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14. Lothar: II lupo mannaro.15. Rocca: Mezzo gaudio.25. Madis: Presa al laccio.26. Vanni: Una donna quasi onesta.27. Bernard e Frémont: L’attachéd’ambasciata.26. Quintero: Le nozze di Quinita.29. Bragaglia: Don Chisciotte.30. Bonelli: Storienko.31. Miranda e Madis: Simona è latta così.34. Blanchon: Il borghese romantico.35. Conty e De Vissant: Mon béguin piazzai e vincente.36. Solari: itamela divorziata.38. Gherard''' Il burattino.41. Colette :vLà'‘vagabonda.43. Cavaceli-ri: Corte dei miracoli.44. Massa: asteria degli immortali.46. Bonelli topo.47. Nivoix:* .,ya nuda.48. Goetz: < jchi di prestigio.50. Savoir: ' 'issy: 08-45.51. Birabea ' Peccatuccio.52. Giachet̂  , Il mio dente e il tuo cuore.53. Falene'' a regina Pomarè.56. Falconi Biancoli: L’uomo di Bir- zulal;57. Amir1 II desiderio.59. Vanii. Hollywood.60. Urvanzof: Vera Mirzeva.61. Saviotti: Il buon Silvestro.62. Amiel: Il primo amante.63. Lanza: Il peccato.64. Rirabeau: Il sentiero degli sco- -1 Sari.C6̂  Romains: Il signor Le Trouhadeo si lascia traviare.68. Ciapek: R.U.R.70. Armont: Audace avventura.72. Ostrovski: Signorina senza dote.75. Natanson: Gli amanti eccezionali.76. Armont e Gerbidon: Una donnina senza importanza.78. Chimoberg: Si recita come si può.79. Donaudy: La moglie di entrambi.80. Napolitano: Il venditore di fumo. 82. Rocca: Tragedia senza eroe.84. Falena: Il favorito.87. Achard: Non vi amo.88. Ostrovski: Colpevoli senza colpa.89. Cavacchioli: Cerchio della morte.90. Tonelli: Sognare!91. Crommelynck: Lo scultore di maschere.92. Lengyel: Beniamino.93. Rèpaci: L’attesa.94. Martinez Sierra: Dobbiamo esser felici.95. Rosso di San Secondo: Le esperienze di Giovanni Arce.97. D’Ambra: Montecarlo.98. Mancuso e Zucca: Interno 1, Interno 5, Interno 7.99. Apel: Giovanni l’idealista.100. Pollock: Hotel Ritz, alle otto!102. Duvernois: La fuga.103. Cenzato: La maniera forte.104. Molnar: 1, 2, 3 e Souper.105. Sturges: Poco per bene.106. Guitry: Mio padre aveva ragione.107. Martinez Sierra: Noi tre.108. Maugham: Penelope.109. Vajda: Una signora che vuol divorziare.110. WolfE: La scuola degli amanti.111. Renard: Il signor Vernet.112. Wexley: Keystone.113. Engel e Grunwald: Dolly e il suo ballerino.114. Herczeg: La volpe azzurra.115. Falena: Il duca di Mantova.

116. Hatvany: Questa sera o mai.117. Quintero: Tamburo e sonaglio.118. Frank: Toto.119. Maugham: Vittoria.120. Casella: La morte in vacanza.121. Quintero: Il centenario.122. Duvernois: Cuore.123. Fodor: Margherita di Navarra.124. Veneziani: La finestra sul mondo.125. Kistemaekers: L’istinto.126. Lenz: Profumo di mia moglie.127. Wallace: Il gran premio di Ascot.128. Sulliotti, Fiorita e Carbone: L’armata del silenzio. .130. Falena: La corona di Strass.131. Gherardi: Ombre cinesi.132. Maugham: Circolo.133. Sardou: Marchesa!134. Gotta: Ombra, moglie bella.135. Molnar: Qualcuno.136. Mazzolotti: La signorina Chimera.137. Benavente: La senora ama.̂138. Harwood: La via delle Indie.139. Maugham: Colui che guadagna il pane.140. Coward: La dolce intimità.141. Hart e Braddel: Nelle migliori famiglie.142. De Stefani: L’amore canta.143. Fodor: Roulette.144. Amiel: Tre, rosso, dispari.J145. E. Garcia e Munoz-Seca: I milionidello zio Peteroff.146. Gordin: Oltre l’oceano.147. G. Zorzi e G. Sclafani: La fiaba dei Re Magi.148. Halàsz: Mi amerai sempre*?149. Maugham: Gran mondo.150. John Colton: Sciangai.151. E. Carpenter: Il padre celibe.152. Eger e Letraz: 13 a tavola.154. Fodor: Il bacio davanti allospecchio.155. Jerome K. Jerome: Robina in cerca di marito.156. Alessi: 11 colore dell’anima.157. Ladislao B. Fekete: La tabacchiera della Generalessa.158. Cesare Vico Lodovici: Ruota.159. Michel Mourguet: Amicizia.160. Molnar: Armonia.161. Enrico Roma: La corsa dietro l’ombra.162. F. Nozière: Quella vecchia canaglia...163. Lonsdale: Aria nuova.164. A. Debenedetti: M. T.165. A. Birabeau: Baci perduti.166. Antonelli: Avventura sulla spiag- gia.167. Chiarelli: Fuochi d’artificio.168. Galar e Artù: Il trattato scomparso.169. G. Bevilacqua: Notturno del tem- po nostro.170. Barry Colmerà: Roxy.171. A. Varaldo: Il tappeto verde.172. Dino Falconi: Joe 11 rosso.173. Ladislao Bus-Fekete: Ferika.174. L. Aladar: Maneia competente.175. W. S. Maugham: Lo Scandalo Makenzie.176. Antonelli: L’uomo che incontrò se stesso.
177. M. Achard: La signora vestita di bianco.
178. Rosso di San Secondo: Trappola per vecchia letteratura.
179. G. Cenzato: Dopo la gioia.
180. Lopez e Possenti: Pigrizia.
181. G. Lanza: Il binoccolo alla rovescia.182. Ivan Noè: Teddy c il suo partner.

183. Antonelli: Il maestro.184. A. De Stefani: Equatore.185. De Benedetti: Lohengrin.186. J. Natanson: Michel.187. Federico V. Nardelli e Fabrizio Sa- razani: An ti tragica.188. G. Romualdi: L’ultima carta.189. G. Valori: La rivincita dellemogli.190. E. Olivieri: La casa lontana.191. G. P. Giordana: II richiamo.192. Fodor e Lakatos: L’affare Ku- binski.193. A. De Stefani: L’ombra dietro la porta.194. A. Vanni: Sogno delle mille e una notte.195. J. Devai: La signorina.196. G. Adami: La piccola felicità.197. P. Mortier: Il verbo amare.198. Turgheniev: Un mese in campagna.
199. Gherardo Gherardi: Questi ragazzi!200. Larry E. Johnson: Un signore che passava.201. Alessandro De Stefani: Olimpiadi.202. Ant. Conti: Un uomo da niente.203. F. Molnar: Una strada del sobborgo.
204. V. Minnucci: Vestiti su misura.205. I. H. Beith: Cuor di Leone.206. Luigi Bonelli: Cicero.207. A. De Stefani - F. Ferruccio Cerio:L’urlo.
208. Gino Rocca: Tutto e Niente.209. Giuseppe Romualdi: Glisenti... Calibro 9.
210. Eugenio Heltai: Le ragazze Tun- derlak.211. Vincenzo Tieri: La paura.212. Sergio Pugliese: Trampoli.213. Ferenc Herczeg: “  Giulia Szen- drey „.214. Luigi Bonelli e A. De Benedetti: L’uomo che sorride.215. Giovanni Cenzato: Ho perduto mio marito!...216. Piero Mazzolotti: La felicità.217. S. Lopez: Questa o quella.218. F. Molnar: La ragazza del porto.219. G. Giannini: “ Anonima Fratelli Roylott „.220; E. Anton: II serpente a sonagli.221. L. Antonelli: Mìo figlio, ecco il guaio.
222. E. Duvernois: L’illusione di Gia- comina.223. G. Valori: L’amante di prima.224. G. Cenzato: Noi che restiamo.225. G. Adami: “ Felicita Colombo „.226. A. Casella e T. Pavlova: L’Imperatrice si diverte.227. Oreste Biancoli: Noi due.228. A. De Stefani: Triangolo magico.229. E. Raggio: I vestiti della donna amata.230. Szanthó e Szecsen: 120 all’ora.231. Dino Falconi: Lieto fine.232. Ladis’ao Fodor: L’amore non è tanto semplice.233. Ferenc Molnar: Olìmpia o gli occhi azzurri dell’Imperatore.
234. Aldo de Benedetti: Due dozzine di 

rose scarlatte.
235. Enrico Roma: II fantoccio irresi

stibile.236. R. E. Sherwood: Il Convegno di Vienna.237. Giuseppe Adami: Provincia.238. Ladislao Fodor: Esami di maturità.239. Anna Bonacci: La casa delle nubili.
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In copertina: LELEAN HARVEY e LUIGI FREDDI
Il Festival cinematografico di Venezia ha richiamato an
che quest’anno moltissimi fra attrici ed attori dello scher
mo. Il grand’uff. Luigi Freddi, direttore per la cinemato
grafia, ha dovuto un po’ fare gli onori di casa fra tutti 
coloro che vedono nella sua persona la volontà ed il mi
glioramento della produzione italiana. Produzione che può 
sfare oggi alla pari non solo di quella delle altre nazioni 
europee, ma anche americane. Ne fanno fede, senza voler 
accennare a quanto è in lavorazione, come ad esempio, 
« Scipione l’Africano », i films premiati alla Mostra del 
Lido e che onorano la produzione di un Paese: « Caval
leria » diretto da Alessandrini; «Lo squadrone bianco» 
diretto da Genina; «Tredici uomini e un cannone» di

retto da Forzano.
La nostra copertina vuole essere dunque un segno di rico
noscenza a Luigi Freddi che con la sua passione e la sua 
attività ha riportato la cinematografia italiana a dignità 

d’arte ed alla conquista pratica dei mercati europei. 
Accanto a Freddi è Lilian Harvey, la non dimenticata di 
« Il Congresso si diverte», attrice di eccezionale valore, 

donna di raffinata sensibilità e di gusto squisito.

MAINICI© CO llABORATO  A QUEST© FASCICOLO
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con Sia commedia in tre  a it i

S A B B I E  M O B I L I

E H I ©  M  O  R
La porta della fortuna

L E O  G A I E T T O  M A R I ©  Q R O M O
Radio Cinema

A .  R U G G I E R O  L . M O L I N A R I
Teatro americano Documenti alla mano

E INOLTRE 8 NOTIZIARI ED IL TERMOCAUTERIO

-A, al 3 all’8 settembre si è tenuto a 
Í II f  Vienna il Congresso intemazio- 
AB I  naie del teatro. Le delegazioni 

di ventritrè paesi si sono riunite: 
l ’Italia, a mezzo del Ministero 

Stampa e Propaganda, ha mandato ven- 
tun delegati scelti fra gli uomini più 
rapprese'ntativi del teatro italiano ; la 
Francia ha inviato circa cinquanta dele
gati, fra i quali si trovavano natural
mente le più eminenti per nalita della 
vita teatrale artistica francese; L’Unghe
ria ha inviato venti delega .. Queste tre 
Nazioni avevano la delega ■ ’otte più nu
merosa.

Il ministro dell’Istruii ve Pernter e 
il borgomastro di Vienna hmitz hanno 
dato tutti i possìbili aiut morali e fi
nanziari e la manifestazia ? si è svolta 
nelle condizioni più favor di. Durante 
il Congresso è stato svolto ■ ricco pro
gramma artistico comprend e fra l’al
tro rappresentazioni date da ompagme 
di vari paesi; così la Comédie Française 
ha rappresentato al Deutschen Volks- 
theater Jeu de l ’amour et du hazard di 
Marivaux e Pèlerin di Carlo Bildrac; 
la Compagnia italiana formata apposita
mente dall’Ispettorato per il Congresso, 
ha recitato alla losefstadt Questa sera 
si recita a soggetto di Pirandello; il 
Teatro Nazionale di Budapest al Deut
schen Volkstheater: Il tesoro delle Ro
lline; il Schauspielhaus di Amsterdam 
ha rappresentato al teatro Scala: Il 
despota di Clerc; i teatri viennesi hanno 
dato rappresentazione di gala all’Opera 
di Stato con I quattro rusteghi di IVolf 
Ferrari, e una rappresentazione al Burg- 
theater con II toson d’oro di Grillparzer.

Il Congresso solennemente aperto il 
3 settembre nel salone di gala dell’Ac
cademia delle Scienze, ha iniziato lo 
stesso pomeriggio le discussioni sui se
guenti temi: « I l teatro del 1936 nei di
versi paesi », « L’arte drammatica, l ’arte 
dell’opera e dell’operetta, la critica », 
« Problemi di regìa e di decorazione tea
trale », « L’importanza del cinemato
grafo e della radio in rapporto alle rap
presentazioni teatrali », « Il teatro in 
servizio dell’arte popolare - teatro popo
lare e feste popolari », « Le istituzioni 
sociali del teatro ». Sono stati inoltre 
oggetto di discussione i metodi di inse
gnamento, la prova delle attitudini, i 
sussidi che la radio potrebbe dare al tea
tro e infine il problema della disoccu
pazione. La mattina successiva all’inau
gurazione del Congresso è stata aperta 
la grande esposizione teatrale, ordinata 
dal prof. Gregor direttore della Colle
zione teatrale della Biblioteca nazio
nale. Anche in questa mostra l’Italia è 
stata largamente rappresentata.
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MAX ROLLER:
42 anni, già un po' grigio e 
quasi calvo, trasandato: tem
peramento energico, la cui vi
gorosa rudezza, fin quando 
non sia eccitata, si compone 
in una serena bonomìa - RIC
CARDO KERSAL : 36 anni, 
biondo, un po' pallido, flemma
tico, tipicamente inglese, ele
gantissimo nel suo abito spor
tivo - SOLANGE: 30 anni ap
pena, freschissima, vibrante, 
un po' romantica: ha stupori, 
allegrezze e abbandoni da 
bambina. - FUNKE e WEISS: 
della polizia di confine.

Stanzone a pian
terreno di una vec
chia casa in alta 
montagna. Grosse 
travature, mobili 
massicci, s tr is c e  
d’intonaco recen
te, che indicano il 
restauro d i qual
che fenditura alle 
pareti un po’ af
fumicate.

A destra, sul da
vanti, Ventrata, e 
verso i l  fondo una 
finestra con grossa 
inferriata. A sini
stra, l ’ampio cami
no patriarcale e 
l ’uscio per andare 
in cucina.

Nel mezzo della 
parete di fondo 
un’alta vetrata a 

due battenti, coi vetri protetti da tendine chiare, 
chiude l ’ampio vano ad arco della scala, nel 
quale tre gradini conducono a un pianerot
tolo rialzato (ben visibile dalla sala) ove s’apro
no due usci, uno di fronte l ’altro a destra, e 
da dove parte, volto a sinistra, i l  primo ramo 
della scala, di cui si vede lo scalino più basso.

Un antico lampadario arrugginito pende da 
una trave sulla grande tavola, attorno alla quale 
sono alcune sedie pesanti. A ltri seggioloni un 
po’ sghangherati accostati alle pareli. Due enor
mi credenze di noce ai lati della vetrata di fon
do; un vecchio girarrosto e gli alari con i pomi 
d’ottone sull’aiuola; bottiglie polverose sul ca
mino: aspetto d i casa abbandonata.

Scena completamente buia. Si sente ansare il 
motore di un’automobile in salita. Poco dopo 
la luce dei fari investe la finestra, rischiarando 
per un momento la scena. L'automobile gira, si- 
ferma sotto la finestra, sui vetri della quale r i
mane i l  riflesso della luce proiettata verso altra 
direzione. Voci confuse, risate, passi che s’av
vicinano. Una chiave stride e fa scattare la gros
sa serratura. La porta di destra s’apre. Nel buio 
della stanza irrompe, col vento, la fresca risata 
di Solange.

Voce di Riccardo Kersal — Aspetta. Sta’ 
attenta.

Voce di Solange (in un piccolo grido) — Ah! 
Cos’ho fatto! (Rumore di cose che cadono).

Voce di Riccardo — Sei caduta?
Voce di Solange — Un po’ ... (E ride).
Voce di Riccardo — Te lo dicevo, io. Ti sei 

fatta male?
Voce di Solange — Ma no. È che non trovo 

più le candele.
Riccardo — Aspetta. (Entra con due valigie).
Voce di Solange — Ah, eccone due.
Riccardo (depone a terra le valigie, accende 

un cerino per far lume verso l ’entrata) — Fa’ 
presto.

Solange (entra recando un termos, una va
ligetta e due candele) — Accendi.

Riccardo (va a ll’interruttore ed eseguisce) — 
Ho una fame...!

Solange — E io?
Riccardo — Metti dentro quella roba che hai 

lasciato cadere. Io vado a dare una mano a Max, 
per infilare la macchina sotto la capanna. (Si 
fa dare una candela ed esce).

Solange — Porta su le coperte. (Esce e torna 
subito con pacchi e scatole. Depone tutto qua e 
là, e comincia a mettere un po’ d’ordine. Poi

w m x i m
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■va alla finestra, apre. Si sente più forte i l  fra
gore della macchina durante la manovra). Ric
cardo?

Riccardo (di dentro) — Che c’è?
Solange — Non so dove metter le mani per 

cominciare. (E ride).
Riccardo (d. d.) — Chiudi, chiudi, chè pren

di freddo.
Max (d. d.) — Sbrigati ad apparecchiare, 

piuttosto.
Solange (richiude la finestra, trova uno strac

cio per sjwlverare la tavola, sulla quale stende 
la tovaglia e i  tovaglioli che prende da una cre
denza. A un certo punto s’arresta, rimane un 
po’ in ascolto, indecisa, assorta in un pensiero 
che le dà una crescente trepidazione. Poi, come 
se si risolvesse a fare una cosa che l ’ impaurisce, 
va ad aprire la vetrata di fondo, sale sul piane
rottolo, mette la mano sulla maniglia della porta 
di fronte, che è chiusa: s’arresta, ridiscende ra
pida appena sente voci e passi che s’avvicinano. 
Cerca di riprendere un’aria disinvolta, conti
nuando ad apparecchiare).

(Entrano Riccardo e Max, recando coperte, 
e altre cose da viaggio; hanno le spalle punteg
giate da fiocchi di neve).

Max — Allegri, Solange, chè comincia a ne
vicare.

Solange —• Davvero ? ! Che bello !
Riccardo — Purché non ne faccia tanta da 

bloccarci quassù fino a primavera.
Max — Eh, là, là! Tutt’al più lasceremmo la 

macchina qui, e andremmo a piedi.
Riccardo (buio) — Sai che ridere, giù per 

quei burroni.
Solange — Invece sarebbe un’avventura me

ravigliosa.
Max (piantandosi in mezzo alla stanza a guar

dare attorno) — Oh! ecco qua la nostra bella 
casa! Era un pezzo che non la vedevo.

Riccardo — Bisognerà accendere i l  fuoco.
Solange — Di legna ce ne dev’essere tanta, di 

sotto. (Mette in tavola i piatti, e i bicchieri che 
pulirà con un tovagliolo).

Max — Andrò io.
Solange (a Riccardo, che sembra assorto in 

altri pensieri) — E tu non fai niente?
Riccardo — M’ha stordito tutta quella salita 

che non finiva più.
Max — Fosse la prima' volta che la fai...
Riccardo — Sì, ma di giorno è un’altra cosa.
Max — Chi sa perchè? Oggi non te ne va 

bene una. (Esce a sinistra).
Solange — Ha ragione, sai, tuo fratello.
Riccardo — Brava! Mettiti di rincalzo.
Solange — Oh, guarda...! (Raccoglie da terra 

qualche cosa) Indovina cos’ho trovato...
Riccardo — Ma già: anche gli indovinelli...
Solange — Lo vedi? I l  tuo spillo da cravatta. 

E giuravi d’esser sicuro d’averlo portato via,

quando siamo partiti da qui in agosto. (Gli in
fila lo spillo nella cravatta).

Riccardo — E va bene. Si vede che devo sem
pre aver torto io.

Solange (tenera, gli prende i l  mento fra i l  
pollice e l ’ indice, per costringerlo ad alzare la 
faccia) — Povera vittima', lu i!

Riccardo — Lasciami stare.
Solange (sorpresa) — Ma allora hai qualcosa 

davvero ?
Riccardo (evasivo, cercando di attenuare) — 

Niente... te l ’ho detto che sono stordito.
Solange — Tanto stordito che da stamattina 

non ti sei mai ricordato d’esser gentile. (G li si 
mette a faccia a faccia in atto d i aspettare un 
bacio).

Riccardo (ride contro voglia) — Ma se sia
mo sempre 6tati in tre.

Solange — Quando vuoi, chiunque c’è, non 
ti manca i l  modo...

Riccardo (la bacia) — Lo vedi, eh? Desideri 
sempre che abbia torto io.

Solange (lo abbraccia e lo bacia con traspor
to) — Non lo vorrei mai, invece...

Max (rientrando con un fascio di legna) — 
E dagli!

Solange (si volge subito sorridendo) — Oh, 
non far tanti commenti, a'nche tu... Vicino a 
te diventa un orso anche questo signore. (Indi
ca Riccardo dandogli un colpetto sul volto).

Riccardo — Questo, magari, è un po’ vero.
Max (va ad accendere il fuoco) — Per me, 

potete anche ridiventare collegiali.
Riccardo (a Max) — M’hai preso i l  passa

porto, e le altre carte che erano nella macchina?
Max — Io no.
Riccardo — Bravo. Te l ’avevo detto...
Max — Chi vuoi che te l i  porti via?
Solange — I contrabbandieri.
Max — Ma già : inventali !
Solange — No no, ci sono, sai... Vero Ric

cardo?
Max — Come no? Lui b scrive i romanzi, e 

si capisce... Fra tn tt’e due fate chi ha più fan
tasia per le complicazioni. Adesso, per rendere 
sensazionale anche questa nostra tappa in alta 
montagna, e in una notte di neve per giunta, 
là, ci vogliono dei personaggi misteriosi ed ecco 
i contrabbandieri. (Ride).

Riccardo (buttandosi su una sedia, imbron
ciato) — I l  bello è che non t ’accorgi di diven
tare sempre più spiritoso.

Max — Certo, perchè non pretendo di distri
buire brividi alla gente.

Riccardo — Per farlo ci vorrebbe dell’im
maginazione, e tu, invece...

Solange (sul punto di uscire a sinistra, si 
volge a Max sorridendo) — Val più un roman
zo suo...
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Max — ... giallo...
Solange — ... sicuro, giallissimo, che tutti i 

tuoi pacchi d’azioni messi insieme.
Max (sorridendo) — Lo so, lo so. Figurati 

che me ne faccio un vanto con tutti a dire che 
sono i l  fratello... (con affettuosa esagerazione) 
del celebre romanziere e -drammaturgo Riccar
do Kersal.

Solange — Adesso non lo gonfiar troppo, 
come al solito... (Esce).

Max (subito diverso) — A proposito: m’ave
vi accennato... Senza che lei lo sappia... cosa 
t i  ci vuole...? (Da una tasca dei calzoni estrae 
un pugno di biglietti di banca).

Riccardo (respingendo debolmente l ’offerta) 
— Per i l  momento... Se mai t i scriverò da Lon
dra... Ho dei progetti...

Max (gli mette i l  denaro in una mano, e con 
rude affettuosità gliela chiude) — Ma piglia, 
va là... Non far storie. Un uomo come te non 
deve avere queste preoccupazioni nel cervello...

Riccardo — Quant’è?
Max — Non lo so.
Solange (rientra con le posate e una botti

glia d’acqua).
Riccardo (a mezza voce, intascando) — Gra

zie.
Max (riprendendo i l  tono della celia, men

tre si toglie i l  cappotto) — ... Con la differenza 
che io, per mancanza di immaginazione, anco
ra non ho commesso la corbelleria di prender 
moglie.

SOLANGE — Perchè non ne hai trovata una 
come me.

Max (con scherzosa ironìa) — Vorrai dire 
modesta come te.

Solange — Oh, t i farei vedere io!
Max — Appunto, ne fate veder tante... che 

è diventato un problema, con tutti questi cam
biamenti di connotati, sapere se una donna può 
piacere o no per tutta la vita. Adesso, per 
esempio, hanno preso la .rivincita le donne 
brutte : con la moda di alterare la fisonomia, 
hanno costretto anche le belle a deformarsi, e 
non ci si capisce più niente.

Solange — Però hai visto, no? come sap
piamo guidare Pautomobile...

Max — Si, ma non vi date delle arie per così 
poco, perchè ancora non s’è sentito dire che 
una donna abbia mai inventato una macchina.

Solange — Si capisce: fino a ieri ci avete co
stretto a essere...

Riccardo (interrompendola, seccato) — So
lange, sbrigati.

Solange (un po’ risentita) — Ma sì, caro! Po
tresti pur far qualcosa, anche tu.

Riccardo (acre) — Quello che devo fare lo 
so io.

Solange — Caspita, che nervi!

Max (sorridendo) — Su, su, non guastiamo 
la pace in famiglia. (A Solange) Dove sono le 
cibarie?

Solange (indica una valigetta) — Qui. E sen
tirai che cucina!

Max (aprendo la valigetta) — Speriamo. Ve
ramente tuo marito, che la conosce bene, non 
dimostra d’essere dello stesso parere.

Riccardo (alzandosi per togliersi i l cappotto) 
— Auff! Che voglia avete di dire scempiaggini.

Solange (prende i cartocci che Max estrae 
dalla valigia) — Da’ qua. Se no gli rispondo 
male davvero. (Ed esce rapida a sinistra).

Max (prende dalla valigia e mette sulla ta
vola una bottiglia di birra, una di champagne, 
i l pane e della frutta) — Guarda un po’ ... per
sino gli stuzzicadenti. Ha pensato davvero a 
tutto.

Riccardo — Ti fermerai molto al Cairo? (Ad
denta un pezzo di pane, come se lo facesse per 
reagire al suo cruccio).

Max (disponendo la frutta in un piatto) — 
Una settimana appena; poi farò un volo a Ro
ma, e ai primi del mese conto di tornare a 
Berlino.

Riccardo — Affari grossi?
Max — Cerchiamo di assorbire due o tre so

cietà, per aver mano libera su certi mercati in 
Oriente. Ma non sarà facile. Tutto dipende dal 
saper manovrare in borsa, sui tito li di quelle 
società.

Riccardo — E... scusa sai... a proposito di 
titoli... adesso che siamo soli... è tutt’oggi che 
volevo chiedertelo...

Max — D i’ ...
Riccardo — ... ma’ non trovavo i l  modo, tu 

capisci... Ho Ietto che qualcuno tira in ballo i l 
tuo nome nello scandalo Klein... Io non me ne 
intendo, e quindi non posso...

Max — Non ho niente da spartire, io, nè con 
Klein, nè con la sua Enrichetta Vattier. Quello 
è un brigante, e lei un’awenturiera col dente 
avvelenato: fanno la fine che si meritano. (Va 
a sedersi al fuoco) Per conto mio possono stam
pare tutte le storie che vogliono: me ne in fi
schio, tanto son sicuro d’aver le mani pulite. 
A suo tempo metterò a posto tutte le chiacchie
re, vedrai. Ma intanto tu devi credermi, dal 
momento che t i dò la mia parola.

Riccardo — Oh, non c’è bisogno che tu ag
giunga altro. Del resto ne ero sicuro. Non ave
vo l ’aniino di dirtelo appunto per i l  timore di 
adombrarti, per non turbare questa nostra gior
nata che ci era possibile passare insieme, dopo 
tanto tempo che non ci vedevamo. Ma qui, 
adesso, siamo a casa nostra, e lio sentito che 
se non t i avessi detto niente, sarebbe mancata 
quella confidenza che è proprio i l  senso della 
casa.

Max — No, no, se mai toccava a me essere i l
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primo a d irti subito che, quanto a Klein e alle 
prodezze della sua amante, potevamo farci una 
bella risata sopra. Ma, francamente, non ho 
voluto guastarmi i l  sangue. E poi, Enrichetta 
Vattier tu la conosci: non è tipo che possa in
tendersela con me.

Solange (rientrando festosa col piatto gran
de dell’arrosto) — Ecco qua il pasto alle belve.

Max — Olà, brava! Quanta bella roba, per
bacco. Hai fatto le cose in grande.

Solange (sorride, rifacendo Riccardo, cui dà 
un’occhiata di traverso) — «Quello che devo 
fare lo so io! ».

Riccardo (andando a sedere a tavola dalla 
parte opposta a quella del camino, le prende 
scherzosamente i l  ganascino) — Non hai per
duto tempo per rinfacciarmelo, eh? Ormai hai 
trovato i l  leitmotif per chi sa quanti giorni.

Solange — Ti copio, caro.
Max (a Riccardo, sedendosi con le spalle al 

fuoco) — Così ti vedi nello specchio e, se t ’ar
rabbi, è segno che non ti piaci.

Solange — Certo. (Si toglie i l cappotto e, 
con graziosa civetteria, va a ravviarsi i capelli 
vicino alla finestra, specchiandosi nei vetri).

Riccardo — Eh, sai... non ti rispondo perchè 
mi prendi alla gola... (E addenta un pezzo di 
carne, mangiando con avidità).

Max (a Solange) — Nevica ancora?
Solange — Sì. E ne fa molta.
Max — È un bel pasticcio, adesso. Se chiu

de la strada come si fa?
Riccardo — Io direi di non fermarci qui, 

stanotte, e di proseguire prima di rimaner 
bloccati.

Solange (si siede a tavola di fronte alla r i
balta) — Ah, no, caro! In una notte come que
sta io non mi muovo. La strada è spaventosa 
di giorno : figuratevi con un tempo simile.

Max — E poi non abbiamo le catene. C’è 
caso di scivolare maledettamente.

Riccardo — Ma se siamo costretti a rimanere 
qui, non c’è nemmeno da mangiare.

Max — Eh, be’ , si rimedia sempre.
Riccardo — Dove? In che modo? Se la casa 

più vicina è a sei chilometri da qui!
Solange (scherzando) — Intanto ci sono due 

sacchetti di cioecolattini, là dentro. (Indica una 
valigetta).

Riccardo — Figurati!
Max (ride) — E poi possiamo cercare i con

trabbandieri perchè ci vendano qualche cosa.
Riccardo (infastidito) — Ma io devo essere 

a Londra lunedì, senza meno: assolutamente!
Solange (stordita) — Telegrafiamo! (S’ac

corge subito della scemenza) Oh, scusate...
Max — Anch’io, lo sai, ho bisogno di far 

strada. Sarebbe un guaio serio. Ma adesso non 
ci pensiamo. Vedremo più tardi.

Solange — Per me non c’è niente da vedere: 
io non parto. Coi lupi che ci sono in giro...

Max — Bum!
Solange — Noo? Chi sa che non abbiano 

già sentito l ’odore della mia cucina, qui fuori.
Max — Certo, dei buongustai come loro...
Solange (s’alza e va alla porta di destra) — 

Anzi, non si sa mai: è sempre meglio...
Riccardo — Cosa diavolo fai, adesso?
Solange (fa scorrere i l  catenaccio) — Non co

sta niente.
Max — Così siamo in istato d’assedio.
Solange (torna a tavola) — E poi scommetto 

che nessuno dei due avete la rivoltella.
Max — Infatti...
Riccardo — Mai avuta, e son vivo lo stesso.
SolaiNGE — E così, senza un’arma qualsiasi, 

vorreste avventurarvi per queste strade...
Max — Io ho i l  temperino, se mai...
Solange — Dico che siete pazzi, ecco.
Riccardo — I  nostri nonni hanno passato 

quassù la loro vita e son morti vecchi.
Solange — A ltri tempi : ancora non c’era il 

traforo della ferrovia, e qui passava tanta gen
te, verso i l  valico...

Max — Già. Poi i l  progresso ha spopolato 
queste belle montagne...

Riccardo — Fino a un certo punto: perchè 
ora, con l ’automobile, anche quassù passa più 
gente di prima.

Solange — D’estate...! ma non adesso.
Max (a Riccardo) — D i’ , ti ricordi la nonna, 

quando vide arrivale quassù la prima automo
bile?

Riccardo — Da quel giorno, addio favole lì 
accanto al fuoco!

Max — E la povera mamma, ti ricordi? An
che lei, che era vissuta sempre quassù, quando 
dovette venir via con noi, soprattutto per far 
studiare te che sin da allora scrivevi tutto i l  
giorno, non sapeva più in che mondo fosse ca
pitata.

Solange (che sorride anche lei, come i due 
fratelli, alla tenera rievocazione) — E ancora 
non c’era lo stile novecento.

Riccardo (a Max) — Vedi, senza pensarci, 
stasera abbiamo ripreso a1 tavola i nostri posti di 
allora. (A Solange) Lì c’era la mamma.

Solange (commossa, a fior di labbra) — Po
veretta. (Un silenzio).

Max — T i ricordi quando veniva in tavola la 
frutta e la torta, nei giorni di festa?

Riccardo — Tu eri più grande e più forte, e 
ne facevi delle prepotenze!

Max — Sì, ma alla fine non riuscivo mai ad 
avere ragione : vincevi sempre tu, facendo la v it
tima. Mi torna in mente, adesso, quella1 volta 
che io avevo appeso la mia calza per la befana 
a quel chiodo lì...

Riccardo (sorridendo) — Ah, già...! E’ vero.
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Max — Fu la volta che la befana mi portò 
solo cenere, carbone e cipolla.

Solange — Perchè? Cos’era successo?
Max —- Quel chiodo, chi sa perchè, lo voleva 

lui. (Indica Riccardo). Io tenni duro. Finì a 
botte. E lui, figurati! Pianti, strilli, la mamma 
non riusciva più a consolarlo. Si acquetò solo 
quando si convinse che la befana, vedendo i 
bernoccoli sulla sua fronte, non mi avrebbe più 
portato niente di buono. Io che alla befana non 
ci credevo più, ma stavo zitto per tornaconto, 
presi la mamma in disparte e, minacciando di 
svelare i l  segreto, ottenni che mi desse la mia 
parte di nascosto.

Riccardo — Poi, manco a dirlo, corresti su
bito a farmela vedere tutto trionfante.

Solange (cambierà i  piatti per la frutta) — 
Che tipo, però!

Max — Eh, chi l ’avrebbe detto, allora, che 
io, invece di dedicarmi alla pastorizia, mi sarei 
ingolfato nell’inferno degli affari. È stato i l  tuo 
ingegno che ha trascinato al piano anche me. 
Se tuo padre non fosse venuto quassù, sarei 
rimasto montanaro anch’io.

Solange — L ’hai conosciuto bene, tu?
Max — Eh, altroché! I l  più lontano ricordo 

della mia vita è i l  suo arrivo qui in casa. Avevo 
su per giù quattro anni. Mi par di rivederlo. 
Era verso sera. Chiese i l  permesso d’entrare 
per riscaldarsi un po’ . Si trovava quassù per le 
sue ricerche geologiche. Ricordo che mentre la 
mamma preparava la cena, lu i si mise a discor
rere con la nonna. Mi colpì quando disse che 
aveva girato i l  mondo attraversando i l  mare. 
Per me i l  mare era una visione fiabesca, e quel
l ’uomo che ne parlava così, con tanta confi
denza, mi faceva un’impressione, non so, come 
se fosse un mago. Però quando mi prese sulle 
ginocchia, e mi chiese se volevo bene al mio 
papà, io che i l  babbo mio non l ’avevo cono
sciuto — la mamma era vedova da due anni — 
scoppiai in pianto, ed egli rimase tutto mor
tificato, mi fece dei regali, si mise a giuocare 
con me.

Riccardo — (intenerito dalla rievocazione) — 
Eh, sì, puoi proprio dire, anche tu, che t i  ha 
voluto bene, povero papà.

Max — Bene? Più del bene. Una tenerezza 
così buona, così attenta, io non l ’ho più vista 
in  nessun uomo. Per me è stato davvero un 
padre in tutto e per tutto. Sai, anche i bam
bini intuiscono certe cose che adombrano sem
pre i figli: e invece ricordo che gli buttai le 
braccia al collo quando mi chiese se ero contento 
che la mamma lo sposasse, perchè lui, ormai, 
dopo aver girato tutto i l  mondo, sentiva di star 
bene soltanto quassù. (Un silenzio).

Riccardo (assorto nel triste ricordo) — Mah! 
E’ stata davvero tremenda la vita, per la mam
ma e per noi. Almeno ci fosse stato possibile

dar loro una gioia, non so, farci vedere così, 
come stasera...! Anche a Londra, quanta gente 
mi ha parlato di lu i come te, con lo stesso fer
vore...! Si può dire che sin da ragazzo, quando 
son dovuto andare dai miei parenti in Inghil
terra, la memoria di lu i mi ha sempre aperto 
tutte le porte, come se egli stesso mi accompa
gnasse. Così i l  passar del tempo non ha fatto 
che accrescere la mia pena di non averlo co
nosciuto. Pensare che la sera della disgrazia, 
mentre lo riportavano su dal fondo del bur
rone, io ho continuato a giuocare, lì  fuori, tutto 
contento di poter muovere i primi passi. (Come 
se volesse scacciare la tristezza) Rè’ , meglio 
non... Chi sa se nevica ancora?

Solange — Pare di no. (S’avvicina alla fine
stra) Ha smesso.

Max — Meno male.
Solange — Che ora sarà?
Riccardo (guarda l ’orologio) — Però, quasi 

le dieci.
Max — Adesso davvero comincio a sentire la 

stanchezza. Voi no?
Riccardo — Sfido, siamo in piedi dalle cin

que. (A Solange) Mi meraviglio di te.
Solange — Vero? Non credevi...
Max — Però è stata una bella idea, di fer

marci qui a passar la sera1. Ogni tanto farebbe 
bene ritrovarci così. (Accende una sigaretta gi
randosi verso i l  camino).

Solange (si fa dare da Max i l  portasigarette) 
— Permetti?

Max — Vuoi fumare?
Solange — No, no. E’ questo i l  portasigarette 

a doppio fondo?
Max — Sì.
Riccardo — Cosa?
Solange (a Riccardo) — Non lo sai? Uno dei 

mezzi di fortuna dello spionaggio internazio
nale.

Riccardo — Che spionaggio?
Solange — In  genere: politico, militare, fi

nanziario. Vero Max?
Max (a Riccardo) — Tu, poi, non dovresti 

ignorarlo : per te sarebbe un ferro del me
stiere.

Riccardo — Doppio fondo, hai detto? Si ca
pisce subito cosa può essere.

Solange — Sì, però guarda come è masche
rato : impossibile accorgersene.

Riccardo (va anche lu i a sedersi accanto al 
fuoco accendendo la pipa) — Ma è sempre un 
mezzuccio ingenuo, perchè basta un sospetto...

Solange — Mica vero : dipende appunto dalla 
persona che fa da tramite. (Comincia a sparec
chiare).

Max — Anzi, soprattutto dalla persona, che 
può essere un emigrante, un uomo d’affari, e 
persino un personaggio politico. Io questo l ’ho
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avuto appunto da un mio amico che fece parte 
dello spionaggio in Svizzera durante la grande 
guerra.

Solange (nello sparecchiare s’accorge che c’è 
ancora lo champagne) — E lo champagne?

Riccardo — Ormai...
Max — Come abbiamo fatto a dimenticarlo?
Riccardo — Forse perchè non s’intona al

l ’ambiente.
Solange — Allora lo riportiamo in pianura.

(Rimette la bottiglia nella valigia con gli altri 
oggetti).

Max (si alza) — Scusate, ma io andrei a dor
mire subito, se fosse possibile.

Solange — I  letti son tutti in ordine. Così 
almeno li ho lasciati in agosto, perchè crede
vamo di ripassare quassù dopo pochi giorni. 
(Esce a sinistra per portar via i  piatti).

Max (prende i l  suo cappotto, una valigietta, 
una candela, e va verso il fondo) — A che ora 
la sveglia?

Riccardo — Non so... Verso le sette.
Max — Bene. Ma non farti pregare, come al 

solito. (Spalanca i battenti della vetrata, sale 
sul pianerottolo).

Riccardo — Eli, pregare, poi!
Max — Senti?... s’è alzato i l  vento. Tornerà 

sereno. (Apre l ’uscio di destra e si sofferma a 
dare uno sguardo dentro) La mia bella camera!
(Poi si gira per aprire l ’uscio di fronte, ma 
tenta inutilmente la maniglia) Questa è chiusa, 
però.

Riccardo — Che?
Max — Chiusa a chiave.
Riccardo — A che scopo?
Max — Appunto. Se non lo sa Solange.
Solange (che rientra da sinistra) — Che c’è?
Riccardo — Dice che l ’uscio della nostra ca

mera è chiuso.
Solange — Possibile?
Max — E la chiave dov’è?
Solange — Non so mica.
Riccardo — Si sarà perduta nella confusione 

della fretta, quando siamo partiti.
Solange (guarda sul camino e qua e là) — 

Strano, però.
Max — Se mai dovrete andar di sopra, in 

due camere separate, per stanotte...
Riccardo (sorridendo) — Meno male.
Solange — Ci tieni tanto? (E continua a 

cercare).
Riccardo — Forza maggiore.
Max — Bè’ , buona notte.
Riccardo e Solange — Ciao, buona notte.
Max (esce e richiude l ’uscio).
Riccardo — Non capisco questa' storia della 

chiave
Solange — E nemmeno io. Ricordo d’averla

adoperata, quando qui capitò quella comitiva 
sorpresa dal temporale. Anzi, me lo dicesti tu 
di chiudere la nostra camera, per precauzione.

Riccardo — Appunto.
Solange — Da allora non ho più in mente...
Riccardo — Non importa. Lascia stare. An

diamo a letto.
Solange — Vorrei finire di mettere in ordine.
Riccardo — Ma no, è ora che t i riposi.
Solange — Un momento solo: tu, se vuoi, 

va’ pure.
Riccardo — Viene in tempo domattina.
Solange — È ben chiuso da ogni parte?
Riccardo — Ma sì; cos’hai paura?
Solange — Aspetta. (Va a mettere i l  cate

naccio anche a ll’uscio di sinistra).
Riccardo — Solange, scherzerai...! Se è 

chiuso anche di sotto.
Solange •— Tanto meglio. (Ride). Mi piace 

esagerare. Andiamo. Domattina verrò a sve
gliarti col caffè.

Riccardo — Brava. (Prendono i cappotti e 
spengono).

Solange (indicando verso la finestra) — Hai 
visto? C’è la luna.

Riccardo — Meglio così. Ci dà la buona 
notte.

Solange — Ti ci vorrà un’altra coperta, però.
Riccardo — Se mai so dove sono. (Escono in 

fondo, chiudono la vetrata, salgono la scala 
continuando a chiacchierare. Una risata di 
Solange; voci confuse; usci che si chiudono; 
poi silenzio. L ’oscurità è attenuata dal river
bero rosso del fuoco e dal debole chiarore lu
nare. Dopo un po’ esplode i l  trillo  di una sve
glia subito troncato. Poi un rumore di cose 
smosse. Altra pausa di silenzio. Lo strisciare 
del vento. La luce d i un fiammifero acceso nel 
vano della scala rischiara i l  pianerottolo. Una 
ventata più forte apre la finestra. Un altro fiam
mifero s’accende sul pianerottolo, e un’ombra 
indistinta si profila sulle tendine della vetrata. 
Rumore cauto di chiave che gira nella toppa e 
di maniglia smossa. Pausa. Gemiti soffocati 
dalla stanza di fondo; subito i l  silenzio è lace
rato da un grido di Solange, cui risponde un 
urlo strozzato, fra i l fragore di mobili che ca
dono e lo strepito di vetri che si infrangono).

Voce di donna (pervasa da terrore, poi come 
soffocata) — No., va via... Aiuto!...

Voce di Solange (pazza di sgomento, fram
mischiata a ll’altra) — Ah! Lasciami...!

Voce di donna — Aiuto...! Mi ammazzano... 
Assass... (Un colpo di rivoltella sembra spez
zare la voce in un rantolo).

Voce di Solange — No... No... (Rumore di 
cose smosse, passi disordinati. Contro la ve
trata di fondo, dall’esterno, cade pesantemente 
un corpo di donna, che spalanca i  battenti e ri-
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mane disteso sul pavimento verso la finestra. 
Poco dopo s’incrociano il battere dei passi e le 
voci concitate di Max e di Riccardo).

Voce di Max — Cosa diavolo c’è... Riccardo? 
Solante?

Voce di Riccardo — Solange? Solange?
Voce di Max — Che succede?
Voce di Riccardo — Dove sei? Rispondi. 

(Contemporaneamente Max e Riccardo, i l  p ri
mo entrando da sinistra, i l  secondo scendendo 
la scala, giungono sul pianerottolo. Max è in 
maniche di camicia, ma ancora con gli stiva
loni; Riccardo è mezzo svestito).

( I l  cappotto e una sciarpa di Solange sono d i
stesi sui gradini. Max, passando, l i scosta con un 
piede).

Max — Chi ha sparato?
Riccardo — Non so...
Max — È Solange?
Riccardo (con rabbiosa disperazione) — Non 

lo so.
Max (indicando la donna a terra) — Ma è 

lei, guarda.
Riccardo (si precipita verso Solange, seguito 

da Max) — Solange? Solange? Cosa t ’hanno 
fatto? (La solleva, ma essa ricade come peso 
morto).

Max — Siamo noi, Solange...
Riccardo (alzandole la testa) — Sei ferita?... 

d i’ , Solange?... Dove sei ferita?
Max (fa un balzo per prendere la bottiglia 

dell’acqua) — Che inferno c’è stato, non si ca
pisce...

Riccardo — Ho sentito urlare, sparare... So
lange?... Mi senti? —

Max (le spruzza l ’acqua, sul volto) — E’ tutta 
stasera che era spaventata...

Riccardo — Cara, cara, rispondi...
Max — Apre gli occhi...
Riccardo — Guardami, Solange...
Solange (scossa da un brivido alza la testa 

e gira un braccio attorno al collo di Riccardo 
come se volesse rifugiarsi contro i l  suo petto; 
con l ’altra mano indica i l  fondo) — Là... là... 
qualcuno... là dentro...

Max (guarda l ’uscio di fondo) — Ma come...! 
È aperto... ! ?

Riccardo — Noo...!
Max — La camera. Guarda. (Si precipita sul 

pianerottolo, seguito da Riccardo, mentre So
lange rimane seduta in terra).

Riccardo — Possibile...?
Solange (vorrebbe trattenere Riccardo) — 

No, non andare...
Max — C’è la chiave nella toppa.
Riccardo — Che dici...?!
Max (guarda dentro e ha un moto di racca

priccio) — Una donna!

Riccardo (atterrito) — Ma no!
Solange (discinta e scarmigliata tenta di rial

zarsi) — Riccardo... Sta’ qui... Riccardo...
Max (entra nella camera) — È morta!
Solange (ha un grido di terrore) — Ah! (E 

ricade su se stessa).
Voci di Max e di Riccardo (con la concita

zione dello sgomento) — Tutto sangue... A- 
spetta... Guarda... Non è morta! — Sta’ attento! 
Sorreggila! — Anche qui sangue... Respira...

Solange (frattanto è riuscita a rialzarsi, tutta 
scossa da un tremito convulso, balbettando pa
role che si son frani mischiate con quelle di Max 
e Riccardo) — Dio mio...! Dio mio...! perchè... 
no... non è vero... no...

Voce di Riccardo — Che?!? Enrichetta Vat- 
tier ! ? !

Voce di Max — Ma non è vero! Andiamo...
Solange (ormai in piedi, s’arresta contro lo 

stipite della vetrata: un singulto di spavento le 
mozza i l  respiro) — Ah!

Voce di Riccardo — È lei... è lei. Guarda.
Voce di Max — È vero!...
Solange (gelata, gli occhi nel vuoto, senza 

voce) — Enrichetta Vattier!
Voce di Max — Non c’è dubbio...
Riccardo (riappare sull’uscio, seguito da Max) 

— Solange, hai sentito? La Vattier, che era 
fuggita con Klein...

Max (a Solange) — Com’è stato...? D i’ , come 
è stato...?

Solange (esausta, ripiegandosi su sè stessa, 
sorretta da Riccardo, terrorizzata) — Non lo 
so... non lo so... è un brutto sogno... orribile... 
Ah!... (Si copre gli occhi con le mani come se 
volesse liberarsi da una visione di orrore e 
scoppia in pianto).
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Poco dopo i l  p rilli’atto. I l  lampadario è ac
ceso. La vetrata di fondo è aperta, invece l ’uscio 
di fronte è socchiuso e attraverso Vapertura si 
vede che la stanza è illuminata. Anche dalle 
scale si diffonde sul pianerottolo la debole luce 
di un lume. Tutto è stato rovistato con febbrile 
ricerca: i mobili, quasi tutti spostati, hanno gli 
sportelli spalancati e i cassetti aperti dai quali 
affiorano tante cose in disordine. A tratti il 
rombo del vento. I l  chiarore lunare è più in
tenso.

Solange (sola in scena, con le vesti e i  ca
pelli rimessi in ordine, i l cappotto indosso, but
tata di traverso su una sedia, s’è abbandonata 
sulla tavola col volto nel cerchio delle braccia, 
e singhiozza sommessamente).

Riccardo (entra dall’uscio di sinistra: è nuo
vamente vestito, senza cravatta e con una sciarpa 
attorno al collo).

Solange (alza la testa e lo interroga con lo 
sguardo).

Riccardo (sconfortato) — Niente. Nemmeno 
l ’ombra di un indizio... È inutile... C’è solo da 
perder la testa...

Solange (ricade nella sua disperazione) — 
Portami via...! portami via'...!

Riccardo (come se riprendesse un discorso 
interrotto) — Ma tu sei proprio sicura di non 
aver sentito niente, quando scendevi la scala 
prima di quegli u rli e dello sparo?

Solange — No, no, te l ’ho detto, niente... 
Solo dei gemiti soffocati, e poi quell’urlo...

Riccardo — Nessun rumore? Nessuna voce? 
Ripensaci, cerca di ricordare.

Solange — Ma come potrei essermi ingan
nata...?

Riccardo — Non so... lo spavento... Sei sve
nuta, ed è facile che nel riacquistare la cono
scenza tu non abbia potuto ricostruir bene.

Solange — Eppure mi pare di non ingan
narmi. La mia impressione è netta: la Vattier 
dev’essere stata aggredita nel sonno, e ha fatto 
appena in tempo a invocare aiuto...

Max (scendendo la scala, appare sul piane
rottolo e si ferma ad ascoltare. Solange e Ric
cardo non avvertono la sua presenza).

Riccardo — Nel sonno...? Ma è una indu
zione tua... —

Solange — Non so... la sensazione che ho
avuto...

Riccardo — Com’è possibile pensare che dor
misse, se noi eravamo stati qui a chiacchierare

fino a pochi minuti prima? Non si può sup
porre che non ci abbia sentito...

Solange (smarrita, a mezza voce, come se i 
suoi pensieri si disperdessero) — E’ vero... Ma 
allora non capisco più...

Riccardo — Eh, lo so anch’io che non è pos
sibile capire! Come è entrata qui quella donna? 
Perchè? Da quando? E soprattutto chi ha aperto 
quell’uscio per ucciderla?

Solange (inorridita, raggomitolata su se stes
sa) — Taci... taci...

Riccardo (dopo un attimo di silenzio, a bassa 
voce) — Non hai visto, tu, se l ’uscio della ca
mera di Max era aperto?

Max (prima che Solange abbia tempo di r i
spondere, si fa avanti, buio) — Che vuoi 
dire... ?

Riccardo (ha un sussulto e si volge di scatto; 
poi risponde) — Niente... così...

Solange — Del resto... non potrei...
Max (a Riccardo) — Però, se vuoi, t i r i

spondo io.
Riccardo — Per carità. L ’ho chiesto senza al

cuna intenzione.
Max (duro) — Va bene. (Un silenzio) Per

chè, se mai, potrei chiedere io chi è stato ad 
aprire la finestra... (E sogguarda Solange).

Solange — Non so davvero.
Max — In tutta la casa, per quanto abbiamo 

rovistato, non s’è trovata un’arma qualsiasi; e 
l ’arma potrebbe appunto essere uscita per la 
finestra... che era chiusa, ricordo bene, quando 
vi ho lasciati qui per andar a letto.

Riccardo — A letto...?! Ma se eri ancora ve
stito, subito dopo lo sparo.

Max — Vuoi una spiegazione?
Riccardo — No, no...
Max — Grazie. (Indica Solange) Anche lei, 

del resto, era ancora quasi del tutto vestita, e 
l ’abbiamo trovata qui... (Prevenendo un’inter
ruzione di Solange) Perchè eri scesa, lo sap
piamo, per prendere la bottiglia dell’acqua, e a 
metà scala hai sentito quello che abbiamo sen
tito anche noi...

Solange — C’era un altro, là dentro, c’era 
un altro...

Max — Io non nego e non affermo niente. 
Tanto meno voglio perdermi nella logica dei 
sospetti e ragionarci sopra. Ho voluto soltanto 
farvi osservare che, se cominciamo con le con
testazioni, ce ne possiamo fare tante, da non 
uscirne più. E chi sa dove si andrebbe a finire. 
Invece bisogna decidere quello che si deve fare. 
Anzi, sarà meglio non perder tempo. Non pos
siamo rimaner qui a trastullarci con tutte le 
ipotesi che ci saltano in testa. E d’altra parte 
non possiamo nemmeno partire tutti e tre da 
questa casa, lasciando lì quella disgraziata come 
uno straccio abbandonato.

Riccardo — Io non ho detto d’andar via.
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Max — Tanto meglio.
Riccardo — E allora di’ tu...
Max — E allora siamo d’accordo: qualcuno 

deve rimanere.
Riccardo — Qualcuno?
Max — È naturale. Non dovremo mica1 restare 

qui tutti e tre con le mani in mano. Per conto 
mio son pronto a prender la macchina, per cer
car d’arrivare al posto d i frontiera, e avvertire 
la polizia.

Riccardo — Di qui al confine ci sono do
dici chilometri di strada pessima: faresti prima 
a raggiungere... un apparecchio telefonico an
dando in senso inverso. II Borgo è a nove chi
lometri di discesa.

Max — Sia pure: ma penso che alla fattoria 
Stadi, l ’unica che abbia i l  telefono al Borgo, 
di notte non ci sia nessuno.

Riccardo — Come lo sai?
Max — Lo temo.
Riccardo — E perciò preferisci andare verso 

la frontiera...
Max (lo ferma per un braccio) — Parla chia

ro! Cosa vuoi dire con questo?
Riccardo (gli sfugge) — Ma io non dico 

niente. (Si volge fremendo) E poi sì, se lo vuoi 
sapere, dico soltanto che ormai bisogna avere 
i l  coraggio di gridarcelo in faccia che uno di 
noi tre ha ucciso quella donna.

Solange — Riccardo...!
Max — Invece, guarda, se me lo permetti, 

io ancora voglio escluderlo. Mi rifiuto di cre
dere anche all’evidenza. Forse tutto congiura 
per trarci in inganno, specialmente se i l  colpo 
è stato fatto con astuzia...

Riccardo — Ma no: tu la pensi come me. Di 
qui non si scappa: o io, o tu, o lei... È inutile 
tentare di supporre l ’impossibile, per non dire 
la verità stampata nei nostri cervelli. E allora 
nessuno deve uscire di qui.

Max — Perchè? Credi davvero ch’io voglia 
scappare?

Riccardo — Senti, Max: se tu a ogni parola 
che dico mi chiedi una spiegazione, devi anche 
ammettere che io, per risponderti, sarei co
stretto o a nascondere quello che penso, o a 
cominciare a fare anch’io delle domande. D’al
tronde non capisco perchè dovresti andar via 
tu e non io.

Max — Per me, va’ pure tu, se vuoi. Mi sono 
offerto io, perchè mi sembrava più logico che 
con lei (indica Solange) dovessi rimanere tu.

Riccardo — In queste circostanze sono sot
tigliezze.

Max — Insomma t i prego di non assumere 
quell’aria... da inquisitore o peggio...

Riccardo — Niente arie: dico che siamo pari 
e basta.

Max — Meno male. (Un silenzio. Con emo
zione chiusa, senza asprezza) Ripeto che io

voglio credere ancora a ll’impossibile, all’illo 
gico, a ll’assurdo.

Solange (durante i l  dialogo seguente fra i 
due fratelli si alzerà, senza farsi notare e, dopo 
aver fatto qualche cosa a una credenza, andrà 
verso i l  fondo, per salire sul pianerottolo ed en
trare nella camera di fronte, accostando poi 
l ’uscio fin quasi a chiuderlo).

Riccardo — Ti confesso che io non ho più 
questo coraggio.

Max — Allora sentiamo : che cosa vorresti 
fare tu?

Riccardo — Di preciso non lo so. Ma so que
sto : che domani saremo travolti in uno scandalo 
spaventoso, e che tutto i l  mondo vedrà in noi 
i protagonisti di uno dei delitti più clamorosi 
del nostro tempo. E, bada, non c’è via di 
scampo. Domani, quando qui verrà i l  magi
strato alla ricerca delle responsabilità, noi non 
avremo che due mezzi per difenderci: o accu
sarci l ’un l ’altro, o inventare circostanze che 
non sono vere. Insomma, o si scopre i l  colpe
vole, o siamo tu tt’e tre colpevoli. Se diremo 
la verità, nessuno, cominciando dai giudici e 
dall’opinione pubblica, crederà che noi non 
siamo tutt’e tre d’accordo. E la verità indiscu
tibile è questa : che qui, dopo di noi, non è 
entrato nessuno;,e che nessuno è uscito. Ma se 
noi diremo al giudice che tutte quante le porte 
eralio ben sprangate dal di dentro; che così le 
abbiamo ritrovate subito dopo i l  delitto, che at
torno alla casa, sulla neve caduta stasera, non 
c’è un’impronta qualsiasi e nemmeno un’ in
dizio di traccia; che la finestra di quella camera 
era chiusa e in ogni modo s’apre su uno stra
piombo inaccessibile; se noi diremo tutto questo 
— e necessariamente lo dovremo dire — anche 
il giudice sarà costretto a concludere, senza pos
sibilità di dubbio, che uno di noi tre ha ucciso 
Enrichetta Vattier, la celebre avventuriera1 inaf
ferrabile, della quale si occupano da un mese 
le polizie e le cronache internazionali. Pensa 
fin che vuoi, il dilemma rinasce sempre: o si 
riesce a scoprire i l  colpevole, o chiunque sarà 
autorizzato a credere che noi recitiamo una com
media assurda accusandoci l ’un l ’altro per non 
confessare di essere stati tutti d’accordo nel 
commettere il delitto, e per cercare di salvarci 
creando nell’animo dei giudici l ’incertezza del 
dubbio. Ma anche un salvataggio di questo ge
nere, ammesso che fosse possibile, sarebbe una 
pietra al collo per tutta la1 vita. E allora? Inven
tare ciò che non è vero? Dire che sulla neve 
c’erano delle tracce? E che le porte non erano 
chiuse dal di dentro, ma potevano benissimo 
essere aperte dal di fuori, mentre noi eravamo 
a letto? E che qualcuno dev’essere fuggito di 
qui, prima che noi facessimo in  tempo ad ac
correre? Insomma una messinscena di comodo, 
una creazione di ripiego, che forse domani un
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accertamento o una testimonianza o una contrad
dizione qualsiasi potrebbe mandare a ll’aria? 
Per me, una solidarietà di questo genere è più 
ripugnante di una complicità vera e propria.

Max (ha ascoltato i l  fratello con crescente sgo
mento, come se si avvicinasse a un baratro) — 
Siamo d’accordo.

Riccardo — E allora noi stessi dobbiamo ave
re i l  coraggio di andare a fondo. Fino ad ora 
abbiamo rovistato in tutti gli angoli, dalla sof
fitta alla cantina, senza trovare i l  più piccolo 
segno della presenza di estranei. Adesso biso
gna applicare il ferro rovente per rovistare in 
noi stessi...

Max (come se gli balenasse un pensiero im
provviso, afferra un braccio di Riccardo per 
troncargli i l  discorso) — Un momento! (D’un 
balzo va ad aprire l ’uscio di fondo, evidente
mente per sorprendere Solange, alla quale parla 
verso l ’ interno) Che fai? Cosa cerchi in quei 
cassetti?

Voce di Solange — Niente... guardavo...
Max — E quella carta, cos’è?
Solange (appare sull’uscio) — Quale?
Max — Quella che hai nascosto qui. (Le in

dica i l  petto).
Solange (viene avanti come per sfuggirgli) — 

Ma non è vero. T ’è sembrato.
Max (a Riccardo che, impressionatissimo, va 

incontro a Solange) — Guarda che ha preso una 
carta dal cassetto in fondo a ll’armadio, e l ’ha 
nascosta. L ’ho vista io...

SOLANGE — Ma tu sogni, caro. (A Riccardo) 
Non ci crederai mica?

Riccardo (con grande orgasmo) — Solange, 
di’ la verità. (La ferma).

Solange (sfugge anche a lu i; con crescente 
concitazione) — Non è vero. Non è vero.

Max — Ho visto con questi occhi. Ti ho sor
presa: hai avuto un sussulto.

Solange — Si capisce: mi hai fatto paura.
Riccardo — Solange, t i supplico...
Sol,ance (reagisce aggredendo) — Tu ti metti 

con lui?! (ìndica Max) Credi a quello che può 
dire un uomo come lui?!

Max — Come me!? Che hai da dire, di me?!
Solange — Quello che sanno tutti.
Max — Ah, sì, eh?! Vedremo chi ne sa di 

più. Ma adesso non cercare un diversivo: metti 
fuori quella carta.

Solange — Puoi durare a dirlo fino a domat
tina: me ne infischio.

Riccardo — Ma anch’io te lo dico, Solange.
Solange (con fremente sarcasmo) — È natu

rale: anche tu...! Sarei una sciocca1, se sognassi 
d’esser difesa da te.

Riccardo (rabbioso e supplichevole) — Non è 
questo, Solange, non è questo che adesso...

Solange (gli taglia i l  discorso) — Ma cosa cre
di? D i’ , cosa t i passa1 per la testa...? Se hai i l

coraggio d’esser sincero, avanti, buttami in fac
cia quello che pensi di me. Sono stata io?! 
Avanti...

Riccardo (disperato) — Così è peggio, So
lange...

Max — Non deviare, t i  ripeto; e soprattutto 
non metter le mani avanti.

Solange — Io!?
Max — Qui non si tratta di sapere quello che 

ciascuno di noi può pensare... Piuttosto...
Solange — Oh, oh, rispondi per lui, eh? Ma 

bene: è un’alleanza ammirevole.
Riccardo — Guarda che potrei costringerti...
Solange — Ma sì, fa’ pure. Siete più forti, 

dunque...! E siccome uno di voi due è l ’assas
sino, — su questo non c’è dubbio — voglio ve
dere chi è capace di metter le mani addosso a 
una donna.

Max — Sei abile, non c’è che dire: per difen
derti aggredisci...

Solange — No, questo lo fai tu.
Riccardo — Solange, non t i credevo così...! 

Non t i  ho mai visto...
Solange — Nemmeno io avrei creduto di es

sere sospettata da te...
Max — Insomma non ci perdiamo in chiac

chiere inutili: tu hai nascosto una' carta, questo 
è certo.

Solange (apre un pugno, e nel palmo della 
mano mostra una pallottola di carta) — Non è 
vero che l ’ho nascosta come dicevi tu. Eccola.

Max — Ma è proprio quella?
Solange — Sissignore. (Distendendo nervosa

mente la carta) E ti dirò che riguarda proprio 
te. Eppure io, vedi, per non avventarmi su
bito col sospetto, volevo aspettare prima di mo
strarla : non ti ho aggredito senza riflettere, co
me hai fatto tu con me.

Max (facendo l ’atto di prender la carta) — 
Non capisco cosa diavolo può essere.

Solange (gli sfugge) — Eh, no! abbi pa
zienza.

Riccardo — Ma che roba è?
Solange — È una lettera di Klein alla Vattier.
Max — Sentiamo.
Solange — Vi sono dei segni convenzionali 

che io non capisco. (A Max) Forse tu saprai de
cifrarli. Ma in sostanza la lettera dice questo: 
(Legge) «Sta’ in guardia: Max Roller, a mezzo 
delle sue spie, è riuscito a impadronirsi del no
stro cifrario. Bisogna assolutamente che tu agi
sca con i mezzi che sai, affinchè egli si imbarchi 
con noi nell’affare della Banca Orientale e pren
da impegni al Cairo ».

Max (ride ostentatamente) — Ah! ah! ah! Eb
bene, sì: tutto questo è vero. Hanno tentato, ma 
non ci sono caduto. Appena ho intravisto che 
c’era del marcio, ho dato ordine al mio agente 
Amberg di vendere tutti i tito li della Banca 
Orientale. Ciò significa che io, invece di diven-
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tare complice, sono rimasto l ’antagonista del 
gruppo Klein, e anzi ho contribuito a mettere 
in evidenza che le loro società erano un bluff...

Riccardo (che frattanto si è fatto dare da So
lante la lettera e Fila riletta) — Ma intanto am
metti di aver avuto rapporti con la Yattier. Pri
ma lo negavi...

Max — Vuoi dire che la Yattier poteva essere 
una testimone pericolosa...?

Solange — Anche questo.
Max (sempre rivolto a Riccardo) — In tal caso 

non sono il solo ad avere avuto rapporti con lei, 
che ha recitato le tue commedie fino a poco 
tempo fa.

Solange — Questo non riguarda te...
Max — Lascia rispondere a lui.
Solange — No, perchè se cerchi un diversivo 

nel mio risentimento...
Riccardo (con tagliente freddezza) — Sì, che 

t i rispondo, caro. Se quella sciagurata non aves
se incontrato la gente che fa i l  tuo mestiere, non 
avrebbe recitato la commedia dei vostri intrighi 
e non sarebbe finita su queste montagne, inse
guita dalle maledizioni dei derubati...

Max — Letteratura...! Andiamo...
Riccardo (s’accalora) — Oh, si capisce, per 

voi, cervelli positivi, una carta su cui non sia 
scritta una cifra non vai niente. (Riprende la 
sua voluta freddezza, sventagliando la lettera di 
Klein) In ogni modo qui si parla di affari più 
o meno puliti da combinarsi al Cairo col tuo 
intervento. E tu, per uno stranissimo caso, de
vi recarti proprio al Cairo: ma prima di partire 
senti i l  bisogno di fermarti a passar la notte in 
questa casa. Ricordati che sei stato proprio tu 
a volerlo.

Max — Ma se avessi saputo che c’era qual
cuno ad attendermi, ci sarei venuto solo.

Riccardo — Un momento. Faccio della lette
ratura, ma non sono tanto ingenuo come puoi 
credere. Prima dì tutto non è detto che tu fossi 
sicuro di trovar qui un’altra1 persona ad atten
derti. Potevi soltanto temerlo... e può essere 
stata una sorpresa anche per te.

Max (sprezzante) — Continua pure. Ti sto a 
sentire fino in fondo. (Si siede).

Riccardo — Tanto meglio. (Con vibrante 
energia) Mettiti bene in testa che io, prima che 
i l  fatto diventi pubblico, voglio assolutamente 
mettere il mio nome al di sopra di questa fac
cenda. Dicevo, dunque, che tu stesso potevi non 
esser sicuro di incontrare qualcuno da queste 
parti. Ma ciò non esclude niente. Non esclude 
che tu avessi bisogno di raggiungere la Vattier 
prima di partire per i l  tuo viaggio aH’estero; 
non esclude, soprattutto, che tu abbia trovato 
qui la sorpresa che temevi, cioè la sorpresa di 
quella porta chiusa, (indica l ’uscio della came
ra in fondo) dalla quale puoi aver capito subito 
che la tua alleata o la tua nemica, poco impor-

ta — nel vostro mondo spesso i due estremi si 
confondono — era qui, sulla tua strada, o con 
un segreto pericoloso rivelato dal suo cifrario 
che tu conoscevi, o per un ricatto.

Max — E allora, già che dimostri di saper 
fare magnificamente i l  pubblico ministero, t i 
prego di chiedere a tua moglie se conosce per
sonalmente Federico Klein.

Solange (scatta subito) — Io no.
Riccardo (buio) — Che vuoi dire?
Max (con un freddo sorriso) — Domanda

glielo tu: è meglio.
Solange (a Riccardo) — Lo vedi? per non 

rispondere a te...
Riccardo (a Max) — Se non ti spieghi su

bito...
Max — Ma sì, come vuoi. (Un attimo di si

lenzio) Io ho fatto pedinare Federico Klein du
rante le sue soste a Londra. Per non far segna
lare la sua presenza, egli abitava un apparta
mento al quinto piano nel quartiere Soho, mol
to frequentato dagli stranieri, come sai. Attra
verso le informazioni avute, posso dirti i l  nome 
di tutte le persone che sono salite a' quell’ap
partamento, e precisare per ciascuna i l  giorno 
e Fora della visita. (A Solange) Continuo?

Solange — Non è vero, giuro che non è vero. 
Sono infamie.

Riccardo (imperioso, a Max) — Avanti!
Max — Sicuro: nell’elenco figurava’ i l  nome 

di tua moglie...
Solange — Vigliacco!
Riccardo (c. s.) — Perchè lo dici ora?
Max — Ogni cosa dev’esser detta a suo tempo.
Riccardo (si volge verso Solange) — Davve

ro tu...
Solange (tutta scossa da una agitazione con

vulsa) — No, taci... La verità... sì, subito la 
verità... è falso... Ti giuro che è falso... (Ur
lando) È falso. (Concitata, rapida, senza respi
ro) Guarda: non devi avere nemmeno il tempo 
di sospettare... Non dir niente... non pronun
ziare nemmeno una parola, sai... Ho paura che 
tu esprima un dubbio... Anche i l  solo dubbio 
mi toglierebbe il coraggio di dirti che sono in
nocente... È vero, sì, è vero che io sono andata 
da Klein... Ma niente di male, niente di male, 
te lo giuro sul nome di tua madre, che ci sen
te... Tu eri lontano... Correvi da un teatro al
l ’altro... viaggiavi senza di me... Mi sentivo 
umiliata dalla tua freddezza, ma non volevo 
incolpare te, no, e invece cercavo in me stessa 
le ragioni... i l  perchè... Allora mi confrontavo 
con tutte le altre donne celebri che avvicinavi 
ogni giorno... con le ammiratrici intraprendenti 
che sapevano darti l ’orgoglio del tuo ingegno... 
A l confronto mi sentivo misera, insignificante, 
remissiva... una povera cosa piatta, da niente... 
e pensavo che forse tu sentivi la mia pochezza 
anche attraverso le allusioni di altre donne che
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passavano nella tua vita... Ma non osavo pro
rompere con la mia gelosia, perchè... non so... 
mi sentivo più piccola delle circostanze che 
avrei dovuto affrontare... (Diversa) È stato un 
pomeriggio di tre mesi fa... (A Max) Verso la 
metà di luglio, vero?... Me ne andavo sola per 
la strada... girando per stordirmi, perchè una 
tua lettera fredda dalla Costa Azzurra m’aveva 
avvilita. Proprio quel giorno i giornali diceva
no che la Vattier sarebbe forse tornata al teatro 
per fare un giro in Europa col tuo nuovo la
voro, e che tu l ’avresti seguita. Così pensavo 
che ti avrei riveduto chi sa1 quando... Incontrai 
un’amica tutta allegra : sapevo che andava dal 
suo amante. Era appunto l ’ora dei convegni... 
e sul volto di ogni donna che passava mi pareva 
di leggerne uno. A un tratto, mentre ero ferma 
davanti a un portone, entrò Klein: lo riconob
bi perchè avevo visto la sua fotografia stampata. 
Allora, non so perchè, ebbi l ’impulso di rea
gire al mio cruccio... volli recitare una piccola 
commedia a me stessa, fingendomi la protago
nista di un’avventura clamorosa... col pensiero 
di sembrare un’altra... interessante... meno me
schina... Salii la lunga scala fino all’uscio di 
Klein, ma appena giunsi davanti a lu i gli chiesi 
solo se la notizia data dai giornali fosse vera. 
Nient’altro: solo un giuoco assurdo.

Max — Tanto assurdo che lo seppe la Vattier.
Solange — Ab, ecco! Ora capisco perchè mi 

ha scritto: sei stato tu a dirglielo.
Riccardo (a Solange) — Ma cosa!? Finora 

bai raccontato un cumulo di sciocchezze.
Solange (con disperazione rabbiosa) — Non 

mi credi?! Non mi credi nemmeno tu!?
Riccardo — Lascia andare, adesso. Per me 

non devo credere a nessuno: nè a te, nè a lui. 
Io so questo, ormai: che tu tt’e due, per un ver
so o per l ’altro, avete avuto a che fare...

Solange (avvampa in un balzo) — Tutt’e 
due!? Cosa dici «tutt’e due»!? E tu dove ti 
metti?

Riccardo —- Finiscila.
Solange (a Max) — Sì, è vero : avevi visto 

bene. Io frugavo, di là, rovistavo nei cassetti 
per ritrovare delle carte che l ’altra volta non 
avevo potuto portar via... Delle lettere, sì, delle 
lettere... che non ci sono più. A l posto di esse 
ho trovato quella lì...

Riccardo — Bene : anche questo !
Solange (a Riccardo) — La Vattier credeva 

che io la tradissi... che le volessi portar via 
Klein per vendicarmi contro di lei che era stata 
la tua amante...

Riccardo — Che dici!?
Solange (gridando) — Sì, la tua amante...
Riccardo — Ma dove arrivi?
Max — Lascia dire.
Solange — ... Perchè io lo sapevo, sapevo 

tutto, tutto, e lio taciuto per paura di scavare

fra noi l ’irrimediabile, come una sciocca in ado
razione. E quelle lettere di Klein e della Vattier 
le avevo nascoste di là, per conservarle, anche 
perchè dimostravano che tutto era chiarito, che 
fra me e Klein non c’è. stato niente. Ma stasera 
volevo distruggerle, dimenticarle. Non ero sce
sa, no, per prender l ’acqua. Ora giuro la verità. 
Avevo la chiave di quella camera. Non l ’ho det
to. Così voi non sareste entrati là dentro. Avrei 
potuto riprendere quei fogli... buttarli nel fuo
co, liberarmene... perchè erano la mia ossessio
ne. Da lontano li vedevo sempre davanti agli 
occhi. Tolevo che tu non sapessi niente: ormai 
mi pareva, ecco... mi illudevo che tu fossi tor
nato a me... che del passato non dovesse r i
manere più niente, più niente. Invece no, in
vece no... Quando m’hai detto che era lei... (At
territa) Dio...! Dio...! è stato come se in quel
l ’urlo avessi sentito i l  tuo nome...

Riccardo — Eh, via...!
Solange — Non lo so... non lo so... Un pen

siero improvviso... L ’ho scacciato subito... Ma 
dopo... No... no... non voglio crederci... non 
voglio pensarci... (S’abbatte singhiozzando) Fa 
che non ci creda, Riccardo... dimmi che sono 
impazzita... che non ragiono più... Tu non devi 
essere un assassino... tu no... tu no... ( I singulti 
disperati le hanno soffocato le ultime parole. 
Un lungo silenzio, rotto solamente dal pianto 
convulso di Solange).

Riccardo (con chiusa emozione, dominandosi, 
a voce bassa) — Hai ragione. È assurdo negarci 
i l  diritto di concepire qualunque sospetto. Se 
uno di noi tre ha ucciso — e questa è l ’unica ve
rità indiscutibile fino a questo momento — nul
la deve essere taciuto. Bisogna impedire al col
pevole di trascinare alla rovina gli innocenti. 
Bisogna dir tutto.

Solange (a poco a poco va acquetandosi in un 
pianto sommesso).

Max (a Solange) — Sicché... quella chiave... 
ce l ’hai lasciata tu nella toppa?

Solange (senza alzar la testa, più col gesto 
che con la voce) — Sì.

Max — Hai aperto tu...?
Solange — Certo... Ero appena entrata, al 

buio... andavo tentoni verso i l  cassettone... ho 
sentito i l  rantolo di quella voce soffocata... Ilo  
gridato... Mi son sentita afferrare al braccio. 
Poi quegli urli di aiuto... i l  colpo... mentre sem
brava che tutto andasse a terra... Son fuggita... 
non so come...

Max — Sei sicura di esser stata tu a gridare :
« lasciami? ».

Solange — Sì... appena svincolato i l  braccio 
mi son sentita tirare i l  vestito...

Riccardo — 0 forse ti si era impigliato in 
qualche cosa?

Solange — Non so... Ma doveva esserci qual
cuno là dentro...
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Riccardo — Infatti l ’uscio si può chiudere 
dall’interno senza chiave.

Max — Appunto. Ma se qualcuno è entrato 
in quella camera stasera, una delle due: o ha 
adoperato un’altra chiave, oppure s’è fatto apri
re da chi era dentro.

Riccardo — Certamente.
Max — E allora — escluso sempre che i l  col

pevole fosse già dentro e sia potuto fuggire -— al
lora è certo che chi di noi è entrato in quella 
camera, sapeva che doveva esserci Enrichetta 
Yattier...

Riccardo — È quello che ritengo anch’io.
Max — Perfettamente. Per mio conto — pa

dronissimi di non crederci — ignoravo che la 
Vattier fosse fuggita da queste parti. Avevo sen
tito dire che fosse in Olanda... con Klein...

Riccardo — Oh, per questo... i giornali hanno 
pubblicato tante di quelle versioni...! (Un si
lenzio).

Max (a Riccardo) — E... d i’ un po’ : tu non 
avevi investito nessuna somma nei tito li del 
gruppo Klein?

Riccardo — Ma no. Io so appena cosa voglia 
dire giuocare in borsa e che diavolo sia l ’emis
sione di tito li di società fittizie...

Max — Però eri preoccupato, nervoso... Oggi, 
poi, più' del solito...

Riccardo — Perchè? Dove vorresti arrivare?
Max — Non irrita rti, scusa. Sei stato tu a pro

clamare che bisogna dir tutto...
Riccardo — Ma tu sai benissimo che da un 

mese ho lavorato giorno e notte, e per questo 
i miei nervi...

Max -— Va bene, va bene. L ’ho domandato 
così... perchè da un po’ di tempo hai avuto 
tanto bisogno di danaro...

Solange (sorpresa, a Riccardo) — Tu!?
Riccardo (a Max) — E ho lavorato per re

stituirlo...
Max — Non me l ’hai mai detto.
Riccardo — Sta, tranquillo: riavrai fino al

l ’ultimo centesimo.
Solange —- Ma dove l ’hai speso?
Riccardo — Se proprio lo vuoi sapere, ho 

giuocato...
Solange — Ah! Non conoscevi una carta...
Riccardo — Sicuro, mi son lasciato prendere 

anch’io nell’ingranaggio, come un imbecille. 
Non te l ’ho detto per non darti un dispiacere.

Solange — Sarà.
Riccardo — Perchè? Non ci credi? Pensi che 

sia una scusa? Che abbia fatto delle pazzie con 
qualcuna?

Solange — Non lo so. Mi sembra tanto im
possibile... Ma se c’è stato chi t i ha indotto a 
giuocare...

Riccardo (per troncare) — Del resto pensa 
quello che vuoi; tanto...

Solange — Eh, lo so...! (Un silenzio).

Max (a Solange) — E... quando siete partiti 
da qui in agosto, quell’uscio l ’avete lasciato 
chiuso o aperto?

Solange — Non ricordo.
Riccardo (a uno sguardo interrogativo di 

Max) — Nemmeno io.
Max (a Riccardo) — Nemmeno tu? Ma, scu

sa, avrai pur visto, quando sei tornato quassù 
ai primi del mese...

Riccardo — Io?! Che mese?
Max — Quindici giorni fa.
Riccardo — Tu sogni.
Max — Sogno ! ? Sei davvero pronto a soste

nere di non essere più tornato in questa casa 
da due mesi?

Riccardo — Prontissimo. È la verità, dun
que...

Max — E non ricordi di esser partito da Ber
lino ai primi di ottobre, lasciando tua moglie 
a casa mia?

Riccardo — Certo. Ma sono stato in Svizze
ra... senza fermarmi qui. (A Solange) T i ho 
scritto, vero? Ti ho mandato delle cartoline tutti 
i  giorni?

Solange — Oh, quelle sì...
Riccardo — Lo vedi? Se lo vuoi sapere con 

precisione, son partito i l  due e tornato l ’otto...
Max — Benissimo : partito i l  due. Per com

binazione, di là, proprio in quella camera, non 
so se l ’hai visto, c’è quel giornale del primo ot
tobre, cioè di quindici giorni fa, diretto a te...

Riccardo — Impossibile.
Max — Puoi vederlo subito, se credi. C’è la 

fascetta del tuo indirizzo... Dev’essere servito 
per avvolgere qualche cosa... Forse quei libri 
che abbiamo visto in terra... Anzi: si vede l ’im
pronta dei margini...

Riccardo — Ah, lo dico subito cos’è: è un 
trucco diabolico di qualcuno. Un trucco combi
nato forse in casa mia... Perchè chi ha prepa
rato i l delitto lo ha preparato bene, in tutti i  
particolari...

Max — Sicuro, ma molte volte basta una pic
cola distrazione per rovinare le preparazioni più 
ingegnose...

Riccardo — Intanto quel giornale puoi aver
celo messo tu di là...

Max — Ma domanda a tua moglie se ai prim i 
del mese, (coti sarcasmo) mentre tu giravi la 
Svizzera, io ero o no a Berlino...

Solange — È vero che non eri stato a1 Berlino, 
ma i giornali andavano in giro per la casa, e non 
saprei...

Riccardo — Appunto: i l  fatto della tua assen
za non significa niente. Anzi: puoi aver scelto 
apposta un giornale arrivato mentre eri chi sa 
dove.

Max — Oh, non c’è che dire: hai sempre la 
sottigliezza pronta. Appena ti si muove un’ob- 
biezione, là, fai scattare subito la risposta come
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una lezioncina imparata a memoria. Eppure, 
guarda, per voler essere troppo furbo, hai in
ciampato nei tuoi fili. Intanto, proprio appena 
avevi gridato, come in una requisitoria, che io e 
lei, (indica Solange) eravamo stati in rapporti 
con Klein e la Vattier, abbiamo saputo che la 
Vattier non è stata soltanto la tua interprete di 
qualche anno fa, ma anche la tua amante re
cente.

Riccardo — Non l ’ho vista da più di un anno.
Max — Ma non potrai mica dire che questo 

giornale Labbia portato quassù Solange, che non 
s’è mossa da casa. E allora non si scappa: o 
ce l ’hai lasciato tu, di là, o ce l ’ha portato lei, 
la Vattier.

Riccardo — Gliel’hai dato tu.
Max (con sarcasmo) — Impossibile: fra quei 

lib ri c’è anche un tuo romanzo, figurati! Non 
è i l  mio genere. Trucco anche quello? Eh, no! 
sarebbe un’esagerazione. Invece è segno che non 
ti odiava; anzi... Perchè alle volte certe vecchie 
passioni risorgono a ll’improvviso, si riaccendo
no più forti.

Riccardo (fremendo per non avventarsi) — 
Bada, Max, bada... altrimenti non so...

Max — Eerro rovente, caro. L ’hai detto tu. 
Volevo concludere che non si può nemmeno di
re che fosse ospite... così, di passaggio. Hai v i
sto? Ne aveva fatto la «sua» camera. Oltre i 
romanzi vi aveva portato tante valigie, i gioielli, 
i  profumi, le sigarette, e persino la radio, forse 
■Rnche per tenersi al corrente delle cronache che 
parlavano di lei, oltre che per sentire musica 
e le tue commedie... Insomma questa casa non 
era i l  suo rifugio di un momento, ma un vero e 
proprio asilo. Un asilo compromettente, però, 
malgrado tutti i passatempi... Non è vero?

Riccardo (al colmo della tensione nervosa, rie
sce ancora a dominarsi per non prorompere) — 
Ti ripeto che da più di un anno non ho saputo 
più niente di lei, se non quello che hanno stam
pato i  giornali.

Max — Sarà. Ma, vedi, tua moglie sta zitta. 
Non parla più.

Solange — Io tutto quello che dovevo dire 
l ’ho detto. Non so altro.

Max — Posso anche crederci: perchè quello 
che hai detto basterebbe per mandarti in galera, 
ed è impossibile che l ’avresti confessato se fossi 
stata colpevole. Troppo sincera. (A Riccardo) 
A noi due, dunque, se t i sta bene. Stringiamo 
pure il cerchio.

Riccardo (con acredine tagliente) — Ma sì, 
caro. Vedo che giuochi d’audacia, cercando per
sino un’alleata...

Solange — No, no...
Max — Tutto quello che vuoi: ma non scap

pi più. Nessuno t i conosce meglio di me.
Riccardo — Certo, perchè hai sempre dovuto 

misurare i  tuoi intrighi con la mia lealtà.

Max — È un’altra ambizione cotesta, come 
tutte le altre che t i hanno accecato...

Riccardo — Purché non fosse l ’ambizione di 
far quattrini. Dicevi persino che fare i l  bene è 
un ottimo impiego di danaro...

Max — Non tanto ottimo, se l ’ho dato anche 
a te...

Riccardo — Così confessi di aver collocato a 
interesse anche la tua generosità fraterna, per 
poterla rinfacciare e legarmi a te in un momento 
come questo.

Max — Dove volevi andare, di’ , con quel da
naro che t ’ho regalato? Che ti bisognava subito?

Riccardo (butta i l pugno di danaro sul ta
volo) — Ma che «subito!». Non mentire di 
più...

Max — Sì, non volevi dirlo, ma i l  tuo conte
gno, la tua preoccupazione...

Riccardo — Com’è lampante che hai bisogno 
di svisare la verità!

Max — Ma allora, avanti, sentiamo: cosa do
vevi farne di quel danaro? La storiella del giuo
co non attacca, zerbinotto!

Riccardo — Così affondi, bada!
Max —-No, te lo domando proprio perchè non 

voglio affondare con te.
Riccardo — Adesso t i vedo bene!
Max — Anch’io!
Riccardo — Ho la certezza del tuo delitto.
Max — Anch’io.
Riccardo — Ti farò confessare!
Max — Anch’io.
Riccardo — Siamo di due razze diverse.
Max — Per fortuna! Ma almeno tuo padre...
Riccardo — Lascia in pace mio padre: non 

sei degno di nominarlo.
Max — Certo, perchè t i ha aperto tutte le 

porte; però tu hai scelto quella della galera.
Riccardo — Anche da ragazzo eri così, feroce 

e cinico nelle tue canagliate.
Max — E con tutto questo non arrivavo a men

tire come te.
Riccardo — Adesso capisco tante cose di quel

lo che avveniva in casa: ricordati...
Max — Sicuro, tu piangevi e io scontavo : ma 

questa volta non sarà così.
Riccardo (lo afferra per una spalla e gli si 

pianta davanti) — Allora vieni qua: guardami 
in faccia...

Max (sostiene lo sguardo appuntito di Riccar
do) — Ti vedo, t i vedo.

Riccardo (torbido) — E se fossi stato io?
Max — Nessunissima meraviglia; anzi...
Riccardo — Se mi accusassi?
Max — Faresti i l  tuo dovere: almeno sarebbe 

finita.
Riccardo (con un riso mordente) — Invece 

no, guarda... Invece ho una bella sorpresa da 
farti...

Max (livido) — Ah, sì, eh?!
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Riccardo — Tu non te ne sei accorto, ma ti 
ho stretto nel nodo: vedrai che non scappi. È 
meglio che confessi.

Max — Ingenuo!
Riccardo — Ho quanto basta per metterti con 

le spalle al muro.
Max — Cioè?
Riccardo — Cioè... ho rovistato anch’io, e ho 

raccolto una prova schiacciante...
Max — Butta pur fuori...
Riccardo — No, caro, a te non dirò proprio 

niente. Risponderai al giudice: è meglio.
Max — Per salvar la pelle ti sei messo anche 

a scimmiottare i l  finto poliziotto delle tue storie. 
E poi hai i l  coraggio di parlar di trucchi.

Riccardo — Sicuro, quello del giornale...
Max — Quello del giornale, se lo vuoi sapere, 

è proprio i l famoso nodo per te. C’è stampato 
un annunzio convenzionale di cui so bene i l  si
gnificato nascosto. Lo spiegherò al giudice.

Riccardo — Tutto preparato. Ma dovrai uc
cidere anche me per farmi tacere.

Max — Ti trascinerò con me davanti a tutti...
Riccardo — Lo so, che è questo i l  tuo disegno. 

Mi hai condotto quassù per tentare i l  salvatag
gio attaccandoti a me, per giuncare sul dubbio...

Max — Butteremo tutto sulla bilancia...
Riccardo — Sì, i tuoi affari loschi...
Max — I l  tuo amore...
Riccardo — È già una distanza enorme...
Max — ... Le tue contraddizioni, le reticen

ze, le lettere, i giri in Svizzera, tutto, tutto sarà 
conosciuto domani e questa volta, da buon gior
nalista, vedrai come ti concieranno i tuoi col
leghi, con tanto di fotografia in grande e di bio
grafia sensazionale.

Riccardo (vuol ribellarsi alla visione che lo 
terrifica e s’avventa contro Max come una belva) 
— Oh, basta! Canaglia!

Solange (guizza in un urlo) — No!
Max (lo affronta con decisione) — Va via!
Riccardo (respinto con uno spintone, afferra 

uno sgabello e si butta di nuovo contro Max) — 
Assassino !

Solange — Riccardo! (Corre a interporsi fra 
loro).

Max — L ’hai uccisa tu.
Solange (ha assistito allo scambio di invettive 

con crescente sgomento, scossa sempre più da un 
tremito convulso, agitata dall’indecisione come 
se ogni tanto, sul punto di prorompere, si fosse 
trattenuta con sempre maggior sforzo: alla fine 
estrae da una tasca del cappotto una rivoltella 
che impugna senza spianarla, con un grido di 
rabbia imperiosa) — Basta! (Riccardo e Max 
s’arrestano di colpo allibiti).

Max — Che novità è qnesta?
Solange (impietrita, esausta, lascia cadere 

l ’arma a terra, balbettando) — Basta, vi dico...

Riccardo (agghiacciato, con la voce mozzata 
dallo sgomento) — Tu, Solange?!... Ma come...!

Solange (quasi non ha più forza di rispon
dere) — No... no... no sai... no... (Un attimo di 
silenzio; poi, dal di fuori, la raffica rabbiosa del 
motore dell’automobile messa in moto).

Max (si precipita alla finestra) — Cosa!?
Solange (ha avuto un sussulto e, barcollando, 

va ad appoggiarsi per non cadere).
Riccardo — L ’automobile? ! La portano via! ? ! 

(Balza all’uscio di destra, per correr fuori).
Max (lo ferma) — È inutile. Ha già preso la 

salita. (Si sente i l  fragore della macchina che 
s’allontana. Pausa).

Riccardo (angosciosamente, come fra se, smar
rito, con gli occhi nel vuoto) — Ma allora...? 
Allora è diverso...?

f i n e  « l e i  s e c o n d e  a l f e

A C C A D E M I A  
D 'A R T E  D R A M 
M A T IC A  D I R O M A

La Regia Accademia 
di Arte Drammatica, 
creata lo scorso anno 
dal Ministro De Vec
chi di Val Cismon, e 

che nel giro di pochi mesi ha dato di sè affer
mazioni così eccellenti, invita nuovi allievi ad 
iscriversi nel prossimo anno sia ai corsi per 
attori che a quelli per registi drammatici. Ai 
nuovi ailievì dell’ima e dell’altra specialità, 
il Ministero assegnerà otto borse di studio di 
cui quattro da lire 800 mensili per allievi che 
non abbiano famiglia residente in Roma e le 
altre quattro da 400 lire mensili per allievi 
aventi famiglia residente in Roma.

Queste borse di studio possono essere ricon
fermate a seconda dei ineriti dimostrati dagli 
allievi anno per anno fino all’intera durata del 
corso che è di tre anni. Ai migliori fra gli al
lievi registi si concederanno anche quest’an
no, come già l’anno scorso, viaggi dì istruzione 
all’estero. I diplomati con le massime vota
zioni, hanno per legge il diritto di essere scrit
turati nelle Compagnie sovvenzionate dallo 
Stato. Per conoscere Se modalità della ammis
sione agli esami, rivolgersi alla Segreteria del
la R. Accademia Drammatica, in Roma, via 
Vittoria n. 6.

Mei programma dell’attività dell'Accademia 
nei prossimo anno figurerà anche un giro ar
tistico degli allievi e dei loro maestri nelle 
principali città d’Italia dove rappresenteranno 
opere del repertorio classico e moderno messe 
in scena dagli allievi registi.

L’Accademia quindi sembra sempre più e 
meglio assumere il carattere di una vera e 
propria Compagnia stabile in cui i ruoli mag
giori: registi, attori principali, sono tenuti dai 
maestri, e i minori: aiuti registi e attori secon
dari, dagli allievi.



Mezz’ora dopo i l  secondo atto. Le valigie sono 
aperte sotto i l  cumulo di molti oggetti buttati 
atta rinfusa sulla tavola, insieme coi cappotto di 
Solange.

Riccardo (solo in scena, è seduto sul davanti, 
poco discosto dal camino, un po’ volto verso il 
fuoco, curvo coi gomiti sulle ginocchia, affran- 
to dalla stanchezza, quasi abbandonato su se 
stesso, rigirando Lentamente jra le mani la r i
voltella ai Solange. Più che osservare l ’arma, 
la considera a tratti, mentre segue i pensieri che 
lo opprimono. Sul pallore del suo volto smorto 
le occhiaie profonde sembrano aver spento lo 
sguardo).

Max (viene dal di fuori, entrando da destra, 
con un cappotto buttato sulle spalle e, penzoloni, 
una lanterna ad olio, spenta, che depone in un 
canto. Lungo silenzio. Kiccardo ha appena alzato 
gù occhi e ricade nel suo abbandono. Per un po’ 
Max si muove per la stanza e fa qualche cosa 
come se Kiccarao non ci fosse; butta via i l cap
potto, chiude un cassetto cacciandovi dentro Le 
cose che sporgono dagli orli, da un occhiata fuo
r i aprendo un momento la finestra; va a gettare 
due pezzi di legna nel fuoco; poi fissa Piccar do 
come se cercasse di attaccar discorso con lui).

Riccardo (quando Max gli è dietro le spalle, 
accanto al fuoco, lo sogguarda di traverso con 
difpcienza, come se lo temesse).

Max (mentre si riallontana) — Che fa So
lange ?

Riccardo (senza volgersi, lentamente) — S’è 
assopita. Quei calmante le ila latto bene.

Max — Cosa t ’ha detto'l Ha potuto spiegarsi?
Riccardo — Continua a giurare che quest’ar

ma non e sua... die se l ’è trovata addosso non 
sa percnè...

Max —- Addosso? Come sarebbe a dire?
Riccardo — Ma... non so bene... Sembra paz

za... per spiegare tante cose nello stesso mo
mento aggroviglia i l  discorso... poi ricade giù ad 
ocelli clnusi: e ditlicile atterrare una logica. Ma 
insomma lio capito questo: che a un certo mo
mento, quando già avevamo rovistato e messo 
sossopra tutta la casa, si sarebbe accorta, figu
rati! di avere questa rivoiteRa in una tasca del 
cappotto, { l a osservare a Max il cappotto) In 
fatti, guarda, qui la stoffa è staccata. Vedi i 
fili? Lo strappo sembra fatto adesso.

Max — Proprio. (Guarda verso la vetrata per 
cercar di ricostruire) Questo cappotto, l ’avrai 
visto anche tu, era lì quando siamo accorsi, but

tato sugli scalini con la sciarpa e non so che 
altro.

Riccardo — Non ho osservato.
Max — Mi pare, anzi, di averlo scostato con 

un piede. Ma chi l ’ha raccolto?
Riccardo — L ’avrà raccolto lei.
Max — Durante le nostre prime ricerche So

lange non l ’aveva addosso...?
Riccardo — No, no: tanto che io, quando 

voleva venir fuori con noi, le dissi di indos
sarlo, per non prender freddo.

Max — Ah, gliel’hai detto tu...?
Riccardo — Sì, perchè? Cosa ci trovi?
Max (evasivo) — Niente... Questo spiega co

me non si sia accorta subito che la rivoltella 
era infilata qui.

Riccardo — Se non è una scusa...
Max — Perchè?
Riccardo — Perchè doveva dirlo subito.
Max — Può aver avuto paura di dirlo... pau

ra di non essere creduta...
Riccardo — Ma non basta: ancora non era 

sorto i l  sospetto, fra noi...
Max — Appunto: temeva di essere la prima 

a sentirsi incolpata, a dover dare spiegazioni... 
perchè ormai l ’inutilità delle nostre ricerche 
per trovare un estraneo, ci costringeva a pensare 
quello che non avevamo ancora i l  coraggio di 
urlare, ci stampava nei cervello le idee più mo
struose l ’uno sui conto deR’altro.

Riccardo — No, no, non basta nemmeno que
sto: Solange non poteva aver la forza di dissi
mulare una scoperta tanto grave. Se davvero 
a un certo momento si fosse accorta d’avere 
un’arma addosso, le doveva sfuggire un grido, 
un moto di sorpresa.

Max — Ma lei era rimasta sola, qui, mentre 
noi giravamo per la casa...

Riccardo — Peggio! È voluta rimaner sola, e 
certo avrà avuto mia ragione di... (Come se vo
lesse spezzare la logica che lo impaurisce) Ti 
prego, t i prego, non farmi ragionare perchè al
lora, vedi, vado a finire nuovamente dove non 
vorrei arrivare...

Max — Devi tener conto, però, che Solange 
aveva un suo segreto, quello che ha confessato 
dopo, e che può averla indotta a tacere. A lei, 
in quel momento, premeva soprattutto far spa
rire le lettere che aveva nascoste di là, perchè 
tu non le vedessi, perchè non le vedessero i 
giudici, gli estranei... e non diventasse motivo 
di scandalo. Confesso francamente che anch’io, 
vedi, avrei avuto paura non solo della pubbli
cità, ma soprattutto di accumulare prove con
tro di me.

Riccardo (con sorda irritazione) — Anche tu, 
eh?! Preferiresti nascondere...

Max — Preferirei dimostrare la mia inno
cenza, se fosse possibile, senza dover umiliar
mi di fronte alla curiosità della gente.
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Riccardo — Ma quando la verità può servire 
anche per dimostrare l ’innocenza altrui...

Max — E Solange l ’ha detta, la verità, l ’ha 
detta tutta quando non le era più possibile ta
cerla...

Riccardo — Appunto: quando è stata co
stretta.

Max — No, perchè se non avesse pensato a 
noi, ma soltanto a se stessa, avrebbe potuto la
sciarci scagliare l ’uno contro l ’altro, anziché 
impedirci una pazzia. Le sarebbe stato facile 
buttar via la rivoltella, nasconderla, liberarsene 
in qualunque momento...

Riccardo — Invece l ’ha tenuta bene in ser
bo, chi sa per che cosa...!

Max — Si capisce, per rendersi conto...
Riccardo — Ma cosa sapeva, lei, che fosse 

proprio l ’arma adoperata per i l  delitto?
Max — In tutta la casa non se ne era trovata 

un’altra, dunque... E poi poteva anche aver 
ragione di sospettare che uno di noi due giie- 
l ’avesse messa in  dosso per confondere le r i
cerche con un falso indizio, specialmente se non 
se ne fosse accorta e domani avesse dovuto su
bire una perquisizione.

Riccardo — Per combinazione, questo, lo 
dice anche lei...

Max — Lo vedi, dunque? E allora va, non 
sottilizzare più, da’ retta a me.

Riccardo (lo sogguarda) — E poi non capi
sco perchè tu...

Max —- Ma perchè sarebbe tutto sbagliato: 
ci perderemmo dietro chi sa quanti errori. (Un 
silenzio) Piuttosto c’è un’altra cosa.

Riccardo — Ah! (Una sospensione) Sentia
mo pure. Cos’è? Non hai i l  coraggio... nem
meno tu...?

Max (una brevissima esitazione) — Ma sì. 
Ti ricordi che le chiavi di questa casa le avevo 
raccolte in un mazzo, che era appeso dietro lo 
scaffale del mio studio?

Riccardo — Mi pare.
Max (da una tasca estrae un mazzo di chiavi) 

— L ’ho ritrovato adesso, sopra una trave della 
capamia.

Riccardo (con sordo stupore) — Tu!?
Max — Era nascosto sotto i l  tetto, laggiù in 

fondo.
Riccardo (freddo) — E me lo dici ora?
Max (dominando un accenno di reazione) — 

Potevo anche non dirtelo, no? E poi non sapevo 
come l ’avresti presa: diffidi anche dell’aria.

Riccardo —- E tu cosa ne pensi?
Max — Cosa vuoi che pensi ! ? Ci dev’essere 

qualcuno che vuole la mia rovina, non so... per 
buttarmi in un baratro, seppellirmi. (Cupo; 
lo sguardo nel vuoto) Per tanta gente può essere 
un gran colpo far coinvolgere Max Roller nello 
scandalo.

Riccardo (si alza, gli va vicino, quasi che,

per un moto istintivamente sincero, si riacco
stasse un po’ a lui col cuore) — Tu credi questo?

Max — Posso creder tutto: i l  tradimento di 
qualcuno, l ’assalto premeditato, un piano dia
bolico per farmi sparire... tutto. Queste chiavi 
sono uscite da casa mia, dunque... Dunque chi 
è entrato qui dentro, e quei due che son fuggiti 
con la mia macchina, le hanno avute da uno 
che mi è vicino, da un complice che ha potuto 
rubarmele.

Riccardo (si riprende, chiudendosi di nuovo 
nella sua freddezza ostile) — Di chi vorresti 
dire?

Max — Ma non lo so, non lo so...! Tutti i 
pensieri che possono venire in testa sono spa
ventosi, di una logica assurda...

Riccardo — Le hai trovate sopra una trave 
hai detto ?

Max — Perchè? Non ci credi? Ci avevi guar
dato anche tu?

Riccardo (ambiguo) — No, no, sta’ tran
quillo.

Max (s’allontana da Lui) — È inutile, è inu
tile, non possiamo parlare... non si può dir 
niente, chè tanto ogni parola è fraintesa, ogni 
latto si presta a induzioni opposte.

Riccardo — Ma io, scusa, non ho voluto mica 
negare... queRo che hai detto. Siccome parlavi 
di complici, ho dovuto pensare che tu volessi 
dire che uno di noi, io o Solange, sia d’accordo 
con quelli che erano fuori.

Max — Ma no...
Riccardo — Ma sì, perchè, insomma, ancora 

una volta si torna ai punto di partenza: quella 
povera... illusa è stata uccisa con un colpo spa
rato a brevissima distanza.

Max — Come lo sai, tu?
Riccardo — Basterebbero quelle grida d’aiuto, 

un attimo prima deRo sparo. E poi la ferita lo 
dice: così netta, non può esser prodotta diver
samente. Un proiettile che abbia percorso una 
lunga traiettoria altera i  tessuti. Del resto ab
biamo accertato insieme che R colpo non può 
esser stato sparato dal di fuori o da un’altra 
camera. E allora? Supporre i l  suicidio? I l  punto 
deRa ferita alla spaRa e la direzione del colpo 
renderebbero sempre impossibile questa ipotesi, 
anche se si potesse ammettere che Solange ab
bia portato l ’arma fuori di queRa camera invo
lontariamente, e anche, guarda, se non ci fos
sero state le invocazioni d’aiuto e la coRutta- 
zione. Invece la lotta dev’essere stata accanita. 
Dunque è chiaro che i l  nostro cerchio non si 
spezza. Tutt’al più s’allarga, se si deve am
mettere che quelli di fuori fossero d’accordo 
con uno di quelli che erano dentro.

Max — D’accordo no, se ci hanno portato 
via la macchina.

Riccardo — Quante volte, pur di scappare, 
un complice tradisce l ’altro. E poi domani la
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giustizia potrebbe supporre che anche la fuga 
in automobile sia un artifizio, per stornare le 
ricerche.

Max — Lo vedi se hai pensato anche a que
sto?! L ’ho capito subito, sai. Davvero è meglio 
non dir più niente. Quando ho trovato queste 
chiavi, ho fatto un balzo fino alla porta per 
dirtelo subito... Lì per lì mi pareva di aver 
afferrato filialmente una prova che ci potesse 
liberare. Invece un altro pensiero mi ha ag
ghiacciato là, sull’entrata: ho capito che po
teva nascere un altro equivoco, più aggrovigliato 
ancora. Per questo, appena entrato, ho ta
ciuto... Ma dopo ho sentito come un impulso 
improvviso... non so, una speranza... i l  bisogno 
di chiederti aiuto... di sentirti vicino a me...

Riccardo (freddo) — Ah, per questo t i sei 
messo a difender Solange?

Max — No, no, non dire così, Riccardo. Sei 
spietato. Ma perchè non dobbiamo riuscire a 
ragionare un po’ insieme, senza avventarci l ’uno 
contro l ’altro?

Riccardo — Perchè la posta del giuoco è la 
vita...

Max — Ragione di più per esser leali...
Riccardo — Appunto, t i ho detto cosa penso 

del fatto delle chiavi, che non risolve niente 
a tuo favore, anzi... Invece può spiegare come 
mai si sia trovato di là quel giornale, se è vero 
che c’era...

Max — Però non hai detto tutto.
Riccardo — Credi?
Max — Non hai detto quali sono le prove 

che vorresti confidare soltanto al giudice.
Riccardo — Ne hai paura?
Max — Ormai ho paura di tutto, perchè tutto 

congiura...
Riccardo — Sta tranquillo, chè non è vero. 

Lo confesso, vedi? Non nascondo niente. Avevo 
detto così per studiarti, per coglierti in fallo 
se mentivi. Ma con un tipo come te era un’in
genuità. Infatti l ’hai capita a volo, tanto che 
mi hai ripagato immediatamente con la stessa 
moneta, inventando l ’annunzio convenzionale 
sul giornale. Non è così?

Max — Sì, ma adesso è diverso... Mentre noi 
eravamo qui a dilaniarci con gli artigli del so
spetto, c’era qualcuno, là fuori... Forse ci hanno 
sentito... Forse sono io i l  bersaglio di tutto 
questo. Io solo. Prova a riflettere che cosa si
gnifichi far saltare Max Roller...

Riccardo — Ma allora potevano uccidere te, 
invece di inscenare...

Max — Non è la stessa cosa. Se io sparisco, 
qualcun altro è i l  colpevole, e deve pagare. Così, 
invece, i l  colpevole sono io. La causale? Là, 
pronta: Max Roller ha attirato la Vattier nella 
sua casa di montagna, e l ’ha uccisa per far ta
cere un testimone che l ’avrebbe trascinato nella 
catastrofe.

Riccardo — Oh, non dico... È possibile que
sto e altro, con la gente del tuo mondo.

Max —• I l  mio mondo? Io non ho niente da 
spartire con quella gente. Levati questa pre
venzione dalla testa. In tutte le categorie, in 
tutte le professioni, ci può essere i l  marcio. Do
mandalo a Solange se è vero o no che l ’altro ieri 
ho messo alla porta un emissario di Klein che 
era venuto a farmi delle proposte...

Riccardo (subito) — Cosa sa Solange?
Max — Si trovava per caso nel mio studio 

quando è entrato quel figuro...
Riccardo (mordente) — Per caso, eh?! Be

ne!... avanti!
Max — Lei naturalmente è andata via, ma ha 

capito da un mio gesto che doveva ascoltare il 
colloquio attraverso l ’uscio.

Riccardo — Ah, sì, eli?! Poi?
Max — Infatti quel tale era venuto a of

frirm i in vendita documenti gravissimi, coi 
quali si potrebbero ricattare alte personalità 
della finanza...

Riccardo — E perchè hai immischiato So
lange? Cosa c’entrava lei?

Max — Non c’era nessun altro, gli impiegati 
erano andati via. Anche Amberg, i l  mio se
gretario di fiducia, era fuori. Ho intuito subito 
che quella visita poteva essere pericolosa, che 
conveniva avere un testimone... L ’unica per
sona fidata era lei...

Riccardo — Fidata, eh?! Ma diamine...!
Max — Solange può dire cos’ho risposto, 

come ho respinto quell’offerta...
Riccardo — Ma niente, non deve dir nien

te... Commedia! Anch’io ero fidato, e non mi 
avete detto niente.

Max — Per non turbarti...
Riccardo — Ali, certo! V i siete messi d’ac

cordo per essere i custodi della mia tranquil
lità. Commedia!

Max — Non bestemmiare, adesso, che io...
Riccardo — Sicuro, ora capisco perchè l ’hai 

difesa, perchè ti sei preoccupato di metterla 
da parte... perchè bai proclamato che lei deve 
essere innocente...

Max — Ma se son stato io ad accusarla di 
aver conosciuto Klein...

Riccardo — Commedia! Avete recitato quella 
parte per... (Sempre più agitato) E poi si 
spiega tutto... si spiega anche perchè, al mo
mento del fatto, lei fosse qui e tu ancora in 
piedi.

Max (insorge di colpo, lo afferra per le 
spalle e lo scuote minaccioso) — Ah, no, sai ! 
Non t i faccio continuare. Basta!

Riccardo (con uno strattone cerca di libe
rarsi dalla stretta) — Lasciami, se no...

Max -— Sei tutto veleno!
Riccardo (si butta verso il fondo chiamando 

con rabbia imperiosa) — Solange! Solange!
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Max (lo trattiene) — Sta qui. Che vuoi?
Riccardo — Lo so io. Solange!
Max —■ Lasciala in  pace.
Riccardo — Ti preme tanto, di’ ...?!
Max — Non posso permetterti ...
Riccardo — Commedia...! Siete tu tt’e due...
Max (minaccioso) — Finiscila, se no...
Riccardo — Levati...! Solange!!!! Non r i

sponde! Lia paura. Così si capisce tutto! Tutto! 
La rivoltella nascosta, la tasca falsa, la tresca 
infame...

Max — Bada Riccardo, c’è un limite...
Riccardo — Lo vedi che non risponde? Lo 

vedi?! Solange!
Max (al colmo dell’esasperazione) — Ric

cardo, non ne posso più... Sta attento...
Riccardo — Come la difendi, eh...?! La tua...
Max (con un urlo selvaggio come un ruggito) 

— Oh, insomma... (Fa per avventarsi contro di 
lui, ma riesce a dominarsi soffocando l ’ impeto 
in una commossa concitazione : i l gesto minac
cioso finisce in un abbraccio) No, senti, no... 
Riccardo... aspetta...

Riccardo — Lasciami, t i  dico.
Max —• Una parola sola., ascoltami, t i pre

go... (Tenendolo stretto con un braccio, con 
l ’altro gli accarezza rudemente la testa).

Riccardo — Voglio vederla subito, subito...
Max — No, guarda... Riccardo... un mo

mento solo... abbi pazienza...
Riccardo (rompendo in lagrime i l  suo furore) 

—- Ma se da te non voglio più ascoltar niente, 
niente...! Voglio lei, lei sola...

Max — Sì, sì, hai ragione... ma prima la
sciami dire una cosa... Ti supplico...

Riccardo — Tanto lo so, è inutile... Voglio 
vederla in faccia.

Max — Non ragioni... Ti dico io che non ra
gioni più... Guarda Riccardo, ora credo nella 
tua innocenza...

Riccardo (col respiro mozzato dal rivolgi
mento improvviso) — Max...

Max — ...ci credo perchè t i fa diventar pazzo. 
Non si arriva a questo punto se non si è acce
cati dall’angoscia.

Riccardo (con un tremito vivo nella voce 
spenta) — Tu, Max...

Max — Ci siamo affondati fino alla gola. Più 
giù sarebbe la fine di tutto, di tutto... L ’ir r i
mediabile. Vieni qui, ascoltami (Lo conduce 
verso una sedia, sulla quale Riccardo cadrà pe
santemente, tutto scosso dall’agitazione che non 
riesce a placare) Non m’importa di me, ades
so... Io mi rifiuto di pensare che tu sia un 
assassino fino a voler massacrare tua moglie e 
me, per salvarti inventando i l  sospetto di una 
congiura o di una tresca fra noi. Sarei i l  più 
spregevole degli uomini, se credessi che la tua 
non sia una pazzia, ma un artificio creato per 
nasconderti, per sfuggire. (A un gesto di Ric-

cardo) No, t i scongiuro di non diffidare anche 
di questa mia sincerità. Non è un altro espe
diente per trarti in inganno... Adesso so che sei 
innocente. E t i chiedo perdono, guarda...

Riccardo (si stringe a lu i con commossa sin
cerità) — No, Max...

Max — ... Sì, sì, perdono per averti detto 
tante brutte cose... Per questo nessuno griderà 
più forte di me, davanti a tutti, la tua innocen
za... anche se dovesse costarmi la vita...

Riccardo (e. s.) — No, no.
Max (in atto di paterna protezione gli tor

menta la testa con la rude carezza in cui sfoga 
la sua agitazione) — Mi sembra, adesso, che tu 
sia tornato i l  mio fratellino, che io devo difen
dere ancora... T i guardo con invidia, Riccardo, 
e con una gioia che tu forse non credi... perchè 
non puoi immaginare come fra la gioia e l ’an
goscia almeno una volta vinca la gioia. Non so 
che cosa sarà di me, domani; ma intanto ho 
raggiunto questa verità, che mi darà una gran 
forza... I l  sospetto su Solange ha ottenebrato 
la tua mente, ma ha illuminato la mia. Per me, 
t i chiedo soltanto di aiutarmi... Lio bisogno del 
tuo consiglio, della tua guida... non dico della 
tua fiducia perchè... perchè comprendo che 
tutte le apparenze congiurano ormai solo con
tro di me... Stasera, mentre ci eravamo sca
gliati l ’uno contro l ’altro, tu mi hai rinfacciato 
che una volta, tanti anni fa, t i dissi che fare il 
bene è un buon affare... i l  mezzo per procu
rarsi una reputazione redditizia.

Riccardo — Sai, in quel momento...
Max — Sì, lo so, lo so... e non t i rimpro

vero, sta sicuro.
Solange (apparirà in fondo, sul pianerottolo, 

e rimarrà ad ascoltare senza che nè Max ttè Ric
cardo avvertano la sua presenza).

Max — Purtroppo è vero. Nella mia vita c’è 
stato un periodo buio, tremendo... Stavo per 
esser travolto... odiavo tutti... In ogni uomo 
vedevo un nemico. Bisognava difendersi a un
ghiate... Qualunque mezzo mi pareva giusto, 
pur di salvarmi, di risorgere... Contro di me si 
era scatenato uno di quegli assalti che non per
donano. Allora anche la generosità mi sembrò 
utile... pur di apparire al di sopra dei miei 
nemici. Se tu sapessi come sono stato punito 
delle benedizioni di quelli che avevo salvato! 
Ma stasera è diverso... Bisogna che tu non mi 
veda più come allora... Perchè in questa con
giuntura tremenda, non c’è di mezzo solo la mia 
persona. Se salto io, è la rovina per centinaia 
di famiglie... Non credere, sai, che lo dica per 
mettermi al riparo dietro gli innocenti che sa
rebbero travolti dal mio crollo. Parlo al tuo 
cuore, adesso... perchè dobbiamo pensare in
sieme alla sorte di tutti quelli che mi hanno 
affidato i  loro risparmi, con la loro fiducia nei 
tito li delle mie aziende. Se io sarò coinvolto
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nello scandalo Klein, non ci sarà scampo, nè 
per me nè per loro, anche se in seguito potrò 
dimostrare la mia innocenza. Assaliranno su
bito da ogni parte la mia casa indifesa. Sarà i l  
panico, la fuga, la distruzione. E non basterà 
uscirne a fronte alta, con le mani nette: le ro
vine non si rimettono in piedi. (Si volge e vede 
Solaiige che viene avanti) No, no, non rispon
dermi niente, adesso: mi dirai dopo... Rifletti. 
Non so nemmeno io che cosa si può fare. Guar
da: c’è qui Solange: parlane con lei, libera
mente. Io vado di là; è meglio... Così potrete 
dir tutto, fra voi... Poi mi chiamerete. (Esce 
rapidamente in fondo).

Riccardo (chino su se stesso, con profondai 
emozione) — Solange?

Solange (ancora commossa dalle parole di 
Max, gli va vicino asciugandosi le lacrime) —
D i’ ...

Riccardo — Anche Max è innocente.
Solange — Sì, Riccardo.
Riccardo (sempre seduto, senza guardarla, le 

prende una mano) — È stato lu i ad afferrare 
la verità, solo con l ’anima... Ci son gli indizi: 
non importa: l ’anima dice di no. Contro tutte 
le apparenze vale quello che abbiamo ritro
vato in fondo al cuore, nel sangue. E allora è 
inutile cercare, controllare, mettere insieme le 
circostanze... Questo lo faranno gli altri, i giu
dici. Noi dobbiamo solo stare uniti, sentirci v i
cini, aspettare quello che avverrà... Non pos
siamo difenderci l ’uno accusando l ’altro: dob
biamo difenderci l ’uno difendendo l ’altro più 
di se stesso. I l  resto lo farà Iddio, che ci vede 
e ascolta ancora le preghiere della mamma.

Solange (singhiozza) — Sì, Riccardo... la ve
rità è questa...

Riccardo — Io ancora non oso guardarti, So
lange. Prima dimmi che mi perdoni...

Solange — Oh, no, io no, sei tu che devi per
donare me...

Riccardo (si alza e Vaccoglie fra le braccia) — 
Piccina, che sei...! Lo vedi, eh?... com’era v i
cina a noi la verità! Siamo stati cattivi... Ma 
per fortuna Max, che sembrava così... così arido 
nei suoi calcoli, Pha trovata lui la strada buona, 
quella vera. Invece noi ci eravamo sperduti... 
I l  meccanismo della ricerca ci aveva travolto 
nell’ingranaggio. E di tutto i l  passato tornavano 
solo le cose cattive, i detriti che la vita di 
ognuno lascia dietro. E forse, se tutti e tre r i 
cominciassimo a inseguire la logica fredda delle 
cose che sono fuori di noi, sentiremmo un’altra 
volta avvampare un odio inumano, mentre è 
vero solo che ci vogliamo un gran bene, e che 
abbiamo tanti, tanti ricordi di tenerezza, di at
taccamento, di generosità, di gioie godute in
sieme, che non riusciremmo mai a distruggere 
perchè li abbiamo nel sangue. E allora, a Max, 
che aspetta, noi dobbiamo dire solo questo :

che faremo quello che lu i vuole, che obbedi
remo a lui, al fratello più grande, senza discu
tere, senza pensare a noi. Per guadagnar tempo, 
i l  meglio sarebbe che io attirassi sopra di me 
tutti i sospetti, che mi facessi arrestare io solo, 
perchè... (S’arresta guardando verso la porta, 
come se avvertisse qualche cosa: infatti si sen
tono dei passi).

Solange — Dio mio!
Riccardo — Taci. (Va verso la porta. Si sente 

bussare).
Voce di Funke — Permesso? (La porta si 

apre e entra Funke, seguito da IVeiss: entrambi 
vigorosi, energici, in abito da sciatori. Porge a 
IVeiss le racchette perchè le appoggi al muro 
fuori della porta e viene avanti togliendosi i 
guantoni di lana) Buona sera. Siamo della po
lizia di confine. Per un sopraluogo. Dov’è la 
camera della vittima?

Riccardo — Là, quella. Ma loro... vogliono 
spiegarci...

Weiss (a un cenno di Funke va nella ca
mera indicatagli, passando davanti a Riccardo) 
— Scusi...

Funke — L i abbiamo arrestati. Lassù al va
lico. Klein e... l ’altro... (Non ricorda i l  nome).

Riccardo (con viva emozione) — Klein?!
Max (riappare in fondo).
Funke — Già. Eravamo appostati proprio 

per lui. Da un po’ di giorni s’aggirava verso i l  
confine. Riusciva sempre a sfuggirci. Se l ’aves
simo preso prima... non avrebbe commesso 
quest’altra prodezza.

Solange — Cos’ha detto?
Funke — Hanno confessato. Anzi, è stato 

l ’altro a vuotare i l  sacco. Spera di separare la 
propria responsabilità da quella di Klein, che 
ha voluto sbarazzarsi della sua complice Enri- 
chetta Vattier, perchè sapeva troppe cose (A 
Max) I l  signor Max Roller?

Max (viene avanti) — Sì. Chi è l ’altro?
Funke — Come! non l i  han visti fuggire? È 

i l  suo segretario... Arturo... (Consulta un tac
cuino).

Max (con doloroso stupore) — Arturo Am- 
berg?

Funke — Sicuro.
Solange — Lui!...
Riccardo (nello stesso tempo) — Ma no!
Funke (a Max) — Non hanno rubato la sua 

automobile ?
Max — Sì, ma non abbiamo fatto in tempo 

a riconoscerli.
Funke — Ah, ecco... Avranno visto: i l  colpo 

era diretto anche contro loro. Quel... (Guarda 
i l  taccuino)... quell’Amberg sapeva che avreb
bero passato la notte qui. Allora Klein, per 
fuorviare le indagini, ha predisposto degli in
dizi: se non sbaglio uno spillo da cravatta, un



giornale, delle carte... (a Max) e persino una 
rivoltella; la sua, non è vero?

Riccardo — Ma come! era tua?
Max (a Funite) — Me l ’ha portata via Am- 

berg?
Funke — L ’Ira presa ieri da un cassetto della 

sua scrivania. E Klein l ’ha lasciata sul letto, 
accanto alla vittima.

Max — Ora capisco. Ha colpito la Vattier 
prima che noi arrivassimo.

Funke — Quando hanno sentito avvicinarsi 
i l  rumore della loro automobile. Mentre Klein 
compieva i l  delitto, Amberg, lì fuori, faceva la 
guardia. Poi son rimasti qui, attorno alla casa, 
per fuggire con la macchina.

Max — Si vede, allora, che quella poveretta 
è rimasta tra la vita e la morte, priva di sensi, 
e per questo, quando eravamo qui, non ab
biamo avvertito la sua presenza. Poi, quando 
Solange ha aperto l ’uscio, dev’essersi un po’ 
riavuta, ha ripreso conoscenza, e si capisce che 
lo spavento le ha dato la forza di gridare, di 
dibattersi, forse di sparare, per i l  terrore che 
quei due le fossero di nuovo addosso, pronti a 
finirla...

Funke — E... dopo non ha potuto dir niente?
Max — È spirata quasi subito.
Funke — Permettono?... (Esce in fondo).
Max (con angoscia) — Amberg. (Si butta a 

sedere vicino al fuoco e si asciuga le lagrime che 
non ha potuto trattenere. Un silenzio).

Riccardo (gli uà vicino, gli mette le mani 
sulle spalle) — No, Max, perchè?

Max (gli prende una mano e cerca di sorri
dere) — Vedi, però, se avevo ragione di dire 
che era un tradimento? Per fortuna c’è chi ci 
ha assistito, per salvarci dalla rovina. E pensare 
che domani, messo in salvo Klein all’estero, chi 
sa che Amberg non sarebbe tornato in ufficio 
come sempre, come se fosse niente (Con un 
profondo senso di tristezza) Forse non dob
biamo più lasciarla così sola la nostra casa.

Riccardo — Come farò a farmi perdonare...? 
(Abbracciandola) E anche tu, povera cara...!

Max — La sola cosa da fare, è di volerci più 
bene di prima.

Solange (stringendosi al petto di Riccardo) — 
Oh, sì... !

Max (come per vincere la sua pena) — Bah! 
(Si alza) Solange, credo che bisognerà riac
cendere i l  fuoco.
F I N E  B E L L A  C O M M E D I A

Captai sere fa, a caso, una 
stazione russa. La radio tras
metteva in una lingua stra

na? Parole brevi, suoni gutturali, che ricordavano va
gamente i dialetti turchi dell9Anatolia. Non mi riuscì 
dapprima di comprendere di che si trattasse. Infine, due 
nomi afferrati perfettamente fecero luce nel mio cervello. 
Amleto... Ofelia... La Compagnia di Stato usbeca rap
presentava l9 Amleto.

Mi feci attento. Sapevo che il teatro drammatico Kham- 
za, fondato nel 1919 nelVUsbekistan sotto la direzione di 
Mona Nìgur, attore e regista, aveva avuto in questi ulti
mi tempi grande successo a Mosca.

L’Usbekistan, per chi lo ignorasse, è una delle sette 
repubbliche dell9 Unione sovietica. Paese asiatico che 
conta più di quattro milióni di abitanti autoctoni, è cele
bre per le sue piantagioni di cotone e, in ge'nere, per la 
sua agricoltura. La natura è ingrata, la terra arida, ma 
la fatica assidua del popolo usbeco ha saputo cionondi
meno trarre profitto da essa.

Si lotta dunque colà per dare una vita economica nuova 
al paese. E intanto si fanno sforzi per il miglioramento 
culturale e spirituale del popolo.

Scuole, musei, biblioteche sono state fondate. Nono
stante gli usi millenari e le superstizioni religiose con
trarie al mestiere d’attore, Parte drammatica ha notevol
mente prosperato. Alcuni pionieri pagarono, è vero, con 
la vita i loro audaci tentativi contro la tirajuiia delle tra
dizioni. Un9attrice usbeca delle più promettenti, la Tur- 
sun, verme, nel 1928, uccisa dal marito fanatico. Fu as
sassinato Pattore Kliamza da cui il teatro prende il nome. 
Ma, oggi, la battaglia può considerarsi vinta.

Si è cominciato dal nulla. Il teatro usbeco non aveva 
tradizioni. Mentre nello stesso Usbekistan si compiva un 
grande sforzo artistico, un gruppo di attori seguiva a 
Mosca un corso di studio. Nel 1927 il gruppo, ritornando 
alla terra natia, vi riportò gli insegnamenti del teatro 
europeo contemporaneo. Da allora sono trascorsi nove 
anni. Il teatro usbeco ha percorso molto cammino. Svi- 
luppajidosi gradualmente e metodicamente, è diventato 
un teatro interessante, di un realismo profondo.

Il folclore musicale e poetico del paese è utilizzato 
con misura, solo quel tanto che dia alla produzione un 
sapore caratteristico e particolare. I drammi nazionali 
sono altrimenti presentati sul piano del dramma puro. 
Accendiamo ad alcuni di essi.

Onore ed amore è un dramma consacrato all’uomo nuò
vo dell9Usbekistan. Egli lotta per avere un buon raccolto 
di cotone e perchè il suo paese sia prospero. L’azione 
drammatica si basa su di un conflitto fra marito e mo
glie. In nome degli interessi della patria la donna si 
erge cóntro il marito che ama. Nulla di originale nel 
soggetto, personaggi schematici; l’interpretazione tutta
via è di una semplicità ed una dolcezza degne di nota.

Rappresentata prima a Roma e poi a Milano, 
questa commedia ha ottenuto un grande succes
so. Renato Simoni, nel « Corriere della Sera», elo
gia autore e attori con queste parole: « SABBIE 
MOBILI ha interessato vivamente ed è stato mol
to applaudito: cinque chiamate dopo il primo 
atto, cinque dopo il secondo, sei dopo il terzo, e 

urta, a scena aperta, a! Calò ».

U N  TEATRO  DB 
E C C E Z I O N E



Altro lavoro di repertorio Tar-Mar (La catastrofe). Es
so è drammaticamente molto più forte.

La vera pietra di paragone del nuovo teatro è però 
/’Amleto. Inutile ricordare le enormi difficoltà che si 
sono dovute sormontare per porlo in scena. Il teatro 
Kltamza ha, si dice, trioiifato di ciascuna. Ha saputo in
terpretare la tragedia di Shakespeare in modo originale. 
E, strano a dirsi, è proprio in questa tragedia di un au
tore straniero che esso ha trovato accenti nazionali che 
piu gli sono particolari. Questu è l’opinione di critici in
glesi e francesi che hanno potuto assistere alla eccezio
nale esecuzio'ne.

L’attrice Ichanturdieva recita con semplicità commo
vente. Nella scena della pazzia la sua grazia profonda
mente femminile tocca il cuore. La sua voce melodiosa 
e duttile fa vibrare ogni fibra del nostro essere. Si sente 
in essa l’usbeca, ma si scorge anche l ’immagine più pura 
dell’ « eterno femminino ».

L’artista Khidoiatov (Amleto) ha fatto dell’eroe sha- 
kespearidno un umanista, un pensatore al limite fra due 
mondi. Qualcosa di simile ad un gentiluomo del Rina
scimento che senta vacillare il terreno sotto i suoi piedi, 
dubiti della sapienza dei secoli e non abbia trovato an
cora un nuovo vero cui volgersi. Tutto il trapasso che 
avviene in lui, dalla timida speranza che gli spira il ba
gliore del nuovo fino all’angoscia ed al dispiacere dinan
zi al senso del vecchio mondo perduto sono riprodotti 
con straordinaria efficacia. Talora TAmleto usbeco può 
sembrare, forse anche per la difficoltà a comprendere la 
lingua, troppo melanconico ed un po’ privo di vita. Ma 
è un’impressione errata. Sotto la cenere della melanco
nia cova la fiamma impetuosa di passioni non sopite.

Si può non concordare con il tono generale dello spet
tacolo che è pessimista e con la messa in scena che ab
bonda di tonalità fosche. Si può esser contrari alla con
cezione del regista il quale pensa che Amleto esprima la 
sua idea fondametntale quando dice : « I l mondo è una 
prigione e la Danimarca è una delle prigioni peggiori », 
ma bisogna riconoscere che la rappresentazione di Am
ieto sulla scena usbeca è avvenimento che, come ogni 
sforzo fatto con intendimenti d’arte, merita di esser se
gnalato.

I Raffaele Yiviani riprendendo a recitare a Milano 
1 con la sua Compagnia ha voluto rappresentare 
una libera traduzione di L’ammalato immaginario di 
Molière. Perchè? Perchè? Perchè? Si è domandata la 
stampa tutta. E il critico del giornale « L’Ambrosia
no » ha aggiunto : « Non si osa pensare quel che 
avrebbe detto ieri sera Molière se, redivivo per mi
racolo, avesse potuto assistere alla libera riduzione 
del suo Malato immaginario operata da Raffaele Yi
viani. Libera riduzione, anzi — dobbiamo dirlo per 
quel tenacissimo amore alla sincerità che è appunto 
il difetto gravissimo d’uno dei personaggi più felici 
di Molière, il misantropo Alceste — arbitraria. Ar
bitraria perchè chi volesse rintracciare nelle scene 
di Viviani la vena cristallina del grande commedio
grafo o, anche lontanamente, il sapore di certe situa
zioni, dovrebbe munirsi della bacchetta del rabdo
mante... ».

Habemus pontifices. 
Da qualche giorno 
le coppe destinate a 

premiare le opere più significative della IV Mostra inter
nazionale d’arte cinematografica troneggiavano nel ve
stibolo, dominate dalle Coppe Mussolini, i due premi 
più ambiti, per il miglior film italiano e per il miglior 
film straniero. La giuria, dopo cinque riunioni, è riu
scita quest’anno a definire le sue decisioni a sole venti- 
quattro ore dalla chiusura ufficiale della Mostra. Ecco 
l ’assegnazione dei premi:

Coppa Mussolini per il miglior film straniero : 
Kaiser von Kalifornien (Luis Trenker Film);

Coppa Mussolini per il miglior film italiano : Squa
drone bianco (Roma Film);

Coppa del Ministero per la stampa e propaganda : 
Cavalleria (I.C.I.);

Coppa Volpi per il migliore attore: Paul Muni in 
The story of Louis Pasteur (Warner Bros - U.S.A.);

Coppa Volpi per la migliore attrice: Annabella in 
Veille d’arme (S.E.D.I.F. - Francia);

Coppa del Ministero per la stampa e propaganda per 
il miglior regista : Jacques Feyder (La Kermesse héroïque
- Tobis, Francia);

Coppa della Direzione generale per la Cinematogra
fia per il miglior operatore: M. Greenbaum (Tudor rose
- Gaumont British, Gran Bretagna) ;

Coppa dell’Ispettorato generale dello spettacolo per il 
miglior film musicale: Schlussakkord (Ufa - Germania);

Coppa del Partito Nazionale Fascista per il miglior 
film politico-sociale: Il cammino degli Eroi (Istituto Na
zionale Luce) ;

Coppa dell’Istituto Nazionale Luce per il miglior 
documentario: Jugend der Well (Olimpiadi invernali di 
Garmisch 1936 - Germania);

Coppa dell’Istituto per la cinematografia educativa 
per il miglior film scientifico : Uno sguardo al fondo del 
mare (Istituto Nazionale Luce).

Due films sono rimasti effettivamente in (izza per la 
Coppa Mussolini per il miglior film straniero: L’Impe
ratore della California e Kermesse héroïque. Donando il 
massimo premio al Trenker, non solo si è premiato 
un’opera nobilissima e importante, ma anche la tendenza 
da lui sempre dimostrata (e che nella prima metà del 
film superbamente s’afferma) di non voler seguire le vie 
troppo battute del teatro filmato, ma di intendere il ci
nema come pura visione, verità fondamentale che troppi 
registi hanno ormai dimenticata. Feyder, con la Ker
messe héroïque, già fregiato del Premio di Stato di Fran
cia, ha saputo offrirci un film dove la regìa è forse l ’ele
mento meno appariscente, tanto calzante è il soggetto, 
agili e arguti sceneggiatura e dialoghi, impeccabili le sce
nografie, stupenda l ’interpretazione degli attori; ma il 
Feyder, dai suoi ultimi Le grand jeu, e Pension Mimo
sas, ha dimostrato con questo film di avere compiuto 
passi da gigante; era perciò giusto che uno dei premi 
più importanti fosse assegnato a chi del bellissimo film, 
sotto ogni aspetto, è da ritenersi il più vero autore.

La Coppa Mussolini per il miglior film italiano è stata 
vinta da Squadrone bianco per motivi che a suo favore
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depongono come per l ’opera del Trenker. Un regista 
della nostra vecchia guardia, il Genina, ha saputo resi
stere a ogni tentazione di teatro filmato, e per due terzi 
del film che veramente contano — tutti dedicati alla vita 
e agli eroismi dei nostri meharisti nel Sahara — è riu
scito ad esprimerci, con mezzi rigorosamente cinemato
grafici, la scarna ed essenziale vicenda, dominando come 
meglio non si poteva il difficile ambiente e due giovani 
nostri attori, il Giachetti e il Centa, guidandoli a una 
affermazione che è stata più di un’affermazione. Caval
leria, dell’Alessandrini, per meriti diversi ma non meno 
importanti, soprattutto d’assunto e di regìa, s’è vista 
giustamente assegnare la Coppa del Ministero per la 
stampa e la propaganda. La Coppa della Città di Venezia 
è stata assegnata al nuovo film diretto da Forzano Tre
dici uomini e un cannone.

Il miglior attore, Paul Muni: il suo Pasteur, quando 
lo vedrete, e lo sentirete ahimè doppiato, è una figura 
umana e commovente, tutto pensoso di ciò che la scienza 
possa raggiungere : un’interpretazione che ha sovente 
oscurato l ’americaneggiare del film. Annabella in Velile 
d'arme, malgrado la vicenda di drammone d’arena, ha 
avuto accenti semplicissimi e toccanti; se dovessi fare 
una graduatoria delle migliori attrici apparse quest’anno 
sullo schermo del Lido, metterei lei al primo posto, e 
subito dopo, a pari merito, le due rivelazioni della sta
gione: la Reiner dello Ziegfield e la piccola Darrieux 
del Mayerling. Greenbaum, l ’operatore di Tudor rose, 
è apparso il responsabile della migliore fotografia per
chè la sua ripresa non mira all’effetto per l ’effetto, è 
immune da civetterie, con una rara unità di toni che ie 
varie copie, speriamolo, non dovrebbero tradire. Il for
midabile documentario dedicato alle Olimpiadi di Gar- 
misch a suo tempo vi mostrerà ciò che possa il film nei 
domimi del documento e della cronaca ; lo stesso dicasi 
della poderosa rievocazione della nostra impresa in A. 0., 
dell’Istituto Luce, che ha avuto un’altra Coppa per un 
documentario scientifico, costato mesi e mesi di tenace, 
impeccabile lavoro all’Omegna, un decano delle nostre 
riprese scientifiche, da tempo apprezzato in ogni Paese.

Sono state inoltre assegnate le seguenti medaglie: 
Austria, Al sole; Cecoslovacchia, Marysa; Germania, Ave 
Maria e Traditori; Gran Bretagna, Scrooge e Robber 
Symphony; Stati Uniti, Il sentiero del pino solitario, 
Mister Deeds e Maria di Scozia; Ungheria, Pacsirta. 
Sono di particolare rilievo quelle di Scrooge e del Rob
ber Symphony (una perfetta atmosfera dickensiana do
minata da un magnifico attore, e il più audace, interes
sante e sbagliato tentativo di tutta la Mostra), con quelle 
de II sentiero del pino solitario (un accurato tentativo di 
ripresa a colori in esterni)-, e del Mister Deeds (un sog
getto felicissimo, una sceneggiatura abile, e un attore 
giunto alla sua migliore maturità). Altre undici medaglie 
sono state assegnate ai corti metraggi più significativi, 
fra i quali ricorderemo Metalli (Germania), La miniera 
(Inghilterra), Pompei (Italia), i disegni di Disney e 
Metropolitan nocturne Stati Uniti).

E ieri si è anche conchiuso il laborioso torneo del

passo ridotto. Una cinquantina di concorrenti. Tra i 
film a soggetto s’è rivelata ancora una volta un’accanita 
gracilità di racconto, fino a rendersi in certi casi inesi
stenza. In questa monotona mancanza di fantasia spic
cano Il caso Waldemar di Ubaldo Magnaghi e di Gianni 
Hoepli, tratto da un racconto di Poe (primo premio), 
Bommerlì di Richard Groschoff, Germania (secondo pre
mio), Primavera di Luigi Galeazzi, Cronaca o fantasia 
di Domenico Paolella e Remigio Del Grosso, Cacciatori 
di frontiera di Luigi Tosi (terzo premio ex-aequo). Fra 
i documentari lo stesso Magnaghi si è pure classificato 
al primo posto con una bellissima interpretazione di 
Chioggia in Giuochi di vela. Del nostro Francesco Cer
chio L’impianto idroelettrico dell’Orco si è imposto tra 
i film didattici, mentre, Digitale purpurea di Luigi Cal
cagno ha avuto il primo premio tra i film scientifici, e 
il Notturno di Octavian Milotic (Jugoslavia) è apparso 
il migliore tra i film ripresi con i formati 9,5 e 8 mm.

* * *
Così l ’Olimpiade del cinema, seniores e juniores, ha 

veduto salire sui pennoni le varie bandiere. Da oggi 
la gara è aperta per l ’anno venturo.

IMl&iric Grumo

I  II film italiano Ma non è una cosa seria! (Prod. « Co- 
lombo Film» - Regìa: Mario Camerini) è stato pre

sentato recentemente ai noleggiatori francesi i quali, do
po la visione, hanno scritto in questi termini alla So
cietà produttrice:

« Non possiamo che congratularci con i produttori ita
liani per lo sforzo compiuto realizzando questo film di 
carattere internazionale. La scelta opportunissima degli 
interpreti, la messa in scena accuratissima, il montaggio 
rapido ne fanno un’opera nettamente superiore. Noi sia
mo certi che lo sfruttamento di questo film in Francia 
non potrà essere che favorevolissimo, tanto più che, a 
quanto già detto, devesi aggiungere che il film è tratto 
dalla commedia di Pirandello ».

La « G. Manenti Film » di Roma — benemerita an
che per la produzione del grande film italiano Alde- 

baran, che prosegue trionfalmente il suo corso di pro
grammazione attraverso il mondo, auspice la « Metro 
Goldwin Mayer », presenterà, oltre La Pompadour, un 
film moderno dal suggestivo titolo : L’evaso di Chicago.

Abbiamo altre volte comunicato l ’elenco dei films 
italiani che hanno ricevuto anticipazioni dallo Stato 

fino a tutto luglio c. a.
In una seguente riunione della Commissione per il Cre

dito cinematografico risulta alla X (Informazioni Cinema
tografiche Stampa) che abbiano ricevuto anticipazioni per 
i seguenti films: Regina della Scala (Aprilia-Ici); Cor
saro Nero (Artisti Associati); Canto d’Addio (A.P.P.I.A. 
Film).



D O C U M E N T I  A L L A  M A N O ,  S I G N O R I  !

« buffo » costretto a rapidissime trasformazioni 
jy i l  studiava i grandi contrasti dell’abbigliamento per 
' M meravigliare i suoi spettatori. Eccolo già in co

l f  stume orientale per raccontarci un’avventura tu- 
S '  nisina :

« Visitando la Tunisia 
mi incontrai con Fatma 
tutta grazia e poesia 
era figlia d’im gran Pascià.
Ajà! Ajà!
nè in cielo nè in terra ci sta
Ajà Ajà! ».

I ritornelli del « buffo » dilagarono per centinaia e cen
tinaia di « macchiette ».

Taluni di questi ritornelli costituirono l ’ebbrezza ca
nora della scapigliatura di quel tempo. Esempio:

« E con tutta la riserva 
trullalaleru trullalaleru 
io mi sposo colla serva 
trullalaleru trullalalà!... ».

(Interpretazione di Agostino Riccio il « buffo » porta- 
fortuna).

Ogni « buffo » infatti « si creava » — oltre al naso — 
una qualifica che seguiva, sul manifesto il suo nome. 

Ancora un’altra perla :
« Quale insulto al contino Torres!
Ma la gloria, gli avi, il hlason 
dati in mano al contino Torres?
Sangue bleu, sangue bleu ma noblesse! ».

(Creazione del « buffo » Sampietri « ovunque ricon
fermato »).

E il vecchio schermidore?
« Primma tà-tà, due colpi e dritto là!

Mo’... tà... tà... tatààà... tàà... 
e nun arrivo manco a jà! ».

(Interpretazione di Arturo Caro « il carito di tutti i 
locali »).

Un altro capolavoro :
« Salta fuori la tigre dal tigraro 

per afferrar la mosca nel moscaro, 
ina di gabbia, di gatto, di topo, di lupo, 
di cane, di pompa, di guardia, di fico, 
di scimmia, di corda, di chiave, 
di serpe, di pulce, di merlo, di oca, 
di gallo, di pazzo, di pezza, di puzza, 
di pizzo, di pozzo, di ragno, 
di mosca mora,
in’innamorai di te, o traditoraaaaa! ».

Questo stornello cantato affrettatamente, su ritmo mo
nocorde, scatenava alla fine frenetici battimani.

(Interpretazione di Scaramuzzi « il buffo per fami
glie »).

E non dimentichiamo :
« Scemo! Scemo! Scemo ’ndibò ’ndibò 

Scemo! Scemo! ’ndibò ’ndibò!... ».
(Cavallo di battaglia di Giulio Alfieri « il buffo arti

stico »).
Lo stornello del sornione elegante:

« Pizzico, tasto, ma non abuso, 
son discretissimo e poi mi scuso, 
oh! perdonate, mi son confuso... 
credea che foste... pardon... pardon ».

(Predilezione di Edoardo Cerchi « il buffo musicale »).
Lo stornello matematico:

« Tridece mazze 'e torze 
e tridece torze ’e mazzo 
a tridece sorde ’o turzo 
quanto te fanno ’o mazzo? ».

(Fisiologica interpretazione di Alfredo Bambi « il buf
fo aristocratico »).

Lo stornello del cantastorie:
« Ecco Linardo in campo! ’0 palatino!

’0 palatino ’c Francia cchiù putente!
Teneva un cavallo, Vigliantino,
ca pe grammegna se magnava a gente! ».

(Spettacolosa esibizione di Adolfo Narciso « il buffo 
dei buffi »).

E non mancava neppure allora il cosidetto « genere 
malavita ». Ah! quel « buffo » col naso incarognito all’iu- 
sù, cappello a sghimbescio, pantaloni a campana, randello 
roteante tra le mani!...

« ’I nun teneva manco durece arme 
quanno facette ’o primmo ferimente, 
e uzino a mo’ aggia avute otto ctmdanne 
e mi hanno puosto nomme: ’0 Presirente! ».

(Repertorio di Mongelluzzo « il buffo cosi cosi... »).
E poi la canzonetta del gentiluomo affascinante, l ’ami

co di tutte le donne, il Casanova del « Caffè-Concerto »: 
« Sono Nino Zeffirino 

elegante damerino 
e perciò questo gioiello 
lo decantano il più bello, 
ed è la verità, 
ognun lo sa.
La Signora la più casta
sol con me fa pimto e basto
e la faccio pur cadere
anzi lei con piacere
mi viene a cercare
per farsi adorare.
La donna è focosa 
nervosa, briosa...
La dorma è una tromba
che si lascia da tutti suonar! ».
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(Il « Casanova » interprete di questo saggio poetico si 
chiamava anche allora Raffaele Viviani, « artista comico », 
repertorio moderno, proprie creazioni, elegante e ricco 
vestiario, « Caffè-Concerto Roma », Alessandria, gen
naio 1907. Come trascrivo dal programma. « Documenti 
alla mano, Signori! »).

a
E una sera si poteva ascoltare dal « buffo » questo 

discorsetto, in apparenza improvvisato, ma ripetuto per 
centinaia di volte di « Caffè-Concerto » in cc Caffè-Con
certo » con la sola variante del nome della città in cui 
veniva pronunciato :

« Rispettabile e colto pubblico, a richiesta di molti 
signori che mi hanno sempre onorato della loro presenza 
(giovedì è la mia serata d’onore) e ce ne sono di quelli 
che mi hanno visto l ’altra quindicina al « Drecher » di 
Ferrara e possono dire che cosa ci ho fatto... dunque 
dicevo... si... dico... farò per contentarli la macchietta 
comico brillante tutta da ridere come ci piace a loro, 
scritta appositamente per me che è di mia creazione 
(giovedì è la mia serata d’onore) e che s’intitola « Don 
Pippetto Salciccetto » che spero che quelli che l ’hanno 
sentita da altri che me l ’hanno rubata, perchè il trucco 
è mio, parola d’onore e l ’ho creata io per il primo alle 
« Gatte » di Trieste. Non vorrei più vedere i suoi bam
bini!... (Buona sera, avvocato, giovedì è la mia serata 
d’onore...).

« Insomma a prescindere da questo, io, modestamente, 
non per vantarmi... mi spiego? Rendo l ’idea?... Onde 
io spero che loro vorranno onorarmi e compatirmi... 
(giovedì è la mia serata d’onore) ed io avrò 1 onore fi
nalmente di gridare con tutto il cuore: Evviva questa 
nobile città intelligente che ha dato una grande soddi
sfazione ad un modesto artista, perchè naturalmente tutti 
lavoriamo per vivere, ma non si vive solo di pane e cer
tamente io pure cercherò di contentarli... Anche il Mae
stro per giovedì sera che è la mia serata d onore, met
terà tutto il suo impegno e io ci farò un repertorio che 
è nuovo per la piazza. Tante grazie anticipate e buona 
sera... buona sera, avvocato... sei solo stassera??... ».

Il decantato « Don Pippetto » era poi questo :
« Io mi chiamo Don Pippetto, 

ho casato Salciccietto, 
son dei conti La Polpetto, 
sono un uom di gran rispetto.
Ho un cuore qui nel petto 
duro duro e senza affetto.
Ma chi vuole questo oggetto 
deve avere un bel pacchetto 
di marenghi nel cassetto!

Sono amato da Cecchino, 
da Rosina, da Cristina, 
da Peppina, da Nerina, 
da Fifina e Concettino...
Basta insomma chiaro e netto 
tutti voglion Don Pippetto!...
Voglion tutti Salciccietto ».

La « serata d’onore ».
Raduno degli habitués e dei claqueurs, accordi parti

colari e segreti col « Maestro » per dare il senso del
l ’improvviso a scialbe scemenze elaborate da giorni, 
collaudo di qualche cravattone dai riflessi camaleontici, 
accurata impomatatura ai capelli e diligentissima strofi- 
natura ad alcool per la biancheria di gomma.

Oppure modiste e sartine esordienti indaffarate a sug
gerire il pizzo, la piuma, i volants, i godets, il colore 
del guanto, della sottoveste o del grembiule, la lun
ghezza dello strascico, la foggia delTaeconcialura, il 
tipo adeguato di maglione o di scarpetta ed altre at
tenzioni di varia natura...

A chiusa dello spettacolo, precipitosa indagine presso 
il tenitore del « locale » per conoscere l ’esito, il totale 
delle bibite e bottiglie distribuite.

Bibite 150. Bottiglie 29. Liquori 3.
Davvero? Proprio, 150 - 29 - 3? 11 « seratante » bal

bettava dalla gioia!... Il risultato del suo strepitoso suc
cesso era lì, tangibile, in quelle bibite, bottiglie e bic
chierini di liquori !

L’arte, l ’originalità, il nome sul manifesto, la ce
lebrità s’ingrandiva con quei numeri che stavano a si
gnificare il trionfo di una carriera.

— Ah! lo dicevo io, lo sentivo! Ida! Ida! Abbiamo 
battuto i « Leony-Luce » e i « Loris-Petrolini » di 27 bi
bite! Che baccaioni! E pensare che anche al « Gambri- 
nus » di Livorno andavano spifferando che le « serate 
d’onore » che fanno loro non le fa nessuno! Mannag
gia!... Io vorrebbe che avessero a essere qui sti quat
tro... Ahò, Ida, il cavaliere Rossi mi ha detto che ci 
farà ritornare nel mese che ci sarà l ’esposizione vini
cola!... —

Nella saletta che fiancheggia l ’ingresso, saletta che ser
viva per il gioco e qualche banchetto nelle ricorrenze 
eccezionali, sono ora tutti riuniti per la cena di gala.

Secondo la città dove si celebrava l ’avvenimento, l ’o
nore della pietanza spettava alla specialità del luogo, 
con accompagnamento di :

— A’ salute!...
— Alla faccia di Don Gennaro!...
— Evviva il Maestro!...
— Abbasso la Bebé Londini!...
— Evviva la Laura Orette!...
— Alla facciaccia dei Mecherini - Firenze!
— Per il cavaliere Rossi: Hip! Hip! Hip!
— Urrrààààààh! !...
— Cin-Cin!...
— A la vótre!
— Cavaliere, quando ci fa venire la Lacroix?
— No, no è meglio la Bigliani!
— Ma va va che non capisci niente! Non lo sai che 

la Bigliani ha lui sempre assieme?...
— A me mi pare che sia molto meglio la Nini Bijou! 

L’ho vista al « Gainotti » di Parma.
— Silenzio! Non si capisce più che si mangia!...
— Bonjour Philipine!...
E ritorniamo alla nostra pedana dove ci attende l ’esi

bizione della « Coppia » cioè l ’unione « artistica » buf-
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fo-generica. Quanti i « duetti » dedicati alle « coppie? ». 
Le cronache ne annoverano centinaia e forse migliaia, 
ma noi cercheremo quelli che per il loro successo defi
niscono meglio un’epoca che oggi sembra impossibile:

Coppia Amorini-Milet. Duetto degli stranieri:
« Noi da Londra siam verniti 

Aho! Jes!
Per veder le antichità 

Aho! right! ».
« Coppia Bigliani-Esedra. Duetto degli artisti:

Noi artisti gran signori siam, 
tutto il mondo noi giriam 
per piacere lo facciam ».

Coppia Doré-Granata. Duetto degli sportivi:
« Sport e il vogar 
la scherma e il nuoto 
il cavalcar con precisione, 
il tiro a segno e la palestra 
e grossi pesi a sollevar! ».

Coppia Loris-Brandys. Duetto patriottico:
« Bada, o fiero alpin, di non lasciare la frontiera, 
dei sacri confin difendi sempre la bandiera! ».

Coppia Fraticelli-D’Aloé. Duetto venditori ambu
lanti :

« Noi veniamo dalla fin del mondo 
lo giriamo quanto è largo e tondo, 
noi vendiamo dei primari oggetti 
dei ventagli e braccialetti ».

Si potrebbe continuare e riempire di nomi e di ri
tornelli diecine di pagine, forse un intero volume. Le 
coppie erano, allora, infinite. Non che la coppia nascesse 
da una possibilità artistica ; era soltanto il risultato di 
una unione comune che non aveva all’inizio altri scopi 
che quelli personali.

Ma la canzonettista e il buffo che « trovatosi » in pro
gramma, simpatizzavano, se non si lasciavano l ’indoma
ni, iniziavano un periodo più o meno lungo di vita co
mune. Per non correre il rischio di essere separati da 
qualche scrittura singola in città differenti, pensavano 
di dare un certo carattere ufficiale alla loro unione e 
formavano cosi « una coppia ». Diventando « duettisti » 
avevano agio di non disunirsi più, fino a quando una 
scenata un po’ più energica delle altre non li separava 
definitivamente in due differenti corsìe di ospedale.

Pure, fra tante coppie, non è possibile dimenticare la 
« Loris-Petrolini ». Petrolini? Esattamente. Il grande co
mico, colui che ci ha lasciato poco tempo fa e che ave
va raggiunto, con l ’arte sua mirabile, la grande gloria 
veniva (come d’altronde egli stesso, meglio di chiunque 
altro, ricorda e descrive nei suoi libri) dai baracconi di 
piazza Guglielmo Pepe, a Roma.

Ma Petrolini, anche allora, aveva un segno particola
re: la facilità dell’improvvisazione, lo spirito pronto, 
l ’osservazione arguta, la trovata felice.

E se le parole dei suoi « duetti » non potevano bril
lare per originalità, dal momento che erano frutto di 
fantasia dei soliti ignoti convinti di essersi fatto un nome, 
pure Petrolini, nelle pause dei ritornelli, dava alle sue

invenzioni quella prontezza che, mondata e soprattutto 
raffinata, hanno fatto di lui — dopo — un autore di 
commedia e un artista deirimprovvisazione :

Ricordo un certo duetto dei « Loris-Petrolini » e il dia
logo che Petrolini stesso vi aveva aggiunto:

— Pardon, gentil modista, 
parlarvi vorrei d’amore, 
fareste voi conquista 
d’uri simile signore?

— Non posso così presto 
darvi una risposta.
Il mio indirizzo è questo: 
sto vis-à-vis alla posta.

— Voi siete très jolie
oh! mademoiselle venite qui!...

La filastrocca era molto lunga, ma si concludeva sem
pre con il «voi siete très jolie; oh! mademoiselle ve
nite qui! », fino a quando la musica interrompeva e Pe
trolini iniziava il « parlato » :

— Io vi amo alla foglia!
— Volete dire alla follìa?
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— Alla foglia, alla follìa, per me è la stessa cosa!
— Sta bene, vi metterò alla prova.
— Non avete che da comandare...
— Ebbene se voi mi amate veramente baciatemi la...
— Per la prima cosa che mi domandiate mi è impos

sibile.
— Ma cosa c’è di male per baciarmi la...
— Non vi è alcun male per chi vi è abituato.
— Non è questione d’abitudine per baciarmi la pun

ta delle scarpe.
— Ah! è la punta delle scarpe che vi debbo baciare?
— Certamente.
— Ah! L’amore che cosa fa fare!...
— Insolente, che cosa fate?
— Nulla di male! Guardavo il belvedere. Ed ora che 

vi ho accontentato di quello che avete domandato, vi 
chiedo la vostra mano.

— Non ancora, bisogna che voi veniate a casa mia a 
domandare il consenso della mia famiglia.

— Perchè voi avete una famiglia?
— Certo.
— La credevo una società anonima.
Ecco Petrolini alla « battuta » cioè all’inizio di quello 

che poi doveva essere il suo « repertorio » di trovatine, 
scemenze e lazzi che dovevano portarlo ai famosi « Sa
lamini », e via via a « Gastone » ed altre macchiette che 
— famose nel Caffè-concerto — furono nobilitati più 
tardi a personaggi delle sue commedie.

Ai frequentatori abituali del « locale » abbiamo ac
cennato, ma fra questi non è possibile dimenticare una 
specie di « signore di buona famiglia » sempre corretto, 
molto servizievole, lieto di poter essere utile.

— Devi andare in Questura per il rinnovo della tes
sera? Mandaci quel signore...

E alla sera la tessera era pronta.
— Vuoi smettere di cantare o ballare e « aggiustarti » 

una pensioncina per artisti? La cosa più difficile è ot
tenere i vari permessi; ma rivolgiti a quel signore... 
E i permessi venivano solleciti.

Costui non disturbava mai, discreto per natura non 
faceva nemmeno la corte alle « artiste », non doman
dava dunque compensi di sorta e nel « locale » pagava 
l ’ingresso regolarmente ed era generoso con le mance.

Come non volergli bene? Quasi sempre era costui a 
preparare la poesia da presentare alla « divetta » o alla 
« stella » per la serata d’onore. Ne conservo una scritta 
per Maria Campi e rimasta fra i miei ricordi, dei quali 
questi scritti per « Il Dramma » sono un anticipo, ma 
dei quali mi servirò per una più dettagliata storia del 
Caffè-concerto fine ottocento.

Nel mezzo del foglio c’è scritto: La Spezia; Caffè- 
concerto Bartoletti e la firma è del ragioniere Bernardo 
Meana. Sono indiscreto? No. È passato molto tempo per 
Maria Campi, alla quale i versi erano dedicati, per me 
e anche per il ragionier Meana. E poiché la Campi ed 
io ci siamo emendati, può darsi che si sia emendato 
anche Bernardo.

I suoi versi di allora erano questi :
« S’ode prima uno squillo di tromba, 
poi un’onda armoniosa sul piano,

■» - —-■  ...... .............. ................ ------

mentre l’aria di applausi rimbomba 
e la Maria sta lì per uscir.
Tutti quanti son pronti a plaudire,
Oh! dolcezza, oh! gaudio del cielo, 
oh! diletta fra tutte le elette, 
la più grande fra le vedette!
Tu, tu, solo tu, 
sei la speme, l ’ideal 
di nostra gioventù!
Oh! letizia! Oh! incanto 
quando ci regali il tuo canto!!...
Gioia, gioia suprema al cor tu dai, 
e noi non ci stanchiamo mai mai!!!
Canta, o divina Maria, nel nome del sorriso 
che ti sta scritto sul viso!
A le proni siamo qui ammirandoti,
Maria Campi,
che Dio t’assista e dal malor ti scampi! !... ».

Non vi pare che era ora di pubblicarli, questi versi?
Ogni programma di « Caffè-concerto » veniva licenzia

to col « galoppo » della « Gioconda » o del ballo « Ex- 
celsior » affrettatissimamente strimpellati dal « Maestro » 
che si precipitava poi nel retropedana a complimentare 
la « Coppia » che egli abilmente lusingava in vista di 
future combinazioni...

— Alfredo, te lo dico io, in questa quindicina non sa
pranno dove schiaffare la gente! Sei grande! Ti dico 
che chi viene dopo di le sono dolori! Ma sai che sta
volta la tua duettista l ’è proprio del togo?... Me l ’ha 
detto anche l ’avvocato. Te lo ricordi quell’avvocato che 
manteneva la Zaga Brunetti che poi gli è scappata? È 
un intenditore... È amico intimo del cavaliere Rossi... 
Ha tanta simpatia per le artiste... Stasera siamo invitati 
a casa sua; vieni anche tu. È un signore, sai?... Non 
guarda a spese... e poi vedrai che bella serata d’onore 
che ti farà...

La rappresentazione è finita; una rappresentazione. Ma 
il quadro è questo.

Poi, spenta la sala, rimanevano soltanto gli « habi- 
lués », i privilegiati, quelli che pagavano e gli altri che 
giocavano. Questo, allora, voleva dire «fare la vita»; 
purtroppo quelli che avevano vent’anni iniziavano così 
la loro carriera di « gagà ».

Ogni tanto una piccola porta di servizio si apriva per 
lasciar entrare o uscire qualcuno e il proprietario del 
« locale », ripeteva : « Buona notte, signori, se sono ri
masti contenti ne facciano buona nomina ai loro amici 
e conoscenti... ».

■
Ed è da questo « Caffè-concerto » che spiccarono il volo 

non solo Petrolini e Viviani, come abbiamo detto, ma 
anche Milly, la soavissima, l ’incendiaria Milly « divetta » 
dell’ « Iris » e del « Meridiana ».

L’oro rimane tale anche quando è sotterrato.

L u c ia n o  S a l in a r i
La prima parte di queste cronache del Caffè con
certo fine 800 è stata pubblicata nel fascicolo pre

cedente (N. 241 del 1° settembre).
i i i im i i i i i h i  nvt ............................... ... im jh



P ersonaggi: Temistocle, ricevitore del Lotto, anni 50; 
Bettina, sua moglie, anni 42; Clara, figlia, anni 20; 
Carlo, anni 25; Un giocatore, anni 38.

L’azione si svolge ai nostri giorni in una Ricevitoria 
del Lotto di una città di provincia.

Porta a vetri ad un battente, semichiusa, a sinistra, sul 
fondo. Bancone al centro di traverso alla scena. Due ta
volini a destra. Tabella con scritta « Banco Lotto n. 57 » 
sormontata da un orologio. Cestini per carta straccia tan
to dalla parte del pubblico quanto oltre al bancone.

Carte, registri, libri, giornali in disordine sul bancone 
e sui tavolini. Un cestino con i resti di una colazione sul 
bancone, vicino alla parete di fondo.

All’alzarsi del velario l’orologio segna le 10 del mat
tino di un lunedì. Temistocle è in piedi dietro al ban
cone e sta contando dei bollettari. Bettina riordina le 
carte di un tavolo. Clara, dalla parte del pubblico, col 
cappello in testa ed i guanti calzati, passeggia nervosa; 
ogni tanto si avvicina alla porta e guarda oltre i vetri.

Temistocle — ... diciasette... diciotto... diciannove... e 
venti. Venti bollettari; mettili a posto, Clara. (Rumore 
ripetuto di bollettari battuti sul tavolo, per essere messi 
a posto). Oggi è lunedi e comincia una nuova settimana. 
Punto e da capo. (Rivolto a Clara) Si può sapere che 
cos'hai? Ieri, immusonita tutto il giorno. Oggi, nervosa 
che non ti si può nemmeno guardare.

Bettina — Siamo alle solite! A che ora ti aspetta il 
tuo moscardino?

Temistocle (in tono meravigliato) — Cosa? Cosa? An
cora grilli per la testa?

l a  p o r t a  d e l l a  f o r t u n a

Commedia in un atto di Enzo Mor

Clara (freddamente) — Non ho proprio nulla. 
Bettina — Ma sì che hai qualcosa! Io non m’ingan

no! Non fai altro che sospirare! Tu pensi sempre a quel
lo spiantato studentello.

Clara (irata) — E se fosse così?
Temistocle (alzando la voce) — Se fosse così, io... io... 
Bettina (intervenendo con voce leggermente stridula) 

— Via, Temistocle, non facciamo scenate, adesso! (An
dando verso la figlia) Insomma, Clara, cos’hai, si può 
sapere?

Clara (con voce velata) — Ho che non sto bene, ecco 
tutto!

Bettina (improvvisamente premurosa) ■— Non stai be
ne?... Cos’hai?... Cosa ti senti, figliola mia?

Clara — Nulla... cioè, sì... no... no... (Con un so
spiro) ... Proprio nulla... non so... mi fa male la testa.

Bettina (accarezzandola) — Tu ti stanchi troppo a 
leggere quei romanzi che ti esaltano. Anche stanotte mi 
sono accorta, sai, che c’era la luce accesa in camera tua. 

Temistocle — La luce accesa?
Bettina — Ma sì! Sta’ zitto, tu! (Alla figlia) Ora va’ 

dalla signora Rosa che ti aspetta e non ti dimenticare 
di chiederle se il mio vestito è pronto per giovedì. 

Clara (con aria annoiata) — Va bene, vado.
(Rumore di porta che cigola sui cardini, senza chiu

dersi completamente).
Temistocle (mettendosi a riordinare le carte su un 

tavolo) — Benedetta ragazza!
Bettina — Cosa ci vuoi fare? È l ’età. (Cambiando 

tono) Bè! Questa settimana non mi pare ci siano state 
molte vincite.

Temistocle — No, non credo.
Bettina — Anche questa settimana, la sora Rosa, con 

un pugno di mosche... Alla sera del venerdì viene sem
pre a domandarmi i numeri più sicuri, poi invece gioca 
sempre il suo terno: 4-27-90. Saranno tre anni che li 
gioca e non escono mai.

Temistocle — Eh, già! Tutti hanno i numeri sicuri. 
Se non fosse così non giocherebbero e qui si potrebbe 
chiudere.

Bettina — Ci mancherebbe altro !
Temistocle — Però se tutti la pensassero come noi si 

chiuderebbe davvero!
Bettina — Ma la porta della fortuna...
Temistocle (interrompendo vivacemente) — ... la por

ta della fortuna è una fantasia. Se la fortuna vuol venire 
viene da sola.

Bettina — Adesso esageri per davvero, e come vuoi 
che ti venga la fortuna? In tasca, così, senz’accorger
tene?...

Temistocle — Non così, ma insomma viene; come? 
Io non lo so.

Bettina — Sempre gli stessi discorsi al lunedì. 
Temistocle — Già, poi al venerdì, non mi fai dor

mire. (Contraffacendone la voce) « Hai visto oggi quel 
signore che viene per conto di quella società di gioca
tori? Hanno giocato mille lire sul 3-28-45; non escono 
da 250 settimane. Se giocassimo anche noi? Ci si po
trebbe arricchire e smetterla con questa vita grama ».

Bettina (contraffacendo la voce di lui) — « È inutile 
fare lo spiritoso, già tanto tu non giochi, lo so, e la



ENZO MOR

fortuna non ti verrà mai ». (Minacciosa) Ma io una vol
ta o l ’altra me lo gioco il mio terno !

Temistocle — Magari in un altro botteghino, non 
è vero?

Bettina — Sicuro, in un altro botteghino!
Temistocle — Voglio sperare che scherzi, perchè sai 

come la penso io! Ordine, piuttosto, ordine! (Temisto
cle, che ha continualo a mettere a posto le carte ed a 
riordinare le pagine di un libro di sogni sgualcito, spo
sta il cestino e trova una bolletta) Guarda un po’... (In 
tono leggermente irato) ... Anche qui sotto il cestino si 
vengono a cacciare queste maledette bollette. (Commen
tando a voce un po’ più alta) Appena giocato non sanno 
dove cacciarle, le buttano di qua e di là.

Bettina (leggermente ironica) —■ Eh, già, le vecchie 
non servono più!

Temistocle — Che c’entra, io parlo delle bollette. 
Guarda questa: dieci lire quaterna secca. Eh! Non scher
zava mica questo : seicentomila lire tonde tonde, e in
vece... (Affievolendo la voce) ... E invece... invece... (Più 
rapidamente, incalzando) Invece, invece, invece, acci
denti. È proprio di questa settimana... (Un po’ più cal
mo) Perbacco! Tre numeri mi pare che ci siano. (Iro
nico) Bel cretino a giocare una quaterna secca... (Com
mentando) Eh, già, l ’uomo è ingordo, e chi troppo vuole 
nulla stringe... (Rigirando e spiegazzando la bolletta) 
Ma come sarà andata a cacciarsi qui, sotto il cestino ; 
ma chi ce l ’ha messa? ma di chi sarà?

Bettina (che ha seguito la scena con gli occhi, viva
mente interessata) — Ma si può sapere che cos’hai, che 
cosa ti è successo?

Temistocle — È successo un bel niente. Qui al sabato 
tutti perdono la testa. (Imperioso) Aspetta, dammi su
bito il bollettino delle estrazioni.

Bettina (con voce leggermente stridula) — Quale bol
lettino?

Temistocle — Quello che è lì, nel quadro della por
ta, quello di questa settimana.

Bettina — Eccolo, eccolo, signor padrone! (Esegue, 
e nella fretta apre di più la porta).

Temistocle — Accidenti, accidenti! Sono proprio tutti 
e quattro. (Improvvisamente allegro) Tutti e quattro, e 
giocati qui, qui nel mio botteghino. Chiudi subito a 
chiave quella porta.

Bettina (smaniando e molto rapidamente, chiudendo 
la porta a chiave, quasi a coro con lui) — Tutti e quat
tro, giocati qui nel botteghino!

Temistocle — Seicentomila lire, qui, in questo pez
zettino di carta!

Bettina (come un’eco, ripetendo) — Seicentomila lire, 
in questo pezzettino di carta!

Temistocle (calmandosi) — Ma di chi sarà? Ma per
chè sotto il cestino?

Bettina — Di chi vuoi che sia? Adesso è nostro.
Temistocle — Nostro. Come « nostro »?
Bettina — Sì, nostro, nostro, perchè l ’abbiamo noi.
Temistocle (molto serio) — Dico, di’, non sarai mica 

impazzita, eh?!
Bettina — Impazzita, io?! Le giocate del lotto non 

hanno nome, e chi ce l ’ha è il proprietario.
Temistocle — Questo non è affatto vero. Le giocate 

appartengono a chi ha sborsato i soldi, e poi, cosa ne 
sai se non sia stata nascosta lì da Giovanni, il minutan
te, per darla a qualche cliente?

Bettina — Eh! A quest’ora sarebbero corsi persino 
di notte a cercarcela!

Temistocle — Può darsi che chi l ’ha giocata non ab
bia ancora controllati i numeri.

Bettina — Eh! No! Chi gioca non aspetta mica il lu
nedì per guardarsi i numeri. Ha sognato troppo nel po
meriggio del sabato.

Temistocle (testardo) — Può essere di uno che sta 
fuori e che era qui di passaggio.

Bettina (ribattendo) — Può essere di uno che non 
ricordi nemmeno i numeri e che non verrà certo a cer
carla.

Temistocle (deciso) Ad ogni modo non è nostra e bi
sogna tenerla qui, a disposizione del vincitore.

Bettina — Sei sempre stato uno stupido! Ah! ma que
sta volta non te lo permetterò, sai? La bolletta non ha 
padrone e quindi è nostra.

Temistocle (deciso) — Fammi il santo piacere di non 
insistere... (Conciliante) Tanto più che di fronte ad una 
vincita così forte ed al fatto che abbiamo ritrovato la 
bolletta, ci spetterà almeno il dieci per cento.

Bettina — Bella roba! Sessantamila lire!
Temistocle — Sessantamila lire sono una bella for

tuna.
Bettina — E chi ti dice che te le diano?
Temistocle (grave) — Sicuro che me le daranno.
Bettina — Sicuro un bel niente, perchè tu non hai 

trovato un bel nulla. La bolletta è stata comprata qui e 
pagata, e quindi non è stata trovata.

Temistocle (colpito) — Già! Una volta tanto hai ra
gione. (Come parlando a se stesso) Certo, non è stata 
trovata.

Bettina (ironica) — Così, consegna la bolletta a aspet
ta la buona grazia del vincitore!...

Temistocle (secondandola) — Già, è vero, ma date le 
circostanze, che so io, se proprio non sessantamila lire...

Bettina — Sì, proprio come quella volta del droghie
re, quando vinse quelle trecentomila lire; tutti splendidi 
e generosi quando non ne hanno... (Contraffacendo la 
voce) « Se vinco, signor Temistocle, mi ricorderò di lei. 
Come? Come dice? No, no, dico sul serio: 6e vinco 
vedrà ». (Riprendendo il tono naturale) Poi, quando 
andò ad incassare alla Direzione accompagnato da te, 
come testimonio, ti mise in mano un foglio da mille, 
e pareva che se lo strappasse dal cuore. Eh, ma questa 
volta ci sono io e bisogna fare un po’ di conti con me.

Temistocle (un po’ scosso) — Tu non farai nulla. 
(Assumendo un tono un po’ energico) Certo che io saprò 
curare il mio interesse...

Bettina (incalzando) — Mi pare di vederti...
Temistocle — Sicuro che mi vedrai; io gli dirò: « Se 

trovo il biglietto, quanto mi dà? ».
Bettina (sempre incalzando) — Lui ti dirà: «Lo tro

vi, prima, e poi vedremo ».
Temistocle — « No, no, mi dica subito quanto 

mi dà ».
Bettina (contraffacendo la voce) — « Trovarlo è il 

suo dovere; se non si fida della mia generosità non le 
darò un bel nulla ».

Temistocle — « E se lei non mi dà almeno sessanta
mila lire non cerco un bel nulla ».

Bettina — E se ti promette e non mantiene, che cosa 
gli fai?

Temistocle — Gli faccio, gli faccio... (Arrabbiato) 
Cosa vuoi che gli faccia?

Bettina (con aria di compatimento) — Eh, caro mio, 
sono tutti eguali ; ascolta me : adesso ci si conserva il 
biglietto e si sta zitti zitti per qualche giorno, poi si va 
alla Direzione a incassare e chi s’è visto sè visto.

Temistocle — Tu fai sempre tutto facile, accidenti ai 
biglietti! Trenta giorni, trenta giorni soli di validità, 
capisci? Se fosse un anno, almeno, lo si mette via, non
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si dice nulla e dopo qualche mese lo si va a riscuotere. 
(Parlando fra sè) Già, seicentomila lire è presto detto. 
E poi il Direttore del Lotto vuol sapere; ma chi è il 
vincente?

Bettina — Bella storia! Come se tu non fossi pa
drone di giocare!

Temistocle — Sicuro che sarei padrone, ma non sono 
padrone, perchè per prima cosa mi metterebbero sotto 
inchiesta.

Bettina — Sotto inchiesta, e perchè?
Temistocle — Così, per dire. (Nel mentre si svolgono 

queste ultime battute, appare sul rettangolo della porta 
a vetri della strada un uomo di circa quarantanni, che 
tradisce una certa agitazione e che agita la maniglia e 
finisce per battere sui vetri). Avanti, avanti.

Voce soffocata — È chiuso.
Bettina — Nascondi la bolletta, presto!
Temistocle (fa sparire immediatamente la bolletta nel

la tasca dei pantaloni; alla moglie) — Sì, sì... Muovili 
ad aprire.

Bettina (esegue; rumore della serratura) — Mi muovo!
I l visitatore (entrando e con voce piuttosto agitata)

— Oh, che disgrazia! che disgrazia!
Temistocle (emozionato) — Disgrazia?... Che cosa è 

successo?
I l visitatore — È successo che ho vinto, ho vinto e...
Temistocle (interrompendo, a coro con la moglie)

— E...
I l  visitatore — ... e ho perso!
Temistocle e Bettina (a coro) — Ha perso?
I l visitatore — Sì, ho perso una quaterna!
Temistocle e Bettina (c. s.) — Ha perso una qua

terna? E dove l ’Iia persa?
I l visitatore — Sì, l ’ho persa perchè sono un animale. 

Mia moglie si è sognata...
Temistocle (improvvisamente) — Lasci stare quello 

che si è sognalo...
I l  visitatore — Sì, mia moglie mi ha detto: « Asino 

fa 90 ».
Temistocle (tira un sospiro di sollievo) — Ah!... 

(Piuttosto autoritario) E che cosa vuole che me ne im
porti, a me? Mi dica che cosa desidera!

I l visitatore — Desidero riscuotere la mia vincita.
Temistocle — Quale vincita?
I l  visitatore — Tre, ventotto, quarantacinque...
Temistocle (ripetendo) — Tre, ventotto, quarantacin

que e... novanta!
I l  visitatore — Sì, proprio novanta. Ma come fa lei 

a sapere che l ’altro numero era novanta?
Temistocle (emozionato) — Dico novanta, perchè... 

perchè, perchè quando si giocano quattro numeri il no
vanta c’è sempre, e poi me lo ha detto adesso lei che 
c’era il novanta.

I l  visitatore — E invece era il nove.
Temistocle — Ma che nove! (In tono professionale) 

Asino morto fa proprio novanta.
I l visitatore — Ed io ho giocato nove.
Temistocle — No, lei ha giocato novanta.
I l  visitatore — Magari fosse vero! Ho giocato pro

prio il nove e invece della quaterna ho vinto un terno.
Temistocle (respirando) — Ha vinto un terno?... Ma 

se ha giocato in secco !
I l  visitatore — Ho giocato in secco?... Ma neanche 

per sogno!
Temistocle — Mi faccia vedere il bollettino.
I l visitatore — Eccolo. (Lo cerca nel portafogli) Ma 

dove è andato a cacciarsi? (Rumore di carte). Eppure lo 
avevo qui nel portafogli. Sta’ a vedere che l ’ho perso.

Mi pare impossibile. Forse lo avrò lasciato a casa. (Agi
tato) ... Vado subito a vedere. Torno subito.

Temistocle — Vada, vada. (Rumore di porta che si 
apre e chiude. Temistocle, con aria desolata) Hai sen
tito? È proprio la sua.

Bettina — Io dico di no. Chissà quanti hanno giocato 
quei numeri!

Temistocle (con sicurezza) — Impossibile! Ti dico 
che è proprio la sua.

Bettina (aggressiva) — E con questo? Non vedi che 
non si ricorda neanche se ha giocato il nove od il no
vanta?

Temistocle — Tra il nove ed il novanta è facile sba
gliarsi. Può aver detto nove e noi aver scritto novanta.

Bettina — In questo caso siamo noi che abbiamo 
scritto il novanta e la quaterna è nostra. Al massimo 
possiamo pagargli il terno.

Temistocle — Già, e come fai? Lui vorrà veder la 
bolletta e di fronte a seicentomila lire finirà di giurare 
di averlo dettato lui il novanta.

Bettina — Ed allora si fa come ti ho detto io: ci si 
tiene la bolletta e tanti saluti; tanto quello è persuaso 
di aver vinto il terno, e siccome non trova la bolletta, 
si consolerà facilmente.

Temistocle — Taci, che c’è qui la Clara.
Bettina (a Clara, che sta entrando) — Bè’, cosa ti ha 

detto la signora Rosa?
Clara (svagata, levandosi il cappello e mettendolo sul 

bancone) — Ha detto che il vestito sarà pronto per sa
bato perchè ha tanto da fare.

Temistocle — Bè’, adesso va’ a casa a preparare il 
pranzo.

Clara — Che fretta di mandarmi via! (In tono me
ravigliato) Ma che cosa avete stamattina? Credete che 
non mi sia accorta che vi guardate fra di voi in un cer
to modo...

Bettina — Ci guardiamo perchè siamo in pensiero 
per te, ecco tutto.

Temistocle — Sicuro! (Grave) Siamo molto preoccu
pati per la tua salute e per il tuo avvenire. È inutile 
che fai quel viso! (Incalzando) Noi siamo i tuoi geni
tori ed abbiamo diritto di non farti fare delle scioc
chezze! Quanto a quello studentello spiantato... io...

Bettina — Ma via, smettila, Temistocle, con quel tono, 
non vedi che piange, poverina? (Premurosa e successi
vamente affettuosa) Vieni, Claretta, vieni qui dalla mam
ma tua. Tuo padre esagera sempre.

Temistocle — Già, io esagero.
Bettina (continuando) — Non gli dar retta a tuo pa

dre, non piangere, cosa ti è successo? Non è venuto 
all’appuntamento ?

Clara — No, non è per questo che piango.
Bettina — E perchè, allora?
Clara — Oh, mamma! Mamma!
Bettina — Parla, in nome del cielo. (Agitata) Tu mi 

spaventi, figlia mia!
Clara (più allarmata che piangente) — No, mamma! 

Non ti spaventare, non è nulla!
Temistocle — Come nulla? Una disgrazia, di certo, 

non è nulla?
Bettina (affannata e con voce svenevole) — Oh, Dio! 

Mi sento male. Parla, parla, per carità!
Clara (sempre allarmata) — Ma non è nulla! Non è 

una cosa mia !
Bettina — Benedetto il cielo! Respiro! E di chi è?
Clara (reticente) — È una cosa nostra...
Temistocle (quasi gridando) — Nostra?...
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Clara (correggendosi) — ... non nostra... vostra... di 

voi, ma sì, cosa mi fate dire... è una cosa di Carlo...
Temistocle — Accidenti a quello spiantato!
Bettina (autoritaria) — Finiscila, insomma! E lasciala 

parlare !
Clara (volubile) — Sì, mamma, ti dirò tutto, ma per 

carità non mi sgridate... sabato ho giocato...
Temistocle (interrompendo minaccioso) — Hai gio

cato? Hai giocato contro la mia volontà?
Clara (spaventata) — No! Non io, Carlo!
Temistocle (autoritario) — Bene, continua!
Clara (rassicurata) — Carlo mi aveva dato da giocargli 

quattro numeri. Si era sognata la sua povera mamma 
che gli dava i numeri per sposarci, e io... io... ho perso 
il bollettino !

Temistocle (improvvisamente gridando, come impaz
zito) — Quattro numeri? E tu hai perso il bollettino? 
E dove li hai giocati?

Clara — Qui, sabato.
Bettina — Ah, figlia mia! E che numeri erano?
Clara — Tre, ventotto, quarantacinque e novanta.
Temistocle — Accidentaccio ! Eccolo, eccolo qui il 

bollettino !
Claiia (piangendo e ridendo dalla gioia) — Sì, sì, è 

proprio quello.
Bettina — Siamo ricchi! Siamo ricchi!
Temistocle (solenne) — Un momento! « Siamo ric

chi! »... Lui! E, prima di tutto, io non consegno a nes
suno il bollettino se prima non sono sicuro che il tuo 
moscardino, sì, il tuo Carlo, ti sposa!

Clara (con convinzione) — Mi sposa certamente!
Bettina — Tu ti senti sicura, ma è meglio fare come 

dice tuo padre, perchè gli uomini, sai, fanno presto a 
cambiare idea, specialmente quando hanno i soldi!

Clara — No, Carlo non cambia certo idea, a meno 
che non la cambiate voi.

Bettina e Temistocle (insieme) — Noi?!
Temistocle — Noi, no sicuro. Un giovane intelligente 

e svelto...
Bettina (continuando) — ... che ha quel po’ po’ di 

fortuna da vincere seicentomila lire...
Temistocle (continuando) — ... e da ritrovarle...
Bettina (completando) — ... in mani oneste... Oh! 

Certo un partito simile non ce lo lasciamo sfuggire!
Clara — Allora sono sicura del vostro consenso?
Temistocle (affettuoso) — Sicura? Ma, cara, noi sia

mo qui per la tua felicità e non permetteremo mai che 
un giovanotto, solo perchè è diventato ricco, non man
tenga la sua parola...

Bettina — ... e noi manterremo la nostra, è vero, 
Temistocle?

Temistocle — Parola d’onore. Cioè, un momento! 
Dipende! Dipenderà dall’opinione che mi farò di quel... 
di questo giovanotto... e dei suoi propositi che voglio 
conoscere bene a fondo...

Clara (tentando di spiegare, ma con prudenza) — Ma,
babbo...

Temistocle (deciso) — Non c’è babbo che tenga!
Bettina — Gesummaria! Eccolo là, dall’altra parte 

della strada...
Temistocle — Chi?
Bettina — Lui, lo studente!
Temistocle — Ah, viene anche qui a cercarti, eh? 

Benissimo !
Clara — Siccome ha tardato all’appuntamento...
Temistocle — Benissimo! L’occasione è propizia!... 

Chiamalo, Bettina!

Bettina (si precipita alla porta che apre fragorosa
mente).

Clara — Ma almeno lascia che gli dica...
Temistocle — Nossignora! Non si sa mai! Il denaro 

dà i fumi alla testa! Ed io voglio che il signorino, se 
ha intenzioni serie, le esponga a tuo padre ed a tua 
madre, prima ancora di sapere che ha vinto... Eccolo! 
Tu, va di là... ti chiamerò al momento opportuno... Via! 
(La fa uscire da destra, versò il retro dell’ufficio).

Bettina (entra, precedendo Carlo, il quale ha un’aria 
piuttosto incerta e leggermente preoccupata) — Si acco
modi!... Ecco mio marito... Temistocle, il signor Carlo 
Venegoni...

Temistocle (con dignità) — Piacere. Mia moglie le 
avrà detto...

Bettina — No, nulla, nulla! Gli ho detto soltanto 
che si desiderava appurare...

Temistocle — Appurare, benissimo! Sicuro! Lei, è 
studente, a quanto mi si dice?

Carlo — Sissignore, terzo anno di legge.
Temistocle — Legge, bè’, legge... E intanto, fra una 

lezione e l ’altra, amoreggia...
Carlo — Ecco, veramente... non è la parola giusta...
Temistocle — Amoreggia... fa all’amore con la mia 

figliola...
Carlo — Ci vogliamo bene, questo sì. Intendevo dire 

che noi facciamo sul serio, non per scherzare...
Bettina — Ah, vedi?
Temistocle — Un momento. Vedo e non vedo. Io, 

sa?, non glielo nascondo, sono... ero... contrario. Prima 
di tutto, mia figlia non deve far l ’amore di nascosto dei 
suoi genitori, e lei Io sa. E ha disubbidito. Secondo 
luogo, « studenti, son come il mal di denti ». Un gran 
scalpore, poi passa e nessuno se ne ricorda.

Carlo — No, creda, signor...
Temistocle — Temistocle, Temistocle Portalupi.
Carlo — Signor Portalupi...
Temistocle — Mi dica pure Temistocle, visto che, 

tutto sommato... E lei dovrebbe laurearsi?
Carlo — A ottobre. Si pensava, appunto, con Claretta, 

che io l ’avrei chiesta a loro appena laureato...
Bettina — Vedi, vedi?
Temistocle — Dunque, intenzioni serie?
Carlo — Serie, serie, creda! Io sono innamorato di 

Claretta, lei di me, ci vogliamo un gran bene... e...
Temistocle — Capisco. E i suoi, di casa?
Carlo — Sono già informati. Quello che faccio io, è 

ben fatto. I miei hanno fiducia in me e... se loro...
Temistocle — Oh, quanto a noi...
Bettina — Oh, per noi, se lei ci garantisce...
Temistocle — Un momento! Oggi, va bene, c’è l ’a

more... c’è la freschezza... Lei, scusi, finanziariamente?
Carlo — Oh Dio, sa... mio padre è impiegato... ma 

io ho un posto già sicuro nello studio di un grande 
avvocato... Insomma, modestamente, spero di farmi...

Temistocle — Capisco. Molto lodevole. Ma è... vede? 
è il lato opposto della cosa... Sì, insomma... non vorrei 
che un evento straordinario... che so io... supponga di 
ereditare un patrimonio... o di vincere una lotteria... 
So ben’io! Il denaro, a volte, dà alla testa... si vuol 
cambiare tutto, nella nostra vita... Sì, dico, verifican
dosi, per modo di dire, un evento del genere.

Carlo — Che io arricchissi ad un tratto?
Temistocle — Ecco.
Carlo (sorride) — Sa, non credo che esista quest* 

pericolo... In ogni modo, capirà, ne sarei felice per la 
certezza di dare a Claretta tutto quello che può deside
rare una sposina... Si figuri!
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Bettina (con le lagrime agli occhi) — Bravo, bravo!
Temistocle — Benissimo ; dunque, allora, io conto 

sulla sua promessa di galantuomo...
Carlo (felice) — Ci conti, signor Temistocle!
Temistocle — Ecco. Dato che, appunto, c’è ora di 

mezzo questa... come dire?... questa fortuna, direi, cer
to, fortuna, purché non pigli tutto ad un tratto un aspet
to contrario...

Bettina — Oh, bravo, mi pare il caso di parlar chia
ro, ormai!

Carlo (equivocando) — Ma, la fortuna, scusi, signor 
Temistocle, sarebbe tutta mia!

Temistocle (equivocando) — E chi le dice di no? 
Nessuno vuol portarle via nulla, diamine!

Bettina — Il bollettino è al sicuro, non dubiti!
Carlo — Che bollettino?
Temistocle — Sì, la quaterna!
Carlo — Non saprei...
Temistocle — La sua giocata, via!...
Bettina — Clara l ’ha ritrovato... poverina... S’era 

preso uno spavento!...
Temistocle — E, viste le sue buone intenzioni, non 

si farà nessun conto del diritto di percentuale. Perchè, 
tutto sommato, il bollettino si è ritrovato qui!

Carlo — Scusi, non capisco bene... che bollettino?
Temistocle — Ma il bollettino della quaterna, bene

detto ragazzo! Quello che ha vinto lei, no?
Carlo — Vinto?... lo ho vinto?... Al lotto?
Temistocle — Eh! Tre, ventotto, quarantacinque, no

vanta!... Prima, pareva che se la volesse tenere tutta 
per sè, la fortuna, ed ora, non si ricorda nemmeno d’a
ver giocato?

Carlo — No, senta, ci dev’essere un equivoco !
Bettina — Ma i numeri che ha fatto giocare, per suo 

conto, da Claretta?
Carlo — I numeri?
Temistocle — Oh, benedetta pazienza! Ma, lei, ha 

giocato o non ha giocato: tre, ventotto, quarantacinque, 
novanta, quaterna secca?

Carlo — Io non ho giocato niente.
Bettina — Oh Dio! Allora, non è lei che ha vinto?
Carlo — Magari! Ma io, scusino...
Temistocle e Bettina (insieme) — Oh, questa!...
Carlo — Scusino, ma a loro chi ha detto...
Temistocle — La Clara! Che ha giocato, dice, per 

suo conto...
Bettina — Ed ha vinto... seicentomila lire!...
Carlo — Seicento...?
Bettina — ... mila...
Temistocle — ... lire! Dunque, è una frottola della 

ragazza! Per avere il consenso... Oh, ma... (Chiama) 
Clara !

Bettina — Gesummaria, e di chi è, allora, quel bol
lettino ? !

Clara (di dentro) — Eccomi! (Appare; a Carlo) Buo
nasera, Carlo !

Carlo (saluta, titubante) — Signorina!
Temistocle — Altro che buonasera! Spiega un po’ 

questo pasticcio! È vero o non è vero, della vincita?
Clara — È vero, babbo. Lo posso giurare.
Bettina — Ma se il signore, qui...
Clara — Ora vi spiego. Ma state tranquilli, prima di 

tutto, che ci è entrata la fortuna dalla finestra e bisogna 
farle buon viso, e ringraziare Dio!...

Temistocle — E spiegati, dunque!
Clara — Se il signor Carlo avesse vinto, come vi ho 

detto prima, mi neghereste il consenso di sposarlo?
Bettina — Noi?!

Temistocle — Noi, no sicuro. Ma...
Clara (furbescamente) — E il signor Carlo che cosa 

vi ha detto, delle sue intenzioni a mio riguardo?
Temistocle — Oh, per questo, giovane serio, onesto, 

s’è dimostrato! Ma la questione è un’altra! Il bollettino 
non è suo, dice.

Bettina — Che lui non ha giocato, dice!
Clara — È vero.
Temistocle e Bettina (insieme) — Vero! Ma allora?
Clara — Allora... allora, babbo, prima... Ma inten

diamoci: ho la tua parola d’onore, la vostra promessa?...
Temistocle — Sì, sì, avanti!
Clara — Avanti, sì! Ora che... ho ritrovato il bollet

tino ed ho la vostra parola d’onore, e siete garantiti sulle 
sue intenzioni, posso annunciarvi, miei cari genitori, che 
la quaterna è proprio mia, tutta mia, e che Carlo non 
c’entra per nulla. Sabato c’era un signore che non sa
peva decidersi fra il nove ed il novanta. Lui ha giocato 
il nove ed a me è venuta l ’ispirazione di giocare gli 
stessi numeri col novanta!

Temistocle (ridendo) — Ah, birba di una figlia! E ci 
hai detto che la quaterna era di Carlo!

Clara — Eravate così spaventati che non potevo dirvi 
che era mia! E poi tu non volevi che giocassi al lotto, 
appena ho detto che avevo giocato, mi hai sgridata, e 
lì per lì, ho detto che avevo giocato per conto di Carlo...

Temistocle (allegro) — Birba! Me l ’hai fatta! Brava!
Clara (felice) — E siamo ricchi!... Mamma! Carlo! 

Papà!
Carlo — Allora... sei tu che hai vinto?
Clara — Io! Ti porto la dote!
Carlo — Ora comincio a capirci qualcosa...
Temistocle — Anch’io, sa? Proprio come lei! Sei

centomila lire!
Bettina — Oh! Sei convinto, ora, che nella vita biso

gna lasciar aperta la porta della fortuna?
Temistocle — Bella forza, ora sì!

nuove confessioni tro
verete nei prossimi fa
scicoli. Quelle di VIR
GINIA REÍTER, artista 
drammatica ignota alia 

nuova generazione ma non dimenticata dalla 
vecchia poiché ebbe fulgori di gloria, folle di am
miratori e onori in tutto il mondo, dal titolo: 
« PARLO DI TEATRO ». In esse l’illustre attrice 
parla della sua vita artistica, dei suoi primi pas
si, con una sincerità che potrete giudicare da 

questo periodo:
« ... ricordo che mi avviai in palcoscenico per un 
corridoio buio e poiché la prova era cominciata 
cercai di non farmi notare nascondendomi tra le 
quinte. Però un’attrice della Compagnia riuscì a 
scovarmi e additandomi ad una compagna escla
mò: “ Dio! com’è brutta! ” . Questo fu il primo 
dolore che susseguenti gioie non hanno mai can
cellato dalla mia mente. Ero diciassettenne e, 

posso dirlo senza immodestia, piacente... ». 
L’altra confessione sarà di GOFFREDO ALES
SANDRINI, regista cinematografico italiano che 
viene da Hollywood; egli dirà le sue impressioni 
sul dramma quotidiano delle dive americane e 

delle altre che vorrebbero diventarlo.



Nell’ultimo decennio il teatro americano s’è liberato 
dagli atteggiamenti tradizionali. Sulle scene viene mo
strata sempre più frequentemente la vita d’ogni giorno, 
soprattutto la vita di quelle classi per cui non esiste nel 
terribile congegno della società individualista e mecca
nizzata, un raggio di speranza, nè l ’attrattiva di un’illu
sione. Dead End è uno di questi drammi desolati che 
tiene attualmente con enorme successo le scene di Broad- 
way. È stato scritto da un giovane drammaturgo trenten
ne, il Sidney Kingsley, molto noto in America ed anche 
all’estero. Un altro suo lavoro Men in White ottenne il 
premio Pulitzer, fece il giro dei teatri europei e fu po- 
polarizzato dal cinematografo. Dead End è il punto mor
to, il vicolo cieco del vizio, del delitto, della galera e 
della morte violenta per migliaia di disgraziati che na
scono negli slums delle grandi città americane, si cre
scono nella strada e ottengono la loro prima educazione, 
la prima visione del mondo e delle relazioni sociali 
dalle gongs di ragazzi viziosi e cinici di cui volenti o 
nolenti debbono entrare a far parte.

Il lavoro è stato prodotto da Norman Bel Geddes uno 
dei più grandi disegnatori e scenaristi che abbia il tea
tro americano. Il Geddes ha disegnato scene per il teatro 
d’Opera di New York e di Chicago, nonché per i più 
noti produttori teatrali d’America inclusi Florenz Zieg- 
field, Morris Gest e Max Reinhardt. La scena è unica per 
tutt’i tre atti e può considerarsi per se stessa un capola
voro. Diciamo qui incidentalmente che per i lavori tea
trali americani moderni c’è la tendenza a presentarli, in 
scena fissa. Non esiste la preoccupazione del continuo 
mutamento di scene che non sempre aggiunge all’efficacia 
dell’azione. Al contrario di come si può alla prima sup
porre non vi è alcuna perdita di effetti. L’attenzione dello 
spettatore viene, anzi, concentrata sul dramma che vi re
sta impresso nella mente come una costruzione monoli
tica, senza fronzoli e ornamenti superflui. La scena uni
ca s’adatta mirabilmente a un tipo di dramma che corre 
diritto alla sua conseguenza logica, alla tragedia, cioè, 
sordida e priva di grandezza che s’è intravista fin dal
l ’inizio, alla catastrofe finale attraverso un’azione rapida 
che non si disperde in episodi collaterali inutili e farrag- 
ginosi.

All’alzarsi del sipario apparisce una di quelle stradette 
che si allineano di fronte ai docks di New York, incas
sate tra casupole di miserabile apparenza con i loro bal
coni che non sono balconi ma scale di salvataggio per 
gl’incendi, alle cui inferriate sono distesi indumenti, co
perte, stracci, roba senza forma e senza nome messa li ad 
asciugare. Nel vicolo, il tipico back alley, il passaggio 
posteriore delle case povere americane, è cosparso di muc
chi di rifiuti, i grossi recipienti di metallo per le immon
dizie addossati l’uno all’altro sembrano dominare la sce
na e simbolizzarla. La stradetta è limitata sul davanti dal 
parapetto del dock con i suoi piloni e la sua piattaforma 
di legno, un dock sudicio per piccole imbarcazioni flu
viali situato con effetto indimenticabile sul proscenio. Si 
sente lo sciacquio dell’acqua melmosa e nerastra durante 
tutto lo svolgersi dell’azione, par quasi di avvertire le

tanfate delle fogne che vi sboccano, del carbone, della 
benzina, del legno fradicio.

Come contrasto alle mura degli edifici lebbrosi e ca
denti, da un lato della scena si pavoneggia la terrazzina 
di una casa ricca la cui facciata elegante e maestosa si 
immagina dall’altra parte della strada dove si allineano le 
abitazioni della gente benestante. Ci siamo provati a dare 
un’idea approssimativa del magnifico scenario che all’ap- 
parire strappa un applauso agli spettatori. Naturalmente 
non si tratta nè di teloni dipinti, nè di cartone. Gli edi
fici, le scale di salvataggio, la terrazza, il dock con la 
sua banchina e i suoi piloni sono stati realmente costruiti. 
Con quali materiali non potrei precisare, ma si tratta di 
costruzioni vere e proprie che hanno richiesto tutta 1 in
ventiva e la maestrìa dei tecnici. È una strada come, al
l ’uscita dal teatro, si può imboccarla precisa attraver
sando i quartieri poveri: una specie di sintesi di ciò ch’è 
la dimora abituale dei dannati delle bolge cittadine.

Il dramma non è imperniato intorno ad un soggetto 
unico: è costituito piuttosto da un seguito di scene solo 
debolmente legate le nne alle altre. In Dead End si com
binano vari motivi che nell’assieme costituiscono la sto
ria triste e squallida dei tipi che vivono nei pantani delle 
città moderne donde è tanto difficile guadagnar la riva. 
Si vede il loro principio e la loro fine, si assiste ai loro 
sforzi inani per districarsi dalla melma, lì si vede affon
dare a poco a poco vinti dalla disperazione e dalla im
parità delia lotta nelle sabbie mobili che non restitui
scono la loro preda. Il primo quadro che vi s’imprime 
nella mente conte la rievocazione d’una scena di cala
mità di epoche passate, una guerra, una pestilenza, una 
carestia che abbiano disseminato per le vie, piccoli orfa
ni senza pane e senza casa, è quello di ragazzi a torso 
nudo e con i calzoni sbrindellati che occupano tutta la 
scena e la occuperanno fino alla line. Sono i padroni della 
strada : molestano i passanti, pronunziano frasi oscene, 
compiono piccoli furti, si saltano addosso, si picchiano, 
vociano tutt’assieme, vanno, vengono, si aggruppano, si 
separano, agiscono, parlano, senza aver l ’idea di quello 
che fanno, senza scopo e senza mèta. I nomi con cui si 
conoscono l ’un l ’altro sono per se stessi una rivelazione: 
ce n’è uno che tossicchia sempre e si chiama T.B. (abbre
viazione per tubercolosi), un altro si chiama Spit (sputo). 
Personaggi appaiono e scompaiono : ognuno col suo pic
colo dramma che disfa una vita. Un « gangster » con la 
polizia alle calcagna, spinto da un impulso irresistibile, 
viene a visitar sua madre. Questa, una rovina umana il 
cui parlare è un lamento che fa male a sentirsi, lo schiaf
feggia e lo maledice. Un giovane architetto storpio, nato 
nel quartiere è un antico compagno di scuola del « gang
ster ». Egli ama la ragazza della casa ricca la cui terrazza 
sporge nel vicolo. Ma non può ¡sposarla: non ha denaro. 
In un casuale alterco col gangster, questi lo insulta, lo 
avvilisce, lo colpisce con crudeltà deliberala nelle gambe 
storpie. Egli decide di denunziare il bandito alla poli
zia: riscuoterà così la taglia e potrà sposare la ragazza 
ricca. I detectives ammazzano il gangster in piena strada, 
egli riscuote il premio ma la ragazza ha deciso altrimenti. 
Si lascia portar via da un giovane ricco mentre il po
vero storpio guarda dal cancello della villa la coppia fe
lice che si allontana in un yacht di lusso. Il ragazzetto 
della casa ricca è frequentemente tormentato dai mo
nelli della strada. Il padre corre in suo aiuto e si busca 
una coltellata in un braccio. L’idea di servirsi del col
tello durante le risse è stata inculcata ai piccoli randagi 
dal gangster. La polizia viene per trascinare il feritore 
al riformatorio e allora l ’architetto storpio cede alle pre
ghiere di una buona ragazza sorella del piccolo criminale

c a s a  d ’ a l t r i
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al quale fa da madre e desiina il denaro della taglia per 
rinchiudere il ragazzo in un istituto d’educazione che 
non sia alla pari dei riformatori, un corso preliminare 
di alta delinquenza.

Questa, in breve, la trama del dramma, se trama si 
può chiamare. Ma le parole non possono dare un’idea di 
quei ragazzi dalle carni livide (mirabili effetti raggiunti 
con proiezioni di luci) che razzolano sul selciato e si 
tuffano ad intervalli nell’acqua sporca del dock, del la
mento di bestia ferita della madre dei gangster, della fe
rocia sadica di costui e nello stesso tempo dell’impres
sione agghiacciante che fanno i suoi singhiozzi aridi 
quando si vede respinto dalla madre e trova che il suo 
primo amore, una ragazza per cui ha serbato un senti
mento puro nel cuore imputridito batte il marciapiede, è 
infetta di malattie contagiose che lo costringono a respin
gerne il bacio e l ’abbraccio con un movimento di ripu
gnanza invincibile. In questo senso il teatro americano è 
«ivoluzionario, rivoluzionario nei soggetti, ma più ancora 
per la novità della sceneggiatura, rimpeccabilità della re
citazione, e la tecnica semplice ma nello stesso tempo 
d’impressionante verismo con cui gli effetti di palcosce
nico sono raggiunti.

HH il Segretario dei Partito ha ricevuto ¡2 Segre- 
cario deila Federazione nazionale dei Sinda

cati dello spettacolo, il quale gii ha consegnato 
Kg. 2iua7 di oro e Kg. 768d di argento offerti alia 
Patria dagli artisti dei teatro italiano, il Segre
tario ha ringraziato ed ha espresso il suo com
piacimento.
ÉjfflNel Teatro Estivo di W Uno è stata rappresentata la 

commedia di Dario Niccodemi La Maestrina, nel- 
l’edizione del regista Szpakiewicz. Dario Niccodemi è il 
più popolare autore straniero in Polonia e le sue opere 
continuano ad essere rappresentate sulle scene polacche 
con grande successo. L’alba, giorno e notte ha raggiunto 
un vero primato, superando un migliaio di rappresenta
zioni, non meno popolale è la commedia /’Ombra. An
che a IV Urto la commedia di Niccodemi ha avuto e'ntu- 
siastiche accoglienze, ed è stata recitata magistralmente. 
||ÌH La bella sala del Palazzo Gallenga, a Perugia, splen- 

dejite di luci ed ori, che nel ’7U0 udì la voce del 
bambino Goldo'ni, anche quest’anno ha vissuto la sua 
serata goldoniana. Gli studenti iscritti all’Università per 
stranieri hanno rappresentalo la commedia La moglie 
saggia, suscitando applausi calorosissimi. La serata è stata 
davvero eccezionale perchè gli interpreti appartengono 
ad una decina di nazionalità diverse: Ungheresi, svizzeri, 
austriaci, tedeschi, polacchi, siriani, cinesi, australiani, 
maltesi ed egiziani.
HH Alla presenza di S. E. il Governatore Mario Lago si 

è chiuso, a Podi, il ciclo di lezioni sulla Storia del 
Teatro Italiano che Silvio d’Amico ha tenuto presso i 
Corsi di alta cultura che anche quest’anno si svolgono, 
con largo afflusso di studènti italiani e stranieri, nel 
Palazzo della Castellania, per iniziativa della « Dante ».

Grande è stata la folla che, a cominciare dallo stesso 
Governatore, dal presidente della «. Dante » on.le E eli- 
doni, dal Rettore dei Corsi gr. uff. Buii, dagli altri do
centi e, oltre gli studenti, da molto pubblico cittadino, 
ha seguito queste lezioni, le quali con felice innovazione 
sono state tenute di sera all’aperto nel Chiostro del Pa
lazzo, percorrendo tutte le fasi del Teatro Italiano. Dram
ma cristiano del Medioevo, Teatro del Rinascimento, 
Commedia dell’Arte, Teatro dell’Età barocca, Teatro 
dell’Ottocento e Teatro dei giorni nostri.

Scrivete il vostro indirizzo, ben chiaro: incollate il 
talloncino su di una cartolina vaglia da lire una 
diretta alla Profumeria
V IT A L E  - G E N O V A
Riceverete gratis per posta rac
comandata una scatoletta con
tenente i campioni dei tre pro
dotti B I O C A L I N A .
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Sacha Guilry ha passato qualche 
giorno a Venezia, durante il Festi
val cinematografico, ed a Giannino 
Omero Gallo, che si è recato a visi
tarlo, ha detto queste parole per il 
nostro Paese:

« Mi dolgo soprattutto di abbando
nare questa grande Italia, questa di
vina Italia, dove tutto il panorama 
d’assieme considerato come tale e 
visto nei suoi particolari dà un’idea 
«Iella forza generosa e prodigiosa di 
questo popolo due volte grande nella 
sua storia trionfale! Ma nessun uomo 
ebbe mai l ’umanità più grande di 
Mussolini, uomo immortale, uomo 
esemplare, come nessun altro più 
completo ne trovammo nei sentieri 
della storia di ieri, e in quella che 
viviamo ogni giorno. Dite, vi prego, 
che questi sentimenti di un uomo di 
lettere sono condivisi dal mio Paese 
e dite anche che l’Italia, madre di ci
viltà e luminoso faro nel mondo, ha 
trovato nell’uomo che la conduce e 
che l’ànima il fiore della sua razza ».

Interrogato poi di che cosa pensa 
del cinematografo, ha risposto:

« Una domanda come questa ha un 
carattere di estrema delicatezza e ren
de difficile una mia risposta perchè, 
dal momento che io pure faccio del 
cinematografo, in coscienza, non ne 
posso dir troppo male... Posso però 
dirvi quel che ne penso con piena 
libertà. Il cinematografo è ad una 
svolta della sua vita che è stata, in
dubbiamente, impetuosa e travolgen
te, ma esso non ha ancora trovato la 
sua strada vera, la sua voce giusta, 
la sua manifestazione chiara. Sono 
punti in via di risohiziotie... ».

■ La prima volta che Evi Maltagliati fu chiamata per fare 
un provino cinematografico dovette sostenere una dura lotta 
col direttore artistico, il quale sosteneva che i tratti un po’ 
angolosi del suo volto caratteristico dovevano essere modificati 
dal trucco, dovendo uniformarsi alla « bellezza tipo » che era 
stata lanciata per quell’anno dai cineasti. Ma la Maltagliati 
teneva duro: spazientito il regista allora proruppe:

— Ma dovete capirmi e non intestardirvi nella vostra idea: 
primo dovere vostro è quello di essere meravigliosamente e ve
ramente bella !

— Nossignore! — ribattè Evi, energica. — Primo mio dovere 
è quello di essere meravigliosamente e veramente un’attrice!
Si Una zona della Florida venne l ’anno scorso sconvolta da 
un ciclone e a Los Angeles venne organizzata una grandiosa 
festa di beneficenza in favore dei sinistrati con la cooperazione 
dei più celebri attori del cinema. In uno dei chioschi, disposti 
nel bellissimo parco municipale, la nostra attrice Marta Abba, 
che colà si trovava in visita, fu invitata a prendere parte alla 
festa e, aderendo, si assunse l ’incarico di vendere del lucido 
da scarpe e con un cartello avvisava che ehi voleva farsi luci
dare le scarpe da lei, doveva pagare dieci dollari. I clienti fu
rono numerosi e fra di essi un ricco signore, corteggiatore ac
canito della bella lustrascarpe, alla quale, mentre si inginoc
chiava per la spolverata di rito (poiché tutta la... lucidatura 
consisteva in quello), galantemente disse:

— Mi vergogno quasi di vederla cosi prosternata ai miei 
piedi.

— Non ci faccia caso! — rispose pronta Marta Abba. — È 
stato tante volte lei in ginocchio ai miei piedi... e non come 
faccio io per un’opera di carità!
m Una celebre attrice che raccolse un giorno il favore delle 
platee di tutto il mondo, ma che ormai si avvia al tramonto, 
ama spesso invitare nella sua ricca casa i giovani che si vanno 
affermando sulla scenda. Dopo i suoi 
prmi successi, anche Rina Morelli ven
ne ammessa a questi trattenimenti. La 
prima volta però, se ne stava in dispar
te con alcuni nuovi amici ed osservava 
con curiosità quell’ ambiente ancora. 
nuovo per lei. Rumoroso ed elegante 
giunse anche Gino Cervi e, vista la 
padrona di casa, si avvicinò per salu
tarla :

— Che ne dice, signorina Morelli, 
della nostra bella padrona di casa?

— Che mi pare una favola — rispose 
lei, maliziosa.

— Oh bella ! E perchè?
— Perchè... c’era una volta...

^  Paola Borboni dovette l ’anno scorso 
sospendere per qualche settimana la 
sua instancabile attività per curarsi di 
uu piccolo esaurimento nervoso. Rimes
sasi e ripreso il lavoro, volle dare un 
ricevimento al suo albergo, invitando 
alcuni compagni d’arte presenti a Mi
lano, dove Paola recitava. Prima fra 
tutte giunse una sua ex scritturata e 
s’imbattè sulPuseio con uno dei più ce
lebri medici di Milano.

— Cara, — disse premurosa a Paola,
— entrando ho incontrato il medico che 
se ne andava. Spero che non si tratti 
di una ricaduta, nè di cosa grave.

— Altroché ! — rispose tutta seria la 
Borboni. — Gravissima! È venuto per 
farsi pagare...

MARIA MELATO 
vista da TABET
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ECCO la dimostrazione pratica del successo della 
nostra Rivista: i fascicoli arretrati sono continua- 
mente richiesti, ma moltissimi sono esauriti. E poi
ché queste commedie ci vengono domandate insi
stentemente, abbiamo deciso di ristamparle. 
Abbiamo perciò pubblicato i

S U P P L E M E N T I D I D R A M M A
Ogni fascicolo del medesimo formato della Rivista, 
con uguale chiarezza di caratteri e presentato da 
una copertina a colori di Carboni, contiene soltanto 
una commedia completa in tre o quattro atti.
Abbiam o pronti 3 supplem enti :

L ' A N T E N A T O
N. 1 Commedia in tre atti di

CARLO VENEZIANI

L A  R E S A  D I  T I T I
N. 2 Commedia in tre atti di

DE BENEDETTI E ZORZI

N O N  T I C O N O S C O  P IÙ
N. 3 Commedia in tre atti di

ALDO DE BENEDETTI
I supplementi NON SI VENDONO NELLE EDICOLE: 
si possono avere direttamente al prezzo di lire DUE 
domandandoli all’Amministrazione della Casa Edi
trice « LE GRANDI FIRME», via Giacomo Bove, 2 

Torino (110), Telefono 53.050.



L’ U ff ic io  P ro p a g a n d a  
d e lle  R egie  Term e di

S A L S O M A G G IO R E
invia gratuitamente let
teratura medica, tariffe, 
e le n co  a lb e rg h i,  ecc.


