Va bene?

Martha (a Stefano che vorrebbe protestare) 
— Facciamo così, darling. Io credo con te che 
tuo nonno non ne ha colpa. Ma se fosse lu i che 
ha venduto... E ’ meglio che non ci veda (A Joe) 
Good luck, Uncle.

Joe (ironico) — Good luck, sì! E io che ero 
venuto in Europa per riposare!

Martha (carina) — Sarà un motivo di più 
perchè io ti voglia bene! Coraggio, Uncle.

Joe — Coraggio? Non ho mai avuto bisogno. 
Ma se è stato lui... e io riesco a fare lu i dire... 
dopo anche A l Capone m i farà ridere! Eccolo. 
Sit down now. And be quiet. ( I due obbedi
scono).

Marietta (entra spingendo nella sua poltro
na Gontrano) — Sì, signor Duca, è ora di an
dare a letto... Ecco anche i l  signor Mark che 
vi dà la buona notte...

Joe — Oh, buona notte, Duca... sogni felici.
Gontrano — Buona notte, buona notte. Ve

dete a che cosa sono ridotto, signor Mark? A 
letto presto... come un ragazzino.

Joe — Questo vuole dire che siete tornato 
giovane, Duca...

Gontrano (ride) — Eh! Eh! Che carattere 
gioviale... Sempre voglia di burlare... Clavel, 
mi è molto simpatico questo signor Mark... (Joe 
fa a Marietta cenno di andarsene).

Marietta (cogliendo la palla al balzo) — Si
gnor Duca... Non vi dispiacerà se io torno ttn 
momento di là... Ho dimenticato qualcosa...

Joe —* Sure, miss Clavel... I l  Duca vi lascia 
andare. Non è vero, Duca? Noi resteremo qui 
a parlare un poco dei nostri tempi...

Gontrano (ridendo) — Oh... i nostri tempi... 
Che volete saperne voi, bambino? (A Marietta) 
Andate pure, figliuola mia... Sarò ben lieto di 
scambiare due chiacchiere col signor Mark... 
(Marietta si inchina ed esce) I  nostri tempi, eh? 
Ma sapete che io avevo già trent’anni quando 
regnava in Francia Sua Maestà Napoleone III?  
Novantatrè anni, signor Mark... novantatrè.

Joe (esagerando) — Non li dimostrate... sem
brate ancora un giovanotto...

Gontrano (ridendo) — Un giovanotto, sì... 
siete un adulatore, signor Mark... Un vilissimo 
adulatore...

Joe (gioviale) — Perchè voi vi ricordate di 
quando eravate un uomo giovane. Ma io non 
ho avuto lo piacere di conoscere voi, allora...

Gontrano — Eh... non ero poi tanto male... 
non ero poi tanto male...

Joe — Chissà quante piccole belle francesi 
hanno perduto loro testa per voi...

Gontrano —• Non ero poi tanto male... non 
ero poi tanto male...

Joe —- Diciamo fra di noi, Duca... Io com
piango defunta Duchessa... avrà dovuto tenere 
suoi occhi bene aperti... Le donne dovevano 
essere pazze di voi... (Con un viso umiliato per 
la bugia che deve dire) Si vede ancora oggi... 
(Gontrano è evidentemente in brodo di giuggio
le) E poi... io credo voi dovevate essere molto 
generoso, sì? Fiori., gioielli... vestiti.

Gontrano (fatuo) — Eh... le belle donnine 
costavano anche ai miei tempi...

Joe (celando Vimportanza della domanda con 
un tono esageratamente leggero) — Dovete ave
re dato uno hello morso al capitale dei San- 
delle-Lafitte...

Gontrano (con un risolino idiota) —- Eh... 
eh...

Joe (incalzando) — Eravate voi solo arbitro 
di tutto... oltre allo patrimonio... i l  castello... 
tutti i  ricordi preziosi... mobili... statue... qua
dri...

Gontrano (eli subito insospettito) — Che cosa 
c’entrano i quadri e le statue? Che cosa inte
ressa a voi quello che io facevo? Facevo quello 
che volevo e non devo renderne conto a nes
suno.

Joe (c. s.) ■— Sure... Naturalmente... voi era
vate i l  padrone di tutto... voi potevate fare tut
to... anche vendere, se volevate...

Gontrano (sempre più rabbuiato) — Che co
sa vendere? Io sono i l  Duca di Sandelle-Lafitte 
e non sono un trafficante di antichità!...

Joe -—. Naturalmente! (Fra se) Se non è lu i 
mi faccio tagliare una gamba! (Altro tono) Vo
glio dire che io invidio voi... vostra vita... Oh, 
la Francia!... Parigi... Allora uno poteva se di
vertire... e quando imo è vedovo... anche io 
sono vedovo... e da quando mia povera moglie... 
(Schiocca le dita con esagerato entusiasmo) Oh! 
(Confidenziale) C’è stata una piccola donna 
che... Due gambe... due occhi... un scliieno...

A B I T A T E  I N  P R O V I N C I A ?
Difficilmente vi sarà consentito di ascol. 
tare dopo poche settimane dalla prima 
rappresentazione le commedie nuove più 
importanti che le Compagnie di primo 
ordine rappresentano con successo nei 
teatri di grandi città, Perchè aspettare 
dei mesi e forse anni per essere al cor
rente delle novità teatrali di tutto il 
mondo? Dopo poche settimane IL DRAM.
MA vi porta a casa, in un fascicolo ric
co anche di articoli, scene, confessioni, 
cronache, indiscrezioni e notizie, la 

commedia nuova desiderata.
Abbonatevi a IL DRAMMA: 30 lire
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su mia parola, la più bella girl che io abbia mai 
veduta !

Gontrano (interessato, cupido) — Sì?
Jori — Oh, voi siete uno intenditore... Well, 

io scommetto voi non avete mai veduto ima 
donna come quella.

Gontrano (compassionevole) — Mi fate sor
ridere! Ne ho conosciuta io una...

Job ■—- Come la mia non possibile.
Gontrano (beandosi al ricordo) — Tutta Pa

rigi era pazza per lei... Che spalle... che linea... 
e che voce... avreste dovuto sentirla e vederla 
nella « Figlia di Madame Angot ».

Joe (fra se) — Ci siamo.
Gontrano — Conoscete la figlia di Madame 

Angot? (Joe ha un gesto di diniego) Interpre
tava i l  ruolo di Madamigella Lange... un so
gno... un sogno... quando cantava « I  guerrier 
d’Augerau son fantocci... son bambocci... Noi 
deboli pur l i vinciam... ». I  parigini impazzi
vano...

Joe (confidenziale) — E voi eravate... lo pre
ferito...

Gontrano ( intenerendosi) — Lo fui... lo fui... 
ma le parigine erano incostanti anche allora...

Joe — Oh! Fece voi becco?
Gontrano —* I  Sandelle-Lafìtte non sono di 

quelli che tollerino... ma la perfida fuggì...
Joe (prendendo mentalmente nota) — Oh! 

(Ripigliando il tono di confidenza) Forse qual
cuno dii ipiù generoso...

Gontrano — Macché... un suonatore di trom
bone... un suonatore di trombone... e pensare 
che io le avevo dato tutto quel che voleva... Oh, 
ero pazzo... pazzo di lei... Tutto quel che vo
leva... Non potete neppure immaginare... per 
lei... proprio per lei... arrivai a...

Joe (atisioso) — Arrivaste a...?
Gontrano (divagando) — « I guerrieri d’Au

gerau son fantocci, son bambocci... ».
Joe (fra sè) — Se non è lu i mi faccio tagliare 

un braccio. (Cambiando ancora tattica) Io pre
go, duca... accennate ancora quel musica... (Sto
nando apposta) « I  guerrieri d’Augerau son fan
tocci... ».

Gontrano — No... (corregge) « I  guerrieri 
d’Augerau son fantocci... son bambocci... ». E 
che musichetta! Altro che i vostri fox trott da 
indemoniati... E i l  valzer del secondo atto... 
« Vola... vola... ».

Joe •—- E’ curioso. Mio padre quando era di 
buon umore, cantava sempre quella storia di 
guerrieri d’Augerau... Forse aveva sentito a 
Parigi. Papà era stato da giovane a Parigi mol
to tempo... Suonava in orchestra...

Gontrano — Eh... Può essere... può essere...
Joe — Era un bello uomo... E di giovane... 

era proprio bello... Anche lu i avute sue avven
ture... Mi raccontava sempre che a Parigi cono

sciuto un bella artista di operetta... e scapna- 
rono insieme...

Gontrano — Eh, le attrici di allora erano 
belle e pazzerelle...

Joe — E quella lu i diceva era molto bella e 
molto pazza... Si chiamava Maria Desclauzas...

Gontrano (sobbalzando) —■ Cosa?
Joe — Sì. Èra una grande artista, lui diceva.
Gontrano — Maria Desclauzas?
Joe —• Sì. Dice che lei scappò con lui, perchè 

era stanca di stare con uno nobile francese mol
to stupido...

Gontrano — Voi... voi...
Joe — E molto avaro...
Gontrano — Così diceva? Molto stupido e 

molto avaro?
Joe — Sì. Ma le i sapeva lu i fare pagare... E 

lu i rovinò sè stesso...
Gontrano — Per lei... per lei...
Joe — Sì... E lei scappò perchè lu i non vo

leva regalare a lei un quadro...
Gontrano — Non è vero...
Joe — Non è vero. Carne sapete voi?
Gontrano —- Era lei... Maria Desclauzas... 

Maria... Era lei, Mimi! Ma non è vero del qua
dro... Se lei me l ’avesse chiesto... Io non sa
pevo negarle niente...

Joe — Se avesse chiesto voi avreste dato?... 
(E fa un cenno ai nipoti).

Gontrano — Ma certo... le avevo dato tutto!
Joe — Ma forse i l  Muriilo era la sola ricchez

za che restava a voi...
Gontrano — Vi dico che glielo avrei dato.
Joe — Perdonate a me... ma io non credo... 

uno tesoro di famiglia...
Gontrano —< E non le regalai anche i gioiel

l i della mia povera Elena?
Joe —< Ma gioielli non sono i l  Muriilo.
Gontrano — Non le feci donazione dei nostri 

possessi in Provenza?... Tutto... tutto... Le detti 
tutto !

Joe (facendo un ultimo cenno ai due in ascol
to) — Ma come avete potuto fare voi a vivere 
ancora se tutto avevate dato a lei?

Gontrano — Fu appunto per ciò che dovetti 
poi vendere i l  Muriilo...

Joe (altro tono) — Dunque siete voi che ave
te venduto? (Volgendosi a Stefano) Stefano... 
Adesso avete capito che io sono un cane di 
razza...

Gontrano — Stefano? Non è vero! Io non ho 
venduto niente... Non ho venduto niente!

Stefano — Quanto era meglio che voi aveste 
parlato prima, nonno mio. Per i l  vostro silen
zio siamo stati per sospettare un innocente. Scu
satemi, signor Mark.

Joe — Voi siete un buon ragazzo, Stefano, 
ma volete sempre fare uno dramma dì tutto. 
Voi non sospettavate di un innocente, sospetta-
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vate di me... Non è la stessa cosa... (Stefano 
sorrìde ed esce per un attimo).

Gontrano (a joe) — Non è beilo, signor Mark, 
approfittarsi così di un vecchio... Non è bello... 
Non è belio... Soprattutto visto che vostro pa
dre...

Joe — Mio padre non è mai stato a Parigi, 
Duca, e non ha mai suonato lo trombone... Era 
una bugia. Su mia parola non ho mai detto tan
te bugie come da quando sono in Francia. Do
mando a voi ancora scusa. (A Martha) Are vou 
satisfìed, siveetie?

Martha — Uncle, darling... Io credo che ti 
devo chiedere scusa io anche a nome di tutti.

Joe — You see, honey... In questa casa c’è un 
grande difetto... Si deve Lassare metà della gior
nata a chiedere scusa a qualcuno.

(Sofìa e Anna Maria entrano con Stefano).
Sofia (a Gontrano) — Dunque è vero, padre 

mio? Siete stato voi?
Gontrano — lo non devo rendere conto a nes

suno di quello che ho. fatto... A nessuno devo 
rendere conto...

Joe (a Sofia) — Io credo adesso non serve a 
niente discutere con quello povero vecchio, du
chessa...

Sofia (a Joe, severa) — Voi... voi... osate an. 
cora rivolgermi la parola, voi... dopo d’avermi 
inga-gannata sul vostro vero essere?

Joe (sorridente, insinuante) — Voi mi avete 
detto che non era possibile tenere a me ran
core...

Sofia (meno severa) — Si... ma...
Joe —• E voi, Anna Maria, non avete detto di 

essere mia amica?
Anna Maria — Sì, ma...
Joe — Ma... ma io me ne vado, duchessa. E 

questa volta veramente non sentirete più mai 
parlare di me. Non faccio per voi, faccio ner 
lei... (Passa un braccio attorno alle spalle di 
Martha) Vado via. State tranquilli. Però... 
(stringe a sè la nipote) Siate buoni con lei. Lei 
non Ila colpa se io sono... così. She’s a good 
little girl... E ’ una buona ragazza, lei. Siate 
buoni con lei... (Minaccioso comicamente) Se 
no, io torno qui. (Altro tono) Dovete ricordare 
che io posso essere qualunque cosa... ma qui 
ho rimesso molte cose a posto!

Anna Maria (d’un tratto) —. Molte... Tranne 
la più importante. I l  Murillo.

Joe — Eccolo qui, i l  Murillo! Sembrava stra
no che non tornava fuori! Ma quello che ave
vano rubato io ho ritrovato.

Anna Maria — Giù non toglie che non potre
mo accettare l ’offerta deìlo Stato... ed esso non 
potrà essere venduto al Louvre.

Joe — Oh, perchè? Louvre compra tanti qua
dri falsi...

Sofia (con un grido) — Ma c’è di pe-peggio! 
(Tutti la guardano interrogativi) Per respinge-
u u

re la po-proposta del Louvre... dovremo dire 
la verità...

Joe — Ma come è doloroso dire la verità nel
la vostra famiglia!

Sofia — Gii saremo dunque dati ta-tanta pena 
per evitare uno sca-scandalo che sco-coppierà 
ugualmente... E questo è merito vostro, signor 
Joe Mark.

Joe — Oh... I l  Louvre non avrebbe comprato 
ad occhi chiusi.

Martha — Questo è vero, duchessa... Uncle 
Joe ha ragione.

Sofia — Vostro zio ha sempre ragione per 
voi, mia cara Martha.

Martha (sottovoce a Joe) — Oli... non m i 
chiama più cara figliuola.

Joe (dopo una piccola pausa meditativa, so
lenne) —■ Sì... io ho sempre ragione, joe i l  Ros
so è abituato ad avere sempre ragione. Signori 
Duchi di Sandelle-Lafìtte... Io dico a voi una 
cosa... Oggi è lo 16 di agosto... Lo... (Sembra 
fare un calcolo mentale) sedici di settembre voi 
potrete vendere a Louvre vostro famoso Mu
rillo.

Stefano •— Ma vi rendete conto di ciò che 
dite? Vendere un falso?

Joe (c. s.) — No. Vendere un vero.
Sofia — Ma se l ’originaìe fu venduto ai Van- 

derbilt.
Joe (c. s.) — Voi avrete l ’originale.
T u tt i — L ’originale? Ma come sarà possibile?
Joe (dominandoli) ■—. Vi farò avere io.
Sofia — Voi? Vorreste rico-ricoco-rieom- 

prarlo?
Joe — Comprare? No! (Ride, poi generoso) 

Red Joe non ha bisogno di comprare. Adopera 
altri sistemi. (Un attimo di indecisione).

Stefano (sbigottito) — Che? Voi vorreste?... 
(E starebbe pe'r protestare).

Sofia (lo interrompe, maestosa) — Signor 
Mark, noi vi ringraziamo. (E gli stende la mano 
solennemente).

Joe — Non c’è di che, Duchessa. Io sono abi
tuato.

Sofia (andando a destare Gontrano che si era 
appisolato) — Padre mio... padre mio... I l  si
gnor Mark ha promesso che ci restituirà i l  no
stro Murillo.

Gontrano (molto commosso) — Veramente? 
Veramente?

Joe ■—■ Sì. Io ho promesso.
Gontrano (faticosamente si alza dalla sua pol

trona, gli stende una mano) — Sono sette gene
razioni di Sandelle-Lafìtte che vi ringraziano 
in me!

Joe — You’re awfully hindi (Poi a Martha, 
allegramente) Bisognava proprio che io rubassi 
per avere la loro stima!
F I M I ,  D E L L A  C O M M E M A



Non vi stupirete, signora, se quest’altra 
voce vi arriva nell’oltre tomba. Sul con
to vostro infatti, sulla vostra arte e sul 
sistema della vostra recitazione, quante 
parole vi saranno giunte fin laggiù dal 
giorno in cui in terra lontana ci siete 
stata tolta? Questa voce, dunque, con le 
altre: con quelle che han detto bene di 
voi e con quelle che... Ch’io ricordi, di 
voi male non ha detto alcuno, però... 
ecco : « tutto da distruggere, tutto da r i 
fare » — s’è gridato da qualche tempo 
a questa parte, e, contemporaneamen
te s’è fatto l ’elogio, come a mettere una 

pietra sul passato, di tutto ciò che bisogna buttar via decisamente.
Voi, lo so, non avete potuto replicare perchè, dal luogo nel quale v i tro
vate, le parole non vengono a noi e perchè, anche, laggiù le cure sono altre; 
tuttavia, senza parlare e senza reagire, chi ha potuto veramente affermare 
che tutto di voi sia scomparso e tutto finito? Si dice: la vita degli attori dura 
tanto quanto gli anni che loro trascorrono sui palcoscenici. Si dice. Ma, ve
dete?, io, per esempio, che sono nato alcuni anni più in qua del principio del 
secolo, io non ebbi mai la ventura d i assistere ad una vostra rappresentazione, 
forse nessuno in quegli anni mi parlò di voi e, tranne quel libro di Rheinardt 
ch’è bello per altre ragioni e non perchè possa esattamente presentare voi,
10 di voi non so proprio nulla. Eppure v i conosco a pieno. Potrei descrivere
11 modo col quale entravate in  scena, i  gesti che preferivate, i l  tono della 
voce ad una determinata battuta, la sofferenza espressa dal volto per uno 
stato d’animo e, perchè no? anche della cc scena madre » potrei parlare, della 
maniera con la quale vi preparavate ad eseguirla e come la portavate ia com
pimento. C’è tutto un repertorio che parla di voi, ci sono decine di drammi 
scritti per voi, ci sono una quantità di atteggiamenti e di espressioni che in 
tutti questi drammi e in tutto questo repertorio ricorrono sultano perchè voi 
esistevate. Come si fa a non rintracciarvi? C’è di più: non solo si rintraccia

voi negli altri, ma gli a ltri esistono in quanto siete esistita voi.
Vi pare, dunque, signora, che la vostra vita sia durata veramente tanto quanti 

sono stati gli anni da voi trascorsi sui palcoscenici?
Oggi, invece, si grida contro i l  cc mattatore » e si predica i l  cc complesso » ; 
cioè la Compagnia tutta formata di elementi della stessa levatura, nella quale 
non ci sia nessuno appena un millimetro più alto dell’altro e nella quale le 
voci siano di eguale timbro. Intendete? 0  tutti genii o tu tti mullità — o, se 
c'è un grande attore, ridotto a zero o a poco meno di zero. In compenso 
il regista che si occuperà di tante piccole cose delle quali, ai vostri tempi,

v’occupavate voi stessa.
E’ da questo punto che deve nascere i l  nuovo teatro. E i l  bello è questo: 
che si vuol chiamare nuovo tutto ciò. Voi, signora, avete già compreso. I l 
teatro siffatto non dovrà più occuparsi del cc come » e del cc quando », di ta
lune esigenze e di taluni particolari per i quali si chiama teatro — dovrà es
sere soltanto sì, piace definirlo così?, arte, presa nel suo significato astratto 
e sdegnoso. A l vostro tempo, D’Annunzio pensava alla cc Francesca », po
niamo, e già la vedeva in  voi. Oggi non ci sarà questo o quello, non c’è più 
il cc mattatore » e chi scrive ha dinanzi agli occhi solo un foglio d;i carta e 
non un palcoscenico: egli è libero di muoversi e di agire come vuole e natu-

I N V O C A Z I O N E
A L L O  S P IR IT O  E LETTO



raímente muovendosi e agendo come vuole, si estranea dal mondo che lo cir
conda, diventa un mortale che non ha bisogno di pane o un dio che non ha

bisogno di fedeli.
S’è parlato, or è qualche giorno, di « torre d’avorio ». Ecco: i l nuovo scrit
tore teatrale, almeno per ciò che riguarda la realizzazione pratica del suo la
voro, dovrà rinchiudersi entro una specie di torre d’avorio dalla quale non 
si vedono e si disprezzano gli attori, le scene e i vestiari che per voi, signora, 
furono cose di prim ’ordine e degne di tutto i l  rispetto. E sapete perchè voi 
l ’avete tanto rispettate, codeste cose? Perchè avete tenuto presente la 
fusione necessaria che s’ impone tra opera d’arte e rappresentazione scenica, 
allo stesso modo col quale un architetto, progettando un suo edificio, dovrà 
pensare al luogo nel quale dovrà sorgere. La immaginate voi la chiesa di San 
Pietro con ai la ti la piccola piazzetta Beigioioso o — e questo si sta facendo 
— una stazione ferroviaria architettata con le nude linee del razionalismo che 

ha per sfondo poi la Firenze di Giotto e Michelangelo?
Dunque: l ’attore dev’essere un po’ , per l ’autore, come l ’ambiente per l ’ar

chitetto, e l ’ambiente è formato non soltanto di ciò che gli a ltri han costruito 
prima di voi, ma anche del cielo, del sole, del mare, della luna, che in un 
luogo han modo di esprimersi differentissimo da quello di un altro. Si dice: 
tanto meglio se l ’architetto trova piazza pulita e ha campo di sbizzarrirsi 
come crede. Ma qui i l  discorso sarebbe ancora più lungo perchè intanto è ne
cessario in tal caso ohe l ’architetto sia un genio, che anche lu i crei dal nulla, 
e poi... E poi i l  paragone non è esatto perchè se lo scrittore teatrale può non 
tener conto della tradizione ■— che equivale aH’ambiente per l ’architetto — 
non può non tener conto di quelli che per l ’architetto sono i pittori, gli scul
tori, ecc. ; cioè degli attori. Col teatro di complesso parrebbe i l  contrario, eppu
re no : eppure di nessun attore potrà disporre lo scrittore — nessuna voce potrà 
elevarsi al disopra dalle altre e nessun gesto potrà sopraffare l ’altro. Anche qui 
voi, Signora, m’intendete; non parlo di voce o gesto materiale, parlo di significa
zione dell’ima o dell’altro. Insomma; l ’azione non culminerà e la vicenda non 
si eleverà a simbolo, non ci sarà « questo » o « quello » che dirà di tutti, ma 
tutti diranno di se stessi. E allora i l  teatro che è sintesi, in quanto raggruppa 
in un dramma o in un uomo una passione, diventerà analisi come i l  cinemato
grafo. C’è bisogno di dire, signora, ch’è sciocca cosa voler confondere un sog

getto per lo schermo con una commedia?
Dare sfogo alle parti corali, far muovere e fare agire folle e popolo, esatto; 

ma i l  coro, signora, e le folle sono sempre qualcosa che circondano un capo
stipite, sono un po’ come la cornice d’un quadro o, se meglio preferite, come 
i colori d’un quadro. Mettete colori senza disegno, cosa verrà fuori? Voi, in 
vece, avete preferito i l  solo disegno. Se vi dicessi che andava bene iai vostri 
tempi e oggi no, direi cosa contraria alla mia convinzione e sarei d’accordo 
con molti. Ma che, comunque, i l  disegno debba rimanere la parte centrale di 
questo complesso teatrale poco c’è da discutere. Poi, dal disegno verranno 
fuori tante altre cose: verrà l ’affiatamento col pubblico in modo che sala e 
palcoscenico siano un tutto armonico; verrà la presa di possesso della verità 
in modo che l ’imprevisto abbia parte preponderante sulle vicende dramma
tiche; verrà la trasformazione della scena in arena. Ma i l  disegno deve rima

nere. Cioè i l  « mattatore ».
Per questo, signora, io nonostante pensi che i l  teatro sia da rinnovare, 
ritengo che la vostra opera invece e i l  vostro insegnamento debbano rima

nere e che dell’uno e dell’altro vi dobbiamo essere grati.
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Piccolo ingresso della 
modesta casetta di T ri 
nidad. A destra del 
Fattore, porta d’in 
gresso con spia. A l fon 
do, finestra con para 
petto, che dà sul apa 
zio». A sinistra, porta 
che conduce nell’ inter
no della casa. Sopra 
un tavolino un vaso 
con fiori; negli cuigoli 
vasi di gerani, sedie 
convenientemente di
sposte. E’ un pome
riggio di primavera. 
La scena è vuota. Suo
na poi i l  campanello 
di strada. Subito viene 
da sinistra Trinidad; 
in pianelle; si affac

cia alla spia per vedere. Trinidad 
è un boccio di rosa sivigliana.

Trinidad (aprendo con una certa 
cautela la spia e chiudendo poi 
rapidamente) —. Uh! Quel giovi
netto che mi seguiva!... (Esce, 
correndo, da dove era venuta. A l
tre due scampanellate, con un in
tervallo Funa dall’ altra, segno 
delFimpazienza di chi suona; la 
seconda volta riappare Trinidad, 
leggermente ritoccala, aggiustan
dosi un fazzoletto da cintura e 
calzando un bel paio di scarpine 
di pelle. Va alla spia e chiede:) 
Chi è?
Juan (dentro) — Amici!
Trinidad — Che desidera?
Juan (c. s.) — Desidero molte 
cose !...
Trinidad (stizzita, chiudendo la 
spia) — La faccia finita! (Juan 
suona, di nuovo. Ella torna, a chie
dere:) Si può sapere che cosa 
vuole ?
Juan —■ Abita qui i l signor Fran
cesco Ojeda?
Trinidad — Abita qui.
Juan — Desideravo vederlo. 
Trinidad — Non è in casa.
Juan — Mi fa molto piacere! 
Trinidad — Ma non voleva ve
derlo?

Juan ■— Sì, voglio vederlo. Lei mi apre la 
porta ed io aspetto che arrivi.

Trinidad — Tarderà almeno due ore.
Juan —< Meglio per me!
Trinidad —- Ha così poco da fare, lei?
Juan — Sono< in vacanze...
Trinidad — Ma io non posso riceverla!
Juan —- Perchè?
Trinidad — Perchè non c’è nessuno in casa.
Juan — Non c’è nessuno e c’è lei, che con- 

trosenso!
Trinidad —< Non c’è nessuno con me.
Juan — Ci sarò io, che sono una persona di 

fiducia.
Jrinidad — Ma io non ho i l  piacere di cono

scerla.
Juan —. Non mi ha dato tempo di presen

tarmi ! Le faccio noto che ho una commissione 
urgentissima da fare a suo padre. Un incarico 
di grande importanza.

Trinidad — Ah ! In tal caso... (Chiude la spia,) 
Visto da vicino, non mi dispiace. Ha due occhi 
fieri e dei denti magnifici. (Apre la porta) Passi, 
signore.

Juan (passando) — Mille grazie, signorina. 
Buona sera.

Trinidad —■ Buona sera. (Pausa. Ella aspetta 
che parli).

Juan — Suo padre fa i l rappresentante, vero? 
Scusi, e vive di questo?

Trinidad — E della buona salute che ha!
J UAN —. Che il signore gliela conservi ; tanto 

a lu i che a sua figlia.
Trinidad —. Grazie.
Juan — Io, invece, faccio i l  pittore di venta

gli, e ho portato con me dei campioni, per ve
derli, se suo padre me l i  mette in commercio e 
nxq ne colloca qualche dozzina. Io non sono ta
gliato per smerciare i miei prodotti. Sono corto 
d’ingegno...

Trinidad — Non si direbbe!
Juan — Per vendere i ventagli, intendiamoci.
Trinidad (sorridendo) — Questa è un’altra 

cosa.
Juan — Certo... quanto al resto... ho la testa 

a posto.
Jrinidad — Così... lei dipinge ventagli?
Juan — Per servirla. E ’ molto di moda in 

Andalusia. A Siviglia se ne vendono moltissimi!
I  forestieri ce l i  prendono di mano, vanno a 
ruba. Io ne ricavo da vivere con una certa agia
tezza, tanto da pensare sul serio che non c’è 
motivo... perchè debba finire i l  mondo!

Trinidad — Ed è corto d’ingegno? E dice di 
aver bisogno di mio padre?
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J uan —- Ma io non ne ho bisogno affatto. Non 
le lio detto che avevo molto piacere che non si 
trovasse in casa?

Trinidad — Vuol fare dello spirito!
Juan — Anzi, giacché sono qui, lei deve ve

dere, signorina, le belle cosette che so fare. 
(Le fa vedere alcuni ventagli). Giudichi con i 
suoi begli occhi! Sono quadretti tipici, lo vede 
da sè: di colore andaluso, costumi nostri. Guar
di questa corrida!

Trinidad —- Ma bravo ! I  miei rallegramenti!
Juan — Le piace la mia maniera di dipin

gere?
Trinidad (guardandolo coti civetteria) — Mi 

piace, si!
Juan — Eppure, vede, io so cancellare me

glio un dipinto, che dipingere.
Trinidad —- Come?
Juan —• Perchè si è dipinte le labbra senza 

consultarmi?
Trinidad •— Lo sa che lei è un bel tipo? (Qua

si scusandosi e per giustificarsi) Se per una pen- 
nellatina di grazia che ci si dà... si dovesse con
sultare un pittore, non ce ne sarebbero abba
stanza a Siviglia!...

Juan — Madre natura non le ha dato grazia 
abbastanza? Perchè ne vuole di più? Pensi an
che a quelle che non ne hanno.

Trinidad (trastullandosi con un ventaglio) — 
Com’è bello questo ponte di Triana!

Juan — E’ suo!
Trinidad — Come mio?
Juan — Glielo regalo.
Trinidad — A me? Senza conoscermi?
Jxjan — La conosco abbastanza... Non le pia

ce? I l  ventaglio è suo!
Trinidad — Io la ringrazio tanto; ma... se 

in tutte le case fa così...
Juan —- In tutte le case in cui la incontrassi 

farei così.
Trinidad —■ Splendido! {Pausa. Si guardano 

con malizia) Debbo ricordarle che papà non 
è in casa...

Juan — Non lo ripeta, per carità, lo so a 
memoria! S’immagini che io non sono salito... 
fino a quando non l ’ho visto uscire!

Trinidad — Che sfacciato! Ma, allora, si può 
sapere che cosa desidera?

Juan (slanciandosi e dandole senz’altro del 
tu) — Desidero che tu mi guardi con codesti 
occhioni che sembrano due tazzine di caffè!

Trinidad — Signore! (Altro tono) Madonna 
mia, che esagerato! Due tazzine di caffè i  miei 
occhi!... Badi che i l  caffè toglie i l  sonno!

Juan — Perciò non dormo più da che 1 ho 
vista !

Trinidad (stando allo scherzo) — Con zuc
chero o senza?

Juan •— Secondo come mi guardi!...
Trinidad (guardandolo con molla dolcezza)

— Io...
Juan •—■ Cinque zollette in ogni tazza!
Trinidad — Ahahah!
Juan {prendendole la mano) — Ah, i tuoi 

occhi !
Trinidad — Ma cosa fa? Si può sapere co

sa fa?
Juan — Scusa, piccina mia, mi ero confuso, 

{alludendo alla mano) me la mettevo nell’oc
chiello! E’ bianca e vellutata come una gar
denia !

Trinidad —■ Ma, signor pittore!
Juan — A me le cose piacciono dette e fatte! 

E questo è stato spontaneo! Perchè perder tem
po in discorsi e star tanto a pensarci su? Bel
ile fatto! Siamo già fidanzati!

Trinidad — Di già fidanzati?
Juan — Certamente.
Trinidad — Rimettiamo almeno la cosa a do. 

mani!
Juan — Non bisogna mai rimettere al doma

ni. E ’ proprio vero che sei così flemmatica, 
amore?

Trinidad — Flemmatica, io? Sono un fulmi
ne, nelle mie cose.

Juan —- Come me!
Trinidad — Quando leggo un romanzo, va

do subito di un salto a vedere che cosa succe
de in fondo!

Juan — Che coincidenza! Siamo nati l ’uno 
per l ’altro e ci siamo incontrati! Che felicità! 
Dammi del tu, cara!

Trinidad — A l cinematografo non riesco a 
dominare i miei nervi fino a che non vedo co
me va a finire.

Juan ■— Ormai lo sa anche i l  gatto come 
vanno a finire tutti i film : in un bacio lun
ghissimo che fa istupidire gli stessi protago
nisti.

Trinidad — Questo lo dice... lo dici tu!
Juan ■— Allora, domani sera, andiamo al 

cinematografo, vuoi? Sei invitata.
Trinidad — Verrò con papà! Lo metteremo 

in mezzo a noi.
Juan — Sarà un bel divertimento! E’ bel- 

l ’e finita, la poesia della pellicola!
Trinidad — Certe cose, aspetta almeno a 

dirle quando saremo sposi!
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Juan — A li! Quando ci sposeremo!... Quan
do i l  prete mi domanderà: « Vuole per spo
sa...? ». Come ti chiami?

Trinidad — Trinidad Ojeda Alcalà. Che co- 
sa gli risponderai? Sentiamo.

JUAN — Gli risponderò : « Queste non sono 
domande da farsi, padre! Perchè starei qui in 
ginocchiato? ».

Trinidad — Ahahah!
Juan — E tu, che cosa gli risponderai, quan

do t i domanderà?...
Trinidad — « Vuole, lei, per sposo?... ». 
Juan — Juan Gonzales y Gonzales.
Trinidad •— Uh! Gonzales y Gonzales!
Juan — Così gli dirai?
Trinidad — No... mi ha sorpreso il doppio 

cognome uguale: bastava imo!... A l sacerdote 
risponderò, come tutte le spose... e con la stes
sa voce: « Sì... (piano) lo voglio! ».

Juan — Come? Non ho capito!
Trinidad — « Sì », risponderò.
Juan —1 Sia benedetta la tua bocca! Andia

mo in una città di mare a passar la luna di 
miele?

Trinidad — Sì, al mare è più bello, al mare! 
Juan — Io dipingerò delle marine sui venta

gli e così ricaverò il denaro per i l  viaggio.
Trinidad •—- Ahahah! Come ti è venuta bene 

la prima !
Juan — Siediti qui con me, su questo monti- 

cino di sabbia per vedermi dipingere.
Trinidad — No, Juanito... Non mi piace ve

der dipingere.
(Si seggono molto vicino Vuna a ll’altro. Egli 

le prende le mani).
Juan —- Mia piccola Trinidad!
Trinidad —* Senti, se utilizzi così tutte e due 

le mani, dipingerai ben poco!
Juan — Ora mi sto ubriacando di luce! 
Trinidad — Per metterla poi sui ventagli?
Juan — Sui ventagli e nella nostra casa. 
Trinidad — Come sei lirico!
Juan — Mi amerai molto?
Trinidad — Nella stessa misura che mi ame

rai tu!
Juan — Allora un visibilio! Alla follia! 
Trinidad —- Alla follia? (Un po’ timorosa) 

Torniamo a Siviglia per mettere in ordine il 
nostro appartamentino?

Juan — Come vuoi, cara. Col treno del po
meriggio! Bada che l ’appartamentino sarà di 
tre stanzette : i ventagli non rendono a sufficien
za per pagare l ’affitto di una palazzina.

Trinidad — Una capanna e i l  tuo cuore... 
Juan — Con le tre stanzette, del resto, ne 

avremo abbastanza. I l  salottino da pranzo, mi 
angoletto per dipingere... e l ’alcova... AH’usan- 
za moderna, eh? Due Ietti turchi.

Trinidad — Due Ietti?
Juan — E quanti ne vuoi?
Trinidad — Tre!
Juan —- Tre?
Trinidad —■ Quello per i l  domestico, caro ! 
Juan — Ah, è vero, me n ’ero dimenticato! 
Trinidad — Mi prenderai la donna, vero? 
Juan •—- Senza dubbio! Vuoi che permetta 

che si sciupino codeste mani di rosa?
Trinidad — Che caldo fa, amico mio!
Juan — Dobbiamo mandare la domestica 

a prenderci una bibita in ghiaccio?
Trinidad — Sì, sì !
Juan — Come si chiama la domestica? 
Trinidad — Come vuoi !
Juan (chiamando) — Ramona!
Trinidad (idem) — Ramona!
Juan — Non sente! E’ sorda!
Trinidad — Lasciala! Filerà!...
Juan — Ne prendiamo già un’altra?
Trinidad ■— No, volevo dire: farà all’amore 

dalla finestra!... Sai che cosa prenderei ora? 
Juan — Che cosa, tesoro?
Trinidad — Un gelatino di quelli a due co

lo ri: giallo e rosa!
Juan — Di già le voglioline? I l  mio tesoruc- 

cio ha già le voglioline?
Trinidad — No! Non me lo dire, mio Dio! 

Così presto! Dammi almeno il tempo!... Un’al
tra cosa, prima che me ne dimentichi. Papà 
verrà a stare con noi, sai?

Juan — Papà? Lo metteremo nel mezzo, 
come al cinematografo?

Trinidad — No, sciocco; da una parte. E’ 
vecchio, poverino, ed è solo al mondo! Non 
ha che me.

Juan — I l  quartierino è molto piccolo, ca
pirai. A malapena ci sarà posto per Ramona. 
Dove mettiamo il suocero?

Trinidad — Non mi piace che tu lo chiami 
suocero: chiamalo papà.

Juan — Dove mettiamo papà?
Trinidad — Papà occupa poco spazio. E ’ più 

piccolo di me. Magrolino! Inoltre, papà con
tribuirà.

Juan — Non è per questo, Lola mia! 
Trinidad — Lola?!
Juan — Volevo dire Rosalia.
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Trinidad — Rosalia?!
Juan — Come mi hai detto che ti chiami?
Trinidad — No, no, no... Non voler rime

diare! Ti sei tradito. Ti sei rivelato! Chi è 
questa Lola? Chi è questa Rosalia? Voglio sa
perlo !

Juan — Ma non esistono! I  prim i nomi che 
mi sono venuti sulle labbra; non mi ricordavo 
i l  tuo.

Trinidad —- Così mi ami! Non ti ricordi nep
pure...

Juan — Sono cose che accadono.
Trinidad — Ah, dongiovanni di nome e di 

latto !
Juan — Mi sono confuso. Tanto che non so 

più come si chiama mia moglie, nè come mi 
chiamo io !

Trinidad — Tua moglie si chiama Trinidad... 
e tu Juan. Ingrato! E di cognome Gonzales y 
Gonzales! Voi, uomini, dovete sempre impara
re dalle donnei Lola, Rosalia? Chi sono que
ste sciocchine? Per qualche motivo devi averle 
nominate. Eh, sì!

Juan — Sono due fidanzate che ebbi prima 
di conoscerti. Cose da ragazzi, Trinidad.

Trinidad — Sì, sì; cose da ragazzi! A chi le 
dai ad intendere?

Juan — Chi sa, del resto, quanti fidanzati 
avrai avuto tu, prima di sposare me?

Trinidad — Nessuno! Tu sei stato i l  primo!
Juan — A chi lo dai ad intendere? Non hai 

avuto un fidanzato, tu, con codesto visino?
Trinidad — Non Elio avuto, un fidanzato se

rio, si capisce. Ronzoni, si sa... Noi ragazze 
siamo come le rose. Ma non è di questo che 
dobbiamo parlare. (Solenne) Papà deve venire 
a stare con noi, sì o no?

Juan — No!
Trinidad —- Ah! No?
Juan — Potrà abitare nel quartierino accan

to, ma non venire nel nostro. Certe cose è bene 
metterle in chiaro fino da principio.

Trinidad — Allora divorzio! Voglio divor
ziare. E non se ne parli più! Per fortuna che 
non abbiamo figli...

Juan — Non ne abbiamo avuto i l  tempo!
Trinidad —< Grazie a Dio ! Lei se ne può an

dare, e di corsa, signor Gonzalez y Gonzalez! 
Vada a sventolare i suoi ventagli a quelle 
donne che ha nominato e a tutte quelle che non 
ha nominato!

Juan —- Ci ha pensato bene, Trinidad?

Trinidad —• Certe cose non si pensano; si 
sentono !

Juan — Sta bene. Le lascio, signora, i l  ven
taglio che le ho regalato, perchè ciò che 
si dà non si riprende. Porta sfortuna! Le la- 
scerei anche gli altri ventagli, se volesse aver 
la gentilezza di mostrarli a suo padre. Gli af
fari sono affari. Si convinca, però, che di tutto 
questo ha avuto colpa lei!

Trinidad — Io, io, io! Porti pure un notaio 
che sono pronta a confermarglielo. Io, io, io!

Juan •— Basta! Io non sono di quelli che si 
fanno ripetere le cose! Buona sera, Teresa...

Trinidad — Che Dio l ’accompagni, Anacle
to! (Crede di farla a me!).

Juan — Complimenti a papà! (Esce).
Trinidad — Gesù mio, questo pittore! Che 

sfuriata mi ha fatto prendere!... Ma che cosa 
ci siamo detto! E’ stata per me come una 
ubriacatura... Chi è stato più pazzo?... Se n’è 
andato... ma credo che domani ritornerà. (Suo
na in questo momento i l  solito campanello) Do
mani?... Altro che! E’ già qui!... Però è sim
patico, questo bisogna riconoscerlo... è sim
patico. (Nuova scampanellata) Perbacco! Del 
resto non è la prima volta che due divorziati si 
rimettono d’accordo. (Apre la porta) Che c’è, 
ora?

Juan — C’è che papà sale le scale imbestia
lito, ed io non mi sento di condividere con lui 
lo stesso tetto; mi hanno raccontato anche che 
ha un caratteraccio del diavolo...

Trinidad — Ah, questo sì, orribile! Quando 
entra qui, litiga perfino con i  ritratti alle pa
reti perchè non gli rispondono. Io non so come 
faccio a sopportarlo. Mentre, fuori di qui, è 
l ’uomo più quieto del mondo.

Juan — Perciò non volevo accoglierlo in 
casa!

Trinidad —■ Eppure deve stare con noi; deve 
stare proprio con noi!

Juan — Se tale è la tua volontà, cara, avrei 
risolto la questione dei letti. Siccome dovremo 
comprare anche una culletta per quello che de
ve venire... fin quando non è venuto... papà 
che è così piccino, lo potremo far dormire nel
la culla. Ne prenderemo una per gemelli, ben 
solida e ampia...

Trinidad •—■ E’ un’idea! Ebbene, ora siediti, 
come se tu fossi arrivato in questo istante, per 
la prima volta, e come se niente fosse accaduto.

S . J . J ^ lv A te e z  Q w ln ie r c
(Traduzione di Gilberto Beccari).



l ’ o n n i  p í e s e n t e
in  nessun paese del móndo la 

radio ha l ’importanza che è 
venuta assumendo in Germania 
negli ultim i anni e che i l  regi- 
me nazionalsocialista ha in cen
to modi accresciuta e vòlta ai 
suoi fini. La decima Mostra Na
zionale della Radio, al Salone 
delle Esposizioni Permanenti 
al Kaiserdamm, è stata una so
lenne, imponente e grandiosa 
documentazione dei progressi 
compiuti dalla radio nel Reich 
e del suggello postovi dal na
zionalsocialismo. Riteniamo i- 
nutile soffermarci qui sulla im
portanza nazionale della radio 
nel nuovo Stato tedesco.

Inaugurando la Mostra, i l  M i
nistro della Propaganda Goeb- 
bels ha potuto affermare che 
la radio è per i l secolo ventesi
mo ciò che i l  giornalismo e la 
stampa in genere sono stati per 
i l secolo decimonono : uno stru
mento di civiltà e di cultura, 
i l  più forte mezzo di divulga
zione che possa immaginarsi. 
Avrebbe potuto dire di più: 
la radio è oggi in Germania 
l'espressione viva del potere, 
i l  suo veicolo, i l  suo suggello. 
E’ la voce dello Stato totalita
rio, che giunge per suo mezzo 
al popolo, a tutto i l popolo : u- 
na voce monocorde, ma onni
presente, che si fa udire in tut
to i l  paese, fin nei suoi più re
moti villaggi, e che trasmette 
con insistenza martellante gior
no per giorno l ’imperativo ca
tegorico nazionalista e razzista, 
imponendolo all’universale co
me un comandamento.

Valga a dimostrazione qual
che cifra. La Germania conta 
oggi, entro le frontiere politi-

che del Reich, oltre quattro mi
lioni e mezzo di uditori: ci
fra in sè enorme, percentuale 
superata solo in Inghilterra e 
negli Stati Uniti. Nondimeno è 
convenzione del Regime òlio 
questo numero sia fortemente 
inferiore alle possibilità del 
paese e che la « saturazione ra
diofonica » sia ancora lontana. 
Quattro milioni e mezzo di l i 
cenze di audizione equivalgono 
infatti, secondo un calcolo ap
prossimativo, a circa venti mi- 
loni di uditori: e i l  Reich ha 
sessantratrè milioni di abitan
ti. V i è dunque posto per al
tr i quarantatrè milioni di a- 
scoltatori, cioè per qualche al
tro milione di abbonati. Si fac
cia dunque di tutto per con
quistarli al più presto, sia per 
dar lavoro ralla industria radio
fonica, sia per permettere ad 
altri m ilioni di tedeschi di te
nersi in contatto quotidiano e 
diretto con lo Stato, udirne la 
voce, gli insegnamenti, la vo
lontà.

La Radio tedesca dipende 
dal Ministero della Propaganda 
del Reich, e i l  Ministro Goeb- 
bels, una delle personalità più 
energiche del Regime, dedica 
ad essa cure assidue ed in te lli
genti, assai più che alla stam
pa e al cinematografo, egual
mente affidati alla sua direzio
ne. I l  nazionalsocialismo ha in
fatti riconosciuto che l ’avveni
re è della radio, non del gior
nale o dello schermo. Per 
quanto potenti, questi ultimi 
due mezzi sono lim itati. I l 
giornale in Germania è caro, 
più del doppio, del triplo e 
del quadruplo che in Italia 
(costando dieci, quindici e ven
ti pfennige la copia), e in gene
re assai meno vivo che in Ita
lia. I l  giornale arriva ad alcune 
classi, non a tutto i l  popolo. I l  
cinematografo, caro anch’esso 
in proporzione, è ugualmente 
limitato : e se la « Wo eh eli

seli au », corrispondente al no- 
tro istituto « Luce », ha gran
di ed innegabili pregi come 
strumento di propaganda na
zionale, è discutibile fino ,a che 
punto possano servire agli sco
iai nazionali i film d’attrazio- 
•ne, anche se approvati, come 
son tutti, dalle superiori au
torità ministeriali. La radio è 
invece strumento d’uso univer
sale, si trova nella casa dell’o
peraio come dell’industriale, 
nel casolare del contadino co
me nel castello del latifondista, 
nel villaggio e nella metropoli. 
Oltre di che, costa poco, due 
marchi, cioè nove lire i l  mese, 
che non tutti pagano, essendovi 
riduzioni ed esenzioni per di
soccupati, operai, ecc.

La Radio tedesca è inol
tre organizzata con tale sen
so di attualità giornalistica 
die nessun avvenimento nazio
nale di qualche importanza vie
ne trascurato; dall’incontro di 
calcio al discorso del Cancel
liere, daU’adunata dello squa
drismo al circuito automobili
stico o aereo, tuttoi è trasmesso 
con servizi di reportage tecni
camente perfetti, giornalistica
mente interessanti e vivaci. Ma 
i l  Ministero della Propaganda 
ha fatto di più. Con opportu
na iniziativa bandì qualche 
mese fa un concorso per un ap
parecchio ricevente destinato al 
popolo. Condizioni: i l  massi
mo di perfezione tecnica e di 
potenza, i l  minimo di costo e 
consumo. Parteciparono ven- 
totto ditte e venne prescelto un 
apparecchio a due valvole con 
altoparlante, tale da consenti
re la ricezione di trenta stazio
ni: prezzo 79 marchi, pari a l i 
re trecentoquarantacinque. Le 
ventotto ditte ebbero poi l ’in 
carico di costruire in massa 
l ’apparecchio. Con questo mez
zo i l  Ministero si attgura di 
aumentare di almeno un mi
bone i l  numero degli auditori.



Non è una novità che la ra
dio debba servire lo Stato : e il 
primo esempio è stalo offerto, 
come in cento altri campi, dal 
Fascismo. Ma occorre ricono
scere che oggi in nessun paese 
del mondo, eccettuata la Rus
sia, la radio è più integralmen
te e razionalmente sfruttata ai 
fini dello Stato. La coerenza te
desca è andata anche qui, co
me suole, diritta diritta alle 
ultime conseguenze: al segno 
che chi non faccia parte di 
questo Stato, ad esempio uno 
straniero residente in Germa
nia, non trova in tutti i pro
grammi di tutte le stazioni del 
Reich dieci minuti di trasmis
sione che facciano al caso suo. 
Si è proceduto ab ovo: i  segna
li stessi per trovare e ricono
scere le stazioni son strumento 
di propaganda nazionale. Sono 
sempre le prime otto o dieci 
note di un inno patriottico (Po. 
polo a ll’armi) o di una canzone 
militare (io avevo un camera
ta ) che annunziano Berlino o 
Breslavia, Monaco o Stoccar
da. E i rispettivi programmi 
ignorano qualsiasi trattenimen
to che non abbia, dirette o in
dirette, profonde stigmate na
zionali. La ginnastica mattuti
na, forse, trasmessa a suoli di 
musica? Benché queste tras
missioni siano preferite da lo
tose e prospere signore ani
mate dall’ideale di perdere 
qualche decina di libbre di cic
cia, per arrivare alla schelettri- 
ca schiettezza lineare della don
na crisi, la ginnastica ha, non 
occorre dirlo, funzione nazio
nale. Nazionale è l ’ora della 
cucina, durante la quale si inse
gna alle massaie a preparare 
cibi schiettamenti tedeschi, con 
derrate tedesche, con nomi te
deschi e (ahimè) con ricette 
tedesche. Nazionale è la musica 
digestiva del dopopranzo, se si 
possono definir digestive le

marcie m ilitari elle di prefe
renza vengono trasmesse a 
quest’ora. Dov’è i l  tempo delle 
languide romanze, dell’idiota, 
ma riposante, vacuità della mu
sichetta americana da grammo
fono? 11 jazz è condannato, co
me antitedesco.

La trasmissione delle danze è 
anch’essa animata da ideali na
zionali: i l  walzer, danza tede
sca, predomina sicuramente. La 
« rumba » fu, i l  tango l ’Argen
tina se Io riprenda, i l  fox si 
sbrighi a tirare le cuoia. (Non 
durerà gran tempo : leggo pro
prio oggi che nella stazione ter
male di Kissingen è riunito il 
congresso dei maestri tedeschi 
di danza, i l cui scopo principa
le è di creare e lanciare nuove 
danze nazionali tedesche. I l  
tentativo di risuscitare sempli
cemente le vecchie danze popo
lari e contadinesche non sem
bra aver avuto eccessiva for
tuna).

Nella trasmissione di musica 
sinfonica e delle opere, degli 
stranieri si salvano solfano gli 
italiani: Verdi, Puccini, Ros
sini, ogni tanto qualche bella 
canzone napoletana. Del rima
nente, Wagner, i l  più tedesco 
dei musicisti tedeschi, impera 
sovrano, contornato da un fir
mamento di minori astri na
zionali: banditi tutti gli altri, 
specie i modernissimi.

Quanto s’è detto vuol essere 
non una critica, ma solo una 
esposizione informativa : dalla 
quale, salvandoci come è nostro 
buon senso e buon uso da ogni 
esagerazione, potremmo anche 
trarre la conclusione che in 
Italia la Radio è ancora lonta
nissima, per la troppo scarsa 
diffusione, dall’avere assunto 
quella profonda funzione na
zionale e civile che essa po
trebbe assolvere.

Dentino, ottobre ’33.
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L A  S U A  U L T I M A  R E C I T A

Dal chioschetto che si era fatto costruire in 
fondo al giardino, lady Castle guardava i l  cre
puscolo che languiva in cima al bosco. I  suoi 
lineamenti, una volta così famosi sui due con
tinenti, erano diventati quelli di una vecchia 
e tranquilla signora. Una toeletta intelligente e 
discreta lasciava vedere, sotto la cipria, cento 
piccole rughe intorno alle palpebre e agli an
goli delle labbra. Ma gli occhi avevano ancora 
un’espressione molto giovanile, soprattutto 
quando si posavano sul paesaggio.

A l tempo della sua gloria teatrale, lady Castle 
avrebbe trovato molto stupida e fastidiosa l ’i 
dea di andare a sedersi, tutta sola, in fondo ad 
un giardino. Aveva perfino temuto, ad un dato 
momento, l ’idea della noia borghese che i l  suo 
matrimonio con sir Richard Castle avrebbe dif
fuso nella sua vita. Ma voleva bene, troppo 
bene, a sir Richard Castle e non aveva saputo 
rifiutare la sua mano. In seguito, in trent’anni 
di matrimonio, non aveva una sola volta rim
pianta la sua decisione. Quanto alla gelosia, la. 
dv Castle aveva avuto occasione di provarla 
un sola volta in tutta la sua vita: era stata ge
losa i l  giorno in cui suo figlio le aveva presen
tato la donna che voleva far diventare sua mo
glie.

Dorotea era una graziosa signorina, piena di 
fascino e visibilmente innamorata di Dick. Ma 
lady Castle aveva provato ugualmente un fu
rioso desiderio di mettersi ad urlare e a pro
testare. In seguito aveva saputo dominarsi ed 
era riuscita a vivere in armonia con la nuora.

I l  sole era definitivamente scomparso e l ’aria 
era diventata bruscamente più fresca. Lady Ca
stle si alzò. Stava già per andarsene, quando 
dal bosco una voce che somigliava al canto di 
un contrabasso giunse alle sue orecchie. I l  nome 
di Dick, pronunciato con irritazione, la co
strinse a fermarsi. Udì il resto della conversa
zione, prima ancora di accorgersi che stava a- 
scoltando.

— Sempre, Dick... — diceva la voce con mol
ta collera. — Dick vi ha quando vuole, sempre. 
Perchè mai egli potrebbe invidiarmi i l  piccolo 
minuto che io vi domando? •— Lady Gasile non 
si era mossa. Poi, decisa a tutto, tornò a se
dersi, La sera era così calma che si percepiva 
perfino i l  muoversi delle foglie, lo scricchio
lare dei rami. Alla voce che si era taciuta r i
spose i l  mormorio di una voce femminile. Poi

i l  mormorio cessò e, di nuovo, la voce maschile 
si fece udire, una voce nitida e amara.

■— Se venisse a saperlo, dite voi... Capisco, 
ma non lo saprà mai. Perciò non potrà mai sof
frire per colpa nostra. Cara, ve ne prego, siale 
ragionevole. Si tratta della nostra unica più 
preziosa possibilità. Io parto domattina per Pe
sterò. Dio solo sa quando ci rivedremo. Doro- 
tea, è tanto tanto,tempo che vi voglio bene...

La voce si fece più bassa di tono. Un lungo 
silenzio seguì. Lady Castle sembrava paralizzata 
nella sua immobilità. Alcuni rami si agitarono. 
I  due interlocutori si avvicinarono. Quando l ’uo
mo riprese la parola, sebbene i l  suo tono di vo
ce fosse rimasto basso, lady non perdette una 
sola sillaba.

— Va bene... Fatemi sapere fra poco ciò che 
avrete deciso. Dopo la cena. Quest’ala della 
casa è quasi esclusivamente nostra. Mia cara, 
spero di potervi augurare la risposta che mi fa
rebbe piacere.

Un breve riposo traversò l ’aria, una sospen
sione di tutti i rumori. Lady Castle calti i l  con
tenuto di quel silenzio. Poi si alzò di scatto. 
Dorotea e i l  migliore amico di suo figlio !

-— Bella roba, — mormorò lady Castle fra 
sè. — Bella roba.

Poi a passi brevi, come al solito, riprese il 
cammino verso casa.

* •■!= *
Flossie era la donna che, una volta, aiutava 

lady Castle a vestirsi, quando essa faceva l ’at
trice. Poi ne era rimasta la cameriera e la con
fidente. Quella sera, Flossie ebbe con la sua 
padrona un momento molto difficile.

— Si direbbe proprio che la signora debba 
recitare questa sera — mormorò, pettinando per 
la terza volta i capelli della sua padrona.

Ma lady aveva lo spirito altrove. Guardava la 
stanca figura di vecchia che lo specchio presen
tava ai suoi Occhi.

Fu annunciato a lady che la cena era servita. 
Si fece aspettate. Poi scese lo scalone con un’aria 
da regina ed entrò maestosamente nel salone, 
col corpo diritto e con la testa alta. I l  piccolo 
gruppo umano radunato davanti al fuoco si 
voltò per guardarla. Sir Richard la guardò con 
una ammirazione leggermente ingenua; Paul 
Trévellyan, con una approvazione compiacen
te e Dorotea con quel miscuglio di stupore 
e di rispetto timido che ancora, dopo tanti anni, 
la agitava quando si trovava alla presenza di sua 
suocera.

I  capelli di lady Castle si ergevano sulla sua 
fronte in masse soffici e bianche e il suo vestito
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aderiva perfettamente al suo corpo ben inguai- 
nato. Quando entrò, per la prima, nella sala da 
pranzo, sembrava una bellezza del 1900, senza 
dubbio alterata dagli anni, ma ancora graziosa 
nei particolari, grazioso come una miniatura.

La cena, senza la gaiezza di cui lady Castle 
diede prova, sarebbe stata melanconica. Alla 
fine della giornata, sir Richard era sempre as
sonnato. Dorotea e Paul Trévellyan evitavano 
di guardarsi e si parlavano soltanto di rado. 
Lady, invece, sembrava di ottimo umore. Evo- 
cavia i suoi ricordi di un tempo, faceva 1 imita
zione fonica delle attrici che aveva conosciute 
e raccontava, in inglese e in francese, degli a- 
neddoti scabrosi. Dirigeva, insomma, l ’attenzio
ne generale e costringeva tutti, di buona o di 
cattiva voglia, ad essere allegri. Sir Richard era 
entusiasta. Voleva molto bene a sua moglie e, 
nel vederla così gaia, si ricordava della prima 
volta in  cui l ’aveva incontrata.

— Che ¡leccato che Dick non sia con noi que
sta sera! — disse sir Richard, verso la fine della 
cena. — Sarà furioso, quando saprà che, in sua 
assenza, avete fatto le imitazioni che gli piac
ciono tanto.

— Torna domani — replicò lady con inten
zione.

Poi si rivolse a Dorotea : — E’ proprio un 
vero peccato che Dick abbia dovuto mettersi 
in viaggio durante le sue vacanze e che Paul 
prenda questa sera commiato da noi, viale a 
dire prima del ritorno di Dick.

Dorotea borbottò qualche parola. Lady Ca
stle, con un sorriso dolcissimo, si rivolse a 
Paul.

— Mi ricordo molto bene, sapete, del giorno 
in cui Dick vi presentò come i l  suo grande ed 
unico amico. Eravate un ragazzino molto gra
zioso e molto strano.

•— E’ passato tanto tempo — sospirò Paul.
Parlando, aveva cambiato posizione sulla sua 

sedia. Lady Castle lo guardò con un’aria pen
sosa. Poi, sorridendo, prese il braccio di Doro
tea per salire nel salottino.

Durante il tragitto, lady Castle aveva perduto 
molto del suo brio. Ella si sedette vicino a Do
rotea, in silenzio. La nuora si mise a sfogliare 
un album di fotografie.

— Che cosa guardate? — domandò brusca
mente lady Castle.

— Delle fotografie di Dick quando era bam
bino...

Un breve silenzio, freddo, seguì. Poi Dorotea, 
quasi per cortesia, continuò:

— Somigliava anche allora a suo padre.
— Sì, — rispose lady Castle con una voce 

stranamente preoccupata.
I l  silenzio si fece più pesante, più freddo. A l

zando i suoi occhi smarriti, Dorotea guardò sua 
suocera :

— Io... Io non... •—- balbettò con esitazione.
—. Non mi avete capita? — disse lady Castle

con la stessa .voce strana. — V i ho sempre detto 
che la più grande felicità della mia vita è sempre 
stata quella d i constatare che Dick è i l  ritratto 
preciso di suo padre. Avrebbe potuto anche ac
cadere i l  contrario e ne avrei provato un grande 
dispiacere. Venite la sedervi vicino a me, Do
rotea...

La nuora, soggiogata da quella voce senza pie
tà, si avvicinò lentamente al divano e si sedette 
docilmente vicino alla suocera. Lady Castle 
guardava nel vuoto della stanza. La sua fisono- 
mia aveva un’espressione curiosa. Le sue nari
ci si gonfiavano leggermente. Respirava più in 
fretta del solito.

— Quello che vi dirò risale al 1903...
—• L ’anno in cui è nato Dick, •—• interruppe 

involontariamente Dorotea.
— Precisamente. L ’anno in cui è nato Dick, 

— ripetè lady. — Ma cominciamo dal principio. 
Debbo risalire ancora più indietro. Avevo avuto, 
mia cara Dorotea, un’infanzia piuttosto singola
re. Ero una ragazzina di appenia diciassette an
ni, sola al mondo, quando per guadagnare la 
mia vita mi misi a fare del teatro. I  miei geni
tori erano morti e non avevo che un solo ami
co, un vero amico. Aveva appena qualche anno 
più di me e mi prodigava i suoi incoraggiamenti 
e le prove del suo tenero interesse. Non ci ama
vamo d’amore. Eravamo troppo giovani; ave
vamo quasi la stessa età. E poi, ci conoscevamo 
troppo bene. Ma c’era fra di noi una grande 
fraternità sentimentale.

Lady si interruppe, per posare sullo smarri
mento di Dorotea uno sguardo denso di signi
ficato.

— Mi capite? Voi potete benissimo aver pro
vato per qualcuno una cosa simile. Per Paul, 
per esempio, col quale giocavate quando era
vate bambina...

Dorotea non rispose e lady Castle pro
seguì : — Io cominciai a conoscere i primi suc
cessi. Dei successi molto modesti, in un primo 
tempo. Un giorno, il mio amico si vide offerta 
una buona situazione all’estero. Era ormai si
curo di lasciarmi sulla buona strada. Sebbene la 
separazione ci addolorasse tutti e due, l ’occa-
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sione che gli era preseli!¿ita era di quelle che 
non si rifiutano. Era suo dovere profittarne. 
L ’ultima sera, perdemmo tutti e due un po’ la 
testa. Mi disse che mi voleva molto bene. In 
quel momento, anch’io ebbi l ’impressione di 
volergli molto itene. Gli promisi di aspettare fe
delmente i l  suo ritorno per diventare sua mo
glie.

Lady Gasile tornò a guardare Dorotea che 
sembrava assorta nella contemplazione di un 
tappeto.

— Gli anni passarono e diventai celebre. Seri, 
vevo regolarmente al mio amico in termini di
screti, ma molto affettuosi. Molto tempo dopo 
incontrai i l  mio attuale marito, sir Richard. Mi 
accorsi, di fronte |a Richard, di sentirmi real
mente innamorata per la prima volta nella vita. 
Scrissi al mio amico comunicandogli la mia in
tenzione di sposare Richard. Glielo dissi con 
molta gioia, una gioia sincera, perchè i l  breve 
romanzo che avevamo vissuto mi sembrava or
mai una cosa lontana. Mi rispose con una let
tera graziosissima.

Lady Gasile si interruppe di nuovo e Doro
tea, nell’alzare la testa, vide che sua suocera a- 
veva gli ocelli pieni di lagrime. Lady Castle si 
curvò e afferrò Dorotea per i l  polso.

— Sì, — soggiunse con un|a voce che sembra
va implorare l ’indulgenza. — Tutto avrebbe do
vuto aggiustarsi molto bene. Eravamo sempre 
stati dei semplici amici. Dovevamo rimanere 
tali per sempre. Disgraziatamente, ritornò... 
Mi disSe di avermi così lungamente attesa, desi
derata, sognata... Ancora pochi giorni e sarebbe 
ritornato lontano lontano... Richard non sareb
be stato sfiorato dal più piccolo sospetto. E poi 
i l  dono che reclamava era una così piccola cosa...

Lady Castle si voltò e Dorotea la vide fare uno 
sforzo per dominarsi. Lady balbettò:

— Infatti, l ’ultima sera...
Dorotea la guardò e, per qualche secondo, r i

mase come incerta. Finalmente, con un gesto di 
protezione, Dorotea attirò a sè la suocera e 
l ’abbracciò teneramente. Lady Castle si asciuga
va gli occhi.

— Grazie, Dorotea, grazie. Ma permettimi 
di terminare i! mio racconto. I l  mio amico r i
partì e io non ebbi cosi nessun rimorso sulla 
mia condotta. Continuavo a voler molto bene 
a Richard, ma non mi sembrava di aver fatto 
torto a nessuno. Allora ero giovane... Avevo 
pressi ¿¿poco la vostra età, ma ero molto meno ra
gionevole di voi... Proprio in quell’epoca, mi 
accorsi che stavo per diventare mamma...

Lady si fermò, poi distillò: — E non sapevo 
esattamente di chi sarebbe stato i l  piccino.

Dorotea si sentì improvvisamente mancare il 
respiro e trovò soltanto la forza di dire:

— Davvero?
— No, non lo sapevo... Come fare per saper

lo? Non ci sono mezzi per dimostrare una cosa 
simile. Dia principio, mi sentii quasi impazzire 
di paura e di vergogna. I l  momento di diventare 
mamma si avvicinava. Io vivevo in uno stato di 
torpore. Poi Dick nacque...

Lady Castle fece una nuova pausa.
— Mi portarono Dick e lo guardai avidamen

te. Poi tutto ad un tratto dei singulti convulsi 
mi sollevarono, dei singulti di gioia. Anche 
Dick mi guardava e i suoi ocelli enano gli stessi 
occhi di Richard. Dick somigliava a Richard fi
no all’assurdo. Lo strinsi ai mio seno con una 
infinita gratitudine.

Dorotea emise un sospiro. Lady proseguì :
— Come vedete, ho avuto molta fortuna.
Alcune voci «suonarono nello scalone. Lady

guardò vivacemente Dorotea. I l  racconto aveva 
fatto i l  suo effetto. Dorotea era molto pallida 
e le lagrime le inumidivano le ciglia.

Richard, seguito da Paul, entrò nel s,alottino.
Seduta accanto a sir Richard e pur continuan

do ad ascoltarlo, lady Castle guardava attenta
mente Paul e Dorotea che erano seduti all’altra 
estremità del salottino. Vide Paul curvarsi verso 
Dorotea e parlarle a bassa voce, nell’orecchio. 
La nuora smise di suonare e guardò Paul in 
faccia indirizzandogli un breve e decisivo cenno 
di diniego. Poi la musica riprese e Dorotea non 
alzò mai più gli occhi dalla tastiera. Paul restò 
ancora un minuto vicino al pianoforte. Infine, 
si allontanò a passi rapidi. Era diventato palli
do e i suoi occhi mostravano tutta la sua collera.

■f * t-
Quella sera, lady Castle sali pesantemente 

nella sua camera.
— Come ha l ’aria stanca, la signora... Come 

se avesse recitato...
Lady Castle sorrise: — Flossie, ho l ’inten

zione di rimettermi infatti a fare del teatro.
— Per recitare le parti di attrice giovane?
— No, — rispose lady Castle pensosamente. 

— Per recitare semplicemente. Stasera ho fatto 
un esperimento teatrale e mi sono accorta che 
so ancora recitare benissimo.

l& la isaa
(Traduzione di Vittorio Guerriero).



ni Renato Cialente è 
andato a Berlino 
per « girare » alcu
ne scene del film 
che lo avrà fatalis
simo protagonista. 
All’albergo dove 
abita, un giorno 
gli dicono che lo 
attende nel salone 
un signore italiano 
che ha urgente bi
sogno di parlargli. 
Cialente scende e 
prima ancora che 
l ’ascensore rag
giunga il piano ter
reno, sbircia e rico

nosce il visitatore in un vecchio comico che fu 
con lui quindici anni fa in Compagnia Betrone.

A malincuore, poiché sente già la stoccata, Cia
lente va incontro al comico. Costui ìmmediata- 
mento esclama forte:

— Scommetto che lei non mi riconosce...
— Ha vinto la scommessa.
E Cialente fa ancora a tempo a riprendere 

l ’ascensore.
•f- Luigi Bonelli esce dalla Posta, a Firenze, dopo 
aver telefonato e incontra Giuseppe Pietri che 
tra un pezzo e l ’altro della sua nuova opera 
« Maristella » è andato a Firenze per curare al
cuni affari.

— Perchè sei così rabbuiato? — interroga 
Pietro.

— Non me ne parlare! ho fatto una telefonata 
a Viareggio e in’è costata duemila lire!

— Eh!... Hai parlato forse -quarantott’ore?
— No, tre minuti soltanto. Ma con mia moglie 

che mi ha chiesto duemila lire telegraficamente! 
x Emilia Vidali incontra, per via del Tritone, 
De Riso con una gabbia dentro cui c’è un pap
pagallo.

— Dove andate con quel variopinto animale?
— L’ho comprato adesso e mi voglio levare una 

curiosità.
— Quale?
— M’hanno detto che un pappagallo campa 

fino a duecento anni. Voglio vedere se è vero!... 
Y Marinetti è soprattutto un uomo di spirito e lo 
ha sempre dimostrato.

Un giorno una leggiadra attrice che aveva ap
partamento a Roma, invitò a casa il creatore del 
futurismo con delle frasi piene di promesse.

— Venite a trovarmi giovedì: quello è il gior
no in cui ricevo gli amici più intimi...

— Ah, benissimo — fa Marinetti — io amo mol
to trovarmi in mezzo alla folla!
§ Giuseppe Di Biasio, il vulcanico direttore del
la « Tribuna Illustrata », uscendo dal teatro 
Adriano, risponde al saluto di un signore che 
monta in una lussuosa automobile.

— Chi è quello? domanda Gibertini.
— E’ uno che s’è arricchito col futurismo.
— Ah, e che ha fatto?
— L’erbivendolo alle porte dei teatri nelle se

rate futuriste.
f j  Alfredo De Santis, che è quell’avaro tale in 
confronto a cui Arpagone avrebbe meritato di 
essere interdetto, tempo fa invitò a pranzare in 
casa sua Aristide Baghetti e Franco Coop. Alla
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fine del pranzo, De Sanctis domandò ai due con
vitati:

— Be’, adesso dove andate?
E i due in coro:
— Andiamo a prendere un aperitivo e poi si 

va a mangiare in trattoria!
Giulio Donadio incontra Uberto Paimarini, 

che è tanto bravo per quanto naso possiede. 
Onde si può dire che è un ottimo attore.

Donadio, scorgendo il suo amico venire verso 
di lui, esclama allegramente:

— Ohi, naso, dove vai con quell’uomo?
|  I soliti « sassi » dell’incorreggibile Ugo Chia
relli del « Travaso »:
* Antonelli sta scrivendo una commedia musi
cale tratta dal « Pinocchio » di Collodi.

Piantata la « Baracca » Antonelli continua coi 
« Burattini ».
* Il vino fa cantare. Perchè Anna Fougez non 
ne beve?
* Il teatro nel prossimo anno andrà meglio cer
tamente.

Per la semplice ragione che molti teatranti si 
sono dati al cinematografo, 
n, Alberto Gaseo, direttore artistico dell’E.I.A.R. 
di Roma, assisteva ad una audizione di pianiste 
che aspiravano ad essere assunte nella famosa 
orchestra della stazione radiofonica romana.

Viene il turno di una signorina molto grazio
sa e molto raccomandata che si esibisce con la 
« Polonese » di Chopin: un’esecuzione da meri
tare un’esecuzione capitale.

— Che strazio! — geme Gaseo.
— Eppure — gli sussurra il maestro Santarelli 

— è una pianista uscita dall’Accademia di Santa 
Cecilia...

— Appunto, io mi domando perchè l ’hanno 
fatta uscire.
Y Pasquariello, detto anche Arpagone redivivo, 
si è recato nello studio del nostro pittore Luigi 
Bompard per commissionargli il bozzetto per un 
manifesto.

Bompard stava lavorando ad un quadro tenen
do a modello una bellissima figliola assai di
scinta.

—- Carina!... — esclama Pasquariello andando 
in brodo di giuggiole... — E quanto costa?

— Dieci lire all’ora.
— Ah, soltanto? E credi -che verrebbe a posare 

a casa mia per un quarto d’ora se gli dessi due 
e cinquanta?
ijDe Riso, segretario del Sindacato teatrale, do
po aver riaccompagnato all’uscio del suo uffi
cio un visitatore, domanda a quelli che sono se
duti in anticamera:

— Chi è il primo che aspetta da più tempo?
Si leva un tale e risponde:
— Sono io, cavaliere. Le ho fatto tre vestiti 

un anno- fa e aspetto ancora di essere pagato... 
¡̂¡[Considerazioni barbifere tra Biancoli e Fal

coni.
— Lo sai tu perchè agli uomini crescono i 

baffi e alle donne no?
— Dimmelo subito se no mi fai morire...
— Te lo -dico subito, ma non andarlo a ripe- 

tei'e a -mia moglie. Alle donne non crescono i 
baffi perchè non se li potrebbero radere, dato 
che hanno le labbra sempre in movimento!
w Giuseppe Bevilacqua, durante un suo soggior
no a Torino, era stato presentato il giorno -prima
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ad una persona di riguardo, 
tale commendator Rossi, da 
un comune amico.

Il 'giorno seguente i tre si 
incontrarono nuovamente e 
Bevilacqua con molta effu
sione, salutando il commen
datore, esclamò:

— Tanto piacere di rive
derla, commendatore Bian
chi!...

— Altrettanto, ma sappia 
che io non mi chiamo Bian
chi, ma Rossi.

— Uh, mi scusi — rispose 
Pasquariello confuso — ma 
sa? io soffro di daltoni
smo!
^Alessandro Blasetti ha 
cambiato casa. Parlando del 
suo nuovo alloggio, raccon
ta a Righelli, tra una scena 
e l ’altra del nuovo film: « La 
fanciulla dell’altro mondo » 
che Righelli dirige:

—> Nell’apipartamento ac
canto a quello dove abito 
adesso, c’è una signorina 
che da quando sono arriva
to non fa 'Che darmi dimo
strazioni d’affetto...

— Abita nella casa accanto?
— Sì.
—- E allora deve trattarsi 

di una ragazza che ha preso 
alla lettera il precetto cri
stiano: « Ama il « prossimo » 
tuo... ecc. ».
Y A Luciano Folgore, quan
do era ¡futurista accanito, gli 
capitava spesso di dover so
stenere delle vivaci discus
sioni contro i denigratori del 
movimento.

Una sera, ne imbroccò uno 
nel ridotto d’un teatro men
tre ad alta voce insolentiva 
Marinetti, i suoi seguaci e la 
loro opera, con termini assai 
poco lusinghieri.

Per un po’ Folgore si con
tenne, ma alla fine, non po
tendone più, si avvicinò a 
quel tale che teneva catte
dra e gli domandò:

— Lei che dice tanto ma
le, ha mai inteso nulla di fu
turista?

— Io? — rispose l ’altro, 
sprezzante. — lo no; me ne 
guarderei bene!

— E allora, senta questo 
— urlò Folgore appioppan
dogli un sonoro ceffone. — 
Questo è futurista!

P E R C H E ’  R I T I R A I  I L  C O P I O N E
Me lo ha fatto ricordare, giorni or sono, il vecchio capitano Aliponi che, 

vegeto e forte, va ancora pei mari. Visto che per il servizio ecclesiastico 
m’avevano chiuso le porte in faccia, m’ero imbarcato in qualità di mozzo sul 
« Ciucciariello », il robusto veliero del capitano Aliponi, che faceva il traf
fico dei marmi nel Mediterraneo. Fu appunto in una traversata dal Forte dei 
Marmi a Genova, che una sera di bonaccia il capitano Aliponi cd io improv
visammo, sui ponte del « Ciucciariello », per divertire i compagni, una specie 
di commedia, dove si prendeva a burla un marinaio della Versilia, che era 
innamorato e tremendamente geloso. La scena s’immaginava a terra, ed io 
facevo la parte della fidanzata che ingannava il marinaio in navigazione. Con 
quella rozza farsa improvvisata germogliò in me la passione pel teatro.

Due anni dopo, mentre ero operaio apprendista nel Cantiere Orlando di 
Livorno, questa benedetta passione tornò ad affiorare al mio spirito, e per 
qualche settimana m’acconciai a fare da comparsa — per trenta centesimi la 
sera — nella Compagnia drammatica della bellissima Boetti-Valvassura, che 
recitava quell’estate, al Teatro delle Montagne Russe, sulla Spiaggia dei Caval- 
leggeri. Di buon mattino io, interamente nudo, che era estate, facevo le prove 
delle minuscole parti che m’affidavano alle Montagne Russe: tra le quali ri
cordo ci fu quella del giovane cocchiere al primo atto di « Fedora ».

Così feci la mia prima apparizione sulle tavole di un vero palcoscenico. 
Poi, le vicende della vita mi riportarono sul mare ed un giorno mi fecero 
capitare in Egitto, dove vissi anni di faticoso lavoro ed imparai, già grande, 
a leggere e a scrivere. Nel T2, fatto ritorno, definitivamente, nella mia terra 
apuana, ricominciai a pensare ai teatro, e scrissi un dramma di carattere reli
gioso, « La rosa di Sion », che Aurelia Cattaneo e Riccardo Tolentino rappre
sentarono con lieto esito. Quanta trepidazione nei giorni delle prove! Ciò che 
di più mi preoccupava era che la Cattaneo non conferisse al suo personaggio 
un’adeguata stilizzazione, una sufficiente purezza d’espressione e di gesti, e che 
il Tolentino ad un certo punto abbracciasse la donna con slancio troppo pro
fano e carnale. Non mi stancavo di fare delle timide raccomandazioni e volli 
io stesso provvedere all’abito della mia interprete, perchè fosse di linee severe, 
mistiche. Ma alla rappresentazione, chi si rammentò più delle mie avverten
ze!... Nella scena dell’abbraccio il Tolentino mise un impeto ed una passione 
da far pensare alla peccaminosa colpa di Paolo e di Francesca; ed ebbe ral- 
gione lui, perchè si guadagnò un applauso a scena aperta! Ricordo, anzi, che 
quella sera il pubblico rimase talmente preso nella vicenda e nella recita
zione del dramma che non sbottò nemmeno in una risata allorquando, verso 
la fine, i quattro uomini che dovevano attraversare la scena in tutta la lun
ghezza, trasportando una scala trasformata in barella, su cui stava, sotto un len
zuolo, una comparsa in funzione di morto, urtarono in un fondale, sì che la 
scala si rovesciò ed il cadavere, caduto per terra, si raddrizzò e riprese posto 
nell’improvvisato catafalco. Ogni accenno di ilarità fu sedato da uno zittìo, e 
poi da un fragoroso applauso.

Fu proprio questo successo a indurmi a ritentare, qualche anno dopo, le 
scene con un nuovo dramma religioso, o che per lo meno religioso mi pa
reva : un « Giuda ». L’impresario Romanelli — che fu il primo a cimentarsi, 
in Italia, coi grandi spettacoli all’aperto, fuori degli antichi anfiteatri — un’e
state, durante la guerra, mi propose di aiutarlo a metter su, in una boscaglia 
del Forte dei Marmi, due grandi spettacoli popolari con l ’« Oreste » e col mio 
« Giuda ». Decidemmo di scritturare Gustavo Salvini e sua moglie, Maria Laeti- 
tia Celli e Annibaie Ninchi. Ignorante com’ero delle inderogabili leggi del no
stro mondo comico in fatto di ruoli ed affidandomi ai miei elementari criteri di 
buon senso e di logica, distibuii le parti dell’« Oreste » tenendo conto anche 
dell’età degli interpreti. Clilennestra doveva essere la signora Salvini. Elettra la 
Celli, Oreste Ninchi e Pilade Salvini. Disdegnosamente i coniugi Salvini rifiu
tarono le parti, e dovemmo rimpiazzarli con Giulio Paoli e sua moglie. Gli 
stessi attori recitarono poi il mio « Giuda », che ebbe dei commenti musicali 
eseguiti da sei arpe della Caserini-Rosati di Roma. Alle prove non mi resi conto 
dell’opera che avevo scritto, ma alla rappresentazione, dinanzi a migliaia di spet
tatori, nell’udire Ninchi, che era Giuda, inveire ed offendere atrocemente, con 
le mie parole, Gesù, ne provai tale vergogna ed orrore da 'ritirare poco tempo 
dopo il copione.

Enrico Pea
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