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Di questa commedia RENATO 
SIMONI ha scritto nel « COR

RIERE DELLA SERA »:
« Gino Valori, divertendo mol
to il pubblico', ha voluto mostra
re gli imbarazzi nei quali una 
moglie tradita potrebbe mettere 
il marito se le piacesse vendi
carsi. Le sarebbe concesso di ap
plicare, con la più lieta e bef
farda incolumità, la legge del 
taglione, solo se fosse tanto ac
corta da chiedere consiglio e 
ausilio al Codice penale. Per la 
verità, si tratta del Codice Za- 
nardelli, non del Codice fascista; 
e, infatti, l’azione della comme
dia è riportata a qualche anno 
fa. Ma il tema è comico di per 
sè, e gaio ne è lo svolgimento. 
Perciò, se le condizioni giuri
diche sono mutate, non per que
sto i tre atti del Valori perdono 

la loro animazione.
« C’è, nei tre atti, una certa 
monotonia di procedimenti che 
poteva essere pericolosissima. 
Sempre Attilio s’ illude di avere 
il sopravvento sulla moglie, e, 
sempre, il notaio, col Codice alla 
mano, gli dimostra che, invece, 
è la moglie che lo ha sopra di 
lui. L’autore ha trovato modo 
di dare valore comico a queste 
ripetizioni e a queste insistenze. 
Esse, anzi, hanno contribuito a 
conservare e ad accrescere il 
buonumore del pubblico, che ap
plaudì cinque volte dopo il pri
mo atto, sette dopo il secondo e 
sei o sette dopo il terzo, e una 
volta a scena aperta. Più gio
condi e coloriti interpreti, Gino 
Valori non poteva avere. Dina 
Galli, nella parte della moglie, 
con un’ironia pungente e una 
vivacità amenissima di simula
zione caricaturale, il Gandusio, 
che s’è agitato e dibattuto tra 
le maglie del Codice con una 
successione comicissima di stu
pori, di avvilimenti, di proteste, 
di sdegni, il Gianotti che ci pre
sentò con gustosa finezza una 
piacevole figura di notaio spie
tatamente pedante e pur soave
mente ilare e cortese, la signo
rina Carli, ij Piamonti, l ’Anni- 
celli, la signorina Alessandro™ 
e il Tommei, divisero meritata- 
mente gli applausi con l’autore, 
che fu più volte chiamato alla 

ribalta ».

C O M M E D IA  IN  TRE A T T I D I

G I N O  V A L O R I
Rappresentata con grande successo da
D IN A  G A L L I E G A N D U S IO
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G IU S E P P E  R O M U A L D I 
L ’uU im a c&ria.

M A R I O  C R O M O  
Cìnenva

A L F R E D  K E R R
Ricordo della Duse

F IL O D R A M M A T IC H E

Alla larga notorietà di Lucienne 
Boyer, mancava fino ad oggi il con
trollo ed il consenso del pubblico 
italiano. La lacuna è colmata. Pro
prio in queste settimane, l’arte sot
tile e delicata di Lucienne Boyer 
ha fatto il giro del nostri più im
portanti programmi e il pubblico 
italiano, vale a dire il pubblico più 
musicale del mondo, ha consacrato, 
in maniera completa e definitiva, 
la celebrità di questa eccezionale 

cantante.
Questa cantante ha ciò che un poeta 
delia canzone — E. A. Mario — ha 
suggerito essere necessario per can
tare: « un filo di voce e un cuore 
ardente ». Nasconde questi due doni 
preziosi dietro una maschera ap
passionata, un po’ pessimista, e nei. 
l ’enigma indolenzito di due grandi 
occhi, in cui nuota la stanchezza 
di aver troppo veduto. Il suo filo 
ha l’accento stesso della verità e 
della vita e sembra arrivare da un 
gomitolo nascosto nell’anima. Ogni 
canzone è, per Lucienne Boyer, l’e
vocazione di un preciso momento 
psicologico, tolto dall’ avventura 
quotidiana di tutti, ispirato dalla 
vita d’ogni giorno e d’ognuno di 
noi. Le melanconie del suo « cuore 
ardente » sono semplici, immedia
te. Il suo canto trasmette queste 
sue cordiali melanconie in sor
dina e le manda ad aggredire la 
nostalgia di chi ascolta, a solleci
tare la vita intima dello spettatore.

Cr A L  A R
l i  ¿ « a le  m a d i v e r s o

L O R E N Z O  G I G L I  
s tad io

SE N O N  LO  S A P E T E ...

T E R M O C A U T E R I O

La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TIPOCALCON 
dalla Zincografia CONFALONIERI di Torino, Via Vincenzo Monti, 11



D R A M M A  ^ P O L IZ IE S C O | IN  TRE ATTI D I

G I U S E P P E  R O M U A L D I
Questa commedia di Giuseppe Romualdi appartie
ne ad un genere poliziesco forse più dignitoso di 
tanti altri che ci è capitato di conoscere. « L’ul
tima carta», mentre nulla ha da invidiare a quel
le inglesi o americane malamente adattate da ro
manzi, possiede intanto la buona qualità d’esser 
nata direttamente per il teatro; quindi le propor
zioni delle sue scene sono ben calcolate, i perso
naggi di scorcio non sorpassano la propria mi
sura, cioè restano di scorcio, e si sente che i tagli 
sono stati calcolati mentre s’immaginava l’azione 
e non già adattati a scorciare proporzioni da libro. 
Ma Giuseppe Romualdi è un vecchio autore dram. 
matico, ohe ormai conosce il mestiere e ce lo fa 
sentire. Particolare che se da un lato scopre le in. 
tenzionj dell’autore, resta però sempre conforte
vole, come ogni eccesso di tecnica; e sapete che 
in questi ultimi tempi, in tutte le arti il valore 
della tecnica si viene rivalutando come giusta 
reazione ai nostri primitivismi rivoluzionari, sa
crosanti e benedetti ognora. In questa commedia 
i personaggi sono fecondi, chiari, dimostrativi, 
destri e sorprendenti, come tanti avvocati che vo
gliono impressionare i giurati. DAL «TEVERE».

c a r t a
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l ’u ltim a carta

P E R S O N A G G I
M a ria  Daniec r  E lv ira  D’A m c u r r  Signora 
Bo ilo l r  Giacomo D e lv ille  r Le Porle r  Avvo
calo Lascard r  Carlo Revers r  Barone Carlo 
De Crucy r  D o ilo r Beivai r  Sar’col, b riga 
diere r  Gerard, veccltio commesso d i s lud io  r 
U n  agenle r  A g e n ti d i polizia, in  borghese 

e in  d iv isa

L ’ufficio dell’Ispettore Capo di Polizia. A r
redamento elegante, ma semplice. Grande tavolo 
da lavoro, coperto di carte, lib ri e fascicoli che 
l ’Ispettore consulta durante l ’interrogatorio, an
notando qua e là, e prendendo appunti sul suo 
taccuino. E’ sera.

(Sono in scena: l ’Ispettore Belville, elegante, 
energico, intelligentissimo. Egli è seduto al suo 
tavolo. Innanzi a lui, anche seduto, è Gerard, 
vecchio commesso di studio del notaio Bor
deaux; saccente, sempre offeso del mancato r i
conoscimento della sua importanza.

(In piedi è la signorina Maria Dantec, la go
vernante del Notaio, donna sui cinquantanni, 
vestita correttamente di scuro; aria di signora 
decaduta che tiene sempre a ricordare in ogni 
gesto la passata condizione. Romantica e — 
meno in poche battute di grande sincerità — 
melodrammatica).

L ’Ispettore — Dunque ancora scrupoli, eli?...
Maria ■— Come dice?
Gerard (a Maria) — I l signor Ispettore vor

rebbe sapere...
L ’Ispettore (interrompendo) — Quel che de

sidero sapere lo chiedo da me.
Gerard — Scusi, credevo...
L ’Ispettore — Già, lei, era una specie di fac

totum del povero notaio, è vero?
Gerard (con importanza) — Ero nel suo stu

dio da venticinque anni, si figuri.
L ’Ispettore — Curioso studio i l  vostro.
Gerard -— Perchè?
L ’Ispettore — Grandi stanze, mobili di stile, 

e tre persone in tutto...
Gerard — Uno studio all’antica, sissignore. 

Si figuri che in nostra assenza i l  signor Notaio 
apriva la porta d’ingresso da sè. Non amava 
facce nuove. Ed aveva ragione, mi pare...

L ’Ispettore — A li! Perchè anche voi pensate 
che i l  giovanotto... eh?

Maria (sentenziosa) — Io dico che nessuno 
può con sicurezza affermare quando non ha 
visto. Questo fa parte della buona educazione 
— per chi ne ha ricevuta. — Ed io, signor Ge
rard, l ’ho ricevuta!

L ’Ispettore — Ah! già! Un bel funerale e non 
se ne parli più, vero?

Maria •— Io non dico questo... ma cercare 
non significa credere...

L ’Ispettore — Capperi! Anche la filosofia!
Gerard — E poi, signorina Mary, ci sono gli 

indizi... che diamine!
L ’Ispettore — Ha capito eh? Lo sa che sono 

gli indizi, lei?
Maria — Sì che lo so...; ma gli indizi non 

debbono diventare sospetti.
L ’ Ispettore — Ogni indizio si risolve in un 

sospetto. Sono padre e fig li; indissolubili.
Maria — Quando i l  sospetto è sbagliato, non 

impedisce poi di vedere l ’indizio vero?
L ’Ispettore — Psicologia giudiziaria? Brava!
Maria — I l  buon senso e la coscienza hanno i  

loro d iritti. Almeno questo mi è stato insegnato.
L ’Ispettore — Ma quando poi mi rivolgo pro

prio al suo buon senso, e le chiedo ima osser
vazione, un rilievo, un giudizio... ecco che lei 
tace e si rifiuta.

Maria — I l  buon senso mi consiglia di ta
cere...

L ’Ispettore — Ma perchè?
Maria — Perchè una parola di più può diven

tare un’accusa contro...
L ’Ispettore -— Contro?
Maria — Contro chi può non essere colpevole.
L ’Ispettóre — Ah! l ’ha detto, finalmente! 

Ella crede che i l  giovanotto sia innocente come 
l ’acqua, è così?

(Gerard fa un gesto come per dire: è pazza!)
Maria — Non ho detto questo, signore. Non 

ho i l  diritto di dirlo.
L ’Ispettore — Ma lo pensa... questo è evi

dente.
Maria — Io domando a lei : debbo dire quello 

che Jio visto e sentito, oppure anche quello che 
penso ?

L ’Ispettore — Tutto, le ripeto, tutto!
Gerard — Sì, la signorina Mary ha sempre 

avuto una qualche simpatia... oh! perfettamente 
onesta, intendiamoci... col signor Revers.

L ’Ispettore — Io non dico di no! Ma la sim
patia c’è... è evidente.

Maria — Revers somiglia ad un mio fratello, 
perduto da giovane... Non si può negare che 
ha una figura distinta.

L ’Ispettore — Commovente! Ma intanto que
sta sua disposizione di spirito le fa dimenticare 
qualche circostanza che potrebbe essere grave 
per lui.

Maria — No, signore; le giuro che...
L ’Ispettore — Ma senza volerlo, senza voler

lo. Ella non sa gli scherzi che ci combina lo spi
rito.

Maria —- I l  signore vuol parlare del subco
sciente.

L ’Ispettore — Straordinario! Straordinario! 
I l  subcosciente! Ma che studi ha fatto lei?

Maria — Signore, ho avuto un’educazione —
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ai miei tempi si studiava — ed ho letto, quanto 
ho potuto...

L ’Ispettore — Ma che ha letto?
Maria — I l  povero signor notaio era un cu

rioso tipo... un eccentrico...
Gerard (interrompendo) — No, non precisa- 

mente un eccentrico.
L ’Ispettore (con severità) — L ’ho pregata di 

tacere...
Gerard (offeso) — Ma io conoscevo il notaio 

meglio di lei. (Indicando la donna).
Maria — Ho detto eccentrico, perchè non sa

prei come definirlo diversamente. Era profon
damente buono... e sembrava un tiranno...; v i
veva lontano dal mondo, e voleva che alla sua b i
blioteca giungessero tutte le voci del mondo... 
aveva clienti ricchi e importanti... e non voleva 
nel suo studio quasi nessuno.

L ’Ispettore — E, così, ella ha letto molto 
nello studio.

Maria — Certo! Non avevo nulla da fare qua
si tutto i l  giorno.

L ’Ispettore — Allora, dunque, deve cono
scere gli scherzi del subcosciente. Se una circo
stanza ci appare, sulle prime, grave contro una 
persona che ci è cara, a poco a poco, siamo in 
dotti a respingerla...

Maria — È’ i l  refoulement di Freud, sissi
gnore.

L ’Ispettore — Colossale! E se ella sa tutto 
questo, deve saperne anche molto intorno al
l ’assassinio del notaio.

Maria — Non capisco, signore, che rapporto 
vi sia fra i l  signor Freud e i l  povero notaio; ma 
sono pronto a dirle quello che so (solennemen
te) e, se poi lo crederà opportuno, potrò dirle 
anche quello che penso... ma temo...

L ’Ispettore — Che cosa?
Maria — Che forse ella non ne sarà contento.
L ’Ispettore — Come sarebbe a dire?
Maria — Ella, ora, ha messo la mano su quel 

giovanotto, c’è qualche cosa contro di lui, i l  
problema è risolto!... Se invece non le apparirà 
più tanto semplice, sarà costretta a cercare al
trove, e questo...

L ’Ispettore — E’ noioso. Ha ragione. Ma in
tanto sentiamo. Lei, per esempio (a Gerard), lei, 
spero, non mi dirà che l ’amico somigliava a 
qualche persona di famiglia.

Gerard (con un sospiro di soddisfazione, fe
lice di parlare) — No, signore, per me non era 
affatto simpatico.

L ’Ispettore — Meno male! E perchè?
Gerard — Era una faccia nuova nello studio 

(abbassando la voce) e poi, aveva un’amante.
L ’Ispettore (rivolto alla governante) — Ah! 

Che ne dice? {La governante si stringe nelle 
spalle, per dire che la cosa non ha importanza).

Gerard — Ed io lo so con sicurezza. Lei vuol 
sapere come lo so? Ecco: è semplicissimo.

Ogni giorno, appena poteva, appena i l  signor 
notaio era uscito, Revers si attaccava al telefono, 
e parlava... parlava... rideva... e si arrabbiava. 
Qualche volta, signore, (con la faccia di chi an
nunci una mostruosità) buttava baci dentro i l  
microfono.

L ’Ispettore — Beh! A venticinque anni!
Gerard — Ma nello studio, signore! nello stu

dio! Lo sa che da noi non venivano che signore 
anziane? E poi, qualche volta, appena telefona
to, si metteva a ballare...; uno scandalo, creda, 
un vero scandalo!

L ’Ispettore — E questa amante, voi, l ’avete 
veduta?

Gerard (misterioso) — Credo di averla veduta, 
sissignore. Un giorno che uscii per una commis
sione, una signorina, nei pressi del portone, mi 
domandò se lui...

L ’Ispettore — Del giovanotto?
Gerard — Certo, sissignore. Se i l  signor Re

vers ero nello studio.
L ’Ispettore — Bella?
Gerard (con enfasi) — Bellissima, e molto 

elegante. Era agitata, nervosa. Le risposi che 
Revers non era ancora venuto. E lei rimase lì, 
certamente ad aspettarlo.

L ’Ispettore — E non avete mai domandato a 
Revers chi fosse?

Gerard — Eh, ci ho provato.
L ’Ispettore — E che ha risposto?
Gerard (come chi riveli un segreto) — Mi ha 

detto che era... una dea!
L ’Ispettore — Venere!
Maria — Oh! l ’ho veduta anch’io, una sera, 

quella povera dea. Venne a chiedermi, piangen
do, se, quel giorno, i l giovanotto era stato nel
lo studio. Gerard non ha mai veduto signore ve
ramente eleganti. Era vestita benino, ma non 
davvero elegantissima.

L ’Ispettore — Ella dice questo perchè ha ca
pito che una donna elegantissima non poteva 
essere la fidanzata di un commesso di notaio.

Maria — Certo. Ella potrebbe credere che per 
mantenere quella donna, egli avesse...

L ’Ispettore — Rubato al notaio. Precisamen
te. Perchè, con tutta la sua psicanalisi, eRa non 
deve dimenticare che l ’assassinio del notaio è 
stato preceduto da un furto commesso da Re
vers.

Gerard — E questo è certo.
Maria — Revers ha ammesso già di aver ru

bato?
L ’Ispettore — Non lo abbiamo ancora preso, 

signorina Dantec, nè, poi, sarà tanto sciocco. 
Egli comprende perfettamente, che, trovato il 
ladro, è trovato l ’assassino.

Gerard — E poi, chi vuole che abbia rubato, 
scusi? {alla governante) o lei, o io, o Revers. A 
studio non c’erano altri. Ha rubato lei? {La go
vernante ha uno sguardo di commiserazione per



l ’u ltim a carta

Gerard) Io non avrei aspettato di aver settanta 
anni per rubare. Dunque?

Maria (dopo un leggero indugio) — Non pos
so negare, che c’è qualche indizio grave a carico 
di Revers. Io, naturalmente, non lio troppa espe
rienza in materia. Eppure...

L ’Ispettore — Ma scusi; hanno udito, loro, o 
non hanno udito i l  notaio accusare Revers?

Gerard (con importanza) — Le ripeto, signor 
Ispettore, i l  notaio cercava una busta che doveva 
contenere valori importanti. Era sul tavolo, e 
improvvisamente sparì.

L ’Ispettore — Prima di accusare, i l  notaio 
fece ricerche?

Gerard — Diligentissime, signore. Anche di 
là, nella sua camera da letto. (Alla Governante) 
E’ vero?

Maria — Sì, venne, ed era agitatissimo. Direi 
troppo agitato per cercare con ordine. Borbot
tava: «Ladro, ladro! Abbiamo accolto un ladro 
neUa casa! Un ladro nello studio di un notaio». 
E gli tremavano le mani. Non aveva, certo, la 
bella freddezza del gentiluomo. Era convinto 
prima ancora di aver cercato.

Gerard — Storie! Cominciò a borbottare 
quando non trovò la busta sul tavolo, nè sotto, 
nè nei cassetti, nè nella cassaforte. Dove avrebbe 
dovuto cercare ancora? Passò nella stanza da 
letto: nulla! E fu allora, che chiamò Revers nel 
suo ufficio.

L ’Ispettore — E mentre i l  notaio cercava, i l  
giovanotto che contegno teneva?

Gerard — Oh, un contegno da schiaffi, signo
re. Ecco! Seguitava a scrivere alcune note, e a 
fumare la sua sigaretta. Gli dissi: «Pare che i l  
signor notaio non trovi una busta con denari » e 
calcai la voce. Mi guardò come se lo avessi insul
tato; gettò ancora un buffo di fumo, poi disse: 
«Tutto questo mi lascia assolutamente indiffe
rente. Ha capito? ». E riprese a fumare e a scri
vere.

Maria — Già! e non mi sembra questo i l  con
tegno di un ladro!

L ’Ispettore — Cara signorina, lasci scrivere 
dagli scienziati quale sia i l  contegno classico del 
ladro... Per noi un ladro è colui che ha rubato! 
(A l vecchio) E quando i l  notaio lo chiamò?

Gerard — Si alzò di scatto. Ma era diventato 
bianco in faccia. Posò la sigaretta, ed entrò nel
la stanza del signor notaio. Ed io vidi, signore, 
che aveva i pugni serrati.

L ’Ispettore (alla governante) — Che gliene 
pare, eh?

Maria — Ma questo, signore, è i l  contegno di 
un gentiluomo offeso; i l  ladro è invece un essere 
vile, strisciante.

L ’Ispettore — Ma faccia i l  piacere! L i co
nosce lei i  ladri che sono anche capaci di uc
cidere? L i ha visti mai? No! Ed allora non si 
metta a fare anche la criminalista. Dio bene

detto! (A Gerard) E che cosa si disse di là, 
nella stanza?

Gerard — I l  signor Notaio non lo accusò di 
aver rubato. Oh! no! Gli disse soltanto che non 
avevamo più bisogno del suo lavoro. Che in 
quel momento non aveva tempo, che perciò 
fosse tornato la sera, per fare i  conti.

L ’Ispettore — E lui?
Gerard — Oh! nulla! Tornò nella stanza 

nostra, prese i l  cappello, e andò via.
L ’Ispettore ■— Senza una parola?
Gerard — Disse soltanto: « A questa sera! ». 

Ma non so, veramente, se fosse un saluto a me, 
o se voleva significare altra cosa.

L ’Ispettore — E la sera, ella lo vide?
Gerard (pieno di mistero) — Ecco, ecco il 

terribile signore. Venne un’ora più tardi del so
lito, e si mise a cercare carte nel cassetto del 
suo scrittoio. Alcune ne strappò...

L ’Ispettore — Dove le mise?
Gerard — Gittò i  pezzi nel cestino; sono an

cora lì. Altre ne pose in tasca. Poi appoggiò 
la fronte ai pugni, e restò così, senza muoversi 
più, finché i l  signor Notaio non lo chiamò.

L ’Ispettore — Era irritato i l  Notaio in quel 
momento?

Gerard — No, in coscienza no. Gli disse sol
tanto: « Puoi entrare » ed a me: « Tu, Gerard, 
puoi andare ».

L ’Ispettore — Fu una imprudenza andarsene, 
vi pare?

Gerard — Volevo restare, ma egli ripetè: 
« T i ho detto che puoi andare ». E stette sulla 
porta per vedere se fossi uscito.

L ’Ispettore — I l  portone era chiuso?
Gerard — Oh, no! i l  portone si chiude alle 

dieci. E non erano ancora le nove, quando uscii.
L ’Ispettore (alla governante) — E lei, che 

cosa sa, lei?
Maria — Nello studio i l  Notaio mi aveva pre

gato di non mettere mai piede. Non sapevo 
che Revers sarebbe tornato la sera, per fare i  
conti.

L ’Ispettore — Non mi farà credere, che, 
alle nove di sera, dormisse già.

Maria — No, ma stavo per coricarmi; ella 
mi costringe, signore, ad usare verbi ripugnanti 
— quando sentii delle voci alterate nello stu
dio. Ma chi gridava era soltanto i l  Notaio.

L ’Ispettore •— E diceva?
Maria — Riconobbi la voce, ma non distinsi 

le parole.
L ’Ispettore ■— E l ’altro... non parlava:
Maria — No, signore. Era soltanto la voce 

del Notaio, concitata, che si sentiva. Ma egli 
era irritatissimo : oh ! per un nonnulla !

L ’Ispettore — E questo è tutto?
Maria — No, signore. C’è qualche altra cosa. 

Io avevo sbrigato un po’ tutte le mie faccende; 
ed ero... (col sospiro di chi compia una sacri-
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fido nel pronunziare la parola) a letto. Era pas
sata una mezz’ora; la voce di là non la sentivo 
più; quando alFimprowiso udii distintamente: 
« Vada via! vada via! Le dico di andar via! ». 
E, poco dopo, i l  tonfo della porta che si chiu
deva come fosse stata sbattuta con rabbia.

L ’Ispettore — Subito dopo quelle grida?
Maria •— Quasi subito.
L ’Ispettore — E se ne restò a letto? Ma, 

scusi, ella udì un grido, un tonfo di porta sbat
tuta, e non pensò nulla e continuò a dormire?

Maria — Mi dia i l  tempo di parlare, signore. 
Non potevo continuare a dormire, perchè non 
avevo mai cominciato.

L ’Ispettore — Non badi alle sottigliezze della 
logica, cara signorina Dantec.

Maria — Ho l ’abitudine di precisare, signo
re! Nel tonfo riconobbi la mano del Notaio.

L ’Ispettore (ironico) — Aveva un timbro 
speciale quel tonfo?

Maria — No, ma l ’avevo udito altre volte... 
quando lu i aveva chiuso con rabbia.

L ’Ispettore — Oh! ho capito. Ella vuol dire, 
che se chi chiuse la porta era i l  Notaio, l ’as
sassino non può essere stato Revers, che era 
uscito.

Maria — Certamente; senza dubbio alcuno. 
Quando la porta fu chiusa, i l  Notaio era an
cora vivo.

L ’Ispettore — Per i l  tonfo della porta? È 
un po’ poco!

Maria — L ’ho veduto, signore.
L ’Ispettore -— L ’ha veduto, quando? Signo

rina Dantec, badi, questo è veramente impor
tante.

Maria — Appena udito i l  tonfo mi alzai, mi 
gettai naturalmente addosso una vestaglia, ed 
accorsi. Tra la mia camera da letto e la stanza 
d’ingresso, c’è un salotto, e la camera da pran
zo. Prima di aprire l ’uscio della camera di in
gresso, udii suonare i l  campanello.

L ’Ispettore — Quale?
Maria — Quello della porta d’entrata, na

turalmente. Aprii l ’uscio. I l  Notaio usciva al
lora dalla sua stanza di studio, e si dirigeva 
verso la porta.

L ’Ispettore (guardandola fisso) — È certa lei 
di quello che dice?

Maria — Come vuole che non sia certa? Gli 
domandai: « Che cosa ha? », ed egli rispose:
« Vada a coricarsi, lei. Che cosa fa qui? ». Non 
era un uomo molto fine — oh! no! E la mia 
situazione non era molto dignitosa. Richiusi 
l ’uscio e, tornando verso la mia camera, lo udii 
che chiedeva: cc Chi è? ».

L ’Ispettore -— E chi rispose?
Maria — Non lo udii. Ma la porta fu aperta.
L ’Ispettore — E poi?
Maria — Mi avviai verso la mia camera; poi,

non so neanche io perchè tornai indietro, un 
momento, per guardare chi fosse entrato.

L ’Ispettore — E lo vide?
Maria -— Ne vidi i l  dorso. Portava un pa

letot grigio scuro. Entrò insieme col Notaio nel
l ’ufficio. Io non avevo più ragione di curiosità; 
mi coricai e mi addormentai quasi subito.

L ’Ispettore — Le pareva che i due si co
noscessero di già?

Maria — Oh! a quell’ora, i l  Notaio non 
avrebbe aperto ad uno sconosciuto.

(Entra i l  brigadiere Sarcot, in borghese).
L ’Ispettore — Che c’è, Sarcot?
( I l brigadiere si avvidna all’Ispettore e gli 

mormora qualche parola all’orecchio).
L ’Ispettore — Dio sia ringraziato! (A i due) 

Passino di là. (A l brigadiere) L i faccia atten
dere nella saletta centrale.

Gerard — Ha ancora bisogno di noi?
L ’Ispettore — Certamente. Ma debbo prima 

provvedere ad altro.
Maria (con importanza) — È permessa una 

osservazione?
L ’Ispettore — Dica. Si sbrighi.
Maria — I l  signor Notaio è stato ucciso di

nanzi alla cassaforte.
L ’Ispettore. — E che significa questo? Ella 

ha troppa simpatia per questo Revers, signorina 
Maria.

Maria (con sussiego) — Credevo che fosse 
utile ricordare, che i l  signor Notaio è stato uc
ciso dinanzi alla cassaforte.

L ’Ispettore — Quel che è. utile e non utile 
ricordare, lo lasci giudicare da noi. Per ora 
vada di là, e cerchi anche di ricordare un’altra 
cosa...

Maria — Che cosa, signore?
L ’Ispettore — Che Revers somiglia troppo 

ad un suo fratello... e che è della sua stessa 
città...; vada... vada.

(Gerard esce guardando la donna con un’aria 
di trionfo. La governante si stringe nelle spalle, 
come se non avesse capito).

L ’Ispettore (al brigadiere) — Dove l ’ha tro
vato?

Sarcot — Ho saputo che era fidanzato... o 
amante, di una ragazza dei Grandi Magazzini 
« Aux Printemps ». Gli ho teso la trappola alla 
porta della bella. C’è caduto.

L ’Ispettore — Ha tentato fuggire?
Sarcot — No, ma si è fatto pallidissimo; ed 

ha detto: « Ho capito ».
L ’Ispettore — E lungo la strada?
Sarcot — Neanche una parola. Un sorriso 

di sfida continuo.
L ’Ispettore — Perquisito?
Sarcot — Nessun’arma.
L ’Ispettore — Denari?
Sarcot — Centotrenta franchi.
L ’Ispettore — Lo portino qui.

A * <* * j « > UJb fW. UAAa n t r ir, n n n i a ■ i ■ ■ r hi.......... .
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( I l brigadiere esce, e poco dopo torna accom
pagnando Revers. È giovane. Ha sul viso an
cora e sempre i l  suo sorriso di sfida e di di
sprezzo).

L ’Ispettore — Finalmente. È tutto i l  giorno 
che lo cerchiamo.

Revers ■— Me ne duole per i l  fiuto dei suoi 
cagnotti.

L ’Ispettore — Ma, come vede, i  cagnotti fi
niscono sempre per trovare... Specialmente 
quando sulla pista c’è l ’odore d’una femmina.

Revers — Non capisco, signore, perchè, per 
colpire me, ella debba insultare una donna.

L ’Ispettore (ironico) — Fidanzata?
Revers — Qualunque cosa sia; è una donna.
L ’Ispettore — Capperi! Cavalleria di quella 

antica, coll’elmo e col cimiero.
Revers — Buona educazione soltanto, credo.
L ’Ispettore — Conosco i l  trucco. Aggredire 

prima di essere attaccato. Atteggiamento di 
sfida, che nasconde la paura. B lu ff! — co
nosce i l  poker?

Revers (ironico) — Se ha full, scopra i l  suo 
giuoco.

L ’Ispettore — Cioè, se ho le prove? Me le 
darà lei! E prima di quanto pensa.

Revers — Ella si rimette dunque alla mia 
generosità ?

L ’Ispettore (improvvisamente, per coglierlo 
all’impensata) — Dov’era ieri sera, daRe nove 
alle dieci?

Revers — Se mi ha fatto portar qui, è segno 
che lo sa.

L ’Ispettore ■— Precisamente.
Revers — E allora perchè me lo domanda 

come per cogliermi aUa sprovvista? Sistema vec
chio stile, signor Ispettore. Non sarebbe più 
semplice dire : « Alle nove di ieri sera, ella era 
nello studio del Notaio Bordeaux ».

L ’Ispettore (guardandolo fisso negli occhi) 
— E può darmi qualche notizia circa l ’assassi
nio del Notaio?

Revers (dà un balzo e spalanca gli occhi. Si 
protende col corpo in avanti come per udire 
meglio; una lieve pausa di stupore) — Che cosa 
ha detto?

L ’Ispettore (freddo e ironico) •— Le ho chie
sto — con sistema vecchio stile — se può for
nirci qualche notizia circa l ’assassinio del si
gnor notaio Bordeaux.

Revers (sempre coti lo stupore dipinto sul 
volto) — I l  notaio è stato assassinato?

L ’Ispettore — Ieri sera. I l  suo cadavere è 
stato trovato dal suo collega Gerard, questa 
mattina, alle nove nel suo studio. I l  perito ha 
stabilito, con sicurezza, l ’ora in cui è stato 
colpito.

Revers (che si è riavuto dalla sorpresa) — 
Ella vuole impressionarmi, signore; per appro
fittare del mio sbigottimento.

L ’Ispettore — A che fine?
Revers — Per strapparmi l ’ammissione di 

un furto, che io non ho commesso.
L ’Ispettore — Quale furto? Precisi.
Revers — I l  furto della busta con i  valori 

della signora Baronessa De Crucy.
L ’Ispettore — Toh! Ella sa che si tratta dei 

valori deRa signora De Crucy.
Revers — Certo che lo so. Quella busta ieri 

fu cercata per tutta la giornata.
L ’Ispettore — Già ma, per quel che ne so, 

i l  Notaio non fece questo nome.
Revers — Come vuole che non lo facesse! 

E poi guardi qua. Ecco i l  certificato che volle 
rilasciarmi ieri sera.

L ’Ispettore (le ir «e) — « Certifico che i l  si
gnor Carlo Revers ha prestato per un mese ot
timo servizio, e lo lascia per lo smarrimento 
avvenuto di un deposito della signora Baronessa 
De Crucy ».

L ’Ispettore — Ed ella ha accettato questo 
certificato, come un grazioso ricordo dei No
taio?

Revers — Sì, perchè volevo che un giorno 
se ne vergognasse! Sono sicuro che nessuno ha 
rubato quella busta.

L ’Ispettore •— Ma ella stessa dice che fu cer
cata dappertutto.

Revers — Già altra volta, i l  Notaio credette 
di aver smarrito un documento, e fu ritrovato. 
Solamente, allora non si sospettò di furto per
chè non si trattava di denaro.

L ’Ispettore — E non le sembra strano, che 
la sera stessa di quello smarrimento, i l  Notaio 
sia stato assassinato?

Revers (dopo un attimo di silenzio, durante 
i l  quale ha scrutato i l  volto impassibile del
l ’Ispettore) — Ma dunque è vero? Non è una 
sua insidia?

( I l Commissario sta per rispondere, poi con 
l ’imnrovvisa mossa di chi si decida per cosa di
versa da quella iniziata, suona un campanello e 
a Sarcot che si presenta sulla porta:)

L ’Ispettore — Le fotografie sono state svi
luppate?

Sarcot — Sissignore.
L ’Ispettore — Le porti.
(Via Sarcot).
Revers — Quali fotografie, di che cosa?
(L ’Ispettore gli fa cenno di attendere. I l  bri

gadiere torna portando tre grandi fotografie; 
l ’Ispettore le guarda una dopo l ’altra).

L ’Ispettore — Chiarissimo. (Mostrerà a Re
vers le prime due con molta tranquillità, come 
chi sappia di far vedere cosa di poca o nessuna 
importanza; metterà invece la terza sotto gli 
occhi di Revers con mossa rapidissima, mentre 
studierà sul volto del giovane l ’impressione che 
gli avrà prodotto).
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L ’Ispettore — Guardi!
Revers (prendendo tra le mani la prima foto

grafia) — Lo scrittoio del Notaio.
L ’Ispettore (ritira dalle mani del Revers la 

prima fotografia e gli mostra la seconda) — E 
questa?

Revers (c. s.) — La cassaforte. La riconosco 
per i l  busto della Repubblica.

L ’Ispettore — È il destino di quel povero 
busto! Testimonio silenzioso di tanti delitti. 
(Ritira dalle mani di Revers la seconda foto
grafia, e improvvisamente gli scopre l ’altra). E 
questa ?

(Revers la guarda, tende le mani per pren
derla, e non può. Ripete ancora ima volta il 
gesto inutilmente. Si porta le mani al colletto 
come se soffocasse).

L ’Ispettore — Voi sudate eppure i  calori
feri non sono accesi.

Revers (mormora come non avesse la forza 
di parlare) — I l  Notaio ! I l  Notaio ! ma è im
possibile !

L ’Ispettore — Cosa crede? che sia un trucco 
fotografico? (Una pausa). Ella non si regge, 
vuol sedere?

Revers (con uno sforzo riesce a ricomporsi e 
a padroneggiarsi. Vuol riprendere evidentemente 
il tono e l ’aspetto spavaldi dei primi momenti, 
ma non ci riesce) ■—■ Ebbene? Che cosa si vuol 
da me se i l  Notaio è stato ucciso?

L ’Ispettore — Si vuol sapere se lei ce ne 
può dire qualche cosa anche perchè lei è stato 
l ’ultimo a vedere l ’ucciso.

Revers — Non è vero.
L ’Ispettore — Non mi ripeta la storia del 

campanello.
Revers — Quale campanello?... Mi permetta 

un momento. Sono ancora stordito. Mi aspet
tavo un’accusa di furto. E improvvisamente mi 
si parla di assassinio. Ella dice « la storia del 
campanello ». Che significa?

L ’Ispettore — Lasci stare. Mi racconti quello 
che sa.

Revers — Mi faccia riordinare le idee. Ecco 
qui : Io sono entrato dal signor Notaio Bor
deaux...

L ’Ispettore — Questo lo sappiamo. E sap
piamo anche del sospetto del furto. Ecco: co
minci da questo punto.

Revers — Sissignore. Egli sospettò di me. 
Ma non mi accusò esplicitamente. Mi disse sol
tanto che era un sospetto; e che dovevo ricono
scere che i l  sospetto era ragionevole.

L ’Ispettore — E l ’invitò a tornare alla sera 
per i conti.

Revers — Ma fu allora che mi disse di avere 
i l  sospetto, la sera. Cercò ancora, presente me. 
Non fu possibile trovar la busta. Ma non fu 
aspro con me...

L ’Ispettore — Come? Non parlò adirato?

Revers — Signore, ella non mi crederà; ma 
egli era adirato più contro sè stesso, che contro 
di me.

L ’Ispettore -— Non capisco.
Revers — Pareva adirato quasi più dal fatto 

di dover dirmi che egli mi sospettava un ladro, 
anziché del furto stesso. Egli era violento, ma 
buono.

L ’Ispettore •— E come la lasciò?
Revers — Non ci furono scene, signore; mi 

creda.
L ’Ispettore -— Non è sincero. I l  Notaio fu 

udito gridare: «Vada via! Le ho detto: vada 
via ».

Revers — È vero. Deve averlo udito la si
gnorina Mary, non è così?

L ’Ispettore — Eh, già, la signorina Mary ha 
udito troppo e troppo poco. Dunque?

Revers — È vero che gridò così; e fu per 
quel certificato. Io gli dissi che ciò equivaleva 
ad una sentenza di condanna, e che significava 
ridurmi alla fame. Egli allora stette quasi per 
cedere; poi si irrigidì e cominciò a gridare: 
« Vada via ». Temeva, che avrebbe finito per 
cedere. Per questo gridava.

L ’Ispettore — E lei uscì subito?
Revers ■— Certo. Compresi che in quel mo

mento non avrei ottenuto nulla.
L ’Ispettore — E chi l ’ha veduto uscire?
Revers — Non lo so; ero come trasognato.
L ’Ispettore — I l  portiere non l ’ha veduto?
Revers — È un vecchio politicante. Quando 

ha in mano un giornale della sera, non vede più 
nessuno. Questo glielo potranno dire tutti nel 
palazzo.

L ’Ispettore — E non incontrò nessuno per 
le scale?

Revers — Nessuno. Cioè... aspetti... ho una 
impressione... certo, sì, ora ricordo... che, 
saliva su... certo sì; e si fermò dinanzi alla 
porta del Notaio... un signore, oh! come non 
l ’avevo ricordato?... con gli occhiali che mi 
parvero turchini... (cercando prima nella me
moria, e poi decisamente) Biondo... e con i fa
voriti biondi. L ’ho visto bene, perchè portava 
i l  cappello in mano, come se fosse accaldato. 
Lo rivedo... ora lo rivedo...

L ’Ispettore (sarcastico) — Naturalmente ella 
saprà descrivermi anche come fosse vestito.

Revers — Ella si burla di me! No, non so 
dirlo.

L ’Ispettore — E questo tale suonò i l  cam
panello?

Revers — Certo, signore: avrà suonato il 
campanello.

L ’Ispettore — Meno male che non afferma 
di averlo udito...; e mi dica ancora: ella oggi 
ha cercato di telefonare alla signorina Dantec?

Revers (dopo qualche esitazione) — Sì... ma
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mi ha risposto sempre una voce di uomo, che 
non conosco, che la signorina era uscita.

L ’Ispettore — E perchè non ha mai dato il 
suo nome, telefonando?

Revers — Temevo che i l  Notaio avrebbe 
sgridato la signorina...

L ’Ispettore — Molto affettuosa con lei, vero, 
la signorina Dantec?

Revers — Sì, è stata sempre molto gentile 
con me.

L ’Ispettore •— Ne sa i l  perchè?
Revers (esitando) — No.
L ’Ispettore — Gielo dirò più tardi, quando 

la signorina Mary avrà sviluppato meglio i l  suo 
giuoco.

(Squilla i l telefono).
L ’Ispettore ( telefonando) — Allò... Sì. Com

missariato Fiume... sono io personalmente... 
Ah! buona sera... No; ella sa benissimo che 
non posso risponderle in proposito. Ma, scusi; 
come l ’ha saputo?... Ah!... Ah! sì? tanto me
glio; sebbene credo di essere a buon punto. 
Certo... venga pure... tra pochi minuti?... be
nissimo... arrivederla. (Riattacca il ricevitore; 
a Revers) Ed ora non crede di dirmi qualche 
cosa della sua fidanzata?

Revers — No; la prego di non parlare con 
quel tono ironico. Vede, io non sorrido più. 
Ma non parli di quella poveretta con quel tono. 
Ella è veramente la mia fidanzata.

L ’Ispettore — Ed allora mi dica almeno dove 
ha passato la notte.

Revers — A casa mia. Dove vuole che l ’ab
bia passata?

L ’Ispettore — Da che ora?
Revers — Da mezzanotte in poi.
L ’Ispettore — No, no. Prima di mezzanotte. 

Questo interessa.
Revers •— Ho passeggiato.
L ’Ispettore — Solo?
Revers — Solo. Ero troppo turbato per an

dare in un caffè. Pure mi sentivo sicuro che la 
busta sarebbe stata ritrovata... ma ora, ora? 
(Estrae i l  fazzoletto per asciugarsi la fronte).

L ’Ispettore (arrestandone i l  gesto) — Un mo
mento! Mi dia quel fazzoletto (glielo strappa 
di mano). Questo è sangue.

Revers (è come inebetito; guarda i l  fazzoletto 
e l ’Ispettore e non trova parole).

L ’Ispettore — Vuole spiegare?
Revers (come in un sogno) — Non lo so... 

non lo so...
L ’Ispettore — Mostri le mani...
Revers (è come un automa. L ’Ispettore gli 

prende le mani, le osserva; poi afferra Revers 
per un braccio e chiama:)

L ’Ispettore — Sarcot!
(Appare sull’uscio i l brigadiere).
Sarcot — Comandi.
L ’Ispettore (consegnandogli Revers) — In

camera di sicurezza. E perquisite immediata
mente la camera di lui, quella deRa fidanzata 
e... (dopo qualche esitazione) la stanza della 
signorina Dantec, la governante. I l  vecchio Ge
rard può andare. La governante resti.

( I l brigadiere porta via Revers. L ’Ispettore 
siede un momento al tavolo; accende una siga
retta, si rovescia sulla sedia, fumando un po , 
poi si ricompone. Forma un numero telefo
nico).

L ’Ispettore — Allò... centralino Ministero 
Interno numero di S. E. Direttore di Polizia. 
Allò... Commissario Fiume... Sì, Eccellenza... 
certo, credo di aver messo la mano sull’assas
sino... No, per fortuna tutto è molto semplice; 
farò pervenire immediatamente i l  rapporto... 
Se Ella crede, ora si può dare un comunicato 
alla stampa... Ne sono assolutamente certo... 
Grazie, Eccellenza. (Mentre l ’Ispettore telefo
na, entra i l brigadiere Sarcot, che si ferma r i
spettosamente sulla porta attendendo. Appena 
l ’Ispettore ha riattaccato il ricevitore:)

Sarcot — Signor Ispettore...
L ’Ispettore — Che c’è, Sarcot?
Sarcot — L ’avvocato Lascard; dice che ha te

lefonato poco fa.
L ’ Ispettore — Ah! già! introduca.
( I l brigadiere esce e rientra poco dopo intro

ducendo l ’avv. Lascard. Esce nuovamente).
Lascard — I l  signor Ispettore?
L ’Ispettore — In persona. Ma noi ci cono

sciamo, avvocato.
Lascard — Ella fu testimone nel processo 

La Riviere...?
L ’Ispettore — Precisamente.
Lascard — Oh! mi perdoni di averla, per un 

momento, dimenticato. Ma mi passano davanti 
tanti volti durante i l  giorno...

L ’Ispettore — Capisco, capisco... Ella dun
que viene?...

Lascard — Perchè non si inizi una procedura 
contro un innocente.

L ’Ispettore — Parla dell’assassinio del No
taio Bordeaux?

Lascard — Le ho già detto, per telefono, che 
avevo una cosa molto importante da rivelarle.
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L ’Ispettore — Mi permette, anzittutto, una 
curiosità, avvocato?

Lascard — Sono disposto a rispondere a tutte 
le sue domande, entro certi lim iti.

L ’Ispettore. — Quali?
Lascard — Quelli segnati dalla mia coscienza 

di professionista.
L ’Ispettore — Ma ella viene qui come testi

mone o come difensore di qualcuno?
Lascard — Le ripeto che vengo come un cit

tadino, che vuole evitare da una parte uno 
scacco alla polizia, e dell’altra una tortura ad 
un innocente. Ma ho doveri da rispettare.

L ’Ispettore — Non capisco quali possano 
essere.

Lascard — Oli! è facile indovinarli. Quelli 
che derivano dalla mia qualità di avvocato. I l  
segreto su alcuni punti.

L ’Ispettore — Spero che non sia un suo se
greto dirmi come ha saputo che è stato com
messo un assassinio, di cui i giornali non hanno 
ancora parlato.

Lascard — L ’ho saputo perchè è venuto da 
me, a consultarmi, la persona che ha ucciso.

L ’Ispettore (con un balzo) — Che dice?
Lascard — Le ripeto: è venuta da me la 

persona che ha ucciso.
L ’Ispettore — Stia tranquillo, avvocato, l ’as

sassino è qui; in camera di sicurezza, e le prove 
sono certe.

Lascard (con molta serietà) — La persona 
che ha ucciso, in questo momento, è in viaggio, 
lungo una delle vie del mondo.

L ’Ispettore — E allora ella avrà, credo, i l 
dovere di declinarne i l  nome.

Lascard — No, signor Ispettore. Quella per
sona è venuta a consultarmi come avvocato, si 
è confidato a me; i l  nostro segreto professionale 
è ferreo, quanto quello del confessore.

L ’Ispettore — Come? I l  segreto professio
nale? Ma io me ne infischio, scusi!

Lascard — Se ne infischi pure, come lei dice, 
ma non è lei che può sciogliermene.

L ’Ispettore — E chi può farlo?
Lascard — Nessuno, all’infuori della persona 

che me l ’ha confidato.
L ’Ispettore — Sicché, ella può veder pro

cessare e condannare un innocente, senza inter
venire e dichiarare che i l  colpevole è un altro.

Lascard — Come vede, nei lim iti che mi sono 
consentiti, io intendo adempiere a questo do
vere di coscienza; anche perchè sono stato auto
rizzato a farlo.

L ’Ispettore — Dall’uccisore?
Lascard — Dalla persona che ha ucciso.
L ’Ispettore — Che differenza c’è, scusi?
Lascard — M’accorgo che ella non ha notato 

che io non ho sempre detto: la persona che ha 
ucciso; perchè non posso nè voglio darle i l  
benché minimo indizio, a cominciare dal sesso.

L ’Ispettore — E questa tale persona le ha 
detto ?

Lascard — Mi ha autorizzato a venir da lei, 
per dirle che i l  giovane Revers è innocente.

L ’Ispettore — E come ha fatto a sapere che 
Revers è stato arrestato?

Lascard — Non lo so e non lo ha detto! Ma 
prendo atto che non mi ha ingannato, se Re
vers è già in istato di arresto.

L ’Ispettore (dopo aver riflettuto, ridendo) 
— Senta: sarebbe una trappola magnifica per 
lei e per me.

Lascard — Quale?
L ’Ispettore. — Ci sarebbe da ridere e da far 

ridere, alle nostre spalle, tutta la stampa.
Lascard — Non riesco a capirne i l  perchè.
L ’Ispettore — Ma immagini, per un mo

mento, che questo Revers abbia un complice 
fuori di qui. Egli si presenta a lei, e lo incarica 
di venir qui a dire che Revers non è i l  colpe
vole; perchè l ’assassino è lui.

Lascard — Mi pare che si esporrebbe a un 
bel rischio.

L ’Ispettore — Ma a nessuno, avvocato, a 
nessuno. Lei è legato al segreto professionale e 
non può rivelare i l  nome della persona; ma, 
d’altra parte, io dovrei verbalizzare la sua di
chiarazione; e questo basterebbe a ingenerare il 
dubbio, e a distruggere tutto i l  complesso delle 
prove che ho raccolto.

Lascard — Prove? non credo. A l massimo, 
indizi; e gli errori giudiziari sono tutti, e sem
pre, nati dagli indizi male interpretati.

L ’Ispettore — Ebbene sia come ella crede. 
Gli indizi saranno vagliati dal Magistrato. Ma 
la sua dichiarazione io non la raccolgo a ver
bale, se ella non si decide a dir tutto.

Lascard — Le ripeto che io posso dirle che 
l ’arrestato è innocente, perchè me l ’ha esplici
tamente dichiarato la persona che ha commesso 
i l  delitto. Posso aggiungere — ed è la sola ec
cezione che mi è consentita •— che tale persona 
non ha mai avuto e non ha alcun rapporto con 
Revers. Ella non intende avvalersi di questa mia 
dichiarazione? Faccia come meglio crede. Ma 
ritengo che assume una troppo grave ed inutile 
responsabilità.

L ’Ispettore — Perchè inutile?
Lascard — Perchè, uscito di qui, io ripeterò, 

per iscritto, quanto le ho dichiarato, a S. E. il 
Ministro degli Interni, ed a S. E. i l  Direttore 
Generale della Polizia.

L ’Ispettore (dopo aver riflettuto un momen
to) — Senta, avvocato, io sono disposto...
(Squilla i l telefono) Mi permetta un momento!
(Prende i l  ricevitore) Allò... sì, Eccellenza, 
sono io... certamente; è in camera di sicurez
za... avrà i l  rapporto domattina...; no, non ho 
ancora fatto alcuna comunicazione alla stampa... 
Come? che dice?... scusi, Eccellenza, vuole



avere la bontà di ripetere... ma sarà un altro 
fatto indipendente dal primo... Possibile? Vengo 
subito da lei... no; no; naturalmente non lo 
rilascio... sì, subito, Eccellenza! (L ’Ispettore 
resta per un momento col ricevitore in mano. 
L ’avv. Lascará è indifferente, sembra quasi che 
non abbia udito. L ’Ispettore riattacca i l  rice
vitore e con nel volto i l principio di una amara 
delusione, dice:) Avvocato Lascard, comincio 
a credere che ella abbia ragione.

Lascard — Ho finito sempre con l ’aver ra
gione nella mia vita.

L ’Ispettore — Un altro assassinio è stato 
commesso.

Lascard — Eccesso di lavoro per lei!
L ’Ispettore — Ferita triangolare alla tem

pia. Lo stesso colpo e la stessa arma che hanno 
ucciso i l  Notaio.

Lascard -— Quando?
L ’Ispettore — Questa sera.
Lascard •— Ma a che ora presso a poco?
L ’Ispettore — Dalle 19 alle 19 e mezzo, pare. 

Revers era già arrestato alle 18.
Lascard -— La persona che ha ucciso i l  No

taio, non può aver commesso altro delitto.
L ’Ispettore •— Come può dirlo?
Lascard — Perchè a quell’ora era già par

tito. E può dirmi i l  nome di quest’altra v it
tima?

L ’Ispettore — La vecchia baronessa De 
Crucy.

Lascard (balza in piedi tremante) — Cosa 
dice? Cosa dice? Non è possibile! la baronessa 
De Crucy? abitante in Via di Vaugirard?

L ’Ispettore — In Via di Vaugirard, precisa- 
mente. Ma che ne sa lei? che ne sa?

Lascard — Uccisa dalle 19 alle 19 e mezzo? 
Le ripeto che è impossibile.

L ’Ispettore — La comunicazione è precisa, 
l ’ora è stata controllata.

Lascard (ricade a sedere pesantemente, e na
sconde i l  volto fra le mani).

L ’Ispettore — Ma che cosa ha, avvocato?
Lascard (dopo aver risollevato un momento 

il volto e guardato l ’Ispettore con lo sbalordi
mento negli occhi) — La baronessa De Crucy ! 
(Riabbassa i l  volto sulle mani) Che orrore! che 
orrore !

L ’Ispettore (piegandosi su di lui, come per 
approfittare di quello smarrimento) — Chi? 
Chi?... ella ha i l  dovere di dirlo. Ora deve 
parlare !

Lascard (ha un primo slancio di sincerità. 
Guarda in volto l ’Ispettore) — Signor Ispet
tore... (poi qualche cosa più forte di lu i lo 
vince: resta con gli occhi fìssi; le mani abban
donate sui ginocchi, i l  mento sul petto) Non 
posso! Non posso!
F i n e  d e l  p r i m e  & ± i. c
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J i è riunita anche quest’anno la Commissione per 
il Gran Premio del Disco, con 30.000 franchi di 
premi, fondato nel 1931, Commissione composta 
da eminenti musicisti e critici. Per la musica sin
fonica, il gran Premio è andato al poema sinfo
nico di Debussy « La mer », inciso per la Voce 
del Padrone francese, sotto la direzione del mae
stro Piero Coppola, direttore artistico di quella 
Casa, ma milanese puro sangue. Non è questa la 
prima volta che si distingue: anche oggi gli di
ciamo il nostro compiacimento. Tra gli altri di
schi premiati : la Sonata per violino e piano di 
Mozart, interpretata da Jehudi Menuhin e sua so
rella Hepzibah; la Sonata di G. Fauré, interpre
tata da Magda Tagliaferro e Deise Soriano. Il 
concerto di Schumann in la minore per piano e 
orchestra, interpretato da Yves Nat. Il balletto 
« Giration », composizione fonografica di G. Pier- 
nè. « Au bord de l ’eau » di Fauré, cantato da 
Ninon Vallin. I cori a cappella, della « Maitrise » 
della cattedrale di Digione.

Jacques Thibaut è certamente il principe dei vio
linisti francesi: e anche se qualche maligno vo
lesse insinuare che ciò non è un sufficiente termine 
di paragone, rimane che egli è, semplicemente, un 
magnifico violinista, dalla cavata sensibilissima, 
dallo stile quadrato, dall’interpretazione sentita e 
sicura. Più ancora che come solista, egli è famoso 
per le sue interpretazioni insieme con Alfred Cor- 
tot, uno dei migliori pianisti del mondo, e in trio 
con questi e con quel mago del violoncello che è 
Pablo Casals. Ecco qui un disco (Voce del Pa
drone D B 2011) in cui accompagnato dal pianista 
Tasso Janopulo egli ci dà due saggi della sua 
valentìa di virtuoso e d’interprete. Da un lato, la 
« Malagueña » di Albeñiz, pezzo ispirato al folclo
re spagnolo, colorito e serpentino a dovere : dal
l ’altro, una « Intrada » di Desplanes.
chi interessa la musica esotica, sarà benvenuto il 

disco di musica persiana che pubblica la Voce 
del Padrone. Sono due pezzi eseguiti da Ami- 
noullah Hossein sul « Tar », strumento nazionale 
persiano affine alla nostra chitarra e accompagnato 
con tamburo da Darya. Il « Tar » ha delle sono
rità pungenti, acute, con un registro abbastanza 
aperto. Uno dei pezzi è l ’antica « Pastorale » di 
Chobani, mentre l ’altro, di compositore contem
poraneo, è il canto nostalgico « Tasnif », nel 
quale vi è una interessante parte cantata, e ricca 
di melismi tipicamente orientali. Esecutrice vocale 
Iris Bulbulian. Il disco è lo H N 135.

|1 celebre scultore Paolo de Trubetzkoy, non molti 
lo sanno forse, è anche un appassionato musicista 
e compositore, delicato e raffinato. Una sua com
posizione per Trio è stata recentemente incisa per 
dischi dalla Voce del Padrone (num. di catalogo 
H N 149) ; si tratta della « Suite de l ’Infini »,

S pagina ariosa e meditativa, eseguita dal Trio di 
Milano (Danova, Freni, Semprini).



La signora Boii.ot — Sì, signora. La mia 
amica aveva due telefoni... uno personale, nel 
suo boudoir, ed uno per la casa; nel vestibolo, 
credo.

L ’Ispettore — Due numeri differenti?
La signora Boilot — Completamente indi- 

pendenti. Io l ’avevo chiamata alle 19 per chie
derle la conferma di un appuntamento per oggi, 
alle corse.

L ’Ispettore — Con quale telefono?
La signora Boilot — Col suo personale.
L ’Ispettore — Ed era calma, rispondendole?
La signora Boilo t — Oh! A l contrario, si

gnore. Si sentiva chiaramente che era affannata 
e irritata.

L ’Ispettore — Non gliene disse la ragione?
La signora Boilo t — Mi disse soltanto : « So

no esasperata, cara, proprio esasperata », e mi 
pregò di chiamarla più tardi, perchè ancora non 
poteva dirmi se era confermato, o meno, l ’ap
puntamento.

L ’Ispettore — Ed ella chiamò, naturalmente,

La signora Boilo t — Certo. Mezz’ora dopo. 
Chiamai più volte perchè i l  telefono risultava 
sempre occupato.

L ’Ispettore — Infatti, i l  ricevitore è stato 
trovato staccato.

La signora Boilo t — E fu allora che chiamai 
all’altro telefono. Venne la cameriera. Mi disse 
che la Baronessa non era uscita dalla sua stan
za; ma che si era picchiato con ogni forza al
l ’uscio, senza risposta. Più tardi mi comunicaro
no l ’orribile notizia.

L ’Ispettore ■— Ella sentì riattaccare i l  rice
vitore, quando parlò con la sua amica?

La signora Boilo t — Nettamente, signore.
Laporte — Dunque fu staccato più tardi dal

l ’assassino. Perchè?
L ’Ispettore — Per far credere a chi avesse 

telefonato di nuovo che la Baronessa era sem
pre nella sua stanza, occupata a telefonare. 
L ’assassino doveva guadagnare tempo; è na
turale. Ma perchè quella esasperazione? Ella, 
signora, non può darci un indizio? La sua ami
ca non le aveva mai parlato di nulla?

La signora Boilo t — La nostra, signore, era 
un’amicizia mondana. Non avevamo una vera 
intimità.

L ’Ispettore — E non può dirci altro?
La signora Boilo t — Nulla più di quel che le 

ho detto... anzi... io mi sento qui in un vero di
sagio... l ’idea che di là... se volesse avere la 
cortesia...

L ’Ispettore — Certo, signora, ella è libera. 
Soltanto dovrò ancora importunarla più tardi.

La signora Boilo t — Ancora qui?
L ’Ispettore — Oh, no! Al mio ufficio.
La signora Boilo t — Quando vorrà, allora.
L ’Ispettore — Grazie; e ci scusi, la prego.
La signora B o illo t — È un dovere, signore. 

(Inchini. Esce).
L ’Ispettore — Coincide con quanto ha depo

sto la cameriera.
Laporte — Anche per l ’esasperazione.
L ’Ispettore — Già. Ma ha rapporto con l ’as-
La signora Boilo t — È un dovere, signore, 

sassinio? Non bisogna, per l ’incerto lasciare una 
traccia che ha elementi concreti. Ho bisogno an
che di te, Laporte. Tu hai fiuto!

I l  Perito — Ella ritiene ancora che quel Re- 
vers sia colpevole?

L ’Ispettore — Ah! Se lei lo avesse visto non 
appena gli strappai i l  fazzoletto dalle mani! Una 
confessione...

Laporte — Mi pare strano che abbia conser
vato quel fazzoletto! Aveva avuto tanto tempo 
per farlo sparire.

L ’Ispettore — Ma se ne era accorto ? Le mac
chie non erano grandi; erano sfuggite anche a 
Sarcot che l ’aveva perquisito. E poi le mani, dica 
lei, dottore, che carattere avevano quelle lesioni?

Belval (calmo, freddo) — Lesioni tipiche 
da colpi . d’unghia.- - - -.— . , .      . . ■ .  ........... . . . . .  m  . a

Un salotto in casa della Baronessa De Crucy. 
Mobili di stile.



l ’u ltim a carta

L ’Ispettore — Vedi?
Laporte — E le macchie del fazzoletto non 

possono spiegarsi appunto con le lesioni?
L ’Ispettore — Ma le graffiature come le 

spieghi?
Laporte — Revers non ha detto nulla?
L ’Ispettore — Ma non ha tentato nemmeno 

di spiegarle. « Non lo so! Non lo so ».
I l  Perito — E a che scopo avrebbe ucciso?
Laporte — E la busta valori della baronessa 

de Crucy?
L ’Ispettore ■— Quello è un altro imbroglio, 

Laporte. La busta è stata ritrovata.
Laporte — Ah!
L ’Ispettore — Già, e precisamente nella cas

saforte. Sebbene con una busta diversa dall’ori
ginale.

Laporte — E’ certo?
L ’Ispettore — Tutte le buste portano indi

cazioni scritte dal vecchio commesso dello stu
dio, Gerard. La busta della De Crucy non porta 
indicazione alcuna.

Belval — Ma se Revers ha rimesso a posto la 
busta con i  denari, perchè avrebbe ucciso?

L ’Ispettore —- Perchè così distruggeva ogni 
possibilità d’accusa per i l  furto, e quindi per 
l ’omicidio.

I l  Perito — E tra i l  furto della busta valori 
De Crucy; l ’uccisione del notaio presso cui era 
depositata; e Passassimo della Baronessa nessu
na relazione?

L ’Ispettore — Come no? Sono tre momenti 
diversi dello stesso piano.

I l  Perito — Ma quando Revers fu arrestato, la 
Baronessa era ancora viva. E’ i l  solo dato certo.

L ’Ispettore — Persone diverse, dunque, le
gate dallo stesso interesse.

Laporte — Ma l ’arma? L ’arma adoperata 
per uccidere la Baronessa è identica a quella che 
ha freddato i l  Notaio.

L ’Ispettore — Chi può dire che fosse iden
tica?

Belval — Le ferite sono prodotte entrambe 
da un’arma triangolare.

L ’Ispettore — E’ l ’arma di moda della delin
quenza. E’ scelta perchè produce ferite con po
co sangue.

Belval — Eh! Lo so, che diamine, lo so! Ma 
le due ferite presentano due lati del triangolo 
netti, ed uno con una specie di slabratura, che 
non può essere prodotta se non da una piccola 
imperfezione di uno dei tre f ili della lama. Que
sta imperfezione identica in due armi diverse, è 
quasi impossibile. L ’arma è stata la stessa.

L ’Ispettore — E non può i l  secondo assassino 
essersi servito dell’arma prestatagli dal Revers?

Laporte — Uhm! Mi pare poco possibile.
L ’Ispettore — Ma è fatto apposta, Laporte, è 

fatto apposta. I l  complice, contro cui non abbia
mo nessun indizio, ha atteso, per colpire, che

Revers fosse arrestato; ed ha adoperato la stessa 
arma, per dimostrare che chi aveva ucciso la 
Baronessa era quello stesso che aveva ucciso il 
Notaio. E poiché, quando la Baronessa è stata 
colpita, Revers era già in arresto, questi, ad on
ta di tutti gli indizi contro di lu i, è innocente.

Laporte — Troppa finezza!
Belval — E che ragione avrebbe avuto questo 

secondo omicida di interessarsi tanto per i l  Re
vers?

L ’Ispettore — La paura di essere denunziato 
da Revers se non lo avesse aiutato. Ah! per 
me che ho visto la faccia di Revers, tutto questo 
è un giuoco, e purtroppo i l  giuoco è riuscito.

Laporte — Ancora non si può dire.
L ’Ispettore — Ma sì, ma sì che è riuscito! Io 

solo, qui, che ho veduto Revers, sostengo che lu i 
è l ’omicida o almeno uno degli omicidi; loro due 
dubitano. E’ evidente.

Laporte — Ma la deposizione della gover
nante?

L ’Ispettore — Laporte, la signorina Dantec è 
la zia di Revers.

Laporte — La zia?
L ’Ispettore — E’ la sorella della madre. Ho 

avuto dal primo momento le generalità di Re
vers. Egli è figlio di Giorgio Revers e della fu 
Margherita Dantec. E’ nato a Brest. E la gover
nante si chiama Maria Dantec, ed è nativa di 
Brest. Una buona famiglia decaduta.

Laporte — Allora, se è così, deve aver concor
dato la sua deposizione col nipote, a proposito 
dell’uomo che questi dice di avere...

L ’Ispettore — Incontrato lungo le scale, pre
cisamente. La Signorina Dantec ha stabilito l ’ac
cordo col nipote la notte stessa del delitto.

Laporte — In casa del Notaio?
L ’Ispettore — Subito dopo i l  delitto, non può 

essere diversamente. La mattina non si sono 
visti.

Laporte — Potrei parlarle, signor Ispettore?
L ’Ispettore — Questa notte l ’ho trattenuta 

e ho dato ordine che la portassero qui questa 
mattina. (Va sulla porta di fondo e chiama) 
Sarcot !

Sarcot (sulla porta) — Comandi, signor Ispet
tore.

L ’Ispettore — Faccia entrare la signorina 
Mary Dantec.

Sarcot — Ma non è qui, signor Ispettore.
L ’Ispettore — E’ restata all’ufficio, allora. 

Telefoni che la portino subito.
Sarcot — Sissignore. (Esce).
Belval — Se non hanno più bisogno dell’ope

ra mia, ha diverse faccende da sbrigare.
L ’Ispettore — Ci faccia avere, al più presto, 

almeno le conclusioni scritte della perizia.
Belval — Oggi stesso.
L ’Ispettore — E quelle sulle lesioni alle mani 

di Revers.
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Belval — Avranno anche quelle. (Una pausa). 
Hanno notato che le lesioni sono soltanto sul 
dorso della mano sinistra?

L ’Ispettore — E vuol dire?
Belval — È un dato da tener presente. Vo

glio dire soltanto questo.
L ’Ispettore — Ma che cosa ne vuol dedurre?
Belval — Per dedurne qualche cosa ho ne

cessità di rivedere i l  cadavere del Notaio e l ’ar
restato.

L ’Ispettore -— Dottore, noi siamo vecchi ami
ci, non voglia chiudersi con noi in un riserbo 
professionale, che capirei con altri.

Belval — Non è già riserbo; è rispetto per 
la sua funzione.

L ’Ispettore — Cioè?
Belval — Se fra tanti elementi di dubbio ne 

gittassi uno anch’io, in questo momento, tutte 
le loro ricerche ne sarebbero ostacolate. Perciò 
desidero una certezza.

L ’Ispettore — Ed allora si affretti, finché il 
cadavere è ancora visibile. Revers è in camera di 
sicurezza. E ci dia qualche notizia appena può.

Belval — A l più presto. Mi permettono?
L ’Ispettore — S’accomodi, dottore. ( I l dotto

re saluta ed esce. Intanto Sarcot è riapparso 
sulla soglia).

L ’Ispettore — Ebbene, Sarcot?
Sarcot (confuso) — Signor Ispettore. Dall’uf

ficio rispondono che c’è una donna, ma non è 
Maria Dantec.

L ’Ispettore — Se ne è andata? Io avevo da
to ordine che fosse trattenuta ieri sera.

Sarcot (c. s.) — Ha approfittato della presen
za di un’altra donna ; i l  piantone ha lasciato usci
re lei ed ha trattenuto i ’altra.

L ’Ispettore — Ma è enorme, Sarcot, è enor
me! (Sarcot si stringe nelle spalle).

L ’Ispettore — Bisogna ricercarla subito.
Sarcot — Ho già telefonato al suo domicilio.
L ’Ispettore •— In casa del notaio Bordeaux?
Sarcot — Precisamente, signor Ispettore.
L ’Ispettore — Ebbene?
Sarcot — Gli agenti di guardia hanno risposto 

che non si è veduta affatto.
L ’Ispettore — Lo dicevo io. Ma bisogna tro

varla, ad ogni costo.
Sarcot — Manderò Brechard. L ’ha già vista.
L ’Ispettore — Sì, Brechard, va bene. (Sarcot 

via). Laporte, questa fuga della governante è 
decisiva. Revers è uno degli esecutori. Ma 
l ’altro?

Laporte — Revers intanto lo tiene. E Revers 
le darà l ’altro.

(Sulla porta di destra appare una signorina. 
E’ bionda, bella, vestita con semplicità elegan
te. Ha l ’aria di chi sia cresciuta in un ambiente 
molto fitte. Vedendo degli sconosciuti fa per r i
tirarsi).

Vivi — Scusino...

L ’Ispettore — No, no; non ci disturba af
fatto.

Vivi — Non ho trovato nessuno di là.
L ’Ispettore — Di dove è entrata? Scusi?
Vivi — Dalla porta del giardino. Io entro sem

pre di là.
L ’Ispettore — E cercava?
Vivi — La mia madrina.
L ’Ispettore — La signora Baronessa?
Vivi — Già. Ho ricevuto un telegramma che 

non ho capito.
L ’Ispettore -— Ma scusi, lei dove abita?
Vivi — Loro sono ospiti della madrina?
L ’Ispettore — Siamo suoi ospiti, certamente; 

signorina...
Vivi — Elvira. Ma mi chiamano tutti Vivi. 

Non è accaduto nulla alla madrina?
L ’Ispettore — Perchè ha questo sospetto?
Vivi — Mah! Ho ricevuto un telegramma... 

Loro conoscono l ’avvocato Lascard?
L ’Ispettore — Certamente, signorina. Non è 

l ’avvocato di fiducia della Baronessa?
Vivi —- Già, ecco; appunto. Non mi ha mai te

legrafato così. Già, di telegrammi ne ricevo così 
pochi io...

L ’Ispettore -— Se siamo in grado di spie
garle...

Vivi — Oh! Nulla: mi consigliava di venire 
di urgenza. Sono partita subito. Per solito, di là 
incontravo sempre qualcuno, ma oggi le stanze 
sono deserte. Perchè?

L ’Ispettore — Ha trovato noi; noi non siamo 
nessuno.

Vivi —■ Già; ma io cercavo la madrina.
L ’Ispettore —• L ’ama molto lei la sua ma

drina ?
Vivi — Certo. Ma ho soprattutto un gran r i

spetto per lei... l ’ho veduta così poco...
L ’Ispettore — E come mai?
Vivi — Sono stata educata in collegio; per 

molti anni. Poi sono tornata al mio paese; si 
sta meglio laggiù.

L ’Ispettore — Un po’ lontano dal mondo!
Vivi — Oh! Ora con la radio... Piace loro la 

radio?
L ’Ispettore — Quando non spara troppo, sì.
Vivi — Ma da noi non spara mai; c’è tanta 

quiete, laggiù; si sente benissimo. Tutte le sere 
ci addormentiamo quando suona la mezzanotte, 
a Londra, all’orologio di Westin I nstcr. Che bel 
suono! L ’hanno mai sentito?

L ’Ispettore — Oh! sì, un bellissimo suono.
Vivi — A me piace prendere le città del Sud; 

Algeri, Barcellona, Palermo. Chiudo gli occhi e 
mi sembra di essere laggiù. Le chitarre e le voci 
sono così vicine, qualche volta, che sembra di 
sentire i l  profumo degli aranci.

L ’Ispettore — Le stazioni del Nord, invece...
Vivi — Sono sempre troppo... non so come di

re... troppo serie... Ogni tanto prèdicano.
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L Ispettore — Un po’ noiose, insomma.
Vivi — Sì: un poco noiose.
L Ispettore — Sicché, se ne vive contenta 

laggiù... Avrà un giardino immagino.
Vivi — Oh, bellissimo! Ma quest’anno c’è sta

ta una vera invasione di formiche. Quelle pic
cole, piccole, sa, sono voracissime.

L ’Ispettore — E improvvisamente ecco que
sto telegramma dell’avvocato Lascard...

Vivi — Proprio. E non ho capito. La mia ma
drina mi aveva scritto pochi giorni fa, che, tra 
poco, avrei avuto ventini anno, e che mi ser
bava una grande sorpresa... che avrei dovuto, 
ora, amarla di più... proprio come una vera 
mamma. Ed ora l ’avvocato Lascat'd mi telegrafa 
di venire subito.

L ’Ispettore — Immagino, sarà per la grande 
sorpresa.

Vivi — Forse! Ma non capisco perchè non mi 
ha telegrafato la madrina stessa.

L ’Ispettore — La madrina è fuori per i l  mo
mento.

Vivi (stupita) — E loro sono qui?
L ’Ispettore — L ’attendiamo. Vuole attender

la con noi?
Vivi — Volentieri, ma...
L ’Ispettore — Non ci conosce. È giusto. (Pre

sentandosi) I l  Dottor Belville... (presentando 
Laporte) e i l  dottor Giacomo Laporte.

Vivi (inchinandosi) — Allora attenderemo.
L ’Ispettore — Vogliamo telefonare a ll’avvo

cato Lascard?
Vivi — Non vorrei disturbarlo. E’ sempre 

molto gentile con me, ma ha tante cose da 
fare...

L ’Ispettore — Ma vedrà che avrà piacere di 
sapere che lei è qui. Dottor Laporte, vuol te
lefonare?

Vivi — Grazie. Gli dica, per favore, che io 
sono arrivata, ma che se lu i non può, non im 
porta. Ma, vedranno, verrà lo stesso. (Laporte 
esce di scena per un momento).

L ’Ispettore •— Sicché, non ha proprio alcuna 
idea di questa sorpresa?

Vivi — Non riesco a capire che rapporto pos
sa avere con i miei ventun anno. Sono molti, 
vero?

L ’Ispettore (comicamente grave) — Tanti! 
Tanti! Ma a me sembrano pochi; guardi (mo
stra i capelli grigi) quanti f i l i  grigi.

Vivi — Per un uomo è un’altra cosa.
Laporte (rientrando in scena) ■—- L ’avvocato 

Lascard è uscito. Ma sembra che sia diretto pro
prio qui. Lio dato ordine di introdurlo subito.

Vivi — Grazie, signore. Ma a chi ha dato 
ordine? Chi c’è di là? Non ho visto neppure 
Clemy. Se permettono... (Si alza per uscire).

L ’Ispettore (fermandola) — No, la prego, si
gnorina.

Vivi (stupita) ■— Perchè?

L ’Ispettore — Non abbiamo deciso di atten
dere qui la baronessa?

Vivi — Sì; ma non c’è ragione che io non va
da di là. Io sono quasi in casa mia, signori.

L ’Ispettore — Ebbene, noi dobbiamo pregar
la di non andare... non ci domandi di più.

Vivi (improvvisamente si è fatta seria in vol
to. C’è, ora, fermezza nella voce) — Ah! no! 
Scusino. Io vengo qui, trovo le stanze sul giar
dino deserte... la servitù assente... qui nel p ri
mo salotto incontro loro, che non conosco... mi 
si dice che la madrina non c’è... Ora mi si im
pedisce di andare di là... non capisco, signori.

L ’Ispettore — La prego, signorina, per i l  
suo bene, non insista.

Vivi (con ferma energia) — I l  mio bene non 
può dipendere dal non sapere che cosa si faccia 
di là... (C’è, ora, nel volto e nella voce i l  so
spetto). A meno che i l  telegramma dell’avvocato 
Lascard non fosse un tranello.

L ’Ispettore — Oh! che cosa pensa? E come si 
è cambiata improvvisamente.

Vivi — Io non so se sono cambiata, signore. 
Quel che so è che esigo mi si dica ciò che av
viene di là; e dove è la mia madrina. (Sarcot 
appare sulla porta e fa un segno a Laporte. Que
sti esce con lui).

Vivi — Ed ecco là un’altra faccia sconosciuta. 
Signore, io la prego ancora una volta di dirmi 
quanto le ho chiesto.

L ’Ispettore — Ebbene sia. Tanto, vedo che 
leî  non è la timida ragazza che mi era apparsa 
prima. Tanto meglio.

Vivi — E’ accaduta una disgrazia?
L ’Ispettore -— Peggio.
Vivi — Come peggio?
L ’Ispettore — Un assassinio!
Vivi — La madrina? Assassinata la madrina?
L Ispettore (con tono di un rimprovero tri- 

ŝ e) L ha voluto sapere ad ogni costo.
Vivi (rimane sulla sedia, con le mani in grem

bo; e lo sguardo fisso innanzi a sè. Una pausa).
L Ispettore (parla mentre Vivi continua■ a 

guardare fissa nel vuoto). — E’ stato ieri sera. E 
non abbiamo che una traccia... o quasi nulla! 
Ella, forse, ci potrà dare qualche indizio; vuo
le? Io ho veduto che ella sa essere una donna... 
I l  delitto si collega ad un altro. Ed è dei più 
strani; dei meglio combinati... E’ in grado di 
rispondermi?

Vivi — Un momento... un momento solo...
L Ispettore — E’ giusto. Pensi che i l  modo 

migliore di dimostrare i l  suo affetto alla madri
na, è di aiutarci a scoprire l ’assassino.

Vivi (si è riavuta. E’ decisa a concorrere co
me può nell’indagine) — Io so essere una donna, 
signore. Aveva ragione. Mi domandi. Ma potrò 
dirle poco.

L ’Ispettore — Perchè?
Vivi — Le ripeto che io vedevo raramente la
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madrina. Perciò avevo per lei un grande r i
spetto... ma che non aveva avuto modo di cam
biarsi in tenerezza.

L ’Ispettore — E sa la ragione per la quale 
la Baronessa si interessava tanto di lei?

Vivi — Signore, da quando sono nata, io so
no stata circondata di tutti gli agi, ma tenuta 
lontana da questa casa. I  vecchi che mi hanno 
adottata, hanno, fino ad oggi, evitato di parlare 
della mia nascita. Ma so essere figlia di ignoti. 
Questo è quanto posso dirle. Vede, che ho co
raggio.

L ’Ispettore — Ed allora è necessario pensare 
che la sorpresa dei ventun anno doveva riferirsi 
a qualche cosa che riguarda i l  suo stato di fa
miglia.

Vivi — Qualche volta ci ho pensato anch’io.
L ’Ispettore — Da quanto tempo la sua ma

drina le aveva scritto di questa sorpresa?
Vivi — Oh! da pochi giorni solamente.
L ’Ispettore — Ed ella, quando compie i suoi 

ventun anno?
Vivi — Proprio domani, signore. Per ciò, ho 

creduto che i l  telegramma dell’avvocato Lascard 
mi chiamasse d’urgenza.

L ’Ispettore —- E’ molto importante.
Vivi — Che cosa, signore?
L ’Ispettore — Che la Baronessa sia stata uc

cisa ventiquattro ore prima che ella compisse 
ventun anno.

(Laporte rientra in iscena).
Laporte — Indovini chi è venuto?
L ’Ispettore — Chi?
Laporte •— La signorina Dantec !
L ’Ispettore — L ’hanno trovata per la strada?
Laporte — Ma che! E’ venuta tranquilla, 

tranquilla, con quella sua faccia di principessa 
offesa. E si è messa a sedere in anticamera. Tro
neggia, come se fosse stata sempre lì.

L ’Ispettore — Laporte, è necessario trovare 
una traccia sicura prima che la stampa... Io 
giuoco i l  mio posto!

Laporte — Revers lo tiene, e Revers ci darà 
in mano l ’altro.

L ’Ispettore — Ma bisogna far presto!
(Appare Sarcot sulla porta).
Sarcot — I l  dottor Belva!. Può entrare?
L ’Ispettore — Avanti, avanti.
Belval — Ho creduto di tornare appena ho 

potuto, perchè loro non continuassero le indagi
ni con un dato non esatto.

L ’Ispettore •— Cioè?
Belval (guardando Vivi) — Posso?
L ’Ispettore — Parli, parli pure.
Belval — Alludo alle lesioni sulle mani di 

Revers. È come prevedevo; le lesioni sono sol
tanto sul dorso della mano sinistra. Sono pro
dotte da unghie appuntite...

L ’Ispettore — Ebbene?

Belval — I l  Notaio non aveva quasi unghie. 
Mentre è i l  Revers che ha le unghie appuntite.

L ’Ispettore — E che ne deduce?
Belval — E’ facile. E’ i l  Revers stesso che 

con le unghie della destra, si è graffiato i l  dorso 
della mano sinistra... in un momento di esaspe
razione contenuta...

L ’Ispettore — Oh! Ma via! Chi le può da
re questa sicurezza?...

Belval — Un dato è certo : le unghie del no
taio non possono aver prodotto quelle lesioni. Se 
questo, caro Ispettore, non coincide con le sue 
ipotesi, posso esserne dolente, ma non posso 
far ricrescere le unghie del notaio, e farle ap- 
puntire da una manicure.

Vivi (agitata) — Scusino... di quale notaio 
parlano ?

L ’Ispettore — Del notaio Bordeaux, signori
na. Lo conosceva?

Vivi (c. s.) — Ucciso anche lui?
L ’Ispettore — Ventiquattro ore prima che 

fosse uccisa la sua povera madrina.
Vivi (levandosi, atterrita, tremante) — Ma 

allora è per me! E’ proprio per me che hanno 
ucciso.

L ’Ispettore — Come, per lei? Si calmi; si 
calmi... che vuol dire?

Vivi — I l  notaio Bordeaux era quello che mi 
rimetteva sempre i l  denaro della madrina. E’ 
stato per me; non abbiamo più alcun dubbio. 
E’ stato per me! (Ricade sulla sedia e si nascon
de il volto tra le mani).

L ’Ispettore — Per Dio! Si comincia a intra
vedere qualche cosa. Finalmente! Ma perchè, 
signorina, per lei? Perchè?

Vivi (dopo avere un momento esitato, come 
per aver cercato in se stessa) •— Non lo so... non 
so dirlo... ma ho la certezza che io sono la cau
sa di tutto.

(Sulla porta appare Mary, col suo solito sor
riso).

Mary — Scusino, signori... so che non è di
stinto...

L ’Ispettore (spazientito) — Cosa vuole lei, 
ora? Chi l ’ha chiamata? Com’è entrata così, 
senza farsi annunciare?

Mary — Mah! Non mi pare che siano i mo
di... Se ho abusato chiedo scusa. Ma i l  signor 
Sarcot, di là, ha creduto di lasciarmi sola...

L ’Ispettore — Che offesa! Vero? E che cosa 
vuole?

Mary — Volevo chiedere se avessero ancora 
qualche cosa da domandarmi.

L ’Ispettore — E perchè, ieri sera, se ne andò 
così alla chetichella?

Mary — Alla chetichella? Io detti la buona 
sera al signore che era lì, nella stanza, con noi. 
E noti che nessuno me lo aveva presentato!

L ’Ispettore — Ma io le avevo detto di re
stare.
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Mary — E’ vero, ma poi quel signore disse 
che ella era molto occupato...

L ’Ispettore — Ed ella finse di credere che 
poteva andarsene. Sarà; ma la sa lunga, lei.

Mary — Una donna come me? (Piccolo gesto 
di disgusto e di protesta).

L ’Ispettore — E dove ha passato la notte? 
A casa del notaio non è stata.

Mary — Come vuole che tornassi lì? La not
te dopo...? Oh! no! Sono stata in albergo. Poi, 
stamattina, sono andata a chiedere un parere ed 
una notizia all’avvocato Lascard.

L ’Ispettore —- Come? come? A ll’avvocato 
Lascard ?

Mary (solenne, romantica, melodrammatica) 
— Sì; sono andata a chiedergli se una gentil
donna ha i l  diritto di essere creduta quando dice 
mia verità, sia pure in vantaggio di un suo n i
pote. Questo — signore •— era i l  parere.

L ’Ispettore — Perchè Revers è suo nipote, 
vero? Lei non l ’aveva detto.

Mary — Oh! guai se i l  povero notaio avesse 
saputo che Revers era mio nipote ! Era così stra
no, poveretto. Mio nipote è un buon figliuolo! 
Di ottima razza! Un po’ poeta... Un po’... nelle 
nuvole... sebbene nato in Brettagna. Tutti così 
i Revers di Brettagna.

Laporte — E la notizia?
Mary — Questa. Se la mattina, quando l ’av

vocato si recò dal notaio, questi gli parlò della 
busta valori smarrita. Volevo precisare l ’ora 
della sparizione. Era utile, no?

L ’Ispettore — L ’avvocato Lascard era stato 
dal notaio, al mattino?

Mary — Veniva spessissimo. Perchè l ’avvoca
to curava gli interessi deRa Baronessa di Crucy. 
E i l  notaio aveva molti depositi della Baronessa.

L ’Ispettore — E che le ha detto l ’avvocato?
Mary — Che i l  notaio cercò appunto quella 

busta, mentre parlava con lui, e che non la tro
vò. Dunque mio nipote non l ’aveva rubata.

L ’Ispettore — Che prova ne ha?
Mary — Eh! E’ facile. L ’aw. Lascard, venne, 

al mattino alle otto e mezzo; Revers e Gerard, 
i l  commesso, ogni mattina, vengono alle nove. 
Dunque, quando la busta era sparita, Revers non 
era ancora venuto allo studio. E’ semplice, no?

L ’Ispettore — L ’aveva rubata la sera prima. 
E’ semplice, no?

Mary — No! perchè i l  notaio gridava: « Sta
mattina l ’ho vista... stamattina... ». Lo chiedano 
a Gerard.

L ’Ispettore — E chi dice che l ’avvocato Las
card sia veramente venuto aRe otto e mezzo?

Mary — Oh, signore! Ella mi tratta come non 
dovrebbe! Possono domandarlo a lu i stesso. 
L ’avvocato è un galantuomo; e già lo ha ammes
so, parlando con me.

L ’Ispettore — Prima dell’avvocato c’erano 
stati altri dal notaio?

Mary — Non lo so, perchè alle otto, natural
mente, io ero in Chiesa, signore.

L ’Ispettore — Mi dica un po’ . Lei dice di 
aver veduto l ’uomo a cui aprì i l  Notaio, dopo 
che suo nipote era uscito...

Mary — Alle spalle, signore. Ho veduto un 
paletot... un bel paletot... grigio scuro... che 
potrei riconoscere...

L ’Ispettore ■— Eli! Se avessimo i l  paletot..,
Mary — Ma le assicuro che è riconoscibilis

simo. E’ molto lungo ed ha una martingala.
L ’Ispettore -— Cosa vuole! Non possiamo 

mica mostrarle tutti i paletots con martingala 
della città.

Mary — Peccato! Perchè chi portava quel 
paletot è l ’assassino.

L ’Ispettore — Era biondo?
Mary (una pausa; sul volto di Mary è un 

grande stupore) — Era biondo quel signore?
L ’Ispettore — Suo nipote non gliel’ha detto?
Mary (raggiante) — Non me l ’ha detto. Ma 

ella può immaginare che gioia mi dà questa no
tizia. Biondo davvero?

L ’Ispettore — Così assicurava suo nipote.
Mary -—• Oh! ma che bellezza, signore, che 

bellezza !
L ’Ispettore — Che cosa?
Mary — Che queR’uomo portasse i capelli 

biondi. Mio nipote, naturalmente, l ’ha vista 
quando l ’ha incontrato per le scale. È la più 
bella notizia che mi potesse dare, signore.

L ’Ispettore — Ma che fa? Impazzisce?
Mary — Ah! No! Non sarebbe corretto, si

gnore! Creda, quei capeRi mi rendono felice.
L ’Ispettore — Ma ci vuol dire perchè, in

somma?
Mary Oh! Se metto in relazione i l  paletot 

che ho visto io, con i capeRi che ha veduto 
mio nipote, credo che potrò trovare chi ha 
ucciso. Ma ho molto da girare; molto da guar
dare, signori. Per ciò, se non posso essere utile 
per altro...

Vivi (interrompendo) — Scusi... i l  notaio 
Bordeaux, le ha mai parlato di me?

Mary — Oh ! signorina, i l  Notaio non mi par
lava mai di nessuno. Non era un uomo molto 
fine, oh! no! E lei, chi è, signorina?

Vivi — Sono la figlioccia della Baronessa de 
Crucy.

Mary — Ah ! È venuta per i l  testamento ! Ella 
è ricca, oramai.

L ’Ispettore — Quale testamento?
Mary — I l  testamento della signora Baro

nessa.
L ’Ispettore — Per Dio! Un momento. Ella 

sa che la Baronessa aveva lasciato la sua pro
prietà alla figlioccia?

Mary (con ingenuo stupore) — Loro non lo 
sapevano?... Ah! Ora mi spiego la sorpresa...
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Certamente la signora Baronessa De Crucy aveva 
lasciato tutto i l  suo alla signorina... Elvira 
D’Amour... se non sbaglio...

L ’Ispettore — Ma come lo sa, lei?
Mary — Veramente lo so per la manìa di 

andar leggendo, sempre, tutto quello che trovo. 
Si figuri, che qualche volta, se, mentre sfac
cendo, apro un libro...

L ’Ispettore (interrompendola) — Lasci stare. 
Ci dica come sa che la signora Baronessa aveva 
lasciato tutto i l  suo alla figlioccia.

Mary — Perchè l ’ho letto nel diario del 
notaio, un giorno che lo dimenticò sulla scri
vania. Non l ’hanno trovato? Ordinariamente lo 
teneva nella cassaforte..-, hanno rubato anche 
quello?... Bisogna sempre ricordare che i l  No
taio è stato ucciso dinanzi alla cassaforte.

L ’Ispettore — Laporte, fammi la cortesia di 
tornar tu nell’ufficio del Notaio. Guarda bene 
tra tu tti i documenti repertati nella cassaforte; 
cerca questo diario...

Mary — Rilegato in cuoio... e si chiude con 
un fermaglio, credo d’argento. È un lavoro fio
rentino... fine, molto fine!

L ’Ispettore — Cerca anche i l  repertorio. Se 
veramente un testamento della Baronessa De 
Crucy è stato rubato, una conclusione è già 
possibile.

Laporte -— Sta bene.
L ’Ispettore — E telefona subito, ti prego, 

appena avrai una notizia da comunicarmi.
(Laporte saluta ed esce. Sulla soglia s’ incon

tra con Sarcot che entra).
Sarcot (annunciando) — L ’avvocato Lascard. 

Può entrare?
L ’Ispettore — Ma subito.
(Sarcot esce e rientra, subito dopo, accom

pagnando Lascard).
Lascard — Oh! signorina Vivi...
L ’Ispettore — Buon giorno, avvocato. La 

prego di risparmiare i  convenevoli. La signo
rina sa tutto; è una buona e forte creatura. È 
inutile rivolgerle parole di compianto. Ab
biamo bisogno di una notizia che ella può e 
deve darci.

Lascard — Se non è contro i miei doveri di 
professionista...

L ’Ispettore — Rispetto i l  suo segreto. Ma 
per quello che non è venuto a sua conoscenza 
nella sua qualità di avvocato ella deve parlare.

Lascard — Mi interroghi.
L ’Ispettore — È vero che, ieri mattina, ella 

era nello studio del notaio Bordeaux?
Lascard — Alle otto e mezzo circa.
L ’Ispettore — Ad ora così mattutina?
Lascard — Era necessario cominciare a pre

parare i dati occorrenti per un atto molto im
portante.

L ’Ispettore — Si può sapere quale?
Lascard — Si trattava di un atto di dona-

zione, dell’intera proprietà della Baronessa De 
Crucy, alla sua figlioccia, in occasione del com
pleanno di questa.

L ’Ispettore — La signorina compie ventun 
anno proprio domani?

Lascard — Precisamente; e, per domani, 
l ’atto doveva essere pronto. Non fu poi in i
ziato, perchè i l  Notaio non trovò più una bu
sta che, la sera prima, aveva tolto dalla cassa
forte. Una busta contenente precisamente va
lori e documenti della Baronessa De Crucy.

L ’Ispettore — Come spiega questa genero
sità principesca della Baronessa, per la sua fi
glioccia?

Lascard — La pregherei di esimermi dal r i
spondere. È affidato anche questo al mio r i
serbo e le assicuro che è perfettamente inutile 
alle sue indagini.

L ’Ispettore — Ho capito! Ella sa che la 
Baronessa avesse fatto testamento a favore della 
signorina?

Lascard — Certamente! La povera Baronessa 
non poteva far donazione del suo, prima che la 
signorina Vivi fosse maggiorenne; e, per ciò, 
le aveva, per testamento, lasciato tutto i l  suo, 
pel caso di sua morte prima della maggiore 
età della signorina.

L ’Ispettore — Testamento depositato presso 
i l  notaio Bordeaux?

Lascard — Senza alcun dubbio.
L ’Ispettore — Sicché, presso lo studio, deve 

trovarsi o i l  testamento o una indicazione di 
esso sui registri!

Lascard — Fu ttn deposto fiduciario. Può 
non esservi traccia alcuna.

L ’Ispettore — Dunque c’era un testamento 
che forse è sparito; i l  notaio che lo custodiva 
è stato ucciso; e la Baronessa che si apprestava 
a fare un atto di donazione, è stata assassinata. 
Avvocato: chi è i l  parente più prossimo della 
Baronessa?

Lascard — Non capisco... che cosa intenda 
chiedermi.

L ’Ispettore — Le chiedo semplicemente e 
categoricamente: se la Baronessa fosse morta 
senza testamento, chi avrebbe ereditato la sua 
fortuna?

Lascard (titubante) — Sono costretto a r i 
conoscere che l ’erede sarebbe stato i l  Barone 
Carlo De Crucy, suo nipote.

L ’Ispettore -— Non aveva altri parenti la 
Baronessa, i  quali potessero concorrere nella 
eredità?

Lascard — No, signore. I l  Barone De Crucy 
è l ’ultimo e i l  solo discendente della grande 
famiglia.

Vivi — Loro pensano a Carlo De Crucy? 
No... non dicano questo... non lo dicano...

L ’Ispettore -— Signorina, la giustizia ha esi
genze inesorabili.
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Vivi — No, no. È troppo orribile questo.
L ’Ispettore — Ed io non permetterò i l  sal

vataggio di nessuno. Mi si capisca bene, da 
tutti. (Chiamando) Sarcot!

(Sarcot appare sulla porta).
L ’Ispettore — Telefoni immediatamente in 

casa del Barone De Crucy e lo preghi di ve
nire qui, in casa della zia, per una comunica
zione urgente. Se è fuori casa si faccia dire dove 
può essere trovato.

(Sarcot esce. Lunga pausa, durante la quale 
tutti tacciono attendendo coti atteggiamenti d if
ferenti. L ’Ispettore passeggia nervosamente per 
la scena).

Sarcot (sulla porta) — Signor Ispettore...
L ’Ispettore — Ebbene, Sarcot?
Sarcot — I l  cameriere dice che i l  Barone è 

partito, ieri sera, in auto.
L ’Ispettore -— Per dove?
Sarcot — I l  cameriere assicura che, per so

lito, i l  Barone non dice mai dove si reca.
L ’Ispettore —  Ebbene, Sarcot, sarà lei che 

si recherà, immediatamente, in macchina con 
gli agenti che ha qui disponibili, in casa del 
barone De Crucy. Getti all’aria tutto; non r i
sparmi nulla; nè cuscini, nè tappeti. Sequestri 
tutto quello che le sembra sospetto. E in pochi 
minuti. Via.

Sarcot — Sta bene. (Esce).
L ’Ispettore — Avvocato Lascard, chi le ha 

fatto la confessione è i l  signor Barone De Crucy; 
non è vero?

(Lascard non risponde).
Vivi — Non dica questo, signore, non lo dica.
L ’Ispettore — Lasci stare, figliuola, lasci 

stare. Ella non sa a che può spingere una aspet
tativa di ricchezza delusa.

Vivi — No, mi ascolti. I l  barone De Crucy 
non aveva bisogno di fare questa orribile cosa.

L ’Ispettore — Perchè è ricco? Ma si è ro
vinato! E lo sa lei quanto ha perduto al giuoco?

Vivi — Ma non per questo...
L ’Ispettore — Perchè allora? Perchè doveva 

forse fare i l  solito matrimonio restauratore?
Vivi — Perchè credo che la Baronessa, mia 

madrina, lo destinava...
L ’Ispettore — A chi? a lei? Ma non s’i l 

luda, povera figliuola. I l  barone De Crucy può 
perdere al giuoco una fortuna; può assassinare 
sua zia, per poter giuocare e perdere ancora, 
ma non può sposare quella buona e brava fi
gliuola che si chiama Elvira D’Amour.

Vivi — Se sapesse che male, che male mi 
fanno le sue parole, signore!

L ’Ispettore — Perchè ella gli aveva creduto, 
vero, signorina Vivi?

Vivi — Perchè io l ’amo, signore.
L ’Ispettore — Sta bene. Anche questo è un

suo atto di coraggio. Ma scusi: chi poteva avere 
interesse a sopprimere la zia, proprio alla v i
gilia in cui stava per spogliarsi della sua pro
prietà? Chi poteva avere interesse a sopprimere 
un testamento che lo diseredava? Chi a par
tire, quasi nell’ora stessa in cui sua zia era 
uccisa, per speculare sulla possibilità di un 
alibi? —- Avvocato Lascard, scusi, vuol dirci 
se ha veduto i l  barone De Crucy, ieri, prima 
che partisse?

Lascard — Rispondere significherebbe darle 
la possibilità, per via di eliminazioni, di in
durmi a rivelare quello che, per me, è un se
greto d’onore.

L ’Ispettore — Ma intanto non l ’esclude.
Lascard — Io escludo soltanto che Revers sia 

colpevole, perchè questo mi è stato assicurato. 
Se anche ella mi chiederà, ora, se escludo che 
la signorina Vivi, che qualunque altro, sia col
pevole, mi rifiuterò di rispondere.

L ’Ispettore — Innocente Revers ! Cosi attesta 
i l  vero colpevole! Quanta cavalleria in questo 
assassino! Non pare anche a lei, signorina 
Mary?

Mary — Ella crede ancora, signore, che io 
possa capire di tali orrib ili cose?

L ’Ispettore — E... questo, avvocato, ella 
può dirmelo! Come spiega che, in questa casa, 
nessuno ha veduto entrare l ’assassino nè uscire? 
Come spiega che alle 19 la Baronessa era an
cora viva, mentre alle 21 fu trovata, dalla ca
meriera, uccisa nella sua stanza; uccisa senza 
un grido, senza una lotta, nulla?

Lascard — Non ho i l  dovere di spiegarmelo, 
signor Ispettore. Non è i l  mio ufficio.

L ’Ispettore — Ma di rispondere nella qua
lità di teste, sì.

Lascard — Ripeto: mi interroghi.
L ’Ispettore — Ella sa che, le camere della 

Baronessa erano attigue ad un appartamento, 
con ingresso libero su una scala diversa da 
queRa del palazzo?

Lascard — Certamente; lo so.
L ’Ispettore — Sa che, in quell’appartamen

to, c’era una porta di comunicazione con le 
camere della gentildonna ?

Lascard — Lo so.
L ’Ispettore — Sa a disposizione di chi la 

Baronessa teneva quell’appartamento?
Lascard (con esitazione, come se parlasse 

suo malgrado) — Del nipote, barone De Crucy.
L ’Ispettore — E sa chi aveva la chiave della 

porta di comunicazione?
Lascard (c. s.) — Carlo De Crucy!
L ’Ispettore — E i l  barone Carlo De Crucy 

non è suo cugino?
Lascard — Sua madre e la mia, signore, era

no cugine.
L ’Ispettore — Ed ecco la ragione della con-
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fessione a lei. Come vede, la polizia non è sem
pre quella che non sa nulla. Mi mancava un 
elemento, e me l ’ha dato prima quella povera 
figliuola, e, poi, lei, signor avvocato.

Lascard (con la solita impassibile tranquil
lità) — Un De Crucy, signore, può forse ucci
dere, per impedire che gran parte della ric
chezza familiare vada in altre mani; ma ella 
crede che possa anche rubare oggetti preziosi 
con la volgarità di un ladro volgare?

L ’Ispettore — Ma ancora non sappiamo se 
ci sia stato veramente un furto.

Lascard — Io non so come definire la scom
parsa di una magnifica collana, e del denaro 
che, con certezza, mi consta, era presso la 
Baronessa.

L ’Ispettore — Può avere avuto bisogno ur
gente di denaro. Giuocava tutte le notti!

Lascard — Posso documentare, che, ogni 
volta che mio cugino mi ha chiesto somme... 
anche importanti...

L ’Ispettore — Eh! Avvocato, crede che non 
si sappia? Ma ogni pazienza ha un limite, via!

Lascard (con fierezza tranquilla) ■— Sono in 
condizioni economiche tali, che questo limite 
era molto lontano da essere raggiunto, signor 
Ispettore Belleville.

L ’Ispettore — Ella ha abbandonato i l  suo 
segreto professionale, allora?

Lascard •— Non me ne sono accorto.
L ’Ispettore — Ella difende suo cugino, 

quindi afferma che, almeno suo cugino, oltre 
Revers, è innocente.

Lascard — No, signor Ispettore. Io discuto 
circa la logicità o meno di alcune sue ipotesi. 
Mio cugino, può essere innocente o colpevole : 
ma quelle sue ipotesi sono certamente in
fondate.

Un Agente (appare sulla porta) — Signor 
Ispettore; telefona i l  brigadiere Sarcot. Vuol 
sapere se può comunicare a me.

L ’Ispettore — No; vengo io. (Si ferma un 
momento, indeciso, e poi a Mary) E lei venga 
con me.

(Mary esce di scena, col volto della gran 
dama offesa).

Mary (mormora) — Che modi!...
Lascard (a Vivi, a bassa voce) — Ella ha 

sempre fiducia nella innocenza di Carlo, vero, 
signorina Vivi? (Vivi rialza i l  viso con improv
visa speranza). Non bisogna perderla fino alla 
fine; si ricordi.

Vivi — Ella crede alla sua innocenza, av
vocato?

Lascard — Ed ella non ci crede più, vero? 
(Vivi abbassa la testa, torcendosi le mani). Eb
bene no; non bisogna abbattersi! Ma è neces
sario che non sia arrestato. Anche se inno
cente, la verità giudiziaria è lentissima. Se lo

arrestano sarà lo scandalo, e lo terranno chi 
sa per quanto tempo.

Vivi (a voce bassa, soffocata, piena di ama
rezza) — Ma è vero... capisce? è vero... che, 
quando mi vedeva, mi chiamava, scherzando, 
l ’ereditiera... ma aveva un sorriso... cattivo... 
oh! sì!... cattivo... (Abbassa la testa sul brac
cio. Lascard l ’accarezza a lungo sui capelli). 
Ella conosce l ’assassino, avvocato, ella lo sa... 
è stato tanto buono con me, sempre... mi tolga 
questo tormento dall’animo...

Lascard — Sì, cara, farei tutto per lei... ma 
non posso tradire tutta la mia vita di profes
sionista...

Vivi — Ma io... come resto io? In ogni caso, 
io, come resto?

Lascard -— Perchè?
Vivi — Ho ventun anno. I  vecchi che mi 

ospitavano vivevano col sussidio di... mia ma
dre... — posso dirlo, adesso, è vero? — di mia 
madre. Ma ora?

Lascard (con intenzione) — Ebbene... se me 
lo prometterà... Io considererò che i l  destino 
ha affidato a me i l  suo avvenire... Ella sa quanta 
tenerezza ho sempre avuto per lei... Mi capisce, 
Vivi? Mi capisce? (Non riesce più a contenersi. 
È alle spalle della ragazza. Si curva su lei, e 
la bacia sui capelli prendendole i l  viso fra le 
mani).

Vivi (balza in piedi. Fissa a lungo l ’uomo, 
con gli occhi ingranditi dallo stupore e da una 
comprensione improvvisa. Poi a voce bassa e 
soffocata dalla emozione:) — Avvocato Lascard! 
(Si porta le mani alle tempie) Lei? Lei?

Lascard (a voce bassa anche lui) — Che co
s’ha? Che cos’ha?

Vivi (piomba a sedere e nasconde i l  viso tra 
le mani) — Mio dio! Mio dio!

(Mary riappare sulla soglia e si ferma a guar
dare un momento. Lascard riacquista la sua 
calma perduta un attimo. Mary melodramma
tica si avvicina a Vivi, la carezza sui capelli. 
Ma, non appena la ragazza è sfiorata dalla ma
no, scatta in piedi con un gesto di disgusto).

Vivi — Non mi toccate... non mi toccate.
(La voce dell’Ispettore chiama fuori della 

scena).
L ’Ispettore — Avvocato Lascard!
Lascard (a voce bassa, affannosa) — Signo

rina Vivi, per i l  bene di tutti, si calmi. La 
scongiuro.

L ’Ispettore (rientrando) — Avvocato La
scard, si tenga pure i l  suo segreto! In casa del 
barone De Crucy è stata trovata una parrucca 
bionda. Revers aveva ragione.

(L ’avvocato Lascard ha sul volto uno stupore 
doloroso. Vivi dà in un nuovo scoppio di pianto 
mormorando ancora tra i singhiozzi: « No, 
No ». Mary balza trasfigurata e si attacca al



braccio dell’Ispettore, 
in preda ad una stra
na esaltazione. Ogni 
sfumatura di comicità 
è in lei sparita. Ha 
nella voce la commo
zione).

Mary —• La parruc
ca! Mi guardi, signore, 
mi guardi..Io sono qui 
mentre è stata trova
ta... Mi guardi bene. 
Tutto dipende da quel
la... Tutto è nulla, tut
to è nulla; — e sfug
girà i l  barone e sfug
giranno tutti, senza 
quella... ed io sono 
qui, ora; ma guardi 
bene. Ed in casa del 
barone io non Ito mes
so piede.

L ’Ispettore — È 
impazzita davvero? 
Davvero è pazza, si
gnorina Mary?

Mary — Io le dico : 
chiuda quella parruc
ca come un tesoro nel
la cassaforte più sicu
ra, e ci metta dinanzi 
due soldati! Mi ascol
ti, mi ascolti: tutto è 
nulla senza quella!

L ’Ispettore (dopo 
aver guardato la don
na) — Signori: escano, 
l i prego. Escano tutti. 
Ho da parlare da solo 
con la signorina Mary.

Vivi — E con me? 
Signore, con me? Non 
ha più nulla da chie
dere a me?

L ’Ispettore — Più 
tardi, signorina Vivi, 
più tardi. Ora si
calmi.

(Escono tutti).
(L ’Ispettore, non ap

pena son tutti usciti, 
torna verso Mary; la 
fissa negli occhi).

L ’Ispettore — Eb
bene?

F  s s* <c d e l
s e c c n d e  a i i c

Il tentativo di costituire an
che da noi, come arnióne al
trove, un repertorio radiofoni
co, adatto alla messa in valore 
integrale delle possibilità della 

radio, ha dato finora risultati di carattere ancora sperimentale, e da parecchi mesi 
le nostre stazioni non hanno diffuso altri lavori della serie preparata apposta per 
il microfono (l’ultima prova, se ben ricordiamo, fu quella della radio-sintesi di 
Marinetti). In compenso sono state diffuse parecchie commedie del repertorio 
teatrale scelte con criteri più rigorosi d’una volta, cioè tali da presentare almeno 
un minimo di qualità radiogeniche. Certune, anzi, sono state riprese come la 
molnariana Leggenda di Lilliom, che nella diffusione rivela meglio che sulla scena 
la sua profonda sostanza poetica.

Iti attesa dunque che la scoperta di autori nuovi dia i suoi frutti o che gli 
autori in servizio si decidano a scrivere sul serio per la radio, si impone la 
formazione d’un repertorio composto di opere, nate per il teatro e adattate per 
la radio, oppure di diretta origine radiofonica, che non evaporino senza ritorno 
dopo una o due trasmissioni ma che siano di tale qualità artistica e di tale soli
dità tecnica da poter aspirare alla inclusione in un ideale cartellone del teatro 
radiofo'nico, da costituire insomma di questo teatro i quadri. Non è difficile d’altra 
parte formare una lista di lavori, che, senza essere stati scritti per il microfono, 
meritano d’essere ripresi periodicamente. Si pensi (citiamo a caso) a Pigmalione 
e a Candida di Shaw, a Lazzaro e a Pensaci Giacomino di Pirandello, a buona 
parte del teatro di Cécov, aZZ’Intrusa di Maeterlink, al Pellegrino e al Paquebot 
Tenacity di Vildrac, al Glauco di Morselli, al Cigno di Molnar, ecc.; per non 
dire che certe tragedie di Shakespeare, da Macbeth aZZ’Otello, potrebbero costituire 
una formidabile riserva, insieme con alcune commedie di Molière e di Goldoni.

In conclusione, anche nella situazione presente un repertorio radiofonico si 
può stabilire, senza contare che si potrebbe ricorrere anche ai migliori autori 
radiofonici degli altri paesi, traducendoli e diffondendoli. Formato il repertorio, 
ogni stazione lo arricchirebbe automaticamente e le esperienze nostre ed altrui 
sul fondo del passato vi porterebbero periodicamente il loro contributo.

L’arte di parlare alla radio non è di tutti i ma, a parte Le doti 'naturati di par• 
latore, bisogna tener conto che il microfono agisce nei modi più impensati su co
loro che gli stanno di fronte e determina le reazioni più curiose. Si son visti i 
più ameni capiscarichi diventar di colpo, davanti alla magica scatoletta che doveva 
diffondere il suono della loro voce, compunti, concentrati e timidi; e si son visti 
invece certi notori zuppificatori, ordinariamente serissimi, ringalluzzirsi, diventare 
gioviali, farsi tutta cordialità espansiva e dar prova d’un coraggio da leo’ne (ma di 
quanto coraggio dà prova anche l’anonimo ascoltatore, che sta a sentirli!). Tuttavia, 
se si facesse un censimento, la partita si chiuderebbe in forte attivo per la voce 
noia : nessuno se l ’abbia a male, ma il tono solenne e declamatorio è assunto dalla 
maggior parte dei conversatori alla radio come un carattere della dizione impecca
bile, ed è forse il risultato d’un eccesso d’applicazione provocato dal timore di 
non riuscire a farsi comprendere abbastanza. Recentemente ci è avvénuto di leg
gere una sintomatica « confessione » di André Gaudelette, spirito colto e fine, che 
parla a Radio Vitus e iniziò la carriera radiofonica nel 1925 a Radio Parigi: « Io 
avevo allora — egli riconosce — il difetto del tono grave, pontificale, sì che il mio 
direttore, psicologo sottile, mi ripeteva: "  Non parlate triste, mio caro. Semplifi
cate, chiarificate il vostro tono; parlate sorridendo: siate il ragazzo simpatico che 
prende Vascoltatore invisibile un poco come confidente e cerca unicamente di pia
cergli ”  ». Saggio consiglio, che tutti coloro che parlano alla radio dovrebbero tener 
presente e mettere più che possono in pratica, per rompere una volta quel cerchio 
tenebroso, quell’atmosfera pesante che sembra sprigionarsi dall’altoparlante appena 
al microfono della stazione s’è avvicinato un signore con alcune cartelle in mano 
(ci sono taluni che, anche quando raccontano delle barzellette, hanno il potere di 
renderle funebri: questo accade spesso nella vita; ma alla radio accade quasi ogni 
giorno). Il su citato direttore di Radio Parigi, per vincere la « musoneria » del 
signor Gaudelette, decise un bel giorno di adottare questo sistema: fece disporre 
sulla tavola, attorno al microfono, una serie di fotografie di belle donne sorridenti, 
la cui vista, per suggestione, manteneva la parola del conversatore sulla tonalità 
amabile e naturale che piace al pubblico radiofonico.
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La scena rappresenta un salotto nella « Villa 
dei Glicini » del barone De Crucy. Mobili mo
derni. La camera ha tre porte; una, nel fondo, 
è formata da una ampia vetrata che apre su 
una veranda. Le altre due, una a destra ed 
una a sinistra. A ll’alzarsi del sipario la stanza 
è completamente al buio.

(Sulla vetrata del fondo, un poco chiara, per 
la luce di una lampada lontana, appare un’om
bra. Squilla due volte un campanello. Breve 
pausa. Si ode aprire la comune: la stanza si 
illumina. L avv. Lascard e ancora con la mano 
sull interruttore. Seduto a cavalcioni di una se
dia, in un angolo della stanza, è l ’Ispettore Bel- 
leville).

L ’Ispettore — Avvocato Lascard, ha voluto 
interrompere i l  mio pisolino.

Lascard (volgendosi di scatto) — Lei qui?
L ’Ispettore — Come vede. Ma sono così 

stanco. Pensi, da quarantott’ore mai un mi
nuto di riposo. M ’ero addormentato...

Lascard — Dolentissimo di averla disturbata.
L ’Ispettore — Questa villa di suo cugino è 

veramente quella che ci vuole per un uomo 
stanco. Una quiete, un silenzio!...

Lascard — E Giovanni ?
L ’Ispettore — I l  cameriere? Era un po’ 

troppo affezionato al barone. E poi, desiderava 
tanto passare una notte in città!

Lascard — Scusi, Ispettore. Forse le do
mando troppo... come mai?

L ’Ispettore — Sono qui? Glielo dirò subito. 
Noi esercitiamo i l  nostro mestiere alla moderna. 
Niente misteri. Ho pensato che, essendo già 
stata passata qui una perquisizione, lei e suo 
cugino avrebbero scelto proprio questa villa per 
rivedersi.

Lascard — S’inganna. Ero venuto perchè 
credo di aver lasciato qui, oggi, un mio fasci
colo di carte. Forse è scivolato dalla macchina 
quando l ’hanno riparata in garage...

L ’Ispettore — È possibile.
Lascard — Vado a vedere. (Apre la porta 

vetrata; nel vano si inquadra la figura di un 
agente).

Lascard (rivolgendosi di scatto all’Ispettore) 
— Che significa?

L ’Ispettore — Avvocato, io aspetto suo cu
gino, ma lo aspetta anche lei.

Lascard (con una improvvisa e fredda deci
sione sul volto e nella voce) ■—- Sta bene. Ed 
allora, che cosa decide?

L ’Ispettore — Attendere i l  Barone, con tutti 
i  riguardi che gli sono dovuti, specialmente in 
casa sua.

Lascard — Ella non ha alcun mandato del
l ’Autorità Giudiziaria. Questo che ella compie 
è un arbitrio.

L ’Ispettore — Nella vita si giuoca un po’ 
sempre, avvocato. Se perderò pagherò la mia 
posta.

Lascard (sedendosi) — Ed allora, giuoche- 
remo, signor Ispettore.

(Sarcot appare sulla porta vetrata del fondo. 
Saluta militarmente, senza parlare).

L ’Ispettore — Bene, Sarcot. Mi raccomando.
(Sarcot si ritira).
L ’Ispettore (a Lascard) — Ed ecco i l  terzo 

giuocatore, avvocato Lascard.
Lascard — Tanto meglio. La partita sarà in

teressante.
(Sulla porta vetrata appare De Crucy. Gio

vane, vestito da automobolista, elegantissimo; 
monocolo. Egli è a volte cauto, a volte impe
tuoso. Ha il volto disfatto dall’ansia e dalla 
veglia).

De Crucy (vedendo che Lascard non è solo, 
ha un moto di diffidenza e di sorpresa) — I l 
signore ?

L ’Ispettore — Dott. Belleville, Ispettore di 
polizia.

De Crucy (ricomponendosi) — Non ho ve
duto le sue guardie.

(La porta vetrata si illumina come se sulla 
veranda stessa sia stata improvvisamente accesa 
una lampada. E sulla vetrata si profilano le 
ombre di due agenti in divisa, che passeggiano 
avanti e indietro. L ’ombra di Sarcot, in bor
ghese, è immobile dinanzi alla porta).



l ’u ltim a carta

L ’Ispettore — Stia tranquillo. Non saremo 
disturbati (indicando con la mano le ombre).

De Cruct — La trappola è chiusa. Tanto 
meglio.

L ’Ispettore — Giuocatore brillante, sempre!
De Crucy — E qui la posta è la vita.
L ’Ispettore — Credo di sì.
De Crucy (freddamente) — La partita è tra 

me e l ’avvocato Lascard?
L ’Ispettore — Consideri anche me un giuo

catore.
De Crucy — E che giuoca anche lei?
L ’Ispettore — La mia carriera, e per me 

vale come la vita.
Lascard — Carlo, ricordati che non c’è nulla 

ancora che dimostri una tua responsabilità.
L ’Ispettore (ironico a De Crucy) — Lo sente 

l ’avvocato : « Prudenza, cugino De Crucy, pru
denza! nulla ancora t i accusa in modo evidente. 
Qualche indizio; qualche sospetto; e in base a 
questo soltanto non si può mandare un De 
Crucy sulla ghigliottina. La carretta del Terrore 
è arrugginita nel museo ».

De Crucy — Prima di uscire di qui ci sarà 
chi pagherà la sua posta. Ne sia sicuro.

L ’Ispettore — Allora iniziamo la partita. 
Vuole?

De Crucy (accomodandosi i l  monocolo) — 
Bene — coupez! signor Ispettore.

Lascard — Prima di tagliare le carte, voglio 
che mio cugino sappia che, dalle mie labbra 
non è mai uscita una parola contro di lui.

L ’Ispettore — Oh! È perfettamente vero. 
Giuoco leale, signori. Io dò le carte e invito. 
— Signor barone De Crucy, alle ore 19 di una 
certa sera la Baronessa sua zia è stata chiamata 
al telefono da una sua amica intima.

De Crucy — È vero : ho udito i l  telefono 
ed ho veduto mia zia andare nel suo boudoir, 
dove appunto è i l  telefono.

L ’Ispettore — Ella comincia, intanto, con 
l ’ammettere che a quell’ora era con sua zia.

De Crucy — Perfettamente, signor Ispettore. 
Ed era con me anche i l  cugino Lascard.

L ’Ispettore (a Lascard) — Esatto?
Lascard (scrollando le spalle e con i l  tono 

della commiserazione) — Povero Carlo!
L ’Ispettore — Lo pensavo! (A De Crucy) Ha 

udito che cosa sua zia dicesse?
De Crucy — Non potevo udire. Noi eravamo 

nel salotto, perchè, ripeto, Lascard era con me; 
la porta era chiusa, come probabilmente chiusa 
era la porta del boudoir. Non potevamo udire.

L ’Ispettore — Ed allora, l ’informerò io. 
L ’amica di sua zia notò che la voce della Baro
nessa era affannata. Gliene chiese la ragione, e 
la Baronessa rispose che era veramente esaspe
rata. Per lei?

De Crucy — Per me.

L ’Ispettore •— Posso domandarle a propo
sito di che?

De Crucy — Oh! Dio! non è molto lusin
ghiero, ma lo dirò. Io sono uno scapestrato, un 
debosciato, se vuole. Un corrotto, un sagomato 
dall’alcool e dal giuoco. Ma non riesco a rico
noscermi le brillanti qualità di un assassino.

L ’Ispettore — Questo non risponde alla mia 
domanda.

De Crucy — Era necessario tuttavia premet
terlo per spiegarle tutto. Io avevo abusato della 
firma di mia zia su una grossa cambiale. Oh! 
Non ne esageri l ’importanza morale. Era mia 
zia...

Lascard (con grande freddezza) — È una 
carta audace, De Crucy. Ed io non posso più, 
ormai, tacere ciò che ho conosciuto come te
stimone.

L ’Ispettore — Ebbene, parli finalmente.
Lascard (con esitazione) — Eppure no; de

sidero, formalmente, essere liberato da De 
Crucy, dal mio obbligo di silenzio.

De Crucy — È un bluff! non bai carte, Las
card. Io non t i ho chiesto nessun segreto, nes
sun silenzio, se non quello naturalmente che 
si riferiva alla cambiale.

Lascard (freddamente, ma ferinamente) — 
Esigo una esplicita autorizzazione a parlare.

De Crucy (ironico) — La tua oratoria, per 
solito, non ha bisogno di eccitanti.

Lascard — Attendo.
De Crucy — Parla pure.
Lascard (sorpreso dolorosamente) — De 

Crucy, io non capisco i l  tuo contegno nei miei 
riguardi. Io ho affermato sempre ia tua inno
cenza.

De Crucy — Hai affermato con le parole; 
ma bai permesso con i fatti che tutti i sospetti 
cadessero su me.

Lascard — I  fatti io non potevo distruggerli; 
avevano la loro vita, indipendente da ogni mia 
volontà.

De Crucy — E quali? Vuoi specificare?
Lascard (fissando i l  cugino con intenzione) — 

Qualcuno è venuto a dirmi se era possibile in
durre, per denaro, i l  notaio Bordeaux a bru
ciare i l  testamento della baronessa De Crucy.

De Crucy (con indifferenza) — È possibile, 
ma non mi riguarda.

Lascard — La stessa persona, avendo io affer
mato che i l  Notaio era incorruttibile, più tardi, 
si è recato nello studio del Notaio, e vi ha ru
bato una busta che aveva ritenuto contenesse i l  
testamento, perchè portava scritto i l  nome della 
baronessa De Crucy.

De Crucy — Ed allora la persona è definita, 
perchè proprio tu t i sei recato dal Notaio, per 
preparare l ’atto di donazione della zia alla sua 
figlioccia.
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Lascard — È vero; ma quando io entravo 
nello studio, quella persona ne usciva.

De Crucy — Ed era?
Lascard (quasi con tristezza) — Mio cugino, 

i l  barone Carlo De Crucy.
De Crucy (senza utio scatto, freddamente, 

ironico sempre) — Lascard comincia a barare. 
Non sono mai stato nello studio del Notaio. Si 
trovi qualcuno che mi ha veduto! Lo studio del 
Notaio era forse deserto?

Lascard — Tu sei andato alle otto, perchè 
sapevi benissimo che i commessi non arrivavano 
che alle nove. Quand’io uscii infatti, alle otto 
e mezzo, essi non erano ancora giunti.

De Crucy — Ah! Perciò sei andato così pre
sto, Lascard?

Lascard — Ma io l ’ho ammesso subito, per
chè non avevo ragioni per nasconderlo; tu in 
vece t i ostini a negarlo. E, poiché lo vuoi ad 
ogni costo, t i prego di esporre allTspettore la 
tua condizione economica.

De Crucy — Una rovina più vasta e defini
tiva, di quella che puoi saper tu.

Lascard — Ed allora quale sarebbe stata la 
tua vita senza l ’eredità della zia?

De Crucy — Probabilmente sempre la stessa.
Lascard — Un matrimonio? Con Vivi no, 

perchè la baronessa De Crucy era la madre, ed 
aveva paura, oramai, che la sposassi tu. Perciò 
aveva fatto un nuovo testamento proprio in fa
vore di Vivi, e si preparava l ’atto di donazione.

De Crucy — Ma tra me e Vivi...
Lascard — Ah! no! caro. Perchè la zia 

avrebbe posto, come condizione alla ricchezza 
ed al suo affetto di madre, che Vivi giurasse 
di non sposarti. E questo tu lo sapevi.

De Crucy (con imo scatto che non riesce a 
contenere) — Hai i l  coraggio di affermare que
sto, Lascard?

L ’Ispettore (con cortesia e fermezza) — Av
vocato Lascard, ella oramai può dire tutto 
quello che deve. E stia tranquillo, i l  signor ba
rone De Crucy ha già compreso che qui non si 
è disposti a permettergli atti di violenza. Con
tinui.

De Crucy — Domando scusa, Ispettore. So 
che al tavolò da giuoco si rivela i l  signore. E 
la signorilità del tappeto verde è la freddezza. 
Non lo dimenticherò più.

Lascard (continuando i l  racconto) — Lo vidi 
dunque, al mattino, che usciva dal Notaio. 
Questi l ’aveva avvertito che l ’atto di donazione 
era imminente. La sera di quel giorno, tardi, 
verso le nove e tre quarti venne a trovarmi. 
Potranno interrogare i l  mio cameriere. Era 
come un pazzo.

L ’Ispettore (a De Crucy) — È vero?
De Crucy — È vero.
L ’Ispettore — E perchè quella visita?
De Crucy — Mia zia, poco prima, mi aveva

telefonato. Sapeva della cambiale, che le ave
vano presentata per i l  pagamento.

Lascard — Si è trovata nessuna cambiale 
presso la vecchia Baronessa?

L ’Ispettore — Nessuna.
De Crucy — Già infatti, hai avuto tutto il 

tempo di toglierla tu, scomparsa mia zia.
L ’Ispettore — Ma chi l ’aveva presentata al 

pagamento?
De Crucy — Come vuole che sappia io per 

quante mani era girata quella cambiale? Come 
vuole che indovini chi l ’ha presentata?

L ’Ispettore — Ma chi aveva prestato i l  de
naro a lei lo saprà, no?

De Crucy — Uno strozzino: Staffard, i l  crou
pier di una bisca.

Lascard — Che ha ancora presso di sè la 
cambiale non pagata, e con la firma della Ba
ronessa, molto bene imitata.

De Crucy (contenendosi a stento) — Glie- 
l ’hai ridata tu, non è vero? È così, perchè ho 
visto io stesso nelle mani di mia zia la cambiale 
di lei già ritirata.

L ’Ispettore — Non mi pare possibile.
De Crucy (che comincia a dar segni d’ insof

ferenza) — Non le pare possibile? Uno stroz
zino!?... Una cambiale di 150.000 lire, con la 
firma falsa di mia zia? Lina cambiale che si può 
presentare di nuovo all’erede falsario? Come 
non le sembra possibile?

L ’Ispettore — Sarà. Vedremo. Continui, av
vocato.

Lascard — Era, ripeto, come un pazzo. Mi 
confessò che era tornato dal Notaio, perchè 
nella busta rubata non aveva trovato -— come 
sperava — i l  testamento. Che aveva richiesto al 
Notaio un suo documento, ed appena i l  Notaio 
aveva aperto la cassaforte...

De Crucy (interrompendolo) — Signor Ispet
tore, io ho passato quasi tutta la notte al cir
colo. Questo si potrà verificare.

L ’Ispettore — L ’abbiamo già verificato... 
ella arrivò al circolo alle dieci di sera; i l  No
taio fu ucciso poco dopo le nove.

De Crucy (smarrito) — Ma io alle nove... 
dove fu i alle nove?... alle nove... dove fui?

L ’Ispettore — Credo che le sarà sempre dif
ficile precisare, dove sia stato alle nove.

Lascard — I l  giorno dopo tornò da me.
L ’Ispettore — A che ora?
Lascard — Nel pomeriggio, sul tardi. Aveva 

saputo dell’arresto di Revers. Fui io che volli 
essere autorizzato da lu i a dichiarare, almeno, 
che Revers era innocente.

De Crucy — Motivo sentimentale, umanita
rio, veramente chic\... o non fu soltanto perchè 
volevi che i sospetti cadessero su me, e non su 
altri ?

Lascard (scrolla le spalle) — Compresi che i l  
furto del testamento gli sarebbe stato inutile
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finché era in vita la Baronessa. Pensai che la 
disperazione di perdere un patrimonio poteva 
spingerlo ad un altro atto di violenza. Mi feci 
giurare che nulla avrebbe tentato contro la 
zia...; che sarebbe partito; ... gli promisi che, 
in compenso, lo avrei salvato per quel che r i
guardava i l  Notaio. Ebbi i l  torto di fidarmi. 
Questa è l ’arma con cui ha colpito... (estraendo 
un pugnale).

L ’Ispettore — E lei come l ’ha?
Lascard — Egli l ’aveva lasciata qui, nella 

villa. L ’ho trovata quest’oggi, e l ’ho presa. Vo
levo nasconderla perchè l ’assassinio di De Crucy 
è lo scandalo, che colpisce anche i  parenti più 
lontani.

De Crucy — Arma bellissima a disposizione 
di chiunque volesse prenderla nel mio studio, 
in città.

Lascard — Infatti. Guardi sul manico, signor 
Ispettore.

L ’Ispettore (esaminando il pugnale) — C. 
D. C. Carlo De Crucy. Le sue iniziali, barone.

De Crucy — Ha pensato a tutto. (Rivolgen
dosi a Lascard) Ebbene, ad onta di tutto que
sto, non riuscirai ad ingannare nessuno. Per
chè, vedi, sei proprio tu, l ’assassino del Notaio 
e della povera zia; soltanto tu.

L ’Ispettore (a De Crucy) — Ma perchè 
avrebbe ucciso lui? Sappia dirci almeno questo.

De Crucy — Non lo so. Mi sono spezzata la 
testa per capirlo. Non lo so. Ma è lu i che ha 
accumulato tante prove su me. È dunque lui 
che ha ucciso.

L ’Ispettore — Posso assicurarle che l ’avvo
cato Lascard ha fatto sempre i l  possibile per
chè si credesse alla di lei innocenza.

De Crucy (sarcastico ma eccitandosi a poco 
a poco, sempre più) — Naturalmente... natu
ralmente! Ma fu lu i che venne in casa apposta 
per indurmi ad andare dalla zia per placarla. 
Fu lu i che volle passare dalPappartamliento che 
la zia aveva messo a mia disposizione.

L ’Ispettore — E dove naturalmente non 
abitava.

De Crucy — No, perchè mi ripugnava por
tarvi donne, mentre ero diviso dalle stanze di 
mia zia, da una semplice porta.

L ’Ispettore — Meno male. Dunque l ’avvo
cato Lascard volle passare per i l  suo apparta
mento.

De Crucy — Si, per paura, disse, che la zia 
avesse dato ordine ai servi di non ricevermi. 
Fu lui, che, appena la zia si irritò , quando era 
al telefono, mi indussse a fuggire, dicendomi 
che la telefonata poteva essere della Polizia; 
che lu i sarebbe restato per evitare tutto, ma 
che intanto era prudente allontanarmi dalla 
città... La povera zia era effettivamente indi- 
gnatissima, veramente parlò di denunzia, ed 
allora io partii; e lu i restò...

L ’Ispettore — Ma come poteva l ’avvocato 
Lascard sperare che lei tacesse tutto questo? 
Come non avrebbe pensato che, arrestato lei, 
a poco a poco la verità non sarebbe stata sco
perta?

De Crucy — Ed appunto per questo non 
voleva che io fossi arrestato.

L ’Ispettore — Eh! Non poteva mica sperare 
che ella restasse latitante tutta la vita!...

De Crucy (come per una improvvisa ispira
zione, battendosi la fronte) — Ha ragione... ha 
ragione... è vero, è vero... è così. Ora capisco 
tutto... tutto. (A Lascard) Ma non ti è riuscito, 
demonio !

L ’Ispettore — Che cosa ha capito?
De Crucy — Questa notte egli doveva com

piere la sua opera... su me... su me, signor 
Ispettore... questa notte doveva avvenire i l  mio 
suicidio. Capisco tutto!... Ha ucciso con un an
tico pugnale che chiunque è passato per il mio 
studio, in città, avrebbe attestato d’aver v i
sto... Egli ha in tasca una mia lettera in cui gli 
dicevo che tutto avrei tollerato ma non i l  diso
nore...; egli deve aver rubato anche la mia r i
voltella che non ho trovato più... Un buon 
colpo qui, nel silenzio di questa camera, la mia 
rivoltella nella mia mano, tutte le prove con
tro di me...; i l  suicidio! Lo frughi, lo frughi, 
signor Ispettore... egli deve avere la mia r i
voltella.

Lascard (con freddezza, estraendo una rivol
tella e consegnandola all’Ispettore) — Oh! lo sa 
bene De Crucy! Gliela tolsi quando mi sembrò 
un pazzo e volli impedirgli l ’atto di violenza 
che, questa notte, invece, volevo imporgli per
chè risparmiasse alla sua famiglia lo scandalo 
di un processo.

De Crucy (è sbalordito; si sente stretto dalle 
prove; mormora) — È diabolico! È diabolico! 
(ma evidentemente è vinto).

L ’Ispettore (con sincera ammirazione) — 
Due magnifici giuocatori. Ogni colpo è parato. 
Ho l ’impressione di una lanterna cieca che im
provvisamente si accende, e improvvisamente 
si spegne. Così, appena mi sembra di aver colto 
una verità... è sparita. Questa notte capisco la 
necessità degli antichi giudizi di Dio. Ma voglio 
andare via con una sicurezza. C’è una voce che 
deve essere udita. (Chiamando) Sarcot! (Sarcot 
apre la porta a vetri ed appare sulla soglia) 
Sarcot, preghi la signorina Vivi di entrare.

(Sarcot via).
Lascard (con uno scatto di sorpresa) — La 

signorina è qui?
L ’Ispettore — È i l  momento delle spiega

zioni, avvocato.
Lascard — È un agguato contro di me.
L ’Ispettore — Tutti i  punti devono essere 

chiariti. (.Su una delle porte interne appare
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Vivi) Venga, venga! È un’ora tormentosa, lo 
so. Ma la signorina Vivi è piena di coraggio.

(Vivi si avanza sulla scena).
Vivi -— Ne avrò ancora, signore.
L ’Ispettore — Ella mi ha accennato ad una 

sua idea...
Vivi — Preferisco esporre fatti. Non voglio 

assumere una responsabilità troppo grave, nè 
tacendo, nè parlando di quella che può essere 
una mia idea. E Dio conceda che sia soltanto 
un’idea.

L ’Ispettore ■— È necessario dire tutto.
Vivi — Tutto.
L ’Ispettore — Senza falsi pudori.
Vivi — Non ne avrò. Del resto l ’avvocato 

Lascard non negherà una sola delle mie affer
mazioni.

Lascard — Le ammetto tutte; prima ancora 
che le pronunzi. Anzi, intendo risparmiarle i l 
fastidio e la fatica di un racconto. Io ho avuto 
per lei, sempre, da quando è tornata dal Col
legio e l ’ho incontrata presso la sua madrina, 
un sentimento profondo, vero...

(A mano a mano che i l  dialogo procederà, 
l ’avvocato Lascard sarà più turbato).

L ’Ispettore — Ma di che natura, avvocato? 
Questo è importante.

Lascard — Dica la signorina, se mai una 
volta io sia venuto meno al rispetto che le 
dovevo.

Vivi — Fino a ieri, mi era sembrata una te
nerezza paterna, è vero.

L ’Ispettore — E ieri?
Vivi — Improvvisamente sentii che era qual

che cosa di diverso.
Lascard — Perchè le offrii la mia devozione, 

quando ella si sentì sola ed ormai povera?
Vivi — Non so dire perchè. Ma è cosi. Oh! 

non potevo ingannarmi. Ed allora tante parole, 
che prima mi erano sembrate di scherzo, acqui
starono un altro significato. Mi erano sembrate 
buone, le sentii improvvisamente false. Ebbi un 
impeto di disgusto, come per qualche cosa di 
viscido che mi avesse camminato addosso.

Lascard — Ammetto che, molte volte, ho na
scosto nello scherzo i l  mio sentimento vero.

Vivi — E perchè non mi vedeva una volta, 
senza parlarmi di Carlo De Crucy, come di un 
essere capace di ogni bassezza?

Lascard — Perchè io sapevo chi era Carlo 
De Crucy e vedevo, con infinita amarezza, la 
sua simpatia per lui.

Vivi — È stato dunque per lei che la ma
drina mi impose di non vedere più Carlo.

Lascard — È stato per me!
De Crucy — E che diritto avevi tu di far 

questo?
Lascard (fissando De Crucy, e lentamente) — 

Pur che non fosse stata tua moglie, l ’avrei uc
cisa.

L ’Ispettore — Avvocato, è una frase peri
colosa.

Lascard — Sia. Non è l ’ora delle confessioni 
questa? Ho avuto per la signorina un senti
mento che ha riempito la mia vita di ogni 
giorno. Ho cercato tutti i pretesti per avvici
narla. Ho posto alla mia passione la maschera 
dell’amicizia devota. Ho vigilato la sua vita col 
tormento nell’anima. Ho avuto impeti d’odio 
desolato, quando ho sentito che ogni sua sim
patia si rivolgeva verso un uomo che non po
teva renderla felice. Ma per questo son diven
tato un assassino? Rispondete! Per questo ho 
distrutto tutta una lunga vita di probità?

Vivi — Ella un giorno mi disse: « I l  destino 
è contro di me. Oh! se ella fosse povera! ».

Lascard — Non ridevo, come sempre?
Vivi — Ma, subito dopo, non rise più. Ed io 

oggi son povera. Ecco iì ricordo che mi è ba
lenato quando ella mi ha proposto di provve
dere alla mia vita.

Lascard (si esalta a poco a poco — si che, 
da ultimo, sembri che egli parli per rivelare 
una verità più forte di ogni accorgimento) — 
Ah! ho capito. Ora ho capito. Ella pensa che 
questo mio amore fosse tale, che io avrei, per 
esso, dimenticato me stesso, tradito la fiducia di 
una mia vecchia cliente — ucciso un uomo per 
distruggere un testamento — ucciso ancora per 
impedire una donazione. Così, così, in una furia 
di devastazione, travolto da una forza demo
niaca, perchè ella fosse povera, sola, abbando
nata, costretta ad accettare quel che per amore 
non avrebbe mai potuto. Sì che un giorno po
tessi dirle: « Son giunto a te attraverso i l  de
litto, attraverso la rovina della mia vita, abbat
tendo tutto, distruggendo ogni ostacolo, come 
una forza selvaggia che non ha trovato altra via. 
Tu misura da questo la mia passione. Quel che 
ti sembrava tranquillità, era tormento cupo di 
ogni attimo della mia vita, quello che t i sem
brava riserbo era paura del ridicolo ». Questo 
pensate, non è vero?

(Una pausa).
L ’Ispettore — Avvocato, questa è una con

fessione.
Lascard (riprendendosi, dominando di nuovo 

freddo e misurato) — Questo, signori, è i l ro
manzo che voi avete pensato. Io ho avuto per 
la signorina Vivi un sentimento di simpatia vi
vissima e le ho offerto di aiutarla quando l ’ho 
vista desolata per le condizioni in cui veniva 
improvvisamente a trovarsi. Ma la signorina 
V ivi — uscendo dal romanzo e tornando nella 
vita — dica se anche lei non ha creduto che 
Carlo De Crucy fosse l ’assassino. (Vivi curva la 
testa senza rispondere). Dica se Carlo De Crucy 
più volte non l ’abbia chiamata l ’cc ereditiera » 
con un cattivo sorriso ironico sulle labbra.
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De Crucy — Ella può dir questo, signorina 
Vivi?

(Vivi tace guardandolo come per farsi perdo
nare i l  sospetto avuto).

L ’Ispettore (a De Crucy) — Questo non è 
vero ?

De Crucy — È vero che l ’ho chiamata l ’« ere
ditiera »... perchè mia zia non ne faceva mi
stero. È falso che io sorridessi ironicamente... 
o, almeno, è stato male interpretato i l mio 
sorriso.

Lascard — Già... perchè bisogna decidere 
quale testa debba cadere nel paniere. Se quella 
scarnita dalla deboscia, o quella incanutita dal 
lavoro. Scegliere, se abbia ucciso chi ebbe una 
grande tenerezza per una ragazza; o colui che, 
senza quel delitto, era ridotto ad una grande 
miseria senza alcuna dignità. È tempo di de
cidersi, non è vero, Ispettore Belleville?

L ’Ispettore -— È vero. Torniamo alla nostra 
partita. Avvocato, i l  suo racconto del delitto è 
semplice, chiaro, convincente. Un solo punto 
mi lascia ancora in dubbio.

Lascard — Mi interroghi.
L ’Ispettore — Ecco. Non capisco come il 

Barone alle 9 di sera potesse uccidere il Notaio, 
venire da lei senza alcuna necessità a confes
sarglielo, ed alle dieci trovarsi al circolo.

Lascard — Necessità l ’aveva. Perchè egli sa
peva benissimo che, conosciuto l ’assassinio del 
Notaio e la sparizione del testamento, io avrei 
immediatamente capito chi era l ’autore. Ve
nendo da me come avvocato, egli mi legava al 
silenzio. Volle poi trovarsi al circolo alla so
lita ora. Infatti, la prima cosa che ha detto, 
è questa.

L ’Ispettore — Risposta degna di lei. Ma 
come poteva i l  De Crucy tanto rapidamente 
mettersi in abito da sera, per recarsi al circolo 
non più tardi del solito?

Lascard — Ma quando vemie da me era già 
vestito.

L ’Ispettore — Allora aveva compiuto i l  de
litto quando già era pronto col suo frackl

Lascard — Non c’è alcun dubbio. Egli aveva 
ancora, nella tasca, la parrucca che gli era ser
vita, evidentemente, per non essere riconosciuto 
da qualcuno che, eventualmente, l ’avesse in
contrato.

L ’Ispettore — Infatti, quel povero Revers 
disse che aveva incontrato per le scale, mentre 
scendeva, un uomo biondo e col capo scoperto, 
perchè si vedesse meglio, naturalmente, che 
era proprio biondo : ma non badò come fosse 
vestito.

Lascard — Era già in abito da sera, le r i 
peto, Ispettore!

L ’Ispettore — Uhm! Un uomo in frack, per 
quella scala... Revers o qualche altro lo avrebbe 
certo notato.

Lascard — Non credo, perchè egli era tutto 
coperto con la sua pelliccia.

L ’Ispettore (con raddoppiata attenzione, e 
come se dalla risposta dipendesse la sorte di 
De Crucy) — È sicuro che i l  De Crucy indos
sasse una pelliccia?

Lascard — Sicurissimo. La sua pelliccia.
L ’Ispettore — Sta bene. (Avvicinandosi alla 

porta di destra e chiamando) Signorina Dantec, 
vuole avere la bontà...

Mary — Sono qui, signor Ispettore.
L ’Ispettore — La partita è giunta ad un 

punto che occorre un atout per decidere. E lo 
attendo da lei. Lei è stata nello studio dell’av
vocato?

Mary — Mi pare di averglielo detto. Ho aspet
tato tanto nell’ingresso, ma i l  tempo è passato 
presto, perchè son rimasta affascinata a guar
dare un magnifico paletot grigio scuro sull’at
taccapanni.

L ’Ispettore — Perchè?
Mary (come scusandosi) — Quel paletot io 

l ’avevo già visto.
L ’Ispettore — Certamente, l ’avvocato fre

quentava lo studio del Notaio.
Mary — No; non indosso all’avvocato. Io gli 

conoscevo un paletot chiaro, che pure pendeva 
dall’attaccapanni.

L ’Ispettore — Ed allora?
Mary — L ’avevo visto sulle spalle del signore 

che entrò nello studio del Notaio, la sera che 
fu ucciso. Guardando quel paletot nello studio 
dell’avvocato, ebbi un brivido, mi parve pro
prio di rivedere l ’assassino.

(Lascard scatta in piedi. De Crucy rialza la 
testa che aveva tenuto da qualche tempo ab
bassata).

L ’Ispettore — Avvocato Lascard, non si al
larmi, è una coincidenza. Non ha valore. La 
partita continua.

Lascard — Oh! non mi allarmo affatto. Di 
paletots grigi credo ne esistano parecchi.

Mary — Lo pensai anch’io! Perciò volli guar
dare meglio. É vidi un’altra cosa curiosa. Sul 
collo c’era qualche filo biondo. Oh! guarda, 
dissi tra me: che siano capelli? Ma l ’avvocato 
è grigio...

Lascard — Era proprio mio quel paletot?
Mary — Così mi assicurò i l  suo commesso 

di studio; perchè io subito gli chiesi chi c’era 
da lei. Avevo pensato che l ’assassino fosse ve
nuto a consultarla come avvocato.

Lascard — Questa donna mentisce.
Mary (offesa; piena di dignità) — Ah! ella 

dimentica, avvocato, a chi parla.
L ’Ispettore — E non presentava altro quel 

paletot?
Mary — No, non mi pare : o meglio, ora che 

ricordo : qualche altro filo biondo era pure vi
cino alla tasca di sinistra... (Ridendo, come se
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dicesse una enormità) Toh! — dissi — e come 
mai questi capelli son vicini alla tasca?

Lascard — Questa donna non è la zia di 
Revers ?

Mary — E non me ne vergogno affatto, sa. 
Sono i  Revers di Brettagna!

Lascard — Ebbene, ella mentisce.
Mary (offesa) ■— Ancora?
Lascard — Mentisce, perchè, credendo di 

salvare suo nipote, ha attaccato i  f ili biondi di 
cui parla sul mio paletot.

L ’Ispettore — Carta pericolosa, avvocato! 
La signorina Dantec dichiarò di aver veduto 
la sera del delitto un paletot grigio non ap
pena fu interrogata...; prima ancora, cioè, di 
vedere i l  suo nell’ingresso dello studio.

Lascard — Sia pure. Ma avendo saputo che 
l ’uomo incontrato da Revers lungo le scale era 
biondo, ha truccato i l  mio paletot.

L ’Ispettore — Questo non è assolutamente 
possibile. La parrucca fu sequestrata in casa del 
Barone. La signorina Dantec non l ’ha mai vista.

Lascard — E che significa, scusi?
L ’Ispettore — Non ha ricevuto stamane due 

nuovi clienti? Uno imputato di bancarotta frau
dolenta; e l ’altro di ferimento?

Lascard — Ebbene?
L ’Ispettore — Erano miei agenti. E mentre 

l ’uno consultava lei su bilanci e cambiali, l ’al
tro, nella camera di ingresso, ha potuto racco
gliere tutti i capelli biondi che erano ancora 
sul famoso paletot, così, come scherzando, sotto 
i l naso del suo commesso.

Lascard — Non capisco.
L ’Ispettore — È tanto facile, via! Se i ca

pelli sequestrati in casa sua sono identici a 
quelli della parrucca sequestrata in casa di De 
Crucy, la sorte è decisa. Ed è Vatout che at
tendo, avvocato Lascard. (Chiamando) Sarcot! 
(Ed a Sarcot che si presenta) Hanno portato 
nulla dalla città?

Sarcot — Questa busta, signor Ispettore. Un 
motociclista, due minuti fa.

L ’Ispettore (dopo aver guardato l ’indirizzo, 
legge) — « Istituto Polizia Scientifica ». Avvo
cato Lascard... è la perizia...

(Lascard si slancia sulla rivoltella che prima 
l ’Ispettore aveva posato sul tavolo. I l  suo volto 
ha gittato la maschera. Ma l ’Ispettore è più ra
pido di lu i ed allontana, coti un colpo della 
mano, la rivoltella, mentre Sarcot, che è rimasto 
in scena, si lancia alle spalle di Lascard e lo 
immobilizza, insieme con altri, due agenti ac
corsi al grido di Sarcot: « Brechard... Carré ». 
Durante la scena Vivi fugge per una delle porte 
del fondo. Mary si rincantuccia in un angolo).

L ’Ispettore — Avvocato Lascard, nei delitti 
anche i maestri hanno il momento che l i  tra
disce. Ella non sapeva di essere stato veduto 
col paletot. Questo lo ha perduto.

(Lascard è con gli occhi fissi a terra, muto, 
le mascelle serrate).

L ’Ispettore — E la perizia non esiste. 
Guardi (mostrando la busta): è vuota. Quando 
vennero i miei agenti nel suo studio i l  suo ca
meriere aveva spazzolato i l  paletot. Ma io ho 
pensato che fosse un fatto troppo abituale per
chè le fosse riferito. Non avevo carte... e 
l ’atout, in fondo, me l ’ha dato lei.

Lascard (con un soffio) — Perchè non mi 
uccide ?

L Ispettore — Sarcot: la vettura è pronta?
Sarcot — Pronta.
L ’Ispettore — Ed allora: via! Ed occhio 

lungo la strada, mi raccomando. Badi, può es
sere che sia i l  demonio!

Sarcot (con un largo sorriso, uscendo con 
Lascard e gli altri agenti) — Ma io metto i ferri 
anche al demonio, signor Ispettore!

(Escono di scena).
L’Ispettore (a Mary) — Ha visto se è riu

scito, eh, signorina Mary!
Mary — Che paura. Madonna santa, che 

paura!
L ’Ispettore — Ed ora si vada a riprendere 

i l  suo Revers.
Mary — Sì? Me lo ridaranno subito?
L ’Ispettore — Subito, Vada, vada.
Mary — Sì, vado.
(Mary si avvia, poi si ferma sulla soglia e si 

volge. È evidente che non è del tutto soddi
sfatta).

De Crucy (tendendo la mano all’Ispettore) 
— Signor Ispettore, vuol permettermi di rin 
graziarla?

L ’Ispettore — Se sapesse che rischio ha 
corso lei! Ma è passato. Ora non sciupi questa 
nuova ricchezza. Perchè ormai è lei soltanto 
l ’erede. Ma sua zia voleva, invece, che fosse 
una buona e brava figliuola che le vuol bene... 
che è di là e piange... bisogna che non pianga 
più, ha capito?

De Crucy (sorridente) — Ho capito, Ispet
tore.

L ’Ispettore — Vada dunque... e glielo dica...
De Crucy (si avvia verso la porta destra).
Mary (dal fondo della scena timidamente) — 

Signor Ispettore...
L ’Ispettore — E lei? è ancora qui?
Mary — Signor Ispettore... Non è molto cor

retto... lo so... ma vorrei...
L ’Ispettore — Che cosa?
Mary (melodrammatica, con enfasi) — Darle 

un bacio... signor Ispettore.
L ’Ispettore (leva le braccia in alto a signi

ficare l ’enormità della cosa) — Oh!

F I M E ,  D E L L A  C O M M E D I A
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Dieci anni fa, quando la Duse è morta, 
ero in America. Nel pullman-car, un signore 
americano, che io non conoscevo affatto, mi 
passò una rivista con il ritratto della defunta 
e mi disse, a voce bassa:

— Sono stato con mia madre a teatro per 
sentirla. La Duse entrò in iscena. Aveva ap
pena pronunciate poche parole, quando mia 
madre ed io sentimmo un gran bisogno di 
piangere. Non so darvi nessuna ragione di 
questo fatto, ma è successo così.

A quante persone sconosciute, la Duse ha 
saputo raddolcire Vanima? In realtà, la Duse 
diffondeva, in vita, non soltanto una bel
lezza solitaria, quasi incomprensibile, ma un 
qualche cosa che rendeva immediatamente 
più umani tutti coloro che la vedevano o che 
V ascoltavano.

Dopo averla udita, per la prima volta, 
nella Signora dalle camelie, urlare: «Ar
mando! », dopo aver intuito nel grido della 
Duse, non soltanto una disperazione soffo
cata, ma il riassunto passionale di tutta una 
esistenza, io sentii, all’età di ventiquattro 
anni, la ferma intenzione di non odiare mai 
più i miei avversari.

E quando, nella Locandiera di Goldoni, la 
Duse giubilava con la sua allegria inimita
bile o tagliava l ’aria con le braccia o infilava 
un turacciolo in una caraffa o chiacchierava 
a torto e a traverso o andava su e giù per i l  
palcoscenico, con la sua grazia rapida, o si 
gettava, ridendo, su di una sedia o salutava 
ironicamente o ammiccava con gli occhi, al
lora lo spettatore era costretto, nello stesso 
tempo, a ridere e a sentirsi commosso. Per
chè c’era sempre, nella folle gaiezza della 
Duse, una goccia di tristezza nascosta, come 
negli «scherzili di Beethoven o come in 
quella canzone di Schumann che si intitola 
La fine della canzone.

Anche nella commedia leggera, la Duse 
era una grande attrice tragica.

Fu, sì o no, la vera Hedda Gabler di Ibsen? 
No! La Duse non era la dura e fredda donna 
del nord, figlia di un generale autoritario e 
abituata a vivere vicino ai « fjords » e agli

alti ghiacciai. La Duse era, in certi momenti, 
una specie di gatta. Si sentiva sempre. che 
era scaldata interiormente dai suoi istinti 
mediterranei. Ecco perchè non riusciva ad 
essere la creatura insondabile, ostinata, taci
turna, insidiosa e torturata da una specie — 
mi si conceda i l  termine — da una specie di 
frigidità appassionata.

Ma tutto ciò non aveva importanza. Alla 
fine, quando Hedda Gabler si accomiata dal 
solo uomo che adora, ma che vuol annien
tare, la Duse diventava improvvisamente una 
figura di mito. Una valchiria sorgeva in lei. 
Porgeva all’uomo amato la rivoltella. L ’uomo 
cercava di prendere per l ’ultima volta la 
mano di Hedda. Ma la Duse ritirava la sua 
mano con un gesto ardito, tutto illuminato 
da una specie di gioia morbosa, con lo 
sguardo immobile. Era una scena indimen
ticabile.

La gente diceva: Non ci sono forse molti 
punti di contatto fra l ’Italia e la Norvegia, 
ma ce nè uno essenziale fra la Duse e Ibsen.

Una sera la Duse recitava la parte di Ce
sarina, in una commedia dimenticata di 
Dumas figlio che si intitola La moglie di 
Claudio. Uno strano fenomeno si verificò in 
mezzo al pubblico. Perfino gli spettatori che 
vedevano, nella protagonista della comme
dia, una specie di canaglia ingenua ed astuta, 
una specie di monella ambiziosa, anche que
sti spettatori si misero a piangere e a sin
ghiozzare senza sapere bene perchè. Alcuni 
si alzarono. A ltri arrivarono a tendere le 
loro mani minacciose verso la scena. Era 
una cosa indimenticabile.

Poi, quando Cesarina cercò di riconqui
stare suo marito, in un ultimo tentativo pro
fondamente serio, gli incidenti si rinnova
rono nella sala. Gli incidenti avrebbero an
che potuto essere considerati come incre
sciosi, se le diverse esitazioni degli spettatori 
non si fossero fuse in un curioso sentimento, 
quasi fraterno.

E Silvia Settala? La Duse fu, nel lavoro, 
la sposa infelice che si fa schiacciare le mani 
dalla statua rovesciata. Tutti conoscono la fa
mosa scena della Gioconda di D Annunzio. 
Silvia Settala carezza una bimba « con le sue 
labbra». Poi, quando la bimba stupefatta le 
rivolge delle domande, Silvia Settala rispoti- 
de semplicemente: — Non ho mani.

La Duse diceva queste parole con una voce 
che esalava, in piena umiltà, tutto i l dolore

(Asterischi sull'Indimenticata, del più grande 
critico teatrale della Germania : Alfred Kerr)



supremo. Le sue lagrime colavano lenta
mente. I l  suo volto si faceva pallido. Sem
brava, ogni sera, di assistere ad un mira
colo.

Renan aveva scritto La badessa di Jouarre. 
La Duse voleva incarnare la parte di Giulia 
che, durante la Rivoluzione francese, alla 
vigilia presunta della sua morte sotto la ghi
gliottina, si dà al suo amico d’infanzia. Gra
ziata, sola, sconvolta dal dolore e dalla ver
gogna, Giulia si propone, in un primo tem
po, di attentare ai suoi giorni. Ma poi, dopo 
aver riflettuto, prende la coraggiosa risolu
zione di vivere per i l  bene del bimbo che sta 
per nascere. Fu precisamente per la Duse 
che Renan scrisse la parola finale: — Vivrò...

Vestita di nero, coti la testa bendata di 
bianco, Giulia si rifiuta, in un primo tempo, 
al desiderio del suo amico d’infanzia e di 
prigione. È una resistenza senza ipocrisia, in
finitamente schietta e naturale. Dopo cambia 
parere e si dà coti una sincerità incantevole. 
È, anzi, lei che fa i prim i approcci. In piedi, 
a qualche passo dall’uomo amato, Giulia, 
ancora esitante, ma già intenerita, si avvi
cina al corpo del suo amico. La Duse met
teva in questo gesto tutta la somma psicolo
gica del suo personaggio, tutta la sua vita, 
tutto i l suo destino. E rivelava, nel tempo 
stesso, la castità della santa e l ’innocente lan
guore della donna innamorata. Era indimen
ticabile.

Dopo la morte del suo amante, la Duse 
urlava, senza nessun riguardo per le conve
nienze e senza imbarazzo. Poi si raccoglieva 
in se stessa, coraggiosamente. E in una più 
solida rassegnazione, invisibilmente coronata 
dall’umile aureola della maternità, diceva, 
con una voce mirabile, la parola finale della 
commedia: « Vivrò... ».

Vivrò... La Duse avrebbe potuto dirlo di 
se stessa. Vivrà lungamente dopo la sua 
morte. I l  suo corpo tornò dall’America, nel 
mese di maggio del 1924, coperto dal trico
lore italiano e riposa ili un luogo che la Duse 
stessa ha scelto come rifugio: Asolo. La bara 
ospita così la bellezza, la pietà umana, l ’arte 
eterna.

La Duse non era un’attrice. Era una mes
saggera tragica e felice.

A l f r e d  K e n *
(Traduzione di Vittorio Guerriero).

Quest’anno, come è
noto, alla Biennale del Cinema, al Festival Mu

sicale, al Convegno di Poesia, si aggiungono il Primo 
Convegno Internazionale del Teatro di Prosa, e l’esalta
zione della danza, espressa nelle sue più nobili forme 
classiche e moderne.

Prima di queste manifestazioni sarà il Convegno In
ternazionale del Teatro, a preparare il quale S. E. il 
conte Volpi di Misurata, presidente della Biennale, ha 
chiamato Gino Rocca.

Questo Convegno del Teatro che renderà anzittutto 
debito onore al padre della commedia italiana con l ’af
fidare a Renato Simoni, a Silvio d’Amico ed a Giuseppe 
Ortolani conferenze illustrative e critiche sul teatro di 
Carlo Goldoni; e col rappresentare in quel tipico cam
piello a fianco dell’antico, ma ancor bello e grazioso 
« ••• teatro dei nostri parruconi — che passando per Apol
lo, xe deuentà Goldoni », una delle sue più tipiche com
medie all’aperto : La bottega del caffè.

Il Don Marzio della commedia sarà Raffaele Viviani, 
mentre tutt’ora pendono trattative per la scelta degli al
tri attori, fatica particolare di Gino Rocca.

Accanto allo squero famoso, ritrattato in mille e mille 
dipinti fotografici all’infinito; a prospetto del rio dalle 
belle rive; fra le tipiche plastiche che l ’architetto Duilio 
Torres curerà ad inscenare « in un quadro di verità » 
il capolavoro shakespeariano, « Shylock » — che non si 
sa ancora da chi sarà interpretato — richiamerà alla 
memoria Ermete Novelli e la sua Casa di Goldoni.

Ma lasciamo l’arte « retrospettiva » di questa prima 
Biennale del Teatro per ricordare che la parte più im
portante del Convegno sarà data dalla rappresentazione 
delle due commedie, una italiana e l ’altra straniera, che 
saranno prescelte nel concorso bandito dalla Biennale.

In teatro, o all’aperto, queste rappresentazioni di due 
lavori moderni dovranno attestare della vitalità nuova 
del teatro, dell’eccellenza dei suoi interpreti.

Il programma è stato fissato come segue:
6 luglio, conferenza di Renato Simoni sul tema: «Le 

maschere di Goldoni », al teatro Goldoni ; 7 luglio, prima 
rappresentazione all’aperto della commedia : La bot
tega da caffè, di Carlo Goldoni, messa in scena da Gino 
Rocca, nella Corte del Teatro San Luca; dall’8 all’l l  
luglio, seconda rappresentazione de La bottega da caffè; 
proclamazione dei vincitori del premio di poesia e del 
premio di versione poetica della Biennale ; pellegri- 
m.'ìggii) alla casa e alla tomba di Francesco Petrarca in 
Arquà; rappresentazione al Teatro Goldoni di una com
media nuova, premiata al concorso d’arte drammatica 
della Biennale.

13 luglio, rappresentazione al Teatro Goldoni di una 
seconda commedia nuova, premiata al concorso stesso, e 
successivamente, dal 15 al 20 luglio, terza rappresenta
zione de La bottega da caffè, prima rappresentazione al
l ’aperto, in Campo S. Trovaso, del Mercante di Venezia, 
di Shakespeare nella versione di Paola Ojetti, messo in 
scena da Max Reinhardt, con commenti musicali di Victor 
de Sabata e figurini di Titina Rota, conferenza goldonia
na di Silvio d’Amico, seconda rappresentazione del Mer
cante di Venezia, conferenza goldoniana di G. Ortola
ni, terza rappresentazione del Mercante di Venezia.

Altre rappresentazioni seguiranno dal 21 al 28 luglio.

I o  C O N V E G N O  I N T E R N A -  
Z I O N A L E  D E J L  T E A T R O  

J k  V E N E Z I A



Favola in un atto di
G A L A R

Rappresentata con grande 
successo dalla Compagnia

P A L M E R

p  £  R  5 O N  A  G G l;  
P ie ra  - P ina  - Piero - Rosina

(La scena: un salotto elegan
te. Mobili solidi, non moder
nissimi. Siamo in casa di gente 
ricca, ma di buon gusto. Una 
poltrona comodissima. Alle pa
reti sono appese delle istanta
nee incorniciate. Quando si 
apre i l  velario sono appena fi
n iti i  funerali del marito di 
Piera, deceduto in seguito a 
tragico incidente).

Piera (entra in iscena vestita 
a lutto. Un fitto velo le copre 
i l  volto pallido) — Rosina...

Rosina (sincera nel suo finto 
dolore) — Oh! signora (soffo
cando le lagrime). Povero si
gnor Piero (piagnucolando) : 
che sciagura! E quei funerali 
tanto strani, senza i l  pubbli
co... I l  signor Piero che era 
tanto conosciuto e benvoluto..
Piera (a Rosina) — Non fare commenti, Ro

sina, non sta bene. Fai entrare la signorina che 
è nel vestibolo.

Rosina — Sì, signora (esce un istante e su
bito ritorna). Ma, signora, non c’è nessuno.

Piera (insistente ed enigmatica) — Guarda 
meglio, c’è una persona, ci deve essere.

Rosina (esce e rientra subito) — No, signora. 
Ho guardato bene anche negli angoli bui del
l ’anticamera, non c’è assolutamente nessuno, ne 
sono sicura.

Piera (con fare misterioso) — Tu non la vedi, 
ma c’è. (Si affaccia all’uscio e chiama): Signo
rina, signorina! Ah! Entri, entri. (Rosina guar
da sbalordita la sopraggiunta, poi riprende a 
singhiozzare).

Pina (seguendo la signora Piera appare sulla 
soglia. E’ vestita esattamente come Piera, ma 
di lei è assai più giovane) — Grazie, signora. 
(Appare commossa; dopo aver osservato con 
viva curiosità la stanza) Questa è la casa che 
abitava i l  signor Piero...

Piera (a Rosina che continua a piagnucolare) 
■— Non piangere, Rosina! (A Pina, indicando 
con un cenno Rosina) È così affezionata. (Di

nuovo col pensiero al marito scomparso) Che 
sventura! Che accadrà di me!

Rosina (vorrebbe iniziare un discorsetto con
solatore, ma non riesce a causa delle lagrime).

Piera (a Rosina) — Taci, non dirmi nulla, 
nulla potrebbe consolarmi.

Pina (artificiosamente turbata) — Come com
prendo i l  suo dolore, signora!

Piera (si toglie velo e cappellino che conse
gna a Rosina. Dà una rapida occhiata allo spec
chio ritoccandosi Vacconciatura) — Lo adoravo.

Rosina — I l  signore era così buono.
Piera — Va’, Rosina, lasciami al mio... (guar

dando Pina invitante) al nostro dolore.
Pina (assente col capo che reclina sul pet

to) — I l  nostro...

U g u a l e

m a

D i v e r s o
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Piera {a Rosina) — Più tardi porterai i l  tè. 
{Rosina esce. Un silenzio; poi, rivolgendosi non 
senza contenuta aggressività a Pina) Ed ora, a 
noi due, signorina. Una spiegazione, dopo quan
to è avvenuto, mi sembra non solo necessaria, 
ma indispensabile.

Pina (senza attribuire importanza eccessiva 
alle parole di Piera e con tono leggermente bef
fardo) — Se lo crede utile. Per conto mio ne 
farei a meno volentieri. Sono così stanca. La 
lunga corsa attraverso la città dietro a quel fe
retro...

Piera {con accoramento ma non senza ener
gia) — Dopo quanto è accaduto, lo capirà anche 
lei, ima chiarificazione si impone.

Pina {rassegnata) — E allora parli, sono pron
ta ad ascoltarla, a darle tutte le spiegazioni che 
esige. {Con posa di creatura a cui s’impone un 
grande sacrificio inutile) Ormai...

Piera {un tantino seccata per i l  contegno che 
va assumendo Pina) — Vorrei, intanto, pregarla 
di non darsi delle arie. Non è davvero i l  caso.

Pina (c. s.) — Ma sì, è inteso, i l  torto — se 
torto c’è — è tutto mio, soltanto mio! Tutto 
come vuole lei...

Piera {energica) —- Non « come voglio »; 
come è.

Pina — D’accordo. Io sono la colpevole e lei 
la vittima, d’accordo. Ed ora si inizi il... pro
cesso. Sono pronta: m’interroghi.

Piera — E perchè no? Non ne ho forse i l  
diritto? Ma in che mondo vive lei, che ignora 
queste elementarissime cose?

Pina — Ma nel suo stesso mondo {con aria di 
superiorità): solo differisce i l  modo di conce
pire l ’esistenza. Io vedo la vita da un punto 
di vista; lei da un altro.

Piera —■ Me ne accorgo. Ed è questo suo mo
do di concepire l ’esistenza che le dà i l  diritto di 
assumere un tono così beffardo e spavaldo da
vanti a me, la moglie del suo amante?

Pina — Lasci stare queste dolorose faccende 
che non c’entrano. Che vuole? Trascinare da
vanti al suo tribunale anche l ’anima di suo ma
rito?

Piera -— L ’anima, l ’anima! Se avesse avuto 
un’anima non avrebbe agito come ha agito nei 
miei riguardi.

Pina {vaga) — Allora, forse, non l ’aveva an
cora...

Piera {positiva) — Ma io l ’adoravo, non ho 
amato altri in vita mia che lui. {Dopo una pausa, 
commossa) È per questo che la delusione è sta
ta tanto violenta! {Con risolutezza) La colpa

però è tutta sua! Se lei non fosse venuta ai fu
nerali con quel {spregiativa) abito di lutto che 
— me lo lasci dire — le sta malissimo! — non 
avrei forse mai sospettato di nulla. E sarebbe 
stato meglio {singhiozza debolmente).

Pina {incoraggiante) — E come potevo? Non 
immaginerà che sia per mio piacere e volontà 
che mi sono messa in condizioni di dover fare 
la sua conoscenza a due metri di distanza dal
la... salma di suo marito! Io non ho mai tenuto 
ad avvicinarla, signora, e posso dirle che ho lot
tato moltissimo per evitare che Piero — quando 
era in grado di poterlo fare! — mi introducesse 
qui da lei...

Piera — Che generosità... Le dovrei dunque 
della gratitudine...

PlNA {continuando) — ... Ma i l  testamento 
ha rovinato tutto! Ed ora eccoci qua a straziarci 
reciprocamente... inutilmente, non so con che 
gusto.

Piera — Non si tratta di gusto, ma di necessi
tà. {Dopo una pausa, con fare più calmo) Ma 
lei da quanti anni era l ’a...mica di Piero?

Pina {serena)— Da qualche anno prima del
le sue nozze... {Pensosa) Chi si ricorda più. E’ 
così lontano nel tempo.

Piera — La tresca durava dunque da circa 
dieci anni.

Pina — Sì, circa.
Piera {con disgusto, ma senza accentuare) —- 

Un decennio d’intrighi, di menzogne, d’ingan
ni... che triste bilancio!

Pina {amara) — Anche per me, signora, i l  b i
lancio è al passivo. Ho fatto dono a... suo ma
rito della mia giovinezza; lei mi capisce: del 
fiore della vita. E cosa ne ebbi in cambio? Le 
più atroci rinuncie, amarezze senza fino, ed ora, 
come degno coronamento di un’esistenza passata 
nella penombra dell’illegalità, questa ridicola 
beffa che ci ha messo Luna di fronte all’altra 
come postume rivali d’un egoista spregiudicato 
del quale ci stiamo... contendendo non so che 
cosa. Ne convenga con me: è assurdo questo 
colloquio : assurdo e inutile. { I l tono sarcastico 
e beffardo riprende i l  sopravvento) Senza con
tare che quel caro Piero forse non amava nè me 
nè lei!

Piera {turbata) — Signorina, io sono frastor
nata, non connetto più, ho i l  cuore in tumulto. 
E pensare che mi ritenevo così sicura di mio 
marito! Fino all’ultimo istante giurò di non 
amare che me al mondo. {Afflitta) E invece...

Pina {cinica) — Si consoli: a me giurava le 
stesse cose, ed anch’io ci credevo...
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Piera — Lei sapeva della mia esistenza ed 
aveva torto di illudersi; da parte mia invece 
la cosa era diversa: ignorando che lei esistesse 
credevo nelle parole di Piero come si crede nel 
Vangelo. E poi? Chi non si sarebbe ingamiata? 
I l  contegno di lu i era così corretto, affettuoso, 
tenero... Qualunque donna ci sarebbe cascata. 
(Dopo una pausa e con repulsione) E tutto 
non era che inganno e tradimento !

Pina (con un gesto consolatore) — Ormai è 
inutile disperarsi, signora, e del resto ne vale 
forse la pena?

Piera (esaltandosi, con risolutezza) — Sicu
ramente no! (Pausa) Ah, le belle teorie che 
enunciava sul matrimonio, la famiglia, i l  focola
re, la fedeltà!

Pina — Le conosco !
Piera — Infame, le stesse frasi che pronun

ciava fra le pareti domestiche ripeteva forse 
nell’alcova dell’adulterio.

Pina — Le stesse, adeguandole alla mutata 
persona. In casa mia chi doveva rimanere fedele 
ero io: qui lei. Così i l  beneficio era doppio.

Piera — Sfacciato!
Pina — No, semplicemente... uomo.
Piera — E dire che mi faceva delle scene di 

gelosia.
Pina — Trucchi per sviare i sospetti caso mai 

glie ne fossero nati. Piero non era geloso, nè di 
lei, nè di me. Aveva troppa fiducia in se stesso, 
credeva troppo nel suo fascino personale per ab
bassarsi a sospettare delle creature vincolate alla 
sua vita brillante di uomo fortunato e cinico.

Piera — Cinico, brillante, affascinante, 
Piero ?

Pina — Cinico lo era di certo. Come spiega
re altrimenti i l  macabro scherzo finale che ci ha 
giuocato imponendoci di... mascherarci tutte e 
due da vedove e di seguirlo — sole! — nel suo 
viaggio estremo?

Piera — E chi dice che non sia improvvisa
mente impazzito?

Pina —- La data del testamento, che è anterio
re e di molto al fatale incidente che lo colpì.

Piera — Allora tutto è stato premeditato...
Pina — Pare di sì! Signora, faccia come me: 

lo dimentichi!
Piera — Potessi ! ?
Pina — Potrà, col tempo. In fondo — glie lo 

devo dire? — Piero la detestava! La parola è 
brutale, crudele, ma era necessario pronunciar
la, mi perdoni.

Piera (guarda stupefatta Pina con sfida) — 
Mio ma-ri-to mi detestava?! (Quasi schiatta di

dispetto). Questo poi è troppo! Non posso reg
gere a tanta ignominia. E lei osa dire tali in 
famie in questa casa che fu i l  nostro nido di 
amore? !

Pina — Non potevo non dire la verità. Ma 
poi, che dice? Nido d’amore? Vuol sapere co
me Piero giudicava i l  « nido d’amore »? Un... 
inferno.

Piera (sopraffatta) — Come ha detto? Infer
no?! (Guardando intorno strozzata dall’emo
zione come se invocasse la testimonianza delle 
cose che la circondano e di tutti i ricordi coniu
gali) Un inferno casa mia? (Riprendendosi e con 
insolenza) E, naturalmente, da lei era i l  para
diso...

Pina (spavalda, quasi vittoriosa) — Proprio 
così.

Piera (dominando appena lo sdegno crescen
te) — E non si vergogna di dire simili cose?

Pina — Ma io l ’ho amato d’amore suo marito, 
non ho fatto come lei che l ’ha sposato per con
venienza.

Piera — Taccia, taccia; per amore l ’ho spo
sato e con i l  più profondo disinteresse.

Pina (interrompendo) — Disinteresse... rego
lato davanti al notaio. (Come a se stessa) Forse 
per questo Piero non la poteva soffrire.

Piera (con gli occhi al cielo) — Piero, senti 
questa donna come parla. (A Pimi) Se mio ma
rito fosse presente le darebbe lu i la lezione che 
si merita e rintuzzerebbe a dovere le assurdità 
che lei sta sciorinando con tanta sacrilega auda
cia per tentare di insudiciare la memoria di un 
uomo che in fin  dei conti, con lei, — lo neghi, 
se può ! — è stato di una generosità enorme ! (A 
Piero, cioè rivolgendosi al cielo) Dillo tu, Pie
ro, vieni tu a smentire quest’infame che ti ac
cusa di tante turpitudini...

(Buio improvviso e poi di nuovo piena luce).
Piero (viene d’ ...oltre tomba ed è vestito in 

modo un po’ singolare come lo sono i defunti. I l  
volto sarà scarno e gli occhi incavati fortemen
te, le labbra taglienti; prestante, agile, tutto 
movimento; un uomo nonostante tutto festoso, 
quasi felice insomma. Si muove con sicurezza 
nella stanza che conosce perfettamente) — Mi 
avete chiamato? (Le due donne si guardano e 
lo guardano per un istante perplesse, stordite, 
ma si riprendono subito. La presenza del morto 
non deve sbalordire, nè suscitare grande impres
sione. Subito moglie e amante si abituano alla 
compagnia del cadavere e chiacchierano e d i
sputano tutti e tre con sicurezza e disinvoltura. 
Dopo un primo momento d’incertezza la recita-
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zione deve riassumere i l  tono naturale, in modo 
che gli spettatori dimentichino che è presente un 
signore uscito poco prima dalla tomba e pronto 
a ritornarci).

Piera e Pina (insieme, con stupefazione) — 
Piero! Piero!

Piero — Eccomi qua... Ho udito che si faceva 
i l  mio nome e sono entrato... Disturbo?

Piera — Disturbare?!
Pina — La tua presenza è stata sollecitata.
Piero — Allora non sono importuno...
Pina — Anzi...
Piera (esitante)... — Necessario.
Piero — Meglio così. (Gira per la stanza con

siderando con curiosa leggerezza gli oggetti e i 
mobili). Come tutto è diverso, stranamente mu
tato in così breve tempo... (Pausa. Le due donne 
si guardano e seguono con inquietudine le mosse 
di Piero che ora esamina con disprezzo le istan
tanee appese alle pareti). Non c’è che dire: sono 
proprio brutte. Non c’è gusto. Poi le ho fatte 
con quell’orrore di macchina.

Piera — Brutte?
Piero — Inauditamente. I l  taglio è puerile, 

grossolano. I l  più inetto dei dilettanti esordienti 
avrebbe fatto meglio.

Pina (sorride).
Piero — Quelle che ho fatto a te, Pina, sono 

molto più belle. Le hai qui?
Piera — Ma che dici?...
Piero — Dovresti portarle e appenderle alle 

pareti di questo stesso salotto. (Benevolo e con
ciliante) Voi due siete nate per intendervi. Era
vate le mie due metà : è giusto, doveroso, neces
sario che vi ricongiungiate. Ora, poi, che siete 
vedove, non dovreste assolutamente vivere sepa
rate. Date retta a me. Realizzereste anche delle 
economie notevoli. In questi tempi d iffic ili è 
consigliabile.

Pina (che non sorride piu) — Ed io dovrei v i
vere qui in quest’inferno?

Piero — Esagerata. Non è un inferno, questo. 
E’ un grazioso salotto; i  mobili non sono mo
dernissimi, ma comodi e solidi. Seduti (si siede) 
in questa poltrona accanto al fuoco si sta come 
d’incanto... (Si rialza). Lo dico schietto: in ca
sa di Pina un angolo così quieto e riposante non 
c’è. (A Pina) Con la tua manìa del Novecento 
sei riuscita a mettere sù un alloggetto carino, 
elegante se vuoi, ma scomodo, freddo, anonimo, 
razionalizzato come una stanza d’albergo. (Pau
sa). Se però Piera preferisce andare ad abitare 
con te, tanto di guadagnato: (a Piera) lei paga 
meno di pigione...

Pina — Cosa c’entrano i mobili con le gravi 
cose delle quali dobbiamo parlare?

Piero (si alza) — Ad ogni modo insisto nel 
dire che una buona poltrona è essenziale alla 
felicità della famiglia, non è vero, Piera?

Piera — Ma, Piero, lascia stare le poltrone.
Pina (additando la poltrona sulla quale Pie

ro si è seduto) — Elevi le seggiole a simboli? 
Certo (si siede) per leggere dei romanzacci con 
la pipa in  bocca una poltrona come questa 
è indispensabile...

Piero (si avvicina a Piera, dolce) — A pro
posito, hai terminato di leggere L ’unghia rosa 
avvelenata? L ’incidente mi ha, purtroppo, im
pedito di giungere alla conclusione del libro. 
Che fine farà mai quella piccola e cara Dolly 
scoperta da John Brown nella cassaforte della 
Banca Valgart e C.?

Piera — I l  libro è ancora lì con i l  segno la
sciato da te a pagina 93.

Pina — Ma dunque è vero... amavi i romanzi 
gialli?

Piero — No; l i  leggevo per... sottrarmi alle 
conversazioni coniugali, ma non l i  ho mai potuti 
soffrire. Detesto i l  giallo : ora poi, nelle mie 
condizioni, solo a udirne parlare mi pare di 
sentirmi invaso dall’itterizia. (A Piera, con fin
ta aggressività, fissandola negli occhi) Guarda
mi, Piera (ironico) di che colore è la mia pel
le? (Piera rimane interdetta e itidietreggia at
territa). Ma che ti vado domandando? Quando 
mai t i  sei accorta di qualcosa che mi riguardas
se... Tu di me hai solo saputo quello che t i ho 
detto io stesso, ed è stato un bene, forse... (Ri
de, poi tornando a ll’argomento di prima) Ma 
questa « robaccia » non ha alcuna attrattiva sul 
mio spirito. Un buon libro mi è sempre piaciu
to, ma sono tanto rari; più rari forse delle 
donne saggie...

Piera (con collera crescente) — Cosa mi tocca 
udire... E sei proprio tu che osi parlare della 
saggezza delle donne, tu che sei i l  più sfronta
to degli impostori, i l  più infame dei traditori?

Piero (calmandola, conciliante ma sempre 
un po’ superficiale, vago e scanzonato) — Ades
so esageri e vai oltre i l  tuo pensiero. (Si pro
tende mefistofelicamente verso di lei) Non c’è 
ragione di inveire con tanto accanimento con
tro una... povera ombra innocente.

Pina — Ma si calmi, signora; Piero ha ragio
ne, non è i l  caso di agitarsi tanto.

Piera — E anche lei, glielo dico schietto, mi 
fa nausea. S’è introdotta qui...

Pina — Io, veramente, non mi sono affatto in-
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trodotta. E’ stata lei a propormi, ad impormi di 
entrare... Non mi faccia ripetere cento volte 
le stesse cose.

Piera — Sono stata io, sono stata io... Bella 
forza! Era pure necessaria una spiegazione, tra 
noi, dopo quanto è successo. Capirà, io sono 
una donna onesta e mi piacciono le situazioni 
nette. Certo, lei, concetti simili non l i  apprez
za, ma io...

Piero {calmo, disinteressato, persuasivo) — 
Anche Pina è una donna onesta, te l ’assicuro. 
In caso contrario non l ’avrei frequentata per 
tanti anni, non l ’avrei...

Piera — Taci, tu, che sei stato i l  suo complice 
per dieci anni! E’ ignobile quello che fai, quel
lo che avete fatto: ingannarmi così...

Pina — In realtà è stata lei ad ingannare. Io 
ero l ’amante di suo marito prima che lei ne di
ventasse la moglie...

Piero — Esatta la cronologia, ma non è gene
roso incrudelire con simili superflue precisa
zioni contro un povero cuore già tanto afflitto. 
Non dimenticare che è mia moglie e che la legge 
è dalla sua parte.

Piera (solleva i l  capo e guarda Piero ricono
scente) — Puoi dirlo...

Pina (a Piero) — Ed io me n’infischio della 
legge. Adesso vuoi preoccuparti della legalità? 
Mi pare tardi. Ad ogni modo ricorda che lo sde
gno tanto chiassoso al quale tua moglie ti fa as
sistere non è sincero: essa recita! Poco fa, prima 
del tuo ritorno, improvviso ed imprevedibile, 
quando era sincera e parlava liberamente, ne ha 
dette delle grosse sul tuo conto.

Piero (con comica autorità) — Gliene ricono
sco i l  diritto. E la perdono. Del resto questo 
urto tra voi è opera mia; non mi lagnerò se 
tra le due litiganti sarò io a... prenderle. Ormai, 
nelle mie condizioni, tutto ha un valore così 
relativo... e posso anche subire questo oltrag
gio per non fare dispiacere e mia moglie. {Sor
ride) Le proteste di Piera sono la quintessenza 
del buon senso e le accetto. Una moglie ha di
ritto di farsi rispettare, deve essere rispettata. 
La moglie è sacra: è la regina del nostro nido...

Piera — Cialtrone! Bel modo di rispettare il 
nido, i l  tuo !

Piero {poetico) — Lo stesso modo che usano 
le rondini...

Piera e Pina — Eh? {Lo guardarlo stupefatte 
come in attesa di spiegazioni).

Piero {a Piera, affettatamente sentimentale, 
come in istato di rapimento per i l  racconto 
evocatore) — Ma sì. Non ricordi quante volte

nella nostra casa di campagna t i ho segnalato 
la partenza delle rondini dicendoti: « Vedi, le 
rondini disertano i l  loro nido ». E tu, piccola e 
ingrata smemorata, cosa rispondevi? Sempre la 
stessa fiduciosa e serena parola: « Ritorneran
no ». {A tutte e due) Ebbene, le rondini non 
sono forse anche esse creature di Dio? {A Pie
ra) Ed io che t i parlo, non sono forse sempre 
tornato al mio, al nostro nido?

Piera — Macche rondini d’Egitto. Tu non 
sei una rondine, ma un... pipistrello!

Pina — Oh Dio, come sei diventato compli
cato e poetico in queste ore di assenza...

Piero {svagato) — Io? ma neanche per so
gno. L ’animo mio è rimasto quello che era p ri
ma: tutto chiarezza, semplicità. Poeta lo sono 
stato sempre anche se voi due non ve ne siete 
accorte mai. Riconosco però che ho fatto del mio 
meglio per celarvi i  miei veri stati d’animo. 
{A Pina) Ma hai torto di credermi complica
to. Se vi è qualcuno di oscuro qui, non sono 
io; siete vói. Siete voi due che complicate le 
cose con i l  vostro contegno. Io ho sempre saputo 
con limpida chiarezza quello che volevo nel 
corso della mia vita tanto breve ! Altro che com
plicato! Del resto anche ora: guardatemi: sono 
l ’evidenza in persona. Così quando ho dettato 
i l mio « curioso » testamento...

Piera —- Pazzo, di’ pure pazzesco testamento. 
Un marito dabbene, affezionato, non pensa, 
non scrive, non impone simili assurdità.

Piero {a Piera) ■— Potevi rifiu tarti di accet
tarne le clausole. E anche tu, Pina, potevi sot
trarti all’obbligo di accompagnarmi dall’una 
all’altra vita.

Piera e Pina {insieme) — E come?
Piero {sorridente) — Rinunciando all’ere

dità... Ma nè l ’una nè l ’altra avete avuto i l  
coraggio di sacrificarvi.

Piera — Mi credi venale a tal punto?
Pina — Non dubiterai, spero, del mio disin

teresse...
Piero {serio) — Non dubito, non credo, non 

penso nulla : mi arrendo all’evidenza. Ma non 
divaghiamo. Sono io, dunque, che ho voluto 
questo colloquio, sono stato io a provocarlo e 
non me ne pento. Era necessario. Costituisce, 
oltre tutto, un atto di riparazione. Voi siete 
le due donne che io ho amato.

Piera — ... contemporaneamente...
{insieme)

Pina — ... e tradito...
Piero — Sì, se volete! In  realtà tradimento, 

adulterio non c’è stato. QueUo che amava Pina
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non era lo stesso uomo che amava Piera. Ciascu
na di voi ha creduto di possedere la mia anima 
nella sua totalità e non ne possedeva che la 
metà, forse meno...

Pina — Io veramente sapevo...
Piero — Sapevi? Che cosa? Che avevo mo

glie, ma eri convinta che non l ’amavo, e ciò per 
te voleva dire che essa non esisteva come entità 
psicologica. Fisicamente esisteva, ma contava 
così poco... (Si avvicina a Pina e la carezza bre
vemente su una gota) Non è così? (Subito do
po corre da Piera e con voce tenera): Ma le 
congetture di Pina non sono mai state un mo
dello di perspicacia. Noi invece ci amavamo 
moltissimo. Solo i l  nostro era un amore diverso.

Piera — Mi amavi moltissimo e mi facevi le 
coma...

Piero — Per l ’appunto. Quando si è innamo
rati si comincia coll’ingannare se stessi e si fi
nisce ingannando gli altri. E’ sempre così. Ah! 
quante storie si inventano sul tema puerile della 
fedeltà. Ormai ne parlo con i l  più assoluto di
sinteresse... mi crederete. Ebbene, lasciatemelo 
dire anche se non è originalissimo: non è che 
una questione di età, indipendente dalla nostra 
volontà. Gli uomini della mia età vorrebbero re
stare fedeli e sovente non lo possono; i vecchi 
vorrebbero i l  contrario e non lo possono a loro 
volta... Perchè tante recriminazioni, tante gelo
sie, tanto chiasso? Tutto ciò è assolutamente 
inutile.

Piera — Io non ho amato mai altri uomini in 
vita mia...

Piero — Certo, non lo metto in dubbio. Nel 
cuore di una brava mogliettina l ’amore è sempre 
profondo e posso dire che i l  mio è stato un ma
trimonio riuscito. Noi fummo felici, non è vero, 
Piera? Hai forse dimenticato le belle lunghe 
serate trascorse proprio qui, in questo salotto, 
fumando...

Pina — ... la pipa...
Piero — ... e leggendo...
PlNA ■—- ... romanzi gialli...
Piero — ... ascoltando i  dischi alla radio.
Pina (ironica) — Oh Dio, che spasso! Deci

samente mi fai pena. Cosa valgono simili me
morie puerili? A mia volta potrei chiedere a te 
se hai dimenticato le ore d’ardente passione che 
hai trascorso nelle mie braccia! Anni d’intimità 
assoluta, profonda, senza ombre, di cui tu stesso 
esaltavi la bellezza e la rarità. Credo contino un 
po’ più nella vita di un uomo delle awilentissi- 
me vicende casalinghe che stai rimasticando per 
attenuare lo sdegno di tua moglie...

Piero — Non si dimentica mai nulla, Pina. 
I l  passato vive in eterno, anche dopo che è... 
passato. Lo vedi, perfino nelle mie condizioni 
schiaccia i l  nostro destino col suo peso enorme. 
E i l  ricordo delle notti che tu chiami « ardenti » 
è quello che più m’indispettisce contro di me e 
contro di te... Certo le esaltavo e ancora le rin 
noverei, se potessi, perchè sono state infatti su
blimi... (Pina sorride e Piera si corruccio). Ma 
sono state nello stesso tempo martirizzanti come 
un supplizio. Uscivo dalle tue... grinfe, pardon 
(galante) dalle tue braccia, avvilito, estenuato 
e con un solo desiderio in cuore: fuggirti, tor
nare da Piera (con dolcissima voce) dalla mia 
eterna e buona (Piera s’inorgoglisce) ... noiosis
sima consolatrice.

Piera •— Noiosa, io?
Piero — Ah sì, cara, fino all’afflizione (ride).
Pina (con fierezza) — Mi fuggivi per... tor

nare da me i l  giorno dopo.
Piero — La storia delle rondini... Vale anche 

per te. Per di più tu rappresentavi l ’amore, l ’eb
brezza, mentre lei era... l ’aspirina che mi gua
riva dell’emicrania l ’indomani dei nostri sollaz
zi... Però, non illuderti, Pina: in fondo non ti 
ho amata che agli inizi della nostra amicizia, 
quando t i conobbi ed eri ancora una fanciulla 
bella, pura, casta come una rosa, quasi una 
bimba — la Primavera! — , ma poi... da quan
do ti sei rivelata donna — e che donna, ohimè! 
— ti ho fors’anche odiata... Ma non avrei potuto 
dividermi da te, mai. A modo mio sono dunque 
stato un uomo fedele...

Pina — Bum!
Piero — Dico forse, riconosco che non sono 

sicuro dei miei sentimenti...
Pina (beffarda) — Sentimenti, sentimenti, 

guarda come si nobilita...
Piero — Sono sempre stato un po’ orgoglioso, 

lo sai...
Piera — Concludi, dunque: quale di noi due 

amavi?
Pina — Lei od io?
Piero — Tutte e due e nessuna, o forse 

un’altra.
Piera — Avevi un’altra amante?
Pina (ridendo) — Adultero due volte?
Piero — Sì e no.
Pina — Ancora enigmi?
Piero — Voglio dire che...
Piera — ... noi due non t i bastavamo...
Piero — ... i l  mio ideale...
Pina — ... non siamo noi.
Piero — No.
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Piera — Dunque esiste una terza donna?
Pina — Dovevi far partecipare anche lei ai 

tuoi funerali eccezionali e strambi, Don Gio
vanni da strapazzo!

Piero (scanzonato, quasi assente) — Ma non 
potevo, non potevo perchè non esiste, o almeno 
esiste ma non è una creatura viva come lo siete 
voi due con tutte le vostre qualità positive e ne
gative, con i vostri difetti sopportabili e insop
portabili, che io ho saputo sempre — negate
lo se potete —■ tollerare con magnanimità. L ’es
sere cui io alludo è anche in voi... Un po’ nel- 
l ’una e un po’ nell’altra. L ’ideale sarebbe stato 
di potere amalgamare le due parti e creare un 
essere unico, i l  tipo perfetto, completo, ideale, 
rispondente al cento per cento al sogno, ma chi 
è capace di realizzare un’operazione fisio-psico- 
logica così ardita? E’ già stata una pazzia i l  con
cepirla ed io solo so quello che mi è costato di 
pena, di solitudini, di amarezze i l  mio assurdo 
tentativo. Ora l ’eccezionale circostanza che vi 
ha permesso di conoscervi ed avvicinarvi po
trebbe certo contribuire a condurre a buon esito 
un esperimento... postumo... Ma con la vostra 
intransigenza, le vostre così palesi ostibtà reci
proche sarà difficile giungere a risultati posi
tivi. Siete... disperanti e fareste dannare un 
Santo! Immaginatevi poi me che non lo sono 
ancora! L ’accordo sarà impossibile se non de
porrete le armi e non rinuncerete a discutere 
la questione dal punto di vista del diritto. I l  
diritto non c’entra più. I l  problema è di carat
tere morale. Se realmente c’è in voi — e per 
questo vi ho avvicinate — la volontà di diventa
re, sia pure in ritardo, la donna che ho amato, 
ebbene, rinunciate spontaneamente ai vostri sin
goli egoismi e l ’essere che cerco — che cerchia
mo — sorgerà dalle macerie stesse dei vostri es
seri imperfetti ed... incompleti. E renderete 
— almeno per ora — un po’ meno infelice l ’uo
mo che pretendete di avere amato con tanto 
esclusivistico egoismo.

Pina (ironica) — Ma se c’è un egoista tra noi 
quello sei tu, caro incosciente.

Piera (aggressiva) — Sciagurato, stai vestendo 
di filosofia la tua vergogna. Non pensi dunque 
alla vita futura? Non hai l ’anima? Che mo
stro sei?

Piero — Non ricominciare. Tanto a che var
rebbe? Io sono totalmente insensibile e per... 
ovvie ragioni ai tuoi attacchi. Non è a me che 
devi rivolgere i  rimproveri, ma, caso mai, a lei...

Pina — A me?
Piero -—- Sicuro. E tu (a Pina) non esitare:

scaglia liberamente le tue frecciate avvelenate a 
Piera. Dallo scontro nascerà un secondo, un ter
zo, un quarto Piero ancora diverso da quello che 
voi avete immaginato e uno di essi sarà, forse, 
i l  vero. Ma come premessa necessaria ad ogni... 
chiarificazione è necessaria la vostra unione. Da 
essa...

Piera —- Dalla nostra unione non nascerà pro
prio nulla perchè io respingo netto la tua mo
struosa proposta.

Piero — Hai torto. Molte volte ho pensato a 
te... baciando Pina...

Pina — Miserabile.
Piero — ... e viceversa. L ’una integrava con 

la sua presenza ideale l ’altra. In quei brevissi
mi istanti ero felice.

Pina — Parole...
Piera — ... sacrileghe.
Piero (filosofo) — Oneste verità che vengono 

ripudiate per non provocare ima catastrofe uni
versale... Ma perchè perderci in divagazioni? 
Riprendete i l  dialogo chiarificativo al punto in 
cui l ’avete interrotto, quando avete invocato la 
mia testimonianza e la mia presenza. Riprendete 
il... dibattimento e aprite le finestre delle vo
stre anime claústrate. Avete vissuto per anni ed 
anni nell’iUusione e nella menzogna: verità e 
luce vi faranno bene. Ma è perfettamente inutile 
ch’io assista al processo. Io sarò presente lo stes
so nell’inquietezza delle vostre coscienze con
turbate.

Piera — Ah no, caro. Ora non puoi svignar
tela così all’inglese. L ’hai voluto questo scon
tro? Ebbene, subiscilo fino all’ultimo. Fac
cende così... (esita).

Pina (suggerendo) — ... delicate.
Piera (aggressiva) — ... turpi è meglio r i

solverle presente cadavere.
Piero (si scuote) — Ma...
Piera (energica) ■— Non c’è ma che tenga...
Piero (ironico) — Insomma, che vuoi? Non 

pretendi mica che divorziamo ora che sei ve
dova!... I  processi agli spiriti non si fanno...

Pina — ... in terra.
Piera — ... ma in cielo sì! E sarai giudicato 

per le tue infamie.
Piero —- Questi sono affari miei strettamente 

personali e a rigore non dovresti interessartene.
Piera — Mi interessano invece e come...
Piero -— Comunque non credo che sarà in

vocata la tua testimonianza contro di me. Di 
là le mogli non contano, per fortuna.

Piera — Ancora mi beffeggi?
Piero — Ma no, amore.
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Piera — Non sono affatto i l  tuo amore. Sono, 
cioè ero, purtroppo, tua moglie. Ah, i l  ma
trimonio !

Piero — Ingrata! Hai i l  coraggio di prote
stare tu che nel matrimonio hai trovato la fe
licità? Lascia a me, povero marito sacrificato, 
tale lamento...

Piera — Non dovevi sposarmi!
Piero —- E che ne sapevo io, prima? Spo

sarsi è come mangiare dei funghi : ci s’accorge 
dei... dolori troppo tardi.

Piera — Ed è per questo che (indicando 
Pina) ne hai... sposata un’altra?

Pina — Prego, io non sono mai stata la mo
glie di suo marito...

Piera — Può darsi, ma la sostanza è la stessa.
Piero — Purtroppo, l ’ho sempre pensato an

ch’io... quando era l ’ora di pagare i  conti. Ma 
chi ricorda più simili sciocchezze?

Piera — Bigamo!
Pina — Scortese!
Piero — Tu, Piera, poi, dovresti essermi 

grata per i l  modo come ho saputo destreggiarmi 
evitandoti i l  dispiacere di apprendere la mia 
presunta infedeltà prima d’oggi.

Piera — Con l ’inganno e con la frode. Tutto 
ciò è ignobile.

Piero —- Ingrata! Se io avessi agito con mi
nore accortezza avresti saputo prima i l  mio 
segreto e la nostra vita in comune non sarebbe 
stata possibile più. Invece così...

Piera — Con la dialettica riduci i l  tuo adul
terio ad un semplice malinteso.

Piero — La vera base del matrimonio è sem
pre un malinteso, cara; immagina poi l ’adul
terio che è i l  solo mezzo consentito per eva
dere — temporaneamente, per fortuna ■— dai 
ceppi coniugali.

Piera ■— Sciocco e villano!
Pina — Ma non se la prenda, signora; fra 

un minuto avrà mutato parere. È d’un’inco- 
stanza spaventosa: oscilla come i  tito li in Bor
sa. (A Piero) Faresti meglio a rispondere chia
ro e tondo sciogliendo i l  tuo stupido enigma. 
Del resto è i l  tuo stesso interesse che lo esige 
se vuoi lasciare di te un ricordo rispettabile.

Piero -— Oh, in quanto a questo ho provve
duto con la equa distribuzione dei miei averi. 
Avevo diviso la vita con voi due, era giusto e 
doveroso che lasciassi pure a voi due le mie 
sostanze. Pensateci: avrei potuto lasciarle in 
eredità a qualche opera di beneficenza. Che 
scandalo sarebbe stato, per voi... Invece ho re
golate le cose nel migliore dei modi. E voi mi

maltrattate... Coi denari che vi restano avete 
l ’avvenire assicurato e vivrete felici. Tu, Piera, 
appena terminato i l  lutto, potrai sposarti di 
nuovo. Le vedove inconsolabili e piangenti 
sono ricercatissime come mogli: l ’umidità fa
vorisce in maniera incredibile i l  trapianto... 
Del resto sei una moglie tanto preziosa che 
meriti bene di godere almeno un paio di fe li
cità coniugali eterne...

Piera — Cinico.
Pina — Spiritoso!
Piero — Nè cinico, nè spiritoso. Forse — lo 

confesso — un po’ ... vanitoso lo sono...
Pina — Oh Dio... Copriti di miele e le mo

sche voleranno su di te...
Piero (poetico con voce flebile e triste) — 

Su di me ormai non volano che farfalle dalle 
ali nere...

Piera — La verità meno poetica delle tue 
allusioni ma più... vera è che stai facendo 
sforzi inauditi per sottrarti al dovere di essere 
■— almeno ora — sincero con te stesso e con 
gli altri. Ma quello che sei appare ben chiaro 
dalle tue parole oblique. Un meschinissimo 
uomo qualunque, tipico modello di quel cc pic
colo borghese » che fingevi di detestare, ecco 
quello che sei sempre stato, prima ed ora! (.Re
cisa) Puoi essere sicuro che non tarderò a can
cellarti dalla mia memoria.

Pina (a Piero) — Mezz’ora fa giurava di 
morire col tuo nome sulle labbra.

Pierà — Mezz’ora fa ignoravo quello che 
ora so.

Piero (a Piera) — Presuntuosetta ! Ed ora 
che sai? Nulla, assolutamente nulla più di 
prima. Credi di sapere qualcosa e speri di tro
vare in questo qualcosa quel turbamento inte
riore che t i manca e che riempirebbe fino al
l ’orlo la coppa vuota della tua modesta esi
stenza mancata! Ma in realtà non sai nulla! 
(A Pina) E tu, piccola cara, mi rimarrai fedele? 
Non ti auguro, no, di sposarti. Nelle tue con
dizioni è estremamente noioso... La storia dei 
precedenti, i pregiudizi...

Pina — Risparmiati i  consigli...
Piero — Non irritarti. I  consigli sono come 

i baci: non costano nulla e procurano una gioia 
immensa a chi l i  dà. Ecco perchè mi permet
tevo di suggerirti...

Pina — ... degli aforismi. Grazie lo stesso. 
In fatto d’amore, le esperienze fatte mi ba
stano; non chiedo altro, come non chiedo — 
se sarà possibile — che di rivederti mai più.

Piero — Oh, per questo puoi stare tran-
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quilla. Se non mi chiamerai non verrò certo di 
mia spontanea volontà a seccarti. Dove sto mi 
trovo magnificamente e non commetterei l ’er
rore di lasciare i l  mio posto ad un altro. Ma 
ormai, col vostro permesso, devo andarmene. 
È ora. Anzi, è già perfino tardi. (S’avvicina al 
telefono, a ¡Piera) Permetti? (Compone un nu
mero. Degrada lentamente la luce. Dopo una 
pausa) Sono io, Piero. Ma sì, io, Piero... 
Pronto, pronto. Stamane? Al cimitero? Ma la
scia andare, t i spiegherò. Sono io: non senti 
la mia voce? Ecco, appunto. Passi a prendermi 
con la macchina? Sì, a casa di mia moglie. 
Non confondere: in casa di Piera, in via Lean
dri n. 6 e non da Pina... Sono qui di passaggio. 
Ma non tardare. (Rispondendo) Star fuori sta
notte? Ah no, davvero non me la sento. E poi, 
sai, i  controlli... Ho approfittato del fatto che 
i cancelli non erano chiusi per venire a rego
lare certe cose (guardando le due donne) deli
cate, ma non voglio abusare. Subito così il 
primo giorno, capirai...

Piera — Ma Piero...
Piero — Eh? (di nuovo al telefono) ... non 

starebbe bene.
Pina — Ma che scherzi sono questi? Smet

tila.
Piero — ... t i attendo, vieni subito, addio. 

Sì, t i spiegherò tutto dopo, sta bene. Vieni.
Piera (inquieta) — Ma chi deve venire? A 

chi telefoni?
Piero — A lei, alla mia nuova amica. Mi at

tende... Lo facevo anche con voi, quand’ero in 
ritardo... Stare con voi è così piacevole; i l 
tempo vola senz’accorgersene. Ma ormai è 
giunta l ’ora...

Pina — Non illuderti, non rifarò la strada 
da qui al cimitero dietro la tua ombra. No 
davvero! Non ripeterò la dolorosa « corvée » di 
stamane. Sono affranta dalla stanchezza e stra
ziata dalle emozioni. Vorrei anzi riposare un 
istante... (Si siede nella poltrona in fondo alla 
scena).

Piera (decisa con autorità) — Ora che sei 
tornato non devi più andartene. Io t i tratterrò 
qui a qualunque costo...

Piero — Come potrai? Non sono che un’om
bra inquieta...

Piera — Resta, t i perdono...
Piero (umano, con profondità, fermandosi di 

botto tra la zona di luce e quella d’ombra che 
già invade l ’uscio e voltandosi verso Piera) Ah! 
Sei tu che perdoni me? (A Pina che quasi non 
si scorge più) E anche tu, Pina, mi... perdoni?

Ma di che? Della beffa testamentaria o delle... 
gioie di cui mi avete defraudato?

Piera — Non t i capisco. Io t i perdono d’a- 
vermi tradito. Come moglie non posso fare di 
più.

Piero — È giusto. Grazie, Piera. Ora i l  mio 
spirito si è rasserenato. Vado. Ho quello che 
mi mancava per vivere la mia pace in eternità 
(ride beffardamente). Addio, dolce mogliettina 
ideale...

(Si ode un sibilo. L ’angolo ove siede Pina 
diventa buio e la donna sparisce. Piera fa per 
lanciarsi verso Piero, per afferrarlo, gridando 
con le mani tese: Piero! Piero! Piero!, ma 
anche la figura di Piero viene inghiottita dalle 
ombre. Fulmineamente torna sfolgorante la 
luce. Piera è seduta al posto di Pina. Entra 
Rosina con il tè per una sola persona).

Rosina — Ecco i l  tè, signora.
Piera (come se si svegliasse) — Ah sì, brava, 

Rosina.
Rosina (pone il vassoio e guarda a lungo la 

padrona che sembra svegliarsi da un lungo le
targo) — La signora dormiva?

Piera — Io? (Con un tono di voce che do
vrebbe esprimere un profondo oscuro dibattito 
interiore) Che non abbia veramente vissuto che 
per la prima volta?
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Un tempo, a 
chiedere a un 

bimbo che mai avrebbe fatto quando fosse 
stato « grande », c’era da sentirsi quasi sem
pre rispondere: i l  macchinista. Oggi buona
parte risponde: voglio fare del cinema; e so
prattutto le bimbe dai quindici ai vent’anni. 
Dolce illusione di poter diventare in quattro e 
quattr’otto la super-diva dagli strascichi di mi
lioni e milioni di dollari...

Di solito le aspiranti che covano questa « pas
sione » si limitano a essere insaziabili clienti di 
giornaletti cinematografici; ogni tanto proce
dono a una delicata variante dell’arco delle 
loro sopracciglia; diventano zelanti collezioni- 
ste delle fotografie ostentate dai tabaccai, tutto 
un firmamento di stelle accampato fra j trucioli 
delle macedonia; e infine si decidono a scri
vere alla redazione di un giornale, lamentan
dosi come mai non sia possibile, in Italia, di 
liberamente percorrere le vie dell’cc arte ». E 
con questa affermazione vengono loro malgrado 
a coglier nel segno.

Era quasi inevitabile che in un primissimo 
tempo, non appena ultimati i  nuovi impianti, 
per i l  così detto « materiale umano » si do
vesse ricorrere al nostro teatro di prosa. Ma 
questo poteva e doveva essere un espediente di 
approccio, e rimanere entro quei lim iti. Invece 
si è rapidamente trasformato in sistema. Ce
dendo alla facile tentazione di decorare l ’an
nuncio di un nuovo film con nomi già noti, non 
solo ci si è serrati in un breve circolo chiuso 
(che per un certo periodo potè elevare a sim
bolo di tutta la nostra cinematografia risorta le 
sopracciglia a cespuglio di Armando Falconi); 
ma si è tradito un ben più importante ed ovvio 
principio: la recitazione per la ribalta non ha 
nulla a che vedere con quella per l ’obbiettivo 
e per i l  microfono. E di fronte alle pretese d if
ficoltà di trovare nuovi elementi, si dovrebbe 
sempre ricordare i l  postulato fondamentale di 
un grande inscenatore: « Ogni uomo può rap
presentare perfettamente sè stesso ». Se, per un 
film, si ha bisogno di un contadino, lo si scelga

fra i contadini; se di un poliziotto, fra i poli
ziotti; se di un mendicante, fra i  mendicanti. 
Ormai gli esperimenti che seguono tale prin
cipio si fanno sempre più numerosi; di volta 
in volta si rivelano assai fecondi; in altri Paesi 
tale criterio è divenuto addirittura comune; e 
i primi tentativi che si sono fatti anche da noi 
(i contadini di Camicia Nera, gli operai di Ac
ciaio, i popolani di un film garibaldino, ormai 
ultimato, « 1860 ») hanno dato risultati felici, 
convincendo anche i più diffidenti.

È un criterio che moltiplica all’infinito le 
possibiltà d’un direttore; ma anche le difficoltà 
che deve affrontare. Questi attori non devono 
apparire più o meno come comparse, ma pos
sono affrontare scene e interpretazioni di primo 
piano; a ciò l i  deve saper ridurre i l  direttore, 
con intelligenza, con volontà, con sacrificio. 
Nicola Ekk scopre in un trivio un ragazzotto 
cencioso giunto a piedi a Mosca dalla Mon
golia, vivendo di tappa in tappa di furto e di 
rapina. Non i l  minimo lume d’intelligenza, di 
umanità : un povero idiota, sordo e inerte. Ma 
quella maschera, quei cenci, quel corpo quasi 
sciancato, convincono Ekk d’aver trovato il 
« tipo » che cercava per i l  suo film Verso la 
vita; conduce i l  ragazzotto allo stabilimento, 
seguito dal codazzo d’una dozzina di altri pic
coli vagabondi che ha scelto. Con una pazienza, 
una tenacia ammirevoli, ricorrendo a ogni sot
terfugio, a ogni suggestione, riesce a piegare, 
di scena in scena, quel gruppo di derelitti a 
vivere la loro solita vita anche dinanzi a un 
obbiettivo; ne nasce un capolavoro cinemato
grafico che ha a protagonista l ’idiota fra gli 
idioti, Mustafà : uno dei più grandi attori che 
si siano veduti sullo schermo. Ma i l  merito non 
è certo di Mustafà; è tutto e soltanto di Ekk; 
nè si creda che sia questo un episodio singolare, 
eccezionale. L ’autore cinematografico deve l i 
beramente scegliere nella viva realtà che l ’at
tornia : è un « materiale », anche quello uma
no, che egli deve plasmare; non è al divismo, 
in qualunque forma sia inteso, che è affidato 
l ’avvenire dell’arte cinematografica; è all’ine
sauribile varietà della vita di tutti i giorni e di 
ogni ceto. Gli aspiranti e le aspiranti ai favo
losi contratti si disilludano; non sono loro che 
devono bussare alla porta della casa editrice, 
a tentarvi una cc carriera »; è la casa editrice 
che deve soprattutto saper scovare, anche nei 
modi più impensati, gli elementi che possono, 
che devono esserle u tili. La gamma è ricchis
sima. Basta sapere scegliere.

M a r i e  G r c n t c
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Al Teatro del Do
polavoro Provin
ciale. — La Com
pagnia del Teatro 
d’arte Italiano, di
retta da Giovanni 
Pastore, ha dato, 
per queste scene, 
la commedia in 
quattro atti di Mo- 

ser e Schontan II ratto delle Sabine.
L’infaticabile Pastore che tanto 

amore ed entusiasmo porta nel dare 
vita al Teatro del Dopolavoro Pro
vinciale, ha scelto per la sua serata 
d’onore I tristi amori, di Giuseppe 
Giacosa, sua speciale interpretazione, 
e una acconcia e brillante comme
dia in un atto del dottor Muscariel- 
lo : La rubrica delle datane morte.

Hanno dato ancora, questi giovani 
della Compagnia del Teatro d’arte, 
Mario e Maria, di Sabatino Lopez, e 
Zelinda e Lindoro, di Carlo Goldo
ni. E, per una speciale mattinata, de
dicata ai bambini, hanno rappresen
tato una pregevole fantasia in un at
to e due quadri: Le marionette;
molto fine e piena di una sottile 
poesia, scritta da Carlo Ciampi.

La nostra approvazione va dall’in
stancabile Giovanni Pastore alle si
gnorine Feltrinelli, De Lucia, la- 
fonti, Cipriani, alle piccole Lina e 
Tina Piedimonte ed ai signori Ciam
pi, Iovine, Catalano, T. Pastore, Vin
ci, Mastrangelo e a tutti i coadiuva
to ri del simpatico Gruppo.

La Compagnia Dialettale del Do
polavoro Ferrotranvieri ha dato, con 
successo, Vice'nzella, tre atti del 
comm. Libero Bovio. Il Palombella, 
come direttore e come protagonista, 
è stato superiore ad ogni elogio. Con 
lui hanno meritato applausi calorosi 
la signorina Elena De Matteis, nella 
parte non facile di Vicenzella, le si
gnorine Aiello, Forni, Navarra e Az- 
zaroni, ed i signori Sorrentino, Ga
gliardi, Bosco, Pignatelli.

La Compagnia Dialettale del- 
l’O.N.D. Comunale, diretta da Mon- 
tuori e Fischietti, si è prodotta, con 
la messa in scena e con quel deco
ro di cui è forte questo complesso, ’A 
cammarera nova e ’Na matassa 
’mbrugliata, brillanti comedie di E. 
Scarpetta.

La Compagnia Italiana Scaturchio-

Intonti, diretta dal prof. Calletti, ha 
dato la commedia in tre atti di Luigi 
Chiarelli La morte degli amanti.

Al Teatro del Dopolavoro Poste
legrafonico. — La Stabile dialettale, 
diretta da Altieri e Merolla, per com
memorare il nostro grande scomparso 
Salvatore di Giacomo, ha dato il 
forte dramma in tre atti di Di Giaco
mo e Cognetti Abbascio puorto, ed 
ha chiuso lo spettacolo con una farsa 
brillante in un atto : Tulto po’ tte, 
Sisina mia!

La stessa Compagnia ha rappresen
tato il bellissimo lavoro So diece ari
ne, e la fantasia, in cinque scene, 
Pulcinella, del comm. Libero Bovio. 
L’autore, che assisteva alla rappre
sentazione, si è complimentato, ol
tre che con i capocomici, con tutto 
il valoroso complesso della Compa
gnia. In questa quindicina hanno da
to ancora Mò esce Achille, di Lom
bardi ; ’E deje stelle, di Scarpetta ; 
Nun ’a trovo a’mmareta, di Scarpet
ta ; O rumanzo ’e ’nu farmacisto po
vero, di Scarpetta. E che si vuole 
di più da questi portentosi filodram
matici? Il nostro elogio è poca cosa.

Merolla, Altieri, Forlenza, Spelta, 
Calvi, Di Bernardo, Abatino, Scocca, 
Staiano, e le encomiabili signorine 
Tina Billi, De Rosa, Febbraio, 
Aiello.

Al Teatro della Casa del Solda
to. — La Compagnia Italiana Arte 
Scenica, che ha un passato glorioso 
d’arte, sotto l'amorosa direzione del 
cav. Alberto Benincasa, si è esibita 
con I disonesti, di Rovetta, in una 
cornice scenica amirevole. In un’altra 
tornata per serata d’onore della coa- 
diuvatrice, signorina Ines Delle Ve
dove, ha rappresentato l’acclamata
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commedia in tre atti, di L. Fodor, 
Il topolino; lavoro, questo, dove la 
seratante ha potuto sfoggiare le sue 
doti di appassionata ed intelligente 
prim’attrice. E la stampa cittadina è 
stata larga di elogi.

Signorine Ines Delle Vedove, Bian
ca Cipriani, Livia Novi, ed i signo
ri Cav. Alberto Benincasa, Mario 
Sansoni, Luigi La Monica, Fortuna
to Jaccarino, Consuelo Valenti, Car
lo Lomberdo.

La Filodrammatica Italiana del 
Dopolavoro Gutterdge, con il cortese 
intervento del cav. Alberto Beninca
sa, ha dato La fidanzata di Cesare, 
la bella commedia di Silvio Zam- 
baldi.

Al Teatro del Dopolavoro Mono- 
poli. — La Stabile dialettale ha da
to Addio mia bella Napoli, del no
stro E. Murolo, e l ’atto unico di R. 
Chiurazzi Donna Nunziata. Si distin
sero molto la signora Filomena Ma
sullo, una donna Nunziata caratteri
stica, e la signorina Maria Amabile, 
nella parte di Miss Mary del lavoro 
muroliano, si è riprodotta oon la 
commedia in tre atti, di F. G. Stara
ce, ’O figlio ’e don Nicola, uno spet
tacolo ultra-caratteristico, con ma
schera di Pulcinella, in una comme
dia di A. Petito.

Il Gruppo infaticabile di questa 
sezione napoletana è composto dalle 
signorine F. Masullo, M. Amabile, 
A. Proto, R. Zampella, C. Bellucci, 
E. Ricciardi, e dai signori G. Della 
Rossa, G. La Placa, L. Prota, G. 
Santomaso.

La Compagnia Stabile Italiana, 
dello stesso Dopolavoro, ha dato La 
fidanzata di Cesare, di Zambaldi, e 
Addio Giovinezza, di Oxilia e Ca- 
masio. Bravi, molto bravi, tutti.

Gli elementi sono : signorine Ida 
Del Pesce, Lidia De Simone, Olga 
Marlini, Virginia Sabella, Maria De 
Biase, ed i signori: R. Spera, C. De 
Biase, P. Calvetti, P. Pascucci, C. 
Ippolito, G. Masucci, G. Della Rossa.

Da quanto si è visto, bisogna ri
conoscere, che il teatro dialettale è 
rappresentato con maggior preferen
za. Bisogna proprio che la Federa
zione delle filodrammatiche pensi un 
po’ a disciplinare, per lo meno, la 
sperequazione.

Ubaldo &. M aesiri
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FILODRAMMA TICHE

In occasione del 
Natale di Ro
ma, al Dopolavo
ro Pubblico Im
piego, fu rappre
sentata la brillan
te commedia, di 
A. Giusti: Tre atti. 
Ottima la recita
zione e lusinghie

ro il successo. Il pubblico numero
sissimo ha vivamente applaudito a 
fine d’ogni atto e a scena aperta la 
Gortan ed il Pontoni, i quali, seb
bene alla seconda loro recita, hanno 
dimostrato di possedere eccellenti do
ti di attori, recitando con originale 
semplicità e lodevole spontaneità. Be
ne anche il Bobolini, e le debuttan
ti signorine Veos e Niccardi.

Impeccabile, come sempre, la re
citazione dell’Alberti, ottimamente 
coadiuvato dalla Marsilli e dalla 
Russo.

Indovinatissima la messinscena, 
dovuta all’infaticabile De Marco.

E’ annunciata, la rappresentazio
ne di Equatore, di De Stefani e la 
Bella ventura, dell’autore concitta
dino Bruno Persini.

Monfalcone: Due filodrammatiche 
esplicano un’intensa e lodevolissima 
attività in questa città. Quella del 
Dopolavoro Comunale, diretta dal 
signor Bruno Coffou e quella del 
Circolo Impiegati e Professionisti, 
diretta da Ugone Rosso di San Se
condo.

Prosecco: La Filodrammatica del 
Dopolavoro Comunale, diretta dal si
gnor Mocco, ha ultimamente rappre
sentato, davanti a numeroso pubbli
co, Nina non far la stupida, otte
nendo uno schietto successo.

Anche di questa filodrammatica di
remo quanto prima più a lungo.

Aurisina: Ottimo complesso filo- 
drammatico questo del Dopolavoro 
Comunale, diretto dalla signore Gi- 
gliotti e Foggia, il quale possiede un 
proprio teatro. Ultimamente si è rap
presentato Redenzione, di Farinacci.

Postumia : Importantissimo è il
compito culturale e propagandistico 
di questa filodrammatica di confi
ne, alla quale esprimiamo la nostra 
più sincera ammirazione per l ’inten
sa attività e la cura con la quale 
cerca di presentare lavori di non 
facile interpretazione.

Fra gli interpreti ricorderemo il 
Bau, il De Rosa, il Cristante, il Mar- 
zollo, il Migliorini, il Preinru, il 
Bevilacqua, l ’Olivotti e il Bizcak.

Ultimamente fu rappresentata la 
Cavalleria rusticana, di G. Verga.

Giuseppe O rbani

Stabile Filodram
matica. — Novità 
assoluta, è stata 
rappresentata la 
commedia di Car
lo Tirelli Due bi
glietti per S. Can
dido, premiata al 
Concorso Naziona
le di Ravenna. La 

commedia, che appartiene al genere 
gaio e leggero, è piaciuta ed il folto 
pubblico ha largamente applaudito 
gli interpreti ed in modo particolare 
la signorina Maria Luisa Galliani, il 
marchese Francesco Boschi, i signo
ri Carlo Dal Pozzo e Piero Romano. 
Assai bene gli altri, signorine C. 
Marchesini, E. Borsari, C. Cristani, 
signori F. Cavicchioli e P. Trevisani. 
La piacevole commedia è stata repli
cata. Ottima la messa in scena di 
Aleardo Carretti.

Molto pubblico ha richiamato alla 
Stabile la rappresentazione della com
media in un atto I bimbi d’Italia si 
chiaman Balilla, di Giuseppe Can- 
zio Garibaldi. Il lavoro, soffuso di 
delicato sentimento e di caldo amor 
patrio, ha avuto lietissimo esito an
che per merito dell’interpretazione 
dei piccoli attori che sono stati più 
volte evocati alla ribalta insieme con 
l ’autore.

I filodrammatici della Stabile si 
sono ancora presentati in uno spet
tacolo d’arte varia, meritandosi ap
plausi e richieste di bis. Ricordiamo 
le graziose signorine Yvette Bigiavi e 
Cenci Marchesini, i signori Ezio 
Calabresi, che è molto piaciuto in 
una serie di indovinate imitazioni e 
spigliate canzoni, Rodolfo Lorenzini 
e Gigetto Montaguti, il quale si è 
prodotto in una canzone di sua com-

Erminio Robecchi-Bràvio
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posizione ottenendo molte approva
zioni.

Ha preceduto la rappresentazione 
di Chi sa il gioco non l’insegni, di 
Ferdinando Martini, ottimamente in
terpretato dalla signorina Teresa 
Spinola e dai signori Francesco Bo
schi, Piero Romano e Paolo Trevi
sani.

Un pubblico foltissimo è accorso 
ad ascoltare la limpida, efficace pa
rola del poeta Luigi Orsini, chiama
to a commemorare Alfredo Oriani. 
La breve e concettosa conferenza, 
seguita dalla massima attenzione, è 
stata alla fine lungamente e caloro
samente applaudita dall’uditorio, che 
ha tributato al poeta Luigi Orsini 
una manifestazione di pieno e defe
rente consenso.

Interpretato dai bravi filodramma
tici della Stabile, ha fatto seguito la 
rappresentazione del dramma in due 
atti di Alfredo Oriani Gli ultimi 
barbari, che ha vivamente interessa
to il pubblico. Sotto la guida della 
direttrice Giulia Fortuzzi Podda, che 
ha recitato con i suoi allievi, si sono 
particolarmente distinti: la signori
na Teresa Spinola, che con la sua 
recitazione colorita ed efficace ha 
dimostrato di possedere un forte 
temperamento drammatico; la signo
rina Maria Clara Confidati, la qua
le, in una non facile parte di « vec
chia », con una truccatura assai bene 
riuscita ed una naturalezza di reci
tazione non comune, si è anche me
ritata un applauso a scena aperta; 
i signori Francesco Boschi, Carlo 
Dal Pozzo e Rodolfo Lorenzini, che 
hanno vigorosamente animato i tra
gici personaggi della triste vicenda. 
Ottimo il cav. Paolo Trevisani, in 
una equilibrata parte di fianco. Mol
ti e ripetuti applausi alla fine di 
ogni atto hanno richiamato gli inter
preti alla ribalta.

A . Confidati
Ha ottenuto ottimo 
successo al nostro 

grande Teatro S. Marco, gremito di 
pubblico, « La Canzone del Piave », 
dramma in tre atti di Amerigo Man
zini, recitato nella ricorrenza storica 
della Difesa di Livorno, dalla Sta
bile di Prosa.

II suggestivo lavoro, stupenda ed 
elevata esaltazione delle virtù com
battentistiche, dell’eroismo della Ma
dre Italiana e del Fascismo, è desti
nato ad avere alta risonanza in tutta 
Italia.

Assistevano le Autorità e le alte 
Personalità del P. N. F.

Si ebbero moltissime chiamate.

L IV O R N O
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■ Qualche critico deve aver dato fa
stidio a Sacha Guitry, altrimenti non 
potremmo spiegarci questa dichia
razione del celebre attor e-autor e, 
che in fatto di « saper vivere » batte 
di parecchie lunghezze Paul Reboux 
e tutte le sue esperienze: «Il pub
blico solo conta, — dice Guitry — 
ed esso mi approva. Io cerco di di
vertirlo e, a quanto pare, ci riesco. 
Perchè dunque dovrei prestare at
tenzione al giudizio di un signore 
che, più o me'no bene, può aver di
gerito il pranzo ingurgitato pochi 
minuti prima di arrivare in tea
tro? Sono magnifici questi giudici, e 
definitivi! Sentenziano e mandano e 
dimenticano ch’esistono, soltanto, in 
quanto noi esistiamo!... Io vorrei 
che si istituisse la critica della cri
tica, o meglio ancora, la critica alla 
critica dei critici! ».
535 Franz Molnar, che si trova a Bu
dapest, ha terminato i suoi due nuo
vi lavori; si tratta di componimenti 
drammatici brevi che saranno rap
presentati ambedue nella stessa sera 
e che andranno in scena al Teatro 
ungherese di Budapest. Il primo dei 
due lavori avrà per titolo « Notte di 
Maggio », Poltro « La ragazza della 
pasticceria » ; Molnar ha definito 
« Notte di Maggio » un profilo dram
matico, « La ragazza della pasticce
ria » una commedia grottesca, ag
giungendo che in « Notte di Mag
gio » ha cercato di utilizzare le pos
sibilità comiche teatrali di un caso 
fantastico. In sostanza i due lavori 
come quasi tutti quelli dello scritto
re sono storie d’amore.

A questo proposito Molnar attacca, 
con la consueta arguzia, quei critici 
di romanzi e di teatro i quali accu
sano di leggerezza gli scrittori che in 
questo momento, quando l’umanità

sta attraversando una delle più terri
bili crisi che la storia ricordi, scri
vono storie d’amore. Il famoso au
tore, per il suo soggiorno nella ca
pitale ungherese ha scelto uno dei 
più lussuosi alberghi del centro, ed 
ha voluto che ammobiliassero se
condo il suo gusto l’appartamento 
che ha scelto. Per prima cosa ha 
chiesto alla Direzione dell’albergo 
che gli fosse portata nella camera 
da lavoro una tavola per sei per
sone: è noto infatti che una delle 
piccole debolezze di Molnar è quella 
di non poter scrivere che su uno 
scrittoio di larghezza e lunghezza ec
cezionali.

I due nuovi lavori andranno in 
scena al teatro « Ungherese » nella 
prima metà della prossima stagione, 
e il direttore del teatro ha già avuto 
lunghi colloqui con Molnar per ac
cordarsi sugli interpreti principali, i 
quali saranno certo i migliori attori 
del teatro drammatico ungherese. Si 
sa ancora che Molnar ha avuto in 
questi giorni colloqui con la famosa 
stella cinematografica Dolly Haas con 
la quale si è accordato per affidarle la 
parte principale femminile del suo 
dramma non ancora rappresentato: 
« Miracolo nelle montagne », la cui 
traduzione tedesca è già pronta e la 
cui prima rappresentazione avrà luo
go probabilmente in ottobre o in no
vembre all’ai Akademietheater » di 
Vienna.
Bi II ministro tedesco della Propagan
da, doti. Goebbels, s’era dichiarato 
per la necessità di abolire, nella nuo
va cinematografìa socialnazionale, il 
rango e il concetto di « stella ». Una 
ordinanza del presidente della Rei- 
chsfìlmkammer precisa le modalità 
di questa abolizione. D’ora in poi 
nessun attore dovrà godere di una 
pubblicità speciale. Inoltre, nel car
tellone, gli attori dovranno essere 
elencati senza nessuna distinzione di 
carattere tipografico, nell’ordine 
strettamente corrispondente all’im
portanza drammatica della loro par
te. Mai, per nessun motivo e sotto 
nessuna forma, i nomi dei protago
nisti dovranno avere risalto maggio
re di quelli degli attori secondari. 
Sarà interessante di vedere gli effetti 
di questa soppressione draconiana 
del « divismo », sulla pubblicità ci
nematografica, e sulle reazioni del 
borderò.
Biro Frdncia hanno girato un film 
sul Teatro dell’Opera. Scopo è di 
introdurre il pubblico in tutti i far
raginosi retroscena di un grande tea
tro lirico, mostrandogli il funziona
mento dei vari reparti e dei mac
chinari più gelosi, facendogli vivere

contemporaneamente la vita febbrile 
e multiforme dello spettacolo dai 
putiti più disparati: dalla cabina dei 
proiettori e dal posto dei pompieri, 
dalla buca del suggeritore e dal ca
merino della ballerina. Il film è sta
to realizzato da Claude Lambert e 
dura tre quarti d’ora.
9 Enrico Bassetti, capo cuoco di uno 
dei più reputati alberghi d’America, 
è stato scritturato per girare due 
corti metraggi: in essi egli prepara 
e spiega agli spettatori i suoi piatti 
preferiti. Così saranno gli Artusi del 
futuro.

Anche uno dei più famosi presti
giatori di carte del mondo, Luis Zin- 
goni, avrà il suo film. Egli vi ese
guirà al rallentato, spiegandoli, al
cuni dei suoi stupefacenti trucchi.

Ma il colmo delle curiosità che ci 
viene da Hollywood è forse questa: 
vogliono fare un’operetta con Ma
dame Bovary!
59 Contrariamente alla sua abitudine 
inveterata, ch’era di girare un film 
scena per scena come gli veniva in 
mente, Chaplin ha deciso di partire, 
questa volta, da una sceneggiatura 
regolare. Egli ha scritturato dunque 
due collaboratori, Carter Dehaven e 
Henry Bergman, perchè lo aiutino a 
stenderla. La sceneggiatura dovrà es
sere pronta fra otto mesi. I suoi ami
ci dicono che Chaplin è felice della 
decisione. Felice, perchè gli permet
te di cominciare a lavorare fra otto 
mesi...
MDice « Pan » (e ce lo auguriamo 
tanto) che la fine del Teatro, 
sotto i colpi « del Cinema, pare 
ormai rinviata sine die ; le ul
time notizie che giungono dalle ri
balte e dagli schermi d’ogni paese, 
invitano a tutt’ altre previsioni. I 
giornali varsovini, ad esempio, pub
blicano cifre degli incassi dei cine
matografi e dei teatri polacchi nel
l ’ultimo semestre, dalle quali si ri
leva che il pubblico va sempre più 
a teatro, e al cinema sempre di me
no; nè gran che diversi sono gli al
larmi che giungono perfino dalla 
Cinelandia, cioè a dire dagli Stati 
Uniti. Di chi la colpa? Si può sco
prirlo forse leggendo i programmi di 
futura attività delle Case cinemato
grafiche più in vista: la percentuale 
di commedie portate dalla ribalta 
sullo schermo, va crescendo minac
ciosamente; e in queste settimane 
una Società fondata a Londra “  per 
la registrazione cinematografica di 
eccellenti edizioni teatrali dei dram
mi shakespeariani” , ha fatto subire 
al Cinema l ’ultimo oltraggio, dichia
rando addirittura in un articolo del 
proprio Statuto che il film può es-
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SE NON LO SAPETE...

sere al massimo un ottimo strumento 
di riproduzione meccanica di inter
pretazioni teatrali degne d’esser dif
fuse. Questo e l ’errore da cui pro
vengono gli urti tra Teatro e Cine
ma. Solo quando registi, scrittori, 
attori e direttori di produzione di
mostreranno coti la loro opera d’aver 
capito che le due sono di diversa 
natura, si potrà giungere a una fra
terna convivenza tra esse ».
H Gli avvenimenti sensazionali della 
presente stagione teatrale moscovita 
sono la messa in scena della Signora 
delle Camelie, da parte di Mayer- 
hold, in uno stile quanto mai tenero 
e sentimentale, e la rappresentazione 
di una rivista intesa a divertire, 
sprovvista, giurano, di qualsiasi 
spunto di propaganda politica.
H Dalla Germania, sino all’altro ieri 
punto d’incontro di tutto il Teatro 
europeo, poche novità. I nuovi di
rettori o, come laggiù, si chiamano, 
« intendenti », che ormai hanno so
stituito i vecchi uomini di teatro su 
tutte le principali scene del Paese, 
per ora sembrano dedicarsi più che 
altro alle riabilitazioni. Così, si stan
no una dopo l’altra allestendo le di
menticate opere drammatiche del 
poeta Dietrich Echart, uno dei pa
dri spirituali del Nazionalsocialismo. 
L’ottobre scorso si riprese un suo 
Lorenzaccio, e in queste settimane 
si è messa in scena per la prima 
volta una commedia di lui scritta 
venticinque anni fa, che da un’es
pressione di Mefisto nel Faust si in
titola Uno che almanacca. Essenziale 
per lo studioso di teatro riescirà cer
to Vautobiografìa di Gerhart Haupt- 
mann, della quale la « Neue Rund
schau » ha pubblicato un ampio ca
pitolo, La svolta della mia vita, che 
dipinge la crisi subita dal poeta ne
gli anni del suo esordio teatrale.

Alle opere drammatiche italiane si 
guarda ultimamente in Germania 
con maggiore attenzione. È recente 
l ’ottimo successo del Bruto di F. V. 
Ratti, allestito allo Stadttheater di 
Altona.
H II celebre Podrecca, padre dei più 
ammirati attori di legno fra gli in
finiti « pupi » che esistono al mondo, 
ha raccontato a Filippo Socchi — 
che lo riporta — il lavoro svolto ad 
Hollywood per la ripresa cinemato
grafica dei « Piccoli » nel film Su
sanna che abbiamo già visto sullo 
schermo :

« I minuscoli attori di legno fu
rono sottoposti agli stessi esami e al
lo stesso tirocinio al quale sono sot
toposti gli attori veri. Fin dall’indo-

mani del loro arrivo il direttore di 
Susanna, Rowland V. Lee, accompa
gnato dal primo operatore Lee Gar- 
mes, cominciò a passarli in rassegna 
a uno a uno per scegliere quelli che 
parevano più idonei. I prescelti fu
rono quindi affidati a Garmes per i 
provini. Garmes è ulno dei più forti 
operatori di Hollywood: fu lui che 
girò, tra gli altri, Sciangai Express, 
Scarface, Strano interludio, Catene; 
pensate dunque se erano in buone 
mani. Le marionette furono fotogra
fale e rifotografate più volte, studian
dosi per ognuna di esse l’angolo, la 
illuminazione, la truccatura più adat
ti. Sissignori, anche la truccatura. In 
più d’un caso, infatti, fu necessario 
ritoccare le tinte, rinforzare i toni, 
quando non applicare addirittura il 
regolare « cerone », eh’è quello spe
ciale belletto color giallo ocra, im
piegato nella truccatura cinemato
grafica. Il pianista, per esempio, il 
popolarissimo pianista, era truccato 
col « cero'ne ». Questo caratterista 
sommo fu giudicato da tutti come 
eminentemnete fonogenico. Se non 
fosse stato di legno avrebbe senza 
dubbio avuto una scrittura.

« I Piccoli ”  rimasero negli sta
bilimenti Fox per tre settimane. Fu
rono giornate molto occupate: alle 
sette e mezzo del mattino le mario
nette erano già in movimento. Del 
vero e proprio Teatro dei Piccoli 
non erano rimasti che gli elementi 
essenziali: il palco, eh’è la base, e 
il ponte di comando, ch’e la verte
bra. Tutto il rimanente, — bocca
scena, ribalta, tendaggi, quinte, — 
fu rifatto secondo le esigenze della 
ripresa. Un secondo teatro, replica 
esatta del primo, era stato costruito 
in un’altra parte dello stabilimento, 
e serviva per esperimentare le luci, i 
trucchi, le scenografie, ecc. Un tem
po infinito costò il problema dei fili, 
e lo studio di un’illuminazione adat
ta affinchè disturbassero il meno pos
sibile. Anche le prove di scena fu
rono spesso laboriose. Podrecca dice 
che certi gesti, certe battute, dovet
tero essere ripetuti trenta, quaranta 
volte, prima di essere portati a quel 
grado di espressione realistica, non 
cònsono al temperamento della ma
rionetta, ma richiesto in alcuni par
ticolari casi dall’ obbiettivo. Una 
scena difficilissima, per esempio, fu 
quella della festa di Susanna, quan
do la marionetta fa il discorsetto di 
augurio ai fidanzati. Naturalmente la 
manovra dei divi di legno era affi
data agli uomini di Podrecca. Qual
cuno di essi compare anche nel film. 
Però la maggior parte di quelli che

vedete sono generici professionali. 
Lasky ha spinto lo scrupolo a fondo, 
fino a far cercare apposta tipi che as
somigliassero ai burattinai della Com
pagnia, cosicché anche l ’atmosfera 
fisionomica restasse intatta ».
HI Anche la Chiesa cattolica si è per
suasa dell’importanza del cinemato
grafo quale mezzo di propaganda; 
tanto che la Santa Sede ha provve
duto a far girare un film destinato 
a documentare ed illustrare tutta la 
attività e tutte le cerimonie dell’An
no Santo. Si assicura che il film non 
è una mera successione documenta
ria di quadri, ma un tutto organico 
e be'n congegnato, per il quale sono 
state scritte espressamente le musi
che di accompagnamento da S. E. il 
Maestro don Lorenzo Perosi, Acca
demico d’Italia.

L’annunziata nuova Compagnia che 
Ruggero Ruggeri riunirà per il pros
simo anno comico avrà come prima 
attrice Andreina P a guani. Nel cor
rente mese verrà completato l’elenco 
artistico della « formazione », che 
inizierà il suo nuovo giro nel pros
simo settembre.
H Tra i lavori italiani di cui viene 
annunziata la rappresentazione al
l ’estero, sono da menzionare: L’al
ba, il giorno, e la notte di Nicco- 
demi, che verrà data a Bucarest; 
L’uomo che incontrò se stesso di 
Antonelli, che è stato richiesto per 
i teatri di Polonia; Joe il rosso di 
Falconi, Alla moda di Falconi e 
Biancoli, Kappa 41 di Chiarelli, e 
Quella buon’anima di Paimarini, che 
saranno messi in scena nei teatri 
della Repubblica Argentina.
H Tra i lavori stranieri dei quali si 
annunzia la rappresentazione sulle 
scene italiane, sono comprese quattro 
commedie, tutte in tre atti: Suona
tori ambulanti di P. Schurek, Una 
grande fortuna di A. Moller e H. Lo
renz, La chiave di B. Lowndes e 
Tre soldati di G. Owen-Hill.
B II « Teatro degli Italiani » di Pa
rigi, dopo essere stato inaugurato, 
come s’è detto, con una recita degli 
Innamorati di Goldoni, con costumi 
e scenari di Brunelleschi, ha messo 
in scena in questi giorni Z’Enrico IV 
di Pirandello. Verranno probabil
mente rappresentate, allo stesso tea
tro, anche la Gioconda di D’Annun
zio e L’Armata del silenzio di Italo 
Sulliotti. — Il piacere dell’onestà di 
Pirandello sarà rappresentato in que
sti giorni al Teatro dell’Atelier di 
Parigi. — Il servo di due padroni, 
di Goldoni, è stato dato a Mont
pellier.



SE NON LO SAPETE...

MDi Sem Benèlli si annuncia un 
nuovo dramma storico, intitolato 
Giovanni dalle Bande Nere, che 
comprenderà Vintéra e breve vita 
del grande condottiero, e cioè dalla 
sua giovinezza esuberante fino alla 
sua morte avvenuta a ventisette an
ni. Accanto al protagonista saranno 
due altre figure: Maria Salviati e 
Piero Aretino.
H La Compagnia di Paola Borboni, 
che avrà inizio il 15 luglio, prenderà 
il titolo di « Compagnia artistica » 
e avrà, per ora, u'n periodo di tre 
mesi, e cioè fino al 15 ottobre. Fan
no parte della Compagnia le signo
re: Paola Borboni, Tilde Mercandal- 
li, Gina Paoli, Maria Zanoli, Frida 
Zichi, e i signori: Silvio Bargis, Re
nato Bonifazi, Rinaldo Braschi, Pie
ro Carnabuci, Edoardo Cavallaro, 
Sandro De Macchi, Giorgio Malvez
zi, Luigi Meroni, Alfredo Moratti, 
Giulio Paoli, Carlo Pavlich, Nico 
Pepe, Mario Pucci, Vince'nzo Rossi, 
Dino Tei, Edoardo Tomolo. Tra gli 
altri lavori, il repertorio comprende 
La padrona del mondo, nuova com
media di Giuseppe Bevilacqua, con 
la quale la Borboni si propone di 
partecipare al Concorso per il Festi
val drammatico di Venezia; Mary 
Beker Eddy di Granelli e Giuliani; 
La bambola parlante di Giannini e 
Maria di Savoir.
IÈ  morto in una casa di salute al
l ’età di 59 anni il musicista Gustavo 
Holst, considerato uno dei maggiori 
compositori britannici. Iniziò la car
riera come organista di villaggio e 
poi come suonatore di trombone e, 
perfezionata la sua cultura musicale, 
si diede all’insegnamento e alla com
posizione, ottenendo molto successo 
in tutti e due i campi. Il lavoro che 
gli diede fama fu un poema sinfo
nico, I pianeti, a cui fecero seguito 
le opere: Il pazzo perfetto e Savitri. 
Molto discusse, ma apprezzatissime, 
furono anche due composizioni or
chestrali: Le quattro canzoni e In
no a Gesù. Lavoratore instancabile, 
egli creò più di cinquanta composi
zioni, ma non ebbe mai eccessiva po
polarità fra il pubblico, per il genere 
austero delle sue concezioni musi
cali.

La morte è conseguenza di una 
ferita alla testa riportata in una ca
duta mentre il compositore dirigeva 
l’orchestra, e che rese necessaria una 
pericolosa operazione chirurgica.
H Si è celebrato, settimane or sono, 
il centoventicinquesimo anniversario 
della nascita di Gogol, il commedio
grafo del Revisore, il romanziere di

Si sa che in teatro ogni 
desiderio è un « fatto com
piuto » ; ogni speranza è già 
una « realizzazione ». Ognu
no pensa ad alta voce e per
ciò le notizie che riguarda
no gli attori sono infinite. 
Per il nuovo anno comico 
già si dànno le previsioni di 
come potranno essere com
poste le Compagnie dram
matiche ; ma poiché sappia
mo già che i mutamenti sa
ranno infiniti, vi diamo que
sti nomi e gli spostamenti 
a scopo di curiosità.

Marta Abba darà vita ad 
una nuova formazione, ma 
intanto ha lasciato liberi gli 
attori attuali e Calò si è 
scritturato con gli spettaco
li gialli. Renzo Ricci, lascia 
liberi Cervi, Olivieri e la 
Montereggi. Laura Adani 
farà la prima attrice, come 
abbiamo altre volte annun
ciato, con Luigi Cimara e 
Umberto Melnati. K iki Pal
mer forse rimarrà anche 
senza Pilotto, ma riforme
rà regolarmente un’ altra 
Compagnia. Tofano-Risso- 
ne-De Sica rimarranno in
sieme e sostituiranno sol
tanto la Donadoni, ammala
ta. Dina Galli, riposerà e in
tende recitare solo per qual
che rapida tournée. Gandu- 
sio si unirà a Laura Carli. 
Maria Melato formerà una 
Compagnia a base sociale. 
Emma Gramática non con
tinuerà con Betrone e Ca
rini. Elsa Merlini, rimarrà 
unita a Cialente, Viarisio 
e Sabbatini. Ruggeri avrà 
a prima attrice Andreina 
Pagnani. Di Paola Borboni 
abbiamo detto nel fascicolo 
scorso. Nino Besozzi non si 
è ancora pronunciato ; A- 
lessandro Moissi si riunirà 
a Wanda Capodaglio. Er
mete Zacconi dedicherà la 
sua preziosa attività ad un 
ciclo di rappresentazioni 
shakespeariane.

Quali formazioni estive, 
invece, di importante avre
mo il ritorno della incante
vole Dora Menichelli Miglia- 
ri, con una formazione che 
dirigerà Armando Migliari.

Anime morte. In Russia ed altrove, 
si è riparlato di Gogol e delle sue 
opere con dovizia; ed è sortita que
sta ignorata notizia: che lo scrittore 
russo, durante il suo soggiorno nella 
capitale d’Italia, aveva abbozzato un 
romanzo dal titolo Roma, che non 
potè condurre a termine perchè sor
preso dalla morte. Gogol amava Ro
ma e la preferiva di gran lunga a 
Parigi. In una lettera ad amici che 
lo rimproveravano di essere fuggito 
dalla « Ville lumière » per vivere 
nella Città Eterna, egli scriveva: 
« Que voulez-vous ; là-bas, je retrou
ve la véritable âme latine. A Paris, 
ils aiment trop le scandale et sa sale 
politique! ». Che mai scriverebbe 
oggi Gogol, dopo l’affare Stawisky? 
Ü1 Ultima intervista-espresso con Tri
stan Bernard:

— I miei progetti? Ho scritto un 
Enrico IV, attinto da Shakespeare, 
che sarà rappresentato prossimamen
te all’« Odeon ». Che delizioso que
sto Shakespeare! Per lui non si pa
gano diritti alla Società degli Autori!

— E perchè mai, Maestro, non vi 
decidete a scrivere pei pazzi e pei 
fanciulli?

— Per i pazzi? Ma se tutte le mie 
opere sono state scritte per loro! 
Quanto ai fanciulli, aspetto di ritor
nare ad esserlo dnch’io!...
H L’attrice indocinese Anna May- 

. Wong, nota anche in Italia per varie 
sue interpretazioni cinematografiche, 
sarà nel prossimo autunno ospite 
delle nostre scene, a capo di una 
« formazione » per uno spettacolo 
‘ìiel quale ella si presenterà come 
cantatrice, anche in lingua italiana.

A quanto pare, i film a soggetto e 
ambiente storico, con protagonisti 
imperatori, re e regine, e via dicen
do, sono sempre all’ordine del gior
no. Ecco infatti giungere 'notizia che 
si sta per iniziare a Hollywood la 
lavorazione di una pellicola che por
terà sullo schermo la grande avven
tura vissuta dall’arciduca Massimilia
no d’Austria, che, coadiuvato dal 
fratello Francesco Giuseppe e da Na
poleone III, voleva fondare un Imi- 
pero europeo nel Messico. La ro
mantica storia di Massimiliano e 
Carlotta (questo sarà il titolo del 
lavoro) si svolgerà Uelle Corti d’Eu
ropa durante il periodo storico del 
Secondo Impero, ci porterà vicino a 
Giorgio Washington durante la guer
ra civile americana, e culminerà alla 
magnifica Corte di Massimiliano, 
nella città di Messico. Direttore del 
film sarà John Blystone, e Warner 
Baxter e Claire Trevor sono stati

C h e  c o s a  f a r a n n o  
t p e r  o r a )



scelti ad interpreti delle due figure 
dei protagonisti.
MNel nuovo anno comico, che avrà 
principio col 1° settembre, avremo 
nei teatri italiani un’abbondante rie
sumazione di opere del grande Sha
kespeare. Ermete Zucconi, che giorni 
addietro ha ripreso, a Milctno, 
¿’Otello, col concorso di Febo Mari 
nella parte di Jago, si ripromette di 
mettere in scena, con la Compagnia 
che egli formerà a fine ottobre, Il 
mercante di Venezia, il Coriolano, 
il Riccardo III, e di rappresentare, 
naturalmente, anche La bisbetica do
mata e Re Lear, che da molti anni 
fanno parte del suo abituale reper
torio. Dal canto suo, Alfredo De 
Sanctis ha in animo di svolgere un 
ciclo di spettacoli shakespeariani col 
Giulio Cesare, il Riccardo III e il 
Mercante di Venezia.
E Nella seconda metà di maggio ver
rà ripresa al Teatro dell’Atelier di 
Parigi la commedia di Luigi Piran
dello La volupté de l ’honneur (« Il 
piacere dell’onestà »).
Si Dalla vita di re e regine pare che 
i produttori, sempre in cerca di nuo
vi filoni da sfruttare, stirino per pas
sare a quella di uomini celebri, 
scienziati o artisti. Dopo la vita di 
Benvenuto Cellini, annunciata da 
tempo, ecco quella di Luigi Pasteur, 
l’eminente scienziato francese, lo 
scopritore del siero omonimo. Sarà, 
del resto, solo uno spunto che la 
storia dovrà fornire, per il dramma 
tri progetto, e che si chiamerà Hu- 
manity first (« L’umanità innanzi a 
tutto ») e il cui soggetto è stato 
adattato per lo schermo da Reginald 
Berkeley, quello che già ridusse 
Cavalcata di Noel Coward. Interpre
ti principali saranno Warner Baxter, 
Lle'na Twelvetrees, Mona Barrie, 
Hugh Williams.
SII aTeatro degli Italiani » di Pa
rigi, si è inaugurato con una recita 
degli Innamorati di Goldoni, per la 
regìa di Enrico Glori. Gli interpreti 
sono stati dei bravi dilettanti ed il 
nostro caro ed entusiasta Vittorio 
Guerriero, uomo dal giovine cuore, 
ha recensito l’avvenimento nella 
« Nuova Italia » paragonando tutti 
gli interpreti femminili a Eleonora 
Duse e Cécile Sorel; quelli maschili 
a Cesare Rossi, dal quale la filo- 
drammatica di Parigi prende nome. 
Ma, senza eccessivi trasporti senti
mentali, perfettamente giustificabili 
in terra straniera, siamo lietissimi 
di poter dire come veramente l ’ini
ziativa sia del tutto riuscita e come 
altre commedie di autori nostri sa
ranno presto rappresentate.

Giulio Donadio, il tuonante capoco
mico degli spettacoli gialli, ha sempre 
dei fastidi procuratigli da una sua gra
ziosa amica.

— Ieri, la mia amica — confessava un 
giorno a Libero Bovio — mi ha di nuovo 
minacciato che se non le compro una 
volpe azzurra, mi pianterà...

— E voi, gliel’avete comprata...
— Nemmeno per sogno.
— Allora vi ha piantato?
— Nemmeno !
— Dunque?
— Adesso, per vendetta, non vuole più 

andarsene !
®ì) Anche Paola Borboni s’è lasciata 
prendere da tifo sportivo, e un giovedì 
si è recata allò Stadio per assistere a 
una partita di calcio.

La sera in camerino Giulio Stivai le 
domandò :

— Ebbene, come è andata la partita?
— Benone ! Però, non sono ancora riu

scita a capire una cosa : perchè, nel 
campo, ci son due porte, mentre è sem
pre una sola che viene usata ! 
ve L’avarizia di Pasquariello è ormai 
leggendaria e Arpagone, oggi, ci fareb
be la figura dello sciupone, in confronto 
del famoso artista napoletano sì, ma 
avaro. E non solo lui, ma anche suo fra
tello ha la stessa virtù ; e chiamiamola 
virtù !

Pasquariello, partendo da Napoli per 
un lungo giro teatrale, salutava suo 
fratello.

— Arrivederci, arrivederci ! Scrivimi 
tutte le settimane...

— Ma non sarà troppo caro?
— No. Spedisci le lettere, senza af

francarle, io le respingerò, ma saprò 
così che tu stai sempre bene in salute! 
t j Giuseppe Bevilacqua era stato am
malato. Entrato in convalescenza, il me

dico gli aveva ordinato una rigorosa dieta per qualche giorno.
La signora Bevilacqua, amorosa curante, seguendo alla lettera 

le prescrizioni del dottore, il primo giorno offrì al suo maritino 
un solo cucchiaio di brodo.

— Un cucchiaio soltanto, che vuoi che mi faccia?
— Pazienza, caro, il medico ha ordinato così !
— E va bene ! — fa il malato con rassegnazione. — Ho almeno 

il diritto di leggere?
— Certamente.
— E allora, cara, dammi da leggere. Spero però che alla 

stregua non mi porterai un francobollo !
x Dopo una prova al teatro Argentina, Camillo Pilotto e Luigi 
Cimara vanno insieme a prendere un aperitivo.

— Paga tu, dopo te li rendo — fa Cimara. — Non ho spiccioli. 
Pilotto paga, poi precisa : — Ricordati, Gigi : mi devi uno e

sessanta! Dico: lire una, virgola, sessanta.
— Intanto eccoti la virgola...
— Benissimo : allora, mi devi lire centosessanta !

y In una piccola Compagnia, il capocomico al momento di an
dare in scena ha la buona abitudine di dare un'occhiatina a 
ognuno dei suoi scritturati per assicurarsi che siano in ordine. 

Sovente gli accade di fare osservazioni ; eccone una :
— Tu, ti sei fatta la barba oggi?
— Sì, commendatore !
— Beh, allora ricordati ogni volta che ti radi di accostare il 

rasoio alla pelle.

Ettore Petrolini è un 
assiduo frequentatore 
dell’ippodromo delle 
Capannelle e se non 
è molto felice nella 
scelta dei cavalli è pe
ro sempre felicissimo 
nel fare i complimenti 
alle signore. Sabato, 
tra una corsa e l ’al
tra, incontrò la nota e 
bella attrice Emilia Vi- 
dali e, di botto, le 
disse: « Signora, lo sa 
che lei è contro la 
legge? ». «Io, e per
chè? ». « Perchè tutto 
diminuisce del dodici 
per cento, mentre la 
vostra bellezza non è 

affatto diminuita! ».
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