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§n copertina : PIERRE BLANCHARD
È ¡1 protagonista dei film di Luigi Pirandello: « Il fu Mat
tia Pascal» che Pierre Chenal (regista di: «La rue sans 
nom », «Delitto e Castigo», «Gli ammutinati dell’Elsino- 
re ») ha tratto dal romanzo del Maestro scomparso. Ma 
Pirandello, durante gli ultimi suoi giorni, ebbe modo di 
collaborare alla sceneggiatura oltre che con Chenal, an
che con altri due collaboratori: Stangai Galacrou e Vitrac, 
e perciò il film che ormai stiamo per vedere ha avuto 
aiuto diretto ed illuminato, sia pure in proporzioni mi
nime, dal proprio autore. Ci apparirà nei panni di Pascal 
l’attore Pierre Bìanchard, lo stesso che non abbiamo di
menticato quale Rascolnikof in « Delitto e Castigo ». 
Bìanchard, attore francese, viene dal teatro e al cinema
tografo non dà, come capita spesso agli attori della ri
balta, ì suoi ritagli di tempo, ma il suo più grande en
tusiasmo. Egli conosceva un poco la nostra lingua e in 
poche settimane ha saputo perfezionarsi al punto di poter 
recitare in italiano la sua parte. Ora Bìanchard, finito il 
film, è ritornato in Francia, ma ci ha detto prima di par
tire tutta la sua ammirazione per il nostro Paese e la 

speranza di potervi ritornare.

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO 

JAM ES M O N T G O M E R Y

con la  commedia in tre  a tti

N I E N T E  A L T R O  C H E  L A  V E R I T À

A . G. U R A G A G liA  E . C O N T I N I
Teatro milionario II pubblico

G . M B C H I IO T T I  D . F A L C O N I
Teatro in volume Cinema

A R I S T I D E  R O T U N N O
Filodrammatica, palestra di addestramento

E INOLTRE I NOTIZIARI ED IL TERMOCAUTERIO

H II successo del sabato teatrale si va 
delineando sempre più vivo e impor
tante. Mentre Vanno scorso nell* esperi- 
mento iniziale durato circa tre mesi, si 
è registrata complessivamente una fre
quenza di quasi 13D.000 spettatori, que
st’anno si è ottenuta una media di 30.000 
spettatori alla settimana, ciò che triplica 
le cifre dello scorso anno portando a 
120.000 al mese i frequentatori di questa 
geniale iniziativa ideata e voluta dal 
Duce. Poiché il sabato teatrale funzio
nerà fino alla ripresa dei treni popolari 
che in estate, con i viaggi, offrono alle 
masse lavoratrici diverse e più adatte 
possibilità di svago spirituale, si può 
fin d’ora prevedere che più di mezzo 
milione di operai potrà usufruire di 
questi spettacoli appositamente appre
stati per loro e offerti a prezzi talmente 
minimi da costituire un imbattibile pri
mato mondiale.

H I Littoriali del teatro comprenderanno 
quest’anno due sezioni, una critica ed 
una artistica. Per la parte critica è stato 
scelto un tema assai importante che ver
rà discusso a Napoli — dove appunto 
in primavera avranno luogo i Littoriali 
— e che permetterà ai giovani univer
sitari di dare interessanti saggi della 
loro preparazione storica e tecnica: « Su 
la necessità di un teatro stabile per 
l’arte drammatica ». Dopo le discussioni 
del Convegno Volta, uno dei cui argo
menti verteva su una questione analoga, 
vale a dire il teatro di Stato, e dopo le 
polemiche che sul problema delle « sta
bili » si sono svolte da anni fra i cultori 
delle cose teatrali, non soltanto sarà 
utile sapere che cosa in proposito pen
sino i giovani, ma anche vedere in qual 
modo essi si occuperanno della cosa che 
richiede per il suo esame vaste e pro
fonde conoscenze dello sviluppo storico- 
sociale del teatro e dei vari problemi 
collegati alla sua vita e alla sua flori
dezza. Per la parte artistica vi è un con
corso per lavori teatrali il quale avrà un 
primo svolgimento traverso la selezione 
che i vari comitati provinciali dei pre- 
littoriali faranno sui copioni presentati 
in ogni provincia e il suo epilogo con 
la scelta dei lavori meritevoli di rappre
sentazione fatta dalla apposita commis
sione dei Littoriali a Firenze dove i la
vori prescelti saranno messi in scena dal 
Teatro Sperimentale del G.U.F. diretto 
da Vittorini. Anche questa seconda parte 
sarà assai interessante perchè tasterà il 
polso alle possibilità artistiche delle 
nuove generazioni su le quali il nostro 
teatro si rivolge con particolare spe
ranza.



Vandusen -Àf, Che mercato?
Ralston — Miserabile...
Vandusen — Purtroppo!
Ralston — L’unico che fa affari è il bar qui sotto. 

Li, si va a gonfie vele! (Entra da destra il doti. R. Do
rata. A Doran) Oh, egregio amico, come va?

Doran — Mi stimo fortunato di trovarla ancora in uf
ficio, signor Ralston...

Ralston — Ma l ’ufficio oramai è chiuso... e...
Doran — Oh, no. Lei si sbaglia. Non sono venuto 

per... Non è che io sia contrario alle operazioni di borsa, 
questo no... Ma...

Ralston (interrompendolo) — Permettete? Il signor 
Vandusen... Il dottor Doran...

Vandusen — Piacere...
Doran — Piacere mio, anzi...
Ralston — Dunque... dica pure... Posso fare qualche 

cosa per lei, caro dottore?
Doran — Ecco, mi spiego. La signorina Guenda, la 

sua gentile, intelligente ed attivissima figliuola, è la 
cassiera del comitato che io, indegnamente, ho l ’onore 
di presiedere. Il comitato si occupa di raccogliere i fondi 
per la costruzione e l'organizzazione di una nuova co
lonia marina a beneficio dei bambini indigenti...

Ralston — Conosco... Sono al corrente di tutto...
Doran (con un sorriso mellifluo) — Forse, signor Ral

ston... Però... Mi sembra che la buona signorina Guenda 
abbia omesso una pratica tanto utile quanto delicata... 
Per una fanciulla è una cosa piuttosto imbarazzante chie
dere denari ai membri della propria famiglia!

Ralston (voltandosi a Vandusen) — Magari lo fosse! 
Ma io non me ne sono mai accorto, purtroppo!

Doran (non rilevando l ’interruzione) — Perciò ho cre
dulo opportuno presentarmi io stesso con la mia brava 
domanda. Anche perchè prevedo la sua nobile intenzione 
di offrirci un contributo veramente adeguato allo scopo...

Ralston — Evidentemente lei non ha più parlato con 
mia figlia da ieri... no?

Doran — Infatti...

L’interno di un uf
ficio di agenti di cam
bio. Al pianterreno 
dello stabile vi è un 
grande ristorante for
nito di tutto punto, 
bai-, grill-room, tea
room, ecc.

L’arredamento del
l ’ufficio, solido ed ele
gante, dimostra che 
gli affari della ditta 
sono stati e continua-

no ad essere abbastanza prosperi.
Un grande ritratto di Giorgio Washington domina da 

la parete in fondo, fra due altri ritratti di più modeste 
dimensioni.

Campanello per telefono. Azionamento elettrico del
l ’apparecchio per le quotazioni di borsa.

All aprirsi del velario Vandusen è solo, seduto sulla 
sedia a destra della scrivania che è nel centro dell’ufficio. 
Sta leggendo sul giornale la pagina finanziaria. Ralston 
entra da destra.

Ralston — Ciao, Carlo... (Appende il proprio cappello 
all’attaccapanni e va alla sedia girevole, dietro lo scrit
toio).

Vandusen — Ciao, Emilio...
Ralston — E i miei due soci, dove sono?
Vandusen — Se non lo sai tu, caro...
Ralston — Già... per loro è una bazza avere l ’ufficio 

in questa casa! Al pianterreno hanno aperto un ristorante 
fornito d ogni ben di Dio! Lavorare? Se ne vergognano!

Vandusen — Potevi cercarli nel bar...
Ralston — Bravo! Non c’erano...
Vandusen — E come fai a saperlo?
Ralston — C’ero io...
Vandusen — Anche tu hai lasciato l ’ufficio molto pre

sto, allora...
Ralston — Appena chiusa la borsa...
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Ralston — Allora tutto si spiega... Ecco... Ieri sera 
mia figlia, ha insistito accanitamente perchè sottoscri
vessi... A quanto pare, si devono ancora requisire in giro 
quaranta mila dollari e forse più... Una bazzeccola!

Doran — Eppure è la somma che ci è strettamente 
necessaria, senza di che...

Ralston — Le ho risposto, come rispondo a lei adesso. 
Se prima della fine del mese loro riescono a racimolare 
venti mila dollari, io sono pronto a raddoppiare la ci
fra! Non solo... ma sono pronto a raddoppiare anche 
qualsiasi imporlo realmente incassato al di sopra di ven
timila dollari... Che ne dice?

Doran — Che è quanto mai generoso... sorprendente... 
ammirevole! E la prego: voglia accettare fin d’ora, an
che a nome di tutto il comitato, le grazie più fervide!

Ralston — Non c’è di che! Non dimentichi tuttavia 
un piccolo particolare che ha la sua importanza. Alla 
fine del mese mancano soltanto cinque giorni. Mi spiego?

Doran — Non dubiti... Faremo del nostro meglio! 
(Fa verso destra).

Ralston (rivolto a Vandusen) — Mangio un gatto vi
vo, se ci riescono. E ci conto, anche!

Doran (già sulla porta, voltandosi) — Ancora tante 
scuse!

Ralston — Prego... prego ... Io sono come il buon 
Dio... aiuto chi sa aiutarsi da se stesso...

Doran — Una massima piena di saggezza! (L’apparec
chio automatico picchietta) Io sono un umile... un pove
retto... ma capisco quale debba essere la soddisfazione, 
la intima gioia di chi ha potuto donare molto a beneficio 
del suo prossimo bisognoso! (Esce a testa alta).

Ralston — È fenomenale! Tutti gli spiantati hanno 
la manìa di credere che buttare i propri soldi a destra 
ed a sinistra procuri un gran piacere...

Vandusen — Appunto per questo sono e rimangono 
spiantati... (Da dentro, entra Dick. Appende il cappello 
all’attaccapanni).

Dick — Signori, buon giorno!
Vandusen (si era alzato per andarsene, saluta Dick) — 

Addio, Donnelly, statemi bene... Ciao, Emilio... (Esce a 
destra).

Ralston (a Dick) — Oh! Beato chi la vede! Sarei 
troppo indiscreto se pregassi vossignoria di concedermi 
un attimo del suo tempo prezioso?

Dick — Ben lieto, anzi! Non sapevo di trovarla qui...
Ralston — Mah! Ho la vaga impressione che, se si 

vuole tener dietro agli affari, qualcuno in ufficio ci deb
ba pur venire! (L’apparecchio funziona. Ralston lancia 
un’occhiata alle carte che Dick tiene in mano e cioè un 
assegno e alcuni listini) Che roba è codesta?

Dick (conciso) — Affari...!
Ralston — E... se non sono troppo curioso... che ge

nere di affari...? Positivi... o negativi...?
Dick — Così... così... Un po’ di tutti e due... (L’ap

parecchio smette di picchiettare).
Ralston (alzandosi) — Se non erro, codesto è un as-

segno per noi...
Dick — Precisamente...
Ralston 

lo stesso...
(prende l ’assegno) — Beh... lo prendo io, fa 
(Mette l’assegno nel suo portafogli) Non sia

mo in una sala di lettura, qui... (Indica i listini che 
Dick ha portati) E quelli, cosa 6ono? Le vendite di 
oggi? (L’apparecchio funziona).

Dick -— Sì...
Ralston (sfoglia in fretta i listini) — Si può sapere, 

perchè non hai venduto niente delle « miniere del mer
curio »?

Dick — Semplice... Non c’è stato un cane che me ne 
abbia domandate!

Ralston — Bravo merlo! Devi proprio aspettare che 
te le domandino! Stiamo freschi! (Da sinistra entra Bob).

Bob — Buon giorno, principale. Salute, Dick!
Ralston — Tu... qui? Che diavolo hai fatto di là? 

Ti credevo fuori, per affari...
Bob — Non volevo incontrarmi con Vandusen. Non 

lo posso soffrire... (L’apparecchio smette).
Ralston (imperioso, quasi gridando) — Bob, vieni 

qui... Perchè nemmeno tu hai venduto una sola delle 
« miniere di mercurio »?

Bob — Aspettavo di capire che intenzioni aveva lei al 
riguardo...

Ralston — Bella scusa! Certo che, se non mi aiutate 
a venderle, dovrò tenermele nel gobbo!

Bob — Sospettavo che lei speculasse al ribasso... ed in 
queste condizioni, non ho voluto appiopparle a nessuno 
dei miei clienti...

Ralston — Ma è appunto questo che avresti potuto 
tentare! È quando non ci si crede che bisogna fare di 
tutto per vendere un titolo... In queste maledette « mi
niere » ho rimesso 100.000 dollari tondi tondi! È giusto 
che cerchi di rifarmeli... No?

Bop. — Un momento. Lei ha perso 100.000 dollari in 
un affare sballato. Siamo d’accordo. Desidera di rifarsi... 
Lo capisco. Ma non vedo per quale ragione i suoi soci 
dovrebbero turlupinare della brava gente che li onora 
di tutta la fiducia...

Ralston — Macché turlupinare! E, d’altra parte, che 
cosa è la fiducia se voi due non sapete cavarne fuori un 
capitale?

Dick — Per conto mio, venderei, glie l ’ho detto. Se 
trovassi chi compera...

Ralston (va all’attaccapanni e prende il suo cappello) 
— Ragazzi... io scendo a farmi fare la barba... (Si volta 
a Bob, sorridendo) Tu, caso mai... Perchè non ne com
peri una piccola partita per conto tuo?

Bob — No ! ! !
Ralston — E-tu, Dick?
Dick — Acque basse... Non mi posso permettere lussi 

di questo genere....
Ralston — Accidenti agli affari! (Esce da destra).
Dick — Credi che il vecchio si rassegni?
Bob — La pillola è dura da digerire... Non saprei...
Dick — Va là! Cerchiamo di aiutarlo. Possiamo ven

dere dei piccoli quantitativi, frazionandoli fra tanti 
clienti...

Bob — Non dico di no... Ma... D’ora in avanti, mi son 
messo in testa di trattare unicamente quei titoli nei quali 
ho piena fiducia... (Dick guarda se Bob parla sul serio).

Dick — Adottando un metodo simile, molto probahil-
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mente ti troverai a dormire sulla paglia! (L'apparecchio 
funziona).

Bob (avvicinandosi all’apparecchio) — Sarà... ma vor
rei provare il contrario...

Dick — Devi anche riflettere: la tua posizione è deli
cata... Sei, o non sei, il fidanzato della figlia del princi
pale? Ed allora: come puoi permetterti di trascurare i 
suoi interessi?

Bob (strindendosi nelle spalle) — Questione di co
scienza !

Dick — Ma vai... A proposito... Quando è che vi 
sposate?

Bob — Presto... (Esce da sinistra).
(Dal di fuori, a destra, si odono le voci della signora 

Ralston, di Guenda, di E stella e di Vandusen).
Signora Ralston (di fuori) — Soltanto un momento, 

però... Abbiamo fretta...
Estella (di fuori) — C’è Dick in ufficio?
Vandusen (di fuori) — Ma avete la macchina sotto, 

non è vero? (Entrano Vandusen, la signora Ralston, 
Guenda ed Estella. Vandusen si avvicina allo scrittoio 
grande, nel centro, e rivolto a Dick) Ho trovato nell’atrio 
queste graziose signore...

Signora Ralston — Oh, buon giorno, caro Dick...
Dick — I miei omaggi, signora Ralston... (La signora 

Ralston va a sinistra. Dick saluta Guenda, poi va a de
stra da Estella).

Estella — Buon giorno, caro Dick!
Dick — Buon giorno, Estella, come va?
Guenda — Dov’è Bob?
Dick — Di là... in amministrazione...
Signora Ralston (siede a sinistra del piccolo scrittoio)

— Giusto... Dick, senta... Guenda l ’ha già invitata a ve
nire giù da noi per la fine settimana?

Dick — Perchè? Veramente... no...
Guenda (guardandosi intorno, evidentemente nervosa)

— Non mi è stato possibile finora, mamma. Del resto il 
signor Dick sa benissimo che è sempre invitato... (Estel
la si siede sulla poltrona a destra, Dick è in piedi alla di 
lei sinistra).

Dick — Ben lieto... Non mancherò... Tante grazie...
Signora Ralston — E lei, Vandusen? Non si lascia 

tentare? Non vuole una volta tanto essere dei nostri?
Vandusen — Ma... di solito non sono uno di quelli 

che son sempre invitati...
Signora Ralston — Non dica sciocchezze... Vandusen... 

la prego!
Vandusen — Ciò non ostante, la ringrazio ed accetto...
Signora Ralston — Oh, bravo! Così va bene. In questa 

stagione abbiamo una colonia di forestieri veramente de
liziosa. Il padre della signorina Clark ha pure costruito 
una bella villa...

Vandusen — Ciampietro Clark?
Signora Ralston — Appunto...
Estella — E poi abbiamo il dottor Doran...
Vandusen — L’ho conosciuto...
Estella — Ha promesso di fare delle conferenze nella 

nostra piccola chiesa, a beneficio delle opere di carità di 
Guenda...

Vandusen — Era qui... un momento fa...

Signora Ralston (alzandosi) — Ah, sì? E dov’è andato?
Vandusen — Se ha seguito l ’abitudine di tutti coloro 

che vengono qui, forse è sceso nel bar...
Estella — Possibile? Dick, vogliamo provare a pe

scarlo? Viene? (Esce in fretta dalla porta principale).
Dick — Volentieri...
Signora Ralston — H nostro dottor Doran è un’anima 

candida! Si è dedicato con sincera passione alle opere 
buone di Guenda. Appunto questo vorrei dirgli: di non 
scoraggiarsi, di insistere presso tutte le nostre conoscenze 
ed i nostri amici, affinchè ciascuno dia in proporzione 
di quanto possiede.

Vandusen — Io posseggo in tutto quattro dollari... 
darò volentieri il dieci per cento... (Esce dalla porta 
principale).

Signora Ralston (gli grida dietro) — Non è la somma 
che conta... È lo spirito col quale viene offerta! — (fra 
se) Brutto avaraccio! — (A Guenda) Guenda, vuoi che 
andiamo ?

Guenda — No, mamma. Io mi fermo un momento. 
Aspetto Bob qui.

Signora Ralston — Come vuoi... Io scendo a raggiun
gere Estella. Bisogna che facciamo attenzione e ce la te
niamo affezionata. Suo padre ha un mucchio di aderenze! 
(Da sinistra, entra Bob. Viene avanti sorridendo e saluta 
Guenda, della quale è evidentemente innamoratissimo).

Bob — Guenda! Cara!
Guenda — Oh, Bob. Ti aspettavo... Mamma, guarda, 

c’è Bob!
Signora Rai.ston (che e già sulla soglia della porta 

principale) — Addio, figliuolo...
Bob (le corre vicino e le bacia la inano) — Arrivederla, 

mamma...
Signora Ralston — Guenda... Caso mai, di a tuo padre 

che siamo sotto, nel bar... (Esce).
Guenda (Bob fa per baciarla, ma Guenda, nervosa, lo 

interrompe) — Dopo, Bob. Ora ho da parlarti seria
mente... Ho bisogno del tuo aiuto... Non devi negar
melo... (Si siede sulla sedia a destra dello scrittoio. Bob 
rimane in piedi accanto a lei).

Bob — Sono a tua disposizione... Ti ascolto...
Guenda — Bada... È una cosa molto importante e... 

segreta ! Devi giurarmi che non dirai mai niente a nes
suno ...

Bob — Oh! Mi crederesti capace di tradire la tua con
fidenza? Ti prego!

Guenda — Scusa, caro. Hai ragione. Ma... se mi vuoi 
fare un piacere... giura lo stesso...

Bob — Come vuoi... giuro!
Guenda — Ecco. Ho bisogno di un grande, di un enor

me favore! Si tratta di un affare. E tu sei l ’unica persona 
di cui mi fido! Papà e Dick non devono sapere che io 
ho parlato con te. Non devono sospettare di nulla. Hai 
capito? Noi due costituiamo un’altra società...

Bob — Ah! Vedo... Una società?
Guenda — Sì... ed ecco il capitale... (Tira fuori dalla 

borsetta dieci biglietti da 1000 dollari caduno).
Bob (guarda stupito la prima banconota) — Ma... co- 

desto è realmente un biglietto da mille dollari!
Guenda — Sono dieci... uguali... uno... due... tre...
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Bob — Non contare... Basta la parola... Vieni... Acco
modati al mio tavolo... Sta’ attenta di non seminare nulla 
per la strada... Non si sa mai... Mio caro socio... Perdo
nami se non ho afferrato subito l ’importanza della com
binazione. Ed adesso, parla. Che c’è da fare?

Guenda — Devi capire bene il mio stato d’animo, Bob. 
Mi trovo nel più atroce imbarazzo! E se non avessi avuto 
te, senza dubbio avrei perduto la testa! Mi restano sol
tanto cinque giorni... Io ho assoluto bisogno di guada
gnare molto, molto denaro in pochi giorni... in cinque 
giorni soli... Ho riflettuto lungamente ed ho trovato che 
l ’unico mezzo è la speculazione...

Bob — Certo... se riesce...
Guenda — È necessario che riesca, Bob. Non posso 

perdere!... Il denaro non è mio!
Bob — Eh! Cosa dici? Non è tuo?
Guenda — No!
Bob — Allora... di chi è?
Guenda — Di... tutti!
Bob (scosso) — Come... di tutti!?
Guenda (rapidamente) — Sì... Ti spiego subito... lo 

sono la tesoriera del comitato che sta raccogliendo le 
sottoscrizioni pel nuovo stabilimento in riva al mare, 
a beneficio dei bambini poveri. Papà mi ha promesso 
che se io, prima della fine del mese, raggiungo i 20.000 
dollari, egli raddoppierà la cifra. Ma purtroppo, mi ri
mangono soltanto cinque giorni! Capirai anche tu che 
non devo... che non posso far fiasco!

Bob — Vedo... Cioè... Mi sembra di vedere... È grave! 
Ma ti premetto che, oggi, investire un capitale così come 
tu vorresti, è assurdo... Significa perderlo...

Gueda — È per questo che son disperata... Se sapessi 
conte soffro! In fondo, non chiedo niente di straordina
rio! Raddoppiarmi i diecimila dollari... Una cosa sem
plice...

Bob — Oh, semplicissima! Dieci e dieci fanno venti! 
Ma... andiamo adagio... Ragioniamo. Dunque: ciò che 
tu vorresti da me è questo. Trovare il modo, giuocando 
in borsa, o che so io, di... di raddoppiare codesti dieci
mila dollari... Entro cinque giorni!

Guenda — Proprio così, Bob... Bob mio caro!
Bob — Oh, una cosa da nulla...
Guenda — Per un altro, forse, no. Ma per te! Basta 

che tu lo voglia e ti ci metta d’impegno... E lo vuoi... 
Dimmi che lo vuoi...

Bob (toccato nell’orgoglio e spinto dall’amore e dal 
puntiglio nei riguardi di Ralston) — Però... Tuo padre... 
è un bel filibustiere... Colla propria figlia! Ci avrei un 
gusto inatto! E tu non devi affannarti così... Sta bene... 
mi proverò...

Guenda — No, caro... Devi garantirmelo... Da bravo, 
su... Te ne sarò tanto, tanto riconoscente... vedrai!

Bob — E sia... qua i denari...
Guenda (ha un attimo di indecisione e stringe il de

naro al seno) — Certo... non me lo nascondo mica, sai... 
Andiamo incontro tutti e due ad un bel rischio! Assu
miamo una grande responsabilità!

Bob — Te ne accorgi adesso?
Guenda — Perchè... nel caso andasse male... biso

gnerebbe poi pagare di tasca nostra!

Bob — Poco, ma sicuro! Quindi, sei ancora in tem
po... Pensaci...

Guenda (nuovamente decisa) — Sono stupida... Nem
meno per sogno... Avanti a tutto vapore, invece. Con te, 
non ho paura. Sei troppo abile tu. Non puoi perdere... 
Vincerai, lo sento. E sarà la mia salvezza. Caro... caro... 
(Gli dà un bacio ed i denari) Prendili, Bob, prima che 
me ne penta... Ed ora dimmi: in quanto tempo credi 
di potermi dare i ventimila dollari!

Bob — Come posso dirtelo? Non ho la più vaga idea! 
Lascia che ci pensi... un pochino...

Guenda — Ma ricordati che deve essere per la fine del 
mese, assolutamente...

Bob — Eh, sì, ho capito... Assolutamente! Vuol dire 
che troverò il modo... Sta’ tranquilla...

Guenda — Grazie, Bob! Ti voglio tanto bene! Mi 
hai resa felice! Grazie! (Entra Ralston. A suo padre) 
Ciao, papà... Ah, guarda che la mamma è sotto... al bar... 
(Esce da destra con Bob).

Ralston — Al bar... Non ci mancava che mia moglie! 
(A Dick che entra da destra) Mia moglie se ne è già 
andata?

Dick — Proprio un minuto fa, col dottor Doran...
(Ralston esce da sinistra per andare nell’ufficio ammi

nistrazione. Dalla porta principale entrano Elisa ed El
vira. Ambedue leggiadre, elegantissime: tipi inconfon
dibili delle ballerine di teatro).

Elisa (avanzando al centro) — È qui, se non sbaglio... 
Oh! Proprio... C’è il signor Donnelly...

Elvira (avvicinandosi a Dick) ■— Benone... Caro, il 
nostro piccolo Dick che ci sta aspettando...

Dick — Buon giorno, come va?
Elisa — Siamo state un’ora nel ristorante qui sotto... 

sperando di incontrarvi...
Elvira — E questo che cos’è? Un ufficio?
Dick — Sì... basta guardarlo... Ma, naturalmente, per 

gli affari c’è un orario...
Elisa ■— Benissimo. Pure noi siamo salito per affari...
Dick — Eh?
Elvira — Adesso ve lo dico io... Un signore, mio buon 

amico, mi ha regalato cento azioni... Vorrei venderle...
Dick — Che genere di azioni sono?
Elvira — Oh! Eccellenti! Di una grande società che 

si occupa di estrarre l ’oro puro dall’acqua del mare!
Dick — Uhm! Mi dispiace, cara... Ma noi non le 

trattiamo...
Elvira — Ma sono assolutamente sicure, sapete. Me 

l ’ha garantito il mio buon amico. E mi ha giurato per
fino che daranno un dividendo enorme! (Dalla destra 
entra Vandusen. Vedendo le due belle ragazze a colloquio 
con Dick, finge di ritornare sui suoi passi).

Vandusen — Oh, domando scusa...
Elvira — To... guarda chi c’è! Vandusen... avanti, 

non disturbate affatto...
Elisa — Salute, Carlino!
Vandusen (dà la mano destra ad Elvira e la sinistra 

ad Elisa) — Belle tersicori, i miei omaggi!
Dick — Elvira... per quella piccola partita... Passate 

da me... domani... verso mezzogiorno...
Elvira — Dite sul serio? Vi troverò?
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Dick — Quando mai... ho mancato ad un appunta

mento ?
Elvira — Grazie, caro! Siete molto gentile. Ed ora 

offrite alla vostra piccola Elvira una buona sigaretta...
Dick — No, qui no, Elvira...
Elvira — E perchè no?
(Ralston viene da sinistra. Vede le due ragazze e fa 

per andarsene nuovamente).
Elisa (salta giù dallo scrittoio) — Oh! Ma quello è il 

signor Ralston! Signor Ralston, permettete? Abbiamo 
visto la vostra fotografia tante volte sui giornali illu
strati !

Elvira — Colla differenza che questo signor Ralston 
sembra molto più giovane... molto più distinto...

Ralston — Piacere... in che posso?
Elvira — Oh, una cosa da niente. Volevo fumare una 

sigaretta. Dick sostiene che è proibito... È vero?
Ralston — Per carità... fumale... fumate pure...
Elvira (a Ralston: seducente) — Signor Ralston, mi 

favorite un cerino? (Prende una sigaretta dal proprio 
astuccio).

Ralston — Ma certo, subito... (Dalla potata di destra 
in fondo entra Bob).

Elvira — Tò... un cliente...
Vandusen — No... soltanto un socio...
Elisa — Il signor Bennet!... Buon giorno, come va?
Bob — Buon giorno !
Elvira (ha badato soltanto a Ralston, e gli va vicino) 

— Vorreste accendermela voi? (Accende, interessandosi 
mollo della bella visitalrice).

Vandusen (a Bob, indicando Ralston) — Intrapren
dente, il principale, eh?

Bob (accendendo un sigaro) — Permettete che fumi 
anch’io?

Elisa — Concesso! Ah! A proposito... Qualcuno deve 
accompagnarci giù, al ristorante... Non abbiamo pagato 
il nostro tè...

Dick — Vandusen vi accompagna... Non è vero?
Vandusen — Dolce dovere! E lo compio con gioia! 

Venite, venite meco, bellezze! (Va via a braccetto di 
Elisa ed Elvira. Si volta e guarda a lungo).

Ralston (fra il burbero ed il divertito) — Che roba è?
Eoe — Lo domando piuttosto a lei... Bravo... Mi con

gratulo! Non sapevo!
Ralston (seccato) — Stai zitto, tu... (Va allo scrittoio 

e resta in piedi) Ora non mi meraviglio più se in questo 
ufficio non si combina nulla di ragionevole... Ci man
cavano le visite... eccitanti! Vergogna!

Dick — È la prima volta che capita, glielo assicuro. 
Le ho conosciute ad una festa, poche sere fa...

Ralston — Dico : supponete che fossero state presenti 
mia moglie, Guenda, la signorina Clark, magari in com
pagnia del dottor Doran! Bella figura avremmo fatta!... 
E se nascono chiacchiere è poi il buon nome della ditta 
che ne va in mezzo...

Bob — Perfettamente d’accordo...
Dick — Provvederò, non dubiti...
Ralston (appraffittando del momento buono) — So

prattutto sarebbe bene che tutti e due vi faceste un cri
terio più esatto circa la solidarietà dei soci nei confronti

della ditta. Un esempio: lè «miniere di mercurio»! 
(Si siede).

Bob — Ma, in coscienza, lei crede proprio che le mi
niere di mercurio valgano qualche cosa?

Ralston — Che c’entra? Si tratta di vendere, non di 
comperare!

Dick — Domani in mattinata farò una battuta di pri
mo ordine, vedrà!

Ralston — Grazie, Dick. Ora vi faccio vedere io come 
si fa... Aspettate... (Si accinge a telefonare) Centralino?... 
Datemi Ovest 39-43: Sì... Il signor Marshall. (A telefono) 
Pronto! Signor Marshall? Buon giorno a voi, caro ami
co! Vi telefono, dandovi la precedenza... Un riguardo 
che vi è dovuto... visto che voi stesso mi avete detto di 
non intendervene molto. Volete un buon affare? Ho una 
partita piccola, ma di eccezione! Sarebbe un peccato but
tarla sul mercato, in balia del primo venuto... Sì... Mi
niere di mercurio... Rialzo assicurato in pochi giorni... 
Probabilità di raddoppiare il capitale investito... (Bob, 
alla parola raddoppiare, sbarra gli occhi) Attualmente 
stanno a tre e mezzo... No... Tutte non posso... Per ovvie 
ragioni... mi capite... Cinquemila? Sì... Perchè siete 
voi... Benissimo. Vi manderò subito conferma... Oh, 
no, prego... Non c’è da ringraziare... Mio dovere... Ar
rivederci! (Appende il microfono. Si volta verso Dick) 
Fai subito un fissato-bollato al signor Marshall. Così si 
vende la roba... Avete visto?

(Dick, mezzo ammirato e mezzo impaurito, prende dal 
cassetto il blocco dei fissato-bollato e, per compilarlo, 
va al tavolo di sinistra).

Dick — È meraviglioso, signor Ralston...
Ralston (al telefono) — Centralino... Datemi Ovest 

61-25... il signor Radley...
Bob (pensieroso, si alza) — Principale?!
Ralston — Eh?
Bob — Lei ci crede... sul serio... in queste « miniere di 

mercurio »?
Ralston — Mi pare di avertelo dimostrato!
Bob — Ed è convinto che investendolo, nella partita, 

si raddoppi in pochi giorni il capitale?
Ralston — È già accaduto altre volte, no?
Bob — Bene. Ho a disposizione una piccola somma. 

Ne compro anch’io!
Ralston — Per te?... Dici davvero?
Bob — Sì...
Ralston (una piccola pausa) — Allora... no... Lascia 

stare... Non ne so un accidente! Di mercurio, io, cono
sco soltanto quello dei termometri! Ma... le azioni ce 
le ho... e bisogna pur che le faccia fuori! (Il telefono 
squilla. Afferra il microfono) Pronto... pronto... signor 
Radley? Buongiorno. Scusatemi se vi disturbo... Mi giu
stifico colla buona intenzione! Volete fare un po’ di 
quattrini?... Eh, già! Ho pensato a voi... Uno dei primi! 
Oh, non c’è di che. Del resto è un omaggio che vi devo! 
Sì, ho una piccola partita di assoluta fiducia, di assoluto 
riposo... Sarebbe un’infamia venderla al pubblico...

Bob (seguendo il suo impulso, ad alta voce) — Ed è 
un’infamia venderla a chicchessia!

Ralston (getta di furia la palma della mano sul micro
fono) — Taci tu... levati di qui... (Ricomincia a tele-
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fonare) Sono miniere di mercurio... Nel nuovo Mes
sico... Promettentissime... Oggi stanno a tre e mezzo. 
Sì... c’è la probabilità di raddoppiare in pochi giorni... 
Sì... Perfettamente... Usatemi la cortesia di aspettare 
un momentino... Vi faccio sapere quante sarebbero di
sponibili per voi... (Parla ad alla voce, come se Dick 
fosse in un’altra stanza) Donnelly!... Oh, Donnelly!

Dick (contribuisce alla finzione, voltando il dorso e 
mettendo le mani a portavoce, per dar l’impressione 
della lontananza) — Comandi, signor Ralston!

Ralston — Aspettate a vendere le « mercurio ». Vo
glio riservarne pel signor Radley...

Dick (c. s.) — Quante? Badi che ci son molte ri
chieste...

Ralston — Pronto, signor Radley? Caro amico... Vi 
bastano ottomila? È tutto quello che ho... Capirete, qual
cuna me la voglio tenere anche per me... Vi pare?... 
Benissimo... Vi manderò subito il fissato-bollato! No, 
per carità... Non c’è bisogno di ringraziamenti... È stato 
un piacere, per me... (Attacca il microfono) Dick, fai 
quest’altro fissato-bollato.

Dick — È straordinario, principale. Veramente straor
dinario !

Ralston — Il vostro errore, ragazzi miei, è che voi 
credete si possa vendere soltanto ciò che i clienti desi
derano! Capolavoro! Bisogna invece stuzzicarli, i clienti! 
Toccarli nel loro punto debole!... Ora tento di darne 
qualcuna anche a Giampietro Clark...

Bob (disgustato) — E perchè non gli affibbiate tutto 
il rimanente? Così questa porcheria sarà finita una buo
na volta!

Ralston (a Bob) — Ingenuo... curati la salute! (Al 
telefono) Centralino... Pronto... Est 48-52. Mettetemi in 
comunicazione col signor Clark... Sì... Ditegli che il 
signor Ralston desidera parlargli... Pronto... Qui, Ralston. 
Siete voi Clark? (Bruscamente) Il suo segretario? Oh, 
beh! Non importa... fa lo stesso... Sentite, signore... 
Volete riferire al signor Clark che il suo amico Emilio 
Ralston l ’ha chiamato? Per proporgli un buon affare... 
Si tratta di miniere di mercurio... Aspettate, prego... 
(Come prima: fa finta di parlare a Dick nell’altra 
stanza) Donnelly? !

Dick (ripetendo la sua mimica di prima) — Dica, si
gnor Ralston!

Ralston — A qualunque costo ed a chiunque si pre
senti, rifiutate di vendere le ultime diecimila « mercu
rio ». Vogliamo tenerle a disposizione del signor Clark...

Dick — Sta bene... le metto da parte...
Ralston (riprendendo la telefonata) — Ci siete ancora? 

Oh, scusatemi. Non era mia intenzione farvi sentire 
questo nostro colloquio d’ufficio. Ma non ha importanza, 
vero? Potete dire al signor Clark che gli riservo le ulti
me diecimila azioni delle miniere di mercurio di Nuovo 
Messico. Salvo sua conferma, ben inteso! Quindi... ap
pena rientra, pregatelo di telefonare, d’urgenza... Non 
dimenticate, eh! Vi saluto... (Rivolto a Dick, deponendo 
il microfono) Pure Clark abboccherà... ne sono sicuro! 
La va benone! (Soddisfatto, si frega le mani).

Dick — È stupefacente... In pochi minuti!
Ralston — Ve l ’ho detto: basta mettersi d’impegno!

(Da destra entra Vandusen. L’apparecchio ricomincia 
a picchiettare).

Ralston — State attenti... (A Vandusen) Vecchio pec
catore! Già di ritorno?

Dick — Vi siete liberato dalle ragazze?
Vandusen — Sono deliziose, fresche come due fiori! 

Un po’ esigenti... Ma divertentissime... (Vedendo Bob) 
Addio, Bob, che ne dite?

Bob (si alza e va a stringergli la mano con scherzosa 
ma sempre forzata effusione) — Io! Ho piacere di rive
dervi sano e salvo... Mi felicito con voi, caro Vandusen!
(Vandusen, tutto contento, si avvicina all’apparecchio 
ed esamina il nastro di carte. Bob, mentre egli gli volta 
le spalle si pulisce la mano col fazzoletto, con aria di 
disgusto, quasi a togliersi dalla pelle il contatto della 
stretta di Vandusen).

Ralston (prende dal portafoglio l’assegno tolto poco 
prima a Dick. Lo guarda) — Dick... Bisognerà far su
bito un versamento. Non ho voglia di tenermi in tasca 
assegni per cifre così alte. (Sventola l ’assegno, con com
piacenza) Questo poi mi è particolarmente prezioso... 
Non capita tutti i giorni di avere la firma di un Giampie
tro Clark!

Vandusen (incuriosito, si volta e si avvicina allo scrit
toio) — Oh! Clark! Hai fatto qualche affare con lui?

Ralston — Puoi dire che lui l ’ha fatto con me! E 
realizzerà anche un mucchio di quattrini., se le mie pre
visioni sono giuste...

Vandusen — Che cosa he comprato?
Ralston — Non credo ti interessi gran che!
Vandusen — Lo dici tu... Mi interessa, al contrario...
Ralston — Una partita relativamente piccola... ma 

sicura... (L’apparecchio smette di funzionare).
Vandusen — Eh! Naturale... Conosco Clark... È l ’uo

mo che vuol dormire sempre fra due guanciali... E ei 
riesce, anche... Ha una fortuna indecente! (Guarda Ral
ston con aria di rimprovero) Però... senti... Non è belle 
da parte tua! Perchè hai offerto a lui e non hai pensato 
un po’ anche a me?

Ralston — A te? E chi poteva prevedere che ci te
nessi? Con te, non si sa mai!

Vandusen — Come... Non si sa mai! È falso! Dove 
c’è da far quattrini mi trovi in prima fila...

Ralston — Scusami, allora. La speculazione è avviata 
magnificamente. Tanto vale che ho messo da parte qual
cosa anche per me. Se ci tieni, faremo da buoni amici: 
metà per uno...

Vandusen — Ben inteso che ci tengo... Credi che 
salga da voi soltanto per godere della vostra bella com
pagnia?

Ralston — Sono « miniere di mercurio »... a tre e 
mezzo... Ne restano quattromila... Ne posso dare due
mila a te... non una di più... Prendere o lasciare...

Vandusen — Le prendo...
Ralston — Come vuoi... Dick, per piacere, fai subito 

il fissato-bollato. Pagamento in contanti, come d’uso...
Vandusen — Preferisco anch’io. Ho una cassetta di 

sicurezza al banco qui di faccia... In un minuto vado 
e torno... (Esce precipitosamente).

Ralston (ridendo) — Per un momento ho avuto una
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mondo, e tanto meno lui, potrebbe vivere ventiquattro 
ore di seguito senza mentire in qualche modo, per una 
qualche ragione, pur di conservare i propri amici e di 
salvaguardare i propri interessi !

Vandusen (scettico) — La verità? Sono sicuro che se 
una persona si prendesse la briga di dire per un giorno 
intero la verità, prima di sera qualcuno tenterebbe di 
ammazzarla !

Bob — Io mi sentirei di essere sincero, assolutamente 
sincero... sempre...

Ralston — Bisogna tener presente come è costituita 
la società moderna, caro figliuolo! È impossibile fare 
un passo senza mentire! Tale e quale come non sarebbe 
possibile concludere affari senza qualche inganno... A te, 
Vandusen... (Ralston porge a Vandusen il firmato-bollato 
per le duemila miniere di mercurio. Vandusen asm 
volta consegna i sette biglietti da mille a Ralston).

Vandusen — Sta bene, grazie... (Mette il fissato-bol
lato in tasca).

Ralston (infervorandosi nell’argomento) — Siamo fab
bricati cosi, da un’educazione, da una tradizione seco
lare... Guarda: i genitori dicono ai bambini che la 
Befana viene giù per la cappa del camino, in un allog
gio che ha fior di termosifoni. La piccola Maria sta delle 
ore alla finestra, aspettando che la cicogna le porti il 
fratellino e poi l’avverlano che la cicogna è entrata di 
gran fretta dalla porta, mentre essa dormiva! Alla mat
tina tu incontri per la strada Tizio, o Caio o Sempronio. 
Gli dici: sono contento di vedere che avete dormito 
bene! Anche questo è una bugia. Te ne importa un cor
no, anche se non ha chiuso occhio tutta la notte!

Bob — Può darsi... ma non è bello, non è giusto...
Dick — Non è questione di bello o di giusto... Sta di 

fatto che la verità è quasi sempre irritante, antipatica, 
per chi la sente, mentre la bugia ha un suono infinita
mente più armonioso...

Bob — Tutto questo non cambia la mia opinione. An
zi! Basterebbe incominciare. E la verità si dovrebbe dire 
sempre da qualunque persona, indistintamente, ad ogni 
costo ! Ed io mi sentirei di essere il primo !

Dick — E per quanto tempo?
Bob — Se posso dire la verità per un’ora, non vedo la 

ragione perchè non potrei dirla per un giorno, per un 
anno, per sempre!

Ralston — Ma parli seriamente?
Bob (quasi inviperito) — Sì, perdinci! Cosa devo fare 

per convincerla, per convincere tutti quanti?
Ralston — Hai mai provato?
Bob — Questo no... ma...
Ralston — E ti sentiresti di provare?
Bob — È da un’ora che dichiaro di essere pronto...
Ralston — Bene. Scommetto quello che vuoi, che tu 

non riuscirai a dire la verità, la verità assoluta, niente 
altro che la verità, per ventiquattro ore!

Bob (deciso) — Accetto, senz’altro...
Ralston — Sfammi a sentire... e rifletti... Guarda che 

ti esponi ad un rischio molto grave... Ti avverto... Molto 
più grave di quanto sembri a prima vista! Quanto si 
scommette? Per me, qualunque cifra. Cinquemila? Die
cimila? Ventimila?

terribile tentazione... di aumentare a quattromila... Ma 
poi mi sono frenato...

Bob — A me di Vandusen non me ne importa un fico 
secco! Vada magari alla malora! Mi è odioso... e se lo 
merita! Ma ciò che non posso ammettere è il sistema! Se
condo me, si dovrebbe sempre segnalare ai clienti la 
situazione chiara e netta... e lasciar che scelgano e deci
dano loro!

Ralston — Cambia mestiere, mio caro ! E poi, nem
meno ciò che dici è vero... A te pare che io non abbia 
«segnalata la situazione» ai clienti? L’ho fatto, invece, 
e molto bene...

Bob — Ma nemmeno per idea! A me, lei ha detto 
di tenermi lontano... che non era il caso... A Vandusen 
ha detto che Clark ha comprato !

Ralston — Clark? Comprerà! Vuoi scommettere che 
comprerà?

Bob — No, non scommetto...
Ralston — E allora? Spiegami perchè ho venduto a 

Marshall ed a Radley. Mi son valso con loro del nome 
di Clark? Nemmeno il più piccolo accenno!

Bob — Li ha persuasi colla favola delle miniere mira
colose nel nuovo Messico!

Ralston — Favola? È la tua opinione! Te la puoi 
tenere... Ma io ho buttato nell’affare centomila dollari. 
E questa è realtà! Perchè ne ero convinto anch’io, come 
lo sono loro adesso... Se riesco a vendere per centocin
quantamila, realizzo netto cinquantamila dollari! Ciò 
che si voleva dimostrare! Ed a loro resta la possibilità 
di fare altrettanto...

Bob — Certo... se le miniere valessero qualche cosa! 
Ma probabilmente non valgono un soldo!

Ralston — La vuoi proprio sapere la verità? È così... 
Hai indovinato... Quelle miniere, oggi, non valgono un 
soldo! Ma negli affari, la menzogna è una necessità, asso
lutamente una necessità!

Bob (convinto) — Oh, non è possibile... Mi rifiuto di 
crederlo !

Ralston — Tu... vuoi bene a Vandusen?
Bob — No... lo detesto... e lei lo sa benissimo...
Ralston — Certo... Eppure, due minuti fa gli hai 

stretta la mano, gli hai detto « caro » e che eri contento 
di rivederlo qui...

Bob — Sicuro. Ma Vandusen è un cliente... E qui... 
siamo in ufficio... Ci sono gli affari...

Ralston — Vedo. Stai passando dalla mia parte... La 
bugia negli affari e nella vita è una necessità!

Bob — No... Non sono d’accordo. Sono persuaso in
vece che un uomo onesto ed abile possa farsi strada be
nissimo anche dicendo sempre la verità...

Ralston — La verità assoluta... senza restrizioni, in 
qualunque caso?

Bob — Sì.
Ralston (Vandusen entra da destra portando alcuni 

biglietti di banca) — È umanamente impossibile dire la 
verità e niente altro che la verità, anche per un giorno 
sol o !

Vandusen — Cos’è... Hai preso Bob in flagrante?
Ralston — No, al contrario. Sono io che sostengo il 

peccato ! Gli voglio dimostrare che nessuno a questo
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Bob (con un sorriso nuovo, come se vedesse per la 
prima volta la possibilità di raddoppiale la somma data
gli da Guenda) — Danaro? Lei è disposto a scommettere 
per danaro?

Ralston — Elr! Senza dubbio... Per che cosa, altri
menti?

Bob (ridendo, nervosamente) — Vogliamo proprio 
farlo?

Ralston — Dipende da te, ora, non da me...
Bob — Un momento! (Bob, camminando, si trova da

vanti alla macchina da scrivere. Tira fuori dalla sua 
lasca i dieci biglietti da mille di Guenda. Li guarda. 
Poi, va verso Ralston che gli volta le spalle. Fa ancora 
qualche passo. Esita. Riflette. A Ralston) Principale, sono 
pronto! (Con la mano sul cuore) Scommetto di dire la 
verità e niente altro che la verità per ventiquattro ore di 
seguito e qualunque cosa avvenga.

Ralston (fra il serio ed il faceto) — La posta? Quanto? 
Bob — Dieci... (Ha un piccolo colpo di tosse, poi, 

quasi mormorando) Diecimila dollari !
Ralston — Eh? Diecimila dollari?
Bob — Si.
Dick — Lo prenda in parola, principale!
Vandusen — Andiamo, Bob. Questo è un bluff! No? 
Ralston (seccamente, da uomo d’affari) Dove sono 

i tuoi diecimila dollari? Fuori?
Bob _  Nessun timore... Ecco: li faccio vedere... (Bob 

fa vedere le dieci banconote da mille dollari cadutila). 
Ralston — Non c’è che dire... Ci sono...
Vandusen — Per caso... Non sono nuca falsi? ! Sa

pete, uno scherzo è presto fatto... (Un’occhiata feroce 
di Bob lo fa tacere).

Ralston — Ancora un momento, ti prego, Bob. Biso
gna chiarire bene. Nell’interesse reciproco, bada. Dun
que: tu scommetti 10.000 dollari impegnandoti di dire 
la verità per 24 ore?

Bob •— Sì...
Ralston — La verità assoluta? A chiunque? Senza ri

guardi... senza eccezioni... A qualsiasi domanda ti venga 
fatta?

Bob — Sì...
Ralston (dopo una breve pausa) Benissimo... d ac

cordo. Mi dispiace per te... ma non ci riuscirai. Vanno 
i diecimila dollari...

Dick — E cinquemila vanno per me...
Bob — No... diecimila... di più... non posso... 
Vandusen — Alt! Ed io, chi sono? Voglio la mia 

parte anch’io !
Dick — Prego... prima tocca a me...
Ralston — Ma niente affatto! La scommessa è la mia 

e non la cedo !
Vandusen — Anch’io ho preso parte alla discussione... 
Ralston — Ma io ho concretato pel primo, come sem

pre, non è vero, Bob?
Dick — Non è giusto... e non è nemmeno prudente... 

Bisogna essere in parecchi a sorvegliarlo...
Vandusen — Il tuo è egoismo bello e buono! 
Ralston — Non è il caso di litigare... E poi Dick ha 

fatto un’osservazione veramente ragionevole... Tu, Dick,

ne avrai mille... Tu, Vandusen, altre mille. Io rispondo 
di ottomila...

Vandusen — Macche mille! Cinquemila ne voglio!
Dick — Oh, prego. Caso mai l ’ho già detto io!
Ralston — Vi faccio già una gentilezza... (A Bob, sor

ridendo) Tutti così, quando vedono l ’affare sicuro!
Dick — Principale... Sia generoso... Facciamo in parti 

uguali...
Vandusen — Un terzo per uno... Ci sto...
Ralston — E sia pure... Come volete... (A Bob) Tu, 

hai nulla in contrario che si divida in tre?
Bob — A me non importa... L’essenziale è che io abbia 

poi diecimila dollari...
Ralston — Se vinci, li avrai, non temere... Ma occorre 

vincere!
Dick — Bada, veh! Se dici una bugia quando non ti 

son vicino... sei tenuto a confessarmelo subito!
Vandusen — Nessuna paura, Dick... Non potrà farla 

franca così facilmente...
Bob — Smettetela di chiacchierare... Volete scommet

tere, sì, o no? Sì? Fuori i soldi...
Ralston — Ha ragione. Dick, firma il tuo assegno. 

Preparane uno anche per me... di tremila e trecento dol
lari. Vandusen, a te toccano gli altri tremilatrecento...

Vandusen — Trentatrè e trenta, per essere precisi! 
(Dick va al piccolo scrittoio e prepara gli assegni) Non mi 
sono mai divertito tanto, parola d’onore! Mettiamo per 
iscritto le condizioni, però! (Prende un foglio e scrive 
rapidamente) Dunque : Bob si impegna di dire la verità, 
senza finte, senza equivoci, senza riserve, vale a dire la 
pura verità, per la durata di 24 ore?

Bob — Sì... scrivete pure...
Vandusen (scrivendo) — Bob dovrà rispondere sincera

mente a tutte le domande che gli verranno fatte. Rifiutan
dosi, perderà la scommessa...

Bob — D’accordo...
Vandusen (ridendo) — Andate là! Magari preferireste 

essere sotto terra per un giorno... Tuttavia...
Dick — Giusto! Scrivete Vandusen... Bob non avrà il 

diritto di fuggire, di assentarsi, di nascondersi, di darsi 
ammalato, o di chiudersi in casa per non veder nessuno...

Ralston — E noi potremo stargli al fianco, finche non 
avrà perduta la scommessa!

Bob — O finche non l ’avrò vinta!
Vandusen — Insomma, non potrà mutare per nulla il 

suo consueto tenore di vita...
Bob — Accetto. Ma scrivete anche questa mia condi

zione...
Ralston — Eh? Quale?
Bob — Tutti s’impegnano a mantenere il segreto. Se 

uno di loro tre mette in giro una qualsiasi voce sulla 
scommessa, o fa la minima allusione, s intende che tutti 
e tre solidalmente avranno perduto...

Dick — Che cosa vuoi dire con questo?
Bob — Se il principale, o tu, o Vandusen, parlate

la gente mi assalirà di domande. Ed invece tutto deve 
procedere in maniera normale... Non vi pare?

Vandusen — Secondo me, non ha torto... Gli altri 
non c’entrano !

Ralston — Va bene... accettato... (Vandusen scrive.
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Ralston si rivolge a Bob, sempre sorridendo) Vuoi au
mentare la posta? Sei ancora in tempo.

Bob — No, grazie. Mi basta... Dove sono i danari? 
Ralston (mostrando gli assegni) — Eccoli...
Bob — No... mi dispiace... Quelli, per me, non hanno 

valore. Io do contanti, contro contanti...
Ralston, Dick — Come... Dubiteresti?
Vandusen — A sentirlo parlare lo si direbbe sicuro 

di vincere, il nostro Bob!
Bob — Mi piace la regolarità...
Ralston — Niente da obiettare. Metteremo in con

iami... (Dà gli assegni a Vandusen) Fa’ il piacere, Van
dusen. Mentre scendi al banco per prendere i tuoi quat
trini, realizza anche questi...

Vandusen — Benissimo... vado subito... (Attraversa 
la stanza, andando alla porta principale. Giunto sulla 
soglia si volta) Ohe, ragazzi! Non domandategli nulla 
prima che io sia di ritorno. Voglio essere presente... 
(Esce).

Bob — Mi è ancora più antipatico di prima, se pos- 
sibile!

Ralston Dimmi, Bob... Chi ti ha dato diecimila 
dollari per buttarli via in questo modo?

(Bob ha un momento di imbarazzo. Ma poi assume 
un’alia indifferente).

Bob — Resta a vedersi! Non saranno buttati per niente! 
Anzi, ottimamente investiti. Vincerò la scommessa; a 
costo di morire!

Ralston — Bum!
Bob — Sì, lo ripeto... A costo di morire! Ed in futuro 

non dirò mai più una bugia!
Ralston — Bum! Bum! Bum!
Dick — Ed i danari? Chi li tiene?
Bob — Mettiamoli in busta chiusa e diamoli a custo

dire nella cassaforte del ristorante, contro ricevuta... 
Dick — L’idea è buona...
Ralston - Sì... nessun malinteso... nessuna secca

tura...
Vandusen (trafelato, entra da destra, portando 10.000 

dollari) — Eccoli qui...
Bob — Abbiamo già stabilito il da farsi mentre era

vate fuori. Metteremo tutti i 20.000 dollari, i vostri 
10.000 ed i miei, in una busta chiusa. Li affideremo alla 
direzione del ristorante che li custodirà per 24 ore nella 
cassaforte. La busta non potrà essere aperta se non alla 
presenza di tutti e quattro... Non è la maniera più spic
cia e più sicura?

Ralston, Dick, Vandusen — Sì.
Bob (prende una grossa busta. Ma è talmente eccitato 

e tremante che stenta ad infilarvi il danaro. Si rivolge 
a Ralston) — Vuole tenerla aperta lei? Prego... (Ral
ston prende la busta e la tiene aperta) Ecco... diecimila... 
Ora i miei... (Prende dallo scrittoio i suoi 10.000 e li 
mette nella busta) Dieci e dieci... venti... Ed ora si 
chiude.

Dick — Adagio... Tocca a me... (Lecca l’orlo gom
mato della busta e poi la chiude. Si pulisce la bocca 
colla mano. Prende un pezzo di ceralacca. Accende un 
cerino e scioglie un po’ di ceralacca sul centro della

busta. Con l’anello che ha in dito fa il sigillo) Tutto 
a posto!

Ralston Siamo d’accordo? Niente da aggiungere? 
Bob, Dick, Vandusen — Sì.
Ralston — Bob, vuoi firmare?
Bob Certamente... (Bob legge rapidamente e poi 

firma il foglio).
Ralston (solenne) — La verità...per ventiquattro ore! 
Tutti — Sì!
Ralston (tira fuori il suo orologio) — Mancano tre 

minuti alle quattro! (Ognuno tira fuori il proprio oro
logio e lo guarda).

Dick — Io faccio le quattro meno cinque...
Bob — Ed io le quattro meno tre...
Vandusen — L’ora giusta? Son già le quattro e cin

que...
Tutti — Ohè!
Bob (stacca il microfono dal telefono) — Pronti... Cen

tralino? Mi date l ’ora precisa? Sì... aspetto all’appa
recchio... (Parlando al centralino) Grazie! (Rivolto agli 
altri e deponendo il microfono) Nessuno diceva la veri
tà... Sono le quattro precise.

Ralston Benissimo. Regolate i vostri orologi. 
Tutti — Sì...
Ralston — Sono le quattro... La scommessa comincia... 
Bob — Dunque... la scommessa è incominciata... 
Vandusen — Se dite una bugia, trovatela almeno sen

sazionale perchè vi costerà diecimila dollari!
Ralston — Appena viene la mia macchina, scendia

mo tutti. E tu, con Dick, verrai a dormire a casa mia...
Bob — Scendiamo pure... Ma la notte a casa sua... 

non vorrei... Se non le dispiace... preferirei...
Ralston — Devi venire: è la prima volta che rifiuti... 
Dick (a Ralston) — Naturale che viene... (A Bob) E 

se hai l ’abitudine di chiacchierare dormendo, ti avverto 
che starò attento ad ogni parola!

Vandusen — Voglio vegliarlo anch’io!
Ralston — Ne hai diritto...
Bob — Visto che insistete, sta bene. Verrò...
Dick — Posso cominciare colle domande?
Ralston (a Dick e Vandusen) — Un momento... Ve 

ne prego... Prima a me... (Pausa. Sta pensando. Poi, a 
Bob) Tu... credi di essere bello?

Bob (sicuro) — Certo! (Tutti ridono).
Vandusen — Avete già perduto!
Bob — Niente allatto... Questa non è una bugia... È 

un’opinione... Se io dicessi... (rivolto a Ralston) che lei 
è bello... questa, sì, sarebbe un’ignobile bugia!

Ralston (in fretta) — Bene... se l ’è cavata... Per que
sta volta passiamogliela...

Dick — Adesso a me... Martedì scorso hai dichiarato 
che il tuo guadagno di tutto l ’anno è stato di 40.000 dol
lari. È vero?

Bob — No...
Dick — Prendo atto. Quanto hai guadagnato?
Bob — Dodicimila e duecento dollari...
Ralston — Andiamo bene... Ma aspetta... Domando 

ancora io. Dove hai preso i diecimila dollari che hai 
scommesso?

Vandusen — Qui lo voglio!



Bob — Li ho avuti...
Ralston — Da chi?
Bob — Mi pare che a questo genere di domande io 

non sia tenuto a rispondere...
Vandusen — Pare a voi... a me no!
Dick — A me nemmeno...
Ralston — Ti sei impegnato... devi rispondere... Chi 

te li ha dati? (Una hmga pausa. Bob è imbarazzatissituo 
e sta quasi per mancare al giuramento fatto a Guenda. 
Ma all’improvviso il telefono squilla energicamente. Bob 
afferra il microfono).

Bob — Pronto?... Sì, precisamente... Il signor Giam
pietro Clark? Buongiorno. Le « miniere di mercurio »? 
Non valgono un soldo! Sì... Lo dice anche Ralston. As
solutamente... Prego... Mio dovere! Arrivederci! (Attac
ca il microfono. Ralstoti e Dick sono istupiditi).

Dick — Ma che ti è saltato in mente? Perchè hai detto 
questo, proprio a Clark?

Bob — Perchè è la verità...
Ralston — Miserabile! Mi hai rovinato!
Vandusen — La verità? Non valgono un soldo? Ma... 

dico... a che giuoco giuochiamo? (Rivolgendosi furibon
do a Ralston) Allora tu... mi hai truffato! (Tira fuori il 
fissato-bollato e glielo porge) Restituiscimi i miei quat
trini!

Ralston — Annullo la scommessa... Non vale più! 
(Indicando Bob) Non voglio più vederlo!

Bob (prende nelle mani la busta coi quattrini ed il fo
glio ¿Ielle condizioni) — Perchè tanto chiasso? Ho ap
pena incominciato !
f  Ì  m e d e l  p r i m o  a f f o

IL TEATRO 
DRAM
MATICO 
MILIO
NARIO

Anton Giulio Braga- 
glia ha un’altra idea.
L’ha esposta in « Me
ridiano di Roma » e ei 
6embra felicissima. Bra- 
gaglia dice:

La istituzione, per 
legge, dei « sabati tea
trali » è stato un nuovo 
riconoscimento ufficiale 
del potere educativo del 
teatro, quando, ormai, 
sembrava che l ’indirizzo 
politico verso lo spetta
colo si polarizzasse a fa
vore del cinema.

Purtroppo, però, il 
valore educativo delle 
recite che le Compagnie 
normalmente ammanni- 
scono per il pubblico 
borghese, è molto scar
so. E, disgraziatamente 
per noi che amiamo il
teatro, avviene sempre che il Duce assiste a rappresenta
zioni che non gli possono piacere. Così è avvenuto, im
magino, al sabato teatrale dell’Argentina, dove quelle 
Rose scarlatte dimostrano che senza lo stimolo dell’adul
terio, senza l ’eccitante della sua eventualità, il sacramento 
del matrimonio perde la sua forza, a un bel punto.

Non è certo una simile propaganda che persegue la 
geniale provvidenza del sabato teatrale. Ma la impre-
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parazione dei programmi odierni non infirma la bontà 
dell’istituzione.

Se nessuna utilità può ricavare il popolo al Quattro 
Fontane, nell’assistere alla rivista di Galdieri farcita di 
idiozie e di volgarità (e pertanto replicata da più di 
cento sere), molto frutto, invece, esso già ricava dalle 
recite goldoniane.

L’idea dei sabati teatrali è una magnifica iniziativa, 
che darà frutti educativi quando saremo in grado di of
frire alle masse non già spettacoli prepaiati per i bor
ghesi, ma quelli adatti al popolo. Sappiamo che l’illumi
nato giudizio del Direttore Generale per il Teatro non è 
lontano dal vagheggiare una Compagnia speciale desti
nata ai grandi spettacoli popolari, che presenti i grandi 
lavori romantici e qualche speciale commedia moderno 
che possegga un significato morale d’attualità.

Questa nobile idea di un Teatro del popolo — già rea
lizzata in molti paesi stranieri e, a suo tempo, anche a 
Milano — dovrà pur essere opportunamente ripresa e, 
in principio, sperimentata nei teatri normali.

Si tratterà di ringiovanire i classici ancora vivi e i 
grandi lavori di repertorio presentandoli animati di agi
lità moderna, mediante una tecnica vivace e una recita
zione d’oggi con linguaggio nostro. Questa Compagnia 
dovrà fare delle stagioni popolari nelle principali città 
e in teatri capaci; ma non troppo grandi perchè la parola 
detta naturalmente, nei grandi locali svanisce e, allora, 
si è costretti ad urlare anche quando non ce n’è il bi
sogno, escludendo con questo la verità e perfino una ap
prossimativa verisimiglianza.

Simili progetti si arrestano di solito avanti al problema 
del denaro! Difatti il teatro lirico in Italia gode sovven
zioni per 32 milioni circa, mentre la prosa riceve sol
tanto piccoli sussidi che si aggirano attorno alle 700 mila 
lire... Eppoi si grida perchè gli spettacoli drammatici 
sono scadenti al confronto di quelli stranieri che rice
vono milioni di sovvenzioni come da noi la lirica ; eppoi 
si brontola perchè in Italia non vengon fuori attori 
nuovi, senza pensare che se le scarse Compagnie son 
poche fatte di attori già esperti, i giovani che dovrebbero 
sorgere non han dove dimostrarsi. Non si riflette che a 
volare si impara volando (mentre il teatro Valle non 
trova Compagnie per poter aprirsi e iniziare la sua nuova 
vita dopo i restauri).

Eppure basterebbe chiedere una minima sovvenzione 
a tutti gl’italiani, per dare al popolo spettacoli bellissimi, 
adatti a platee non corrotte e non annoiate!

Un’idea: se il Duce pregasse tutti i possessori di po
lizze d’assicurazione (che sono diecine di milioni) di 
lasciarsi mettere un bollo annuo di una sola lira sulla 
loro polizza, ecco d’un colpo raccolti i milioni occorrenti 
per due o tre Compagnie popolari con grande repertorio 
d’ogni tempo e di ogni paese.

Che felicità lavorare per gente che non ha la puzza 
sotto il naso! Come siamo stufi di tutti questi snobs della 
« senzebbeletà » e del culturalismo apparente!

Ricordo ancora con quale grande favore il pubblico 
del quartiere Esquilino accoglieva il grande repertorio 
romantico recitato vent’anni or sono dalla Compagnia 
Stabile dell’Acquario Romano (un teatro ridotte, oggi, 
a far da magazzino al Reale). Cosa ci vorrebbe a rinno
vare quei popolari fasti? Basterebbe che il Duce ci con
sentisse una lira di bollo sulle Polizze d’Assicurazione, 
perchè il Teatro di Prosa — questo poveraccio — diven
tasse milionario.

Ma un vecchio lavoro, si intitolava : « Pulcinella prin
cipe in sogno ».

Junior*. G iu lie  Bra^a f ilia



Il salotto nella villa di Emilio Ralston a Long-Island 
(pron. Leng-Ailend).

La parete in fondo è costituita in gran parte da un’am
pia porta a vetri che conduce sulla veranda. All’estremità 
di questa parete, al centro della scena, un orologio a pen
dolo con alto piedistallo. A sinistra la scala interna che 
conduce agli ambienti superiori.

In mezzo: a destra, un tavolo ovale con una sedia ai 
due lati. Sul tavolo, giornali e riviste. A sinistra, un 
pianoforte a coda, con sedile per due persone. Più avanti, 
un divano. Sul pianoforte: vari ninnoli e il telefono.

Suono di orologio a sinistra.
All’aprirsi del velario sono presenti: la signora Ral

ston, seduta a sinistra del tavolo ovale; Bob, seduto sulla 
sedia, davanti, a sinistra; Dick, appoggiato al tavolo a 
destra; Estolla, seduta al pianoforte. Estella sta cantando 
le ultime note di una, romanza in voga.

Sono le ore 12.42.
Signora Ralston — Delizioso!
Dick — Delizioso è poco! Per me è stato un godimen

to nuovo, profondo!
Estella (alzandosi raggiante e venendo verso il centro) 

— Lo pensano proprio, o lo dicono soltanto per farmi 
nn complimento?

Signora Ralston — Te lo assicuro... La tua voce ha 
fatto dei progressi straordinari!

Estella — Oh, studia oggi e studia domani... a qual
che risultato bisogna pur giungere...

Signora Ralston — Tu puoi dirti un esempio di ciò 
che valga la perseveranza unita al talento naturale! 
Brava!

Dick — Trovo che lei è perfetta... Tu, Bob, che ne 
dici? (Estella torna al pianoforte. Bob si finge distratto).

Bob — Eh? Dici a me? Che cosa?
(Sono le ore 12.46).
Dick — Che la signorina Clark ha una voce meravi

gliosa. Non sembra anche a te?
Bob — Non sono un buon giudice in materia, lo sai...
Signora Ralston — Ma come, Bob, cosa dice mai? 

Altroché! (Rivolta alla signorina Clark) Bob se ne in
tende di musica, più di tutti noi messi insieme.

Dick — Perciò deve dirci che pensa della voce della 
signorina Estella...

Bob (dopo un attimo di esitazione) — Penso esatta
mente ciò che pensi tu...

Dick — Questo non è il modo di rispondere... Devi 
invece pronunciare, sinceramente, il tuo giudizio...

Bob — Ebbene... io... la... la trovo... orribile... (Con
troscena di tutti, adeguata al caso).

Signora Ralston (si alza e va a consolare Estella) — 
Ma, Bob! Che modi son questi? Non piangere, piccola, 
non piangere! Per carità!... (Infatti Estella è in preda 
ad una crisi di pianto).

(Sono le ore 12.47).
Estella — Oh! Grazie... Oh! È molto triste per me!
Dick — Bob non ha avuto tempo di finire la sua fra

se... Voleva dire: È orribile che lei sciupi la sua voce 
cantando questa romanza di gusto un po’ banale... trop
po popolare! Questa era la sua intenzione...

Signora Ralston — Evidentemente! Ciò che Bob ha 
detto non ha nulla a che vedere colla tua voce... Non è 
vero, Bob? (Bob fa un gesto evasivo) Anche l ’ultima 
volta che ti ha sentita... Ti ricordi? Ti ha fatto i suoi 
elogi...

Dick — Su, da brava... coraggio... Ci suoni e ci canti 
ancora qualche cosa...

Estella (ha cessalo di piangere. Ma è pronta a rico
minciare) — No... grazie... Non mi sento tanto bene, 
oggi. E devo raggiungere la mamma in chiesa.

(Sono le ore 12.48).
Signora Ralston — Cara la mia gioia ! Guarda però 

che voglio rivederti presto... E senza broncio, eh? Di
mentica questo piccolo malinteso...

Dick (a Bob) — Tu saresti dispiacente di aver offeso 
la signorina Clark, non è vero?

Bob (alzandosi, con accento sincero) — Sì, molto... E 
se colle mie parole l ’ho fatto... la prego di scusarmi!

Signora Ralston (a Estella) — Vedi? Questo è molto 
gentile da parte di Bob!

Dick — Beh! Tutto è finito bene.
Estella — È anche mio difetto... di essere troppo im

pulsiva e facilmente suscettibile...
Signora Ralston — Su per giù siamo tutti così... Ora 

però è passata, vero?
Estella — Oh, sì!
Signora Ralston — E vuoi proprio lasciarci? Per

chè?... Resta ancora un pochino...
Estella — Forse... se non disturbo... sì, resterei...
Dick — Benissimo...
Signora Ralston — E non hai ancora visto il nuovo 

giardino, dietro la villa! Un incanto! Bob, perchè non 
l ’accompagna lei a fare un giretto?

Bob — Più che volentieri...
Signora Ralston — Mettiti il cappello, cara. Fuori 

c’è già il sole che scotta... (Estella si alza e prende il 
suo cappello) Fa vedere... Come è grazioso il tuo vestito! 
Proprio un amore!

Dick — Volevo dirlo anch’io. E tu, Bob,... che ne 
dici?

Bob — Infatti... È di ottimo gusto...
(Sono le ore 12.50).
Signora Ralston — Vedi? Ormai anche i giovanotti 

sono dei competenti in fatto di moda femminile...
Estella — Anche a me il vestito è piaciuto subito... 

Ma non posso abituarmi al cappello... (Si mette il cap
pello).

Signora Ralston — Perchè, cara... È adorabile... Non 
è vero, Dick?

Dick — Originalissimo, di grande effetto. Domandi 
anche il parere di Bob...

Estella (sorridendo, a Bob) — Me lo dica francamen
te, signor Bennet. Come lo trova?
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Bob — La prego, signorina... Guardi che 1 ha messo 
a testa a rovescio...
Estella — No, no! È giusto così...
Bob — Allora, la prego, si volti...
Estella (fa un giro su se stessa) — Dunque... la per- 

uade?
Dick — Rispondi... Di’ la verità...
Bob — A me pare una bella porcheria!
Signora Ralston — Ma... Bob... è diventato matto?
Estella (sorpresa, indignata) — Oh!... Ma... Allora
un partito preso!
(Sono le ore 12.51).
Signora Ralston (accarezzandola) — Bambina mia! 

"lon è il caso di inquietarsi... Non bisogna darci peso... 
i certe... cose...
Estella (trattenendo a stento le lacrime) No... mi 

asci andare a casa... subito...
Signora Ralston — Sì... cara... ti capisco... sono mor- 

ificata anch’io... Vieni, ti accompagno...
Estella — Mi dispiace di essere venuta...
Signora Ralston — Zitta... No, non dire così... (Esce 

ialla porta in fondo con Estella).
Bob — Se continui con questo sistema, ti ammazzo!
Dick — Davvero? Sia pure! Ma prima di andare al- 

’altro mondo voglio avere la soddisfazione di sentirti 
nentire!

Bob — Non l ’avrai! (Va a sedersi a sinistra. Dick lo 
;egue passo passo).

Dick — Adesso i Ralston ti caccieranno fuori di casa 
oro... Hai insultato la signorina Clark! Nientemeno! 
Il padre è uno dei pezzi grossi nel mondo degli affari... 
La madre, nella società di Long-Island, è onnipotente!

Bob — E tu credi che il tuo... che il vostro... sia un 
nodo di procedere leale, per vincere una scommessa?

Guenda (entra, scendendo dalla scala interna) Dick, 
permette? Desidererei di parlare un momentino a quat
trocchi con Bob...

Dick (avvicinandosi alla porta a vetri) Prego, signo
rina Guenda, prego. E tu, Bob, ricordati che io... sono 
di là... Ricordati bene di tutto... (Esce attraverso la 
porta vetrata).

Guenda — La mamma mi ha detto che tu hai offeso 
Estella... Non l ’ho voluto credere... Non lo posso crede
re... Dimmi?!

Bob — Due volte!
Guenda — Ma perchè?
(Sono le ore 12.52).
Bob — Ho dovuto...
Guenda — Hai dovuto che cosa?
Bob — Dire la verità...
Guenda — Ma va un po’...! Non è una buona ragione 

per urtare i sentimenti delle persone che, per giunta, 
sono nostri ospiti... Ci sono delle sfumature di cui non 
si può fare a meno... delle bugie convenzionali che...

Bob — Taci... Lo so. (Per poco non si tradisce) Ma 
le mie condizioni non ammettono deroghe!

Guenda — Le tue condizioni? Che intendi dire con 
questo?

Bob (riprendendosi) — Che la verità è una sola... Che 
è ora di finirla colle bugie convenzionali... che...

Guenda — Bob... non ti senti bene!? Certe cose, an
che se vere... non si dicono... Altrimenti ci si tuffa in 
un mare di guai... Dovresti saperlo...

Bob — Anzi... Ne sto facendo l ’esperienza!
Guenda — Mi spieghi perchè non sei andato in uffi

cio, oggi?
Bob — Tuo padre ha voluto che mi fermassi qui...
Guenda — E Dick?
Bob — Ha detto anche a Dick di rimanere...
Guenda — È festa oggi?
Bob — Oh, per me, no... Te lo assicuro...
Guenda — Ma, allora, perchè state qui a far niente 

tutti e due?
Bob — Ma... tuo padre è il padrone. Noi si ubbi

disce...
(Sono le ore 12.53).
Bob — Credi... per me è una giornata terribile! Non 

parlo della notte passata... Non ho chiuso occhio un 
minuto !

Guenda — E non sei stanco?
Bob — Non te lo puoi lontanamente immaginare! Ma 

tuo padre e Dick e Vandusen non mi hanno permesso 
di dormire. Mi hanno tempestato di domande per nove 
ore di seguito.

Guenda — Domande relative agli affari?
Bob — Relative ad un po’ di tutto...
Guenda — C’è qualche cosa nella ditta che non va 

bene?
Bob — Uh! Parecchie cose... Non più tardi di ieri ce 

ne sono state due, addirittura enormi... Ma ho rime
diato io...

Guenda — Però... non capisco perchè non sei rimasto 
in città per seguire da vicino il corso della speculazio
ne... (Decisa) Dimmi... quando hai collocati i miei de
nari?

Bob — Ieri... alle quattro...
Guenda — Dove?
Bob — In ufficio. .
Guenda — In che modo?
Bob — Li ho messi in una busta...
Guenda — Non li hai investiti...
Bob — Perdinci! E come!
Guenda — Hai già guadagnato?
Bob — No...
Guenda — Ma nemmeno perduto, spero!
Bob — Non ancora...
Guenda — Non ancora? Mi spaventi... Spiegati...
Bob — Niente... Non li ho perduti... assolutamente...
Guenda — Dio! Tremo tutta! (Entra Dick portando 

altri giornali che depone sul pianoforte. Bob lo guarda 
ferocemente. Guenda siede sul divano).

(Sono le ore 12.55).
Bob (a Dick) — Hai bisogno di me?
Dick — No, caro, grazie... (Dick esce sorridendo. 

Guenda, dopo aver riflettuto parecchio, si alza).
Gueda — Però... Noto che non sei più così sicuro di 

vincere come lo eri in principio...
Bob — Io? Che idea! Certo che lo sono! E vincerò... 

Non temere...
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Guenda — Se perdessimo, sarebbe terribile! Ricor
datelo!

Bob — Ti ripeto... Sta’ tranquilla... Alle quattro di 
oggi saprai già l ’esito...

Guenda — Ma... la borsa non si chiude alle tre?
Bob Sì... ma il nostro affare si definisce alle quat

tro...
Guenda — Appena avremo incassati i ventimila dolla

ri te li voglio dinuovo affidare. Così me li raddoppierai 
nna seconda volta...!

Bob — Non scherziamo!
Guenda — Credi che non ci riusciresti? Che stavolta 

si tratti di un caso fortunato ed eccezionale?
Bob — Eccezionalissimo! È la prima volta cbe succede 

in vita mia... E spero... cioè... credo... sarà anche l ’ul
tima...

(Sono le ore 12.56).
Guenda — Per ritornare sull’argomento di prima, Bob. 

Follo per me... Cerca di essere più gentile ed educato 
colla signorina Clark. Non dire cose spiacevoli alla 
gente... Che gusto ci provi a farti dei nemici?

Bob — Nessun gusto! Siamo d’accordo. E da stasera 
non voglio più dire una verità, manco se mi sparano!

Guenda (affettuosa) — Eccetto che a me. A me la 
dovrai dire, la verità, continuamente, sempre...

Bob (esitante) — E credi proprio che ti farà piacere 
* sentirla?

Guenda — Sì! Da te, sì! Naturalmente, per ciò che 
riguarda noi due. Non domando l ’impossibile!

Bob — Intanto, eccoti la porzione di verità per oggi: 
trovo che sei bella, che sei intelligente, che sei buona. 
Ti amo più di tutto al mondo. E non ho che un deside
rio: farti presto mia moglie...

Guenda — Oh! Bob! Caro! (Si abbracciano e si ba
ciano).

Bob (sempre tenendo Guenda fra le braccia, dà un’oc
chiata al pendolo) — Se potessi stare così fino alle 
quattro !

Guenda — Bob, sii sincero... (Bob sussulta) Hai mai 
amato nessun’altra? (Bob lascia cadere le braccia e fa 
un passo indietro) Ti domando: prima di me, hai mai 
amato qualche altra donna?

Bob (una pausa. Con un filo di voce) — Sì...
Guenda (sgradevolmente sorpresa) — Oh! E chi?
Bob — Gloria Svanson!
Guenda — E chi non ha amato Gloria Svanson!? Non 

è questo che volevo dire... Hai mai amato — essendone 
riamato — qualche altra donna? Aspetto la verità...

Bob — Sì...
Guenda — Mi hai sempre giurato il contrario...
Bob — Una bugia convenzionale...
Guenda — E chi era?
Bob — Una signorina...
Guenda — E dov’è adesso?
Bob — Mah! Non saprei...
Guenda — Come l ’hai lasciata?
Bob — Ha voluto sposare un campione di boxe!
Guenda — Sta bene... Sono contenta che me l ’hai 

confessato. Mi hai detto la verità. Ti stimo di più. È 
bello da parte tua!

Bob Sono fatto così ! ( Si siede sul divano, asciugan
dosi la fronte col fazzoletto).

Guenda — Non parliamone più. Dimentichiamo e 
perdoniamo !

Bob — Ecco, brava! Non parliamone più...
Guenda (si avvicina a Bob. Si baciano di nuovo. Bob 

sbircia l’orologio a pendolo) Tuttavia... Senti, Bob... 
l ’hai baciata così... come baci me?

Bob (come in agonia) — Sì!
(Sono le ore 12.58).
Guenda — E osi dirmelo?
Bob — Devo...
Guenda — E perchè non me l ’hai detto prima?
Bob — Non mi pareva necessario!
Guenda — Ti pareva soltanto necessario mentire! Ver

gogna!
Bob Per amor di Dio, Guenda... Sii ragionevole. 

Hai detto tu stessa di dimenticare e di perdonare...
Guenda Lo vorrei... Ma son cose che fanno male... 

E umano. Tu non potrai essere sempre sincero con me...
Bob — No.
Guenda — Come, no?
Bob — Sì...
Guenda — Deciditi... spiegati...
Bob — Cosa vuoi che mi spieghi? Sono affaticato... 

Non so nemmeno più come faccio a stare in piedi...
(Sono le ore 12.59).
(La signora Ralston scende dalla scala in fondo).
Signora Ralston — Ho lasciato or ora Estella. È in 

camera mia, con un muso lungo così... Ho paura che 
quella sciocchina se la legherà al dito. E che avremo 
delle seccature non indifferenti. Bennet.. il suo conte
gno è stato imperdonabile...

Bob — Onestamente, signora Ralston... Che ne pensa 
lei della voce di Estella?

Signora Ralston — Bella scoperta! Anch’io la trovo 
orribile. Ma non è una buona ragione perchè glielo si 
spiattelli in faccia...

Bob — Mi dispiace... Io invece dovevo... dovevo dire 
la verità...

Signora Ralston — Ma che bisogno c’era, santo Dio! 
La smetta colla sua verità. Non è una giustificazione che 
tenga... Crede che faccia piacere sentirsela dire sulle 
proprie qualità, sulle proprie azioni e sui propri vestiti? 
Sì, quando è lusinghiera... Ma quando è brutta... no! 
Proprio no, caro mio!

Bob — Io credevo che si potesse... che si dovesse, 
anzi...

Signora Ralston — Ma da quando in qua? Non mi 
faccia 1 ingenuo! Ed in casa mia! Spero non se l ’avrà 
a male se le dico che deploro di averla avuta nostro 
ospite ieri sera ed oggi...

Bob — Oh! Le assicuro, signora! Io non ci tenevo 
affatto a venire!

Signora Ralston — Ah! Questa poi! Ma come! Co
me osa...

Bob — La prego di scusarmi...
Signora Ralston — Non la riconosco più... È incon

cepibile... veramente inconcepibile... Vieni, Guenda... 
(Esce).



Guenda — Per carità, Bob... fa’ attenzione! (Segue la 
madre).

Bob — Non hai bisogno di raccomandarmelo, stai 
sicura! (Bob resta solo. Va fino al primo gradino della 
scala, voltando le spalle all'orologio a pendolo. L’oro
logio batte l’ima. Al rumore improvviso, Bob fa un 
salto. La cameriera entra per la porta a vetri. Dalla sca
letta interna scende Dick).

(Sono le ore 13.01).
Marta — Devo far passare il signor Vandusen?
Dick — Sì... (Marta esce dal centro. Bob cammina 

lentamente. Dick lo segue da vicino. Bob si volta irri
tato).

Bob — La tua non è sorveglianza... È una persecu
zione... Mi urti i nervi...

Dick — Ne avrai ancora per tre ore...
Bob — Lo so...
Dick — Vuoi capitolare?
Bob — Nemmeno per sogno...
(Sono le ore 13.02).
Dick — Non pretenderai che io perda tremila e tre

cento dollari come un grullo qualsiasi... (Entra Vandu
sen dalla veranda).

Bob — È ciò che spero ardentemente!
Dick (a Vandusen) — Oh, buongiorno, signor Van

dusen! Avete visto il principale? (Bob si siede a si
nistra, sul divano).

Vandusen — Non riceve nessuno! Sembra una belva 
feroce. Marshall e Radiey hanno protestato i loro ordi
ni ed hanno fermati gli assegni alle banche... Io sono 
l ’unico che ci son cascato in pieno... Maledizione! Per
chè sono stato così idiota da pagare in contanti... (A 
Dick... indicando Bob) Finora... Ha detta l ’assoluta ve
rità?

Dick — Purtroppo, sì... E mi son preso anche una 
multa d’inferno e l ’ammonizione pel ritiro della pa
tente! Stamattina siamo andati fuori in macchina con 
la signorina Guenda... Guidavo io... un po’ allegro, si 
capisce. Siamo stati bloccati dalla polizia stradale, per 
eccesso di velocità... Io però stavo negando come un 
dannato... e li pigliavo in giro mica inale... Tutto sem
brava accomodato, quando uno di loro- si rivolse a Bob 
domandandogli a quanti chilometri si andava... E questo 
animale ha risposto sorridendo: a centodieci! Era vero! 
Ho dovuto pagare ed al ritorno ha guidato lui...

Vandusen (a Bob) — Vi fanno gola i quattrini, vero? 
(A Dick) A proposito! Mentre stavo aspettando Ralston 
davanti al bar, ho incontrato le due bellezze... Le vostre 
amiche...

Dick — Elvira ed Elisa? Cercavano me?
Vandusen — Proprio! Sostenevano che avevate dato 

loro un appuntamento... per certi titoli d’oro... non 
ho capito bene...

Dick — Dio buono! È vero! L’avevo completamente 
dimenticato.

Vandusen — Ho aggiustato io le cose per il meglio: 
Ho detto loro che oggi era vacanza e che voi eravate 
qui a Long-Island, nella vostra villa...

Dick — Nella mia villa?
Vandusen — Per farvi fare bella figura... Però... At-
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tento ! È un affare serio aver fra capo e collo donnine 
di quel calibro !

Dick — Ma se le conosco- appena ! Anche ieri non si 
sarebbero fermate in ufficio se il principale non avesse 
insistito a far l ’asino ad Elvira, accendendole la siga
retta...

(La signora Ralston entra inosservata dalla veranda 
allorquando parla Vandusen).

Signora Ralston — Elvira? In ufficio? Il principale 
che fa l ’asino ed accende sigarette? Si tratta di mio 
marito e di una donna?

(Bob è arrivato alla porta e sta per squagliarsi).
Vandusen — Signora, che dice mai! No... nemmeno 

per idea!
Signora Ralston — Eppure il signor Donnelly ha par

lato del « principale ». Fino a prova contraria, il princi
pale è mio marito!

Dick — No... si parlava di... Steve Cberil... il prin
cipale dell’ufficio dirimpetto al nostro...

Signora Ralston — Bob!
Bob (si ferma, barcollando) — Desidera?
Signora Ralston — Di chi parlava Dick? Di mio 

marito?
Bob — Sì! (Esce da sinistra).
Signora Ralston (voltandosi verso Dick e Vandusen) 

— Mi congratulo... Sono autorizzata a non prestar fede 
a nessuno dei due! Tuttavia... parlino... sto a sentire...

Vandusen — Io parlavo di Steve Cherii... sono pronto 
a giurarlo !

Signora Ralston — Belle cose si combinano negli 
uffici! (A Dick) Chi è questa Elvira?

Dick — El...vira?
Signora Ralston — Precisamente... Elvira! Poco fa 

l ’ha pronunciato benissimo...
Dick (confuso) — Non lo saprei...
Signora Ralston — Signor Vandusen... Chi è Elvira?
Vandusen (con la faccia più stupida possibile) — Elvi

ra? Oh... sì... è una cliente... Viene qualche volta in 
ufficio... per affari...

(Soiio le ore 13.03).
Signora Ralston — Per affari! Non ne dubito. Si trat

ta di vedere per quali affari! Qual’è il suo cognome?
Vandusen — Non saprei... Forse non ce l ’ha nem

meno ! ?! ? !
Signora Ralston — Signor Vandusen... Ormai è trop

po tardi per cercare di nascondermi l ’indegnità di mio 
marito! (Entra Marta).

Marta — C’è il dottor Doran. Desidera parlare alla 
signorina Guenda...

Vandusen (cogliendo la palla al balzo) — Tanto, noi 
stavamo per andarcene... Quindi, cediamo il posto...

Signora Ralston (cammina nervosamente su e giù pel 
salotto) — Ancora un momento, prego... (A Marta) Av
verti la signorina che il dottor Doran è qui...

Marta — Sissignore... (Esce dalla scala in fondo).
Signora Ralston — Dick?
Dick — Signore?
Signora Ralston — Per di qui, signor Vandusen...
Vandusen — Prego, signora, dopo di lei... (La signora
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Ralston esce da destra seguita da Dick. Vandusen sta per 
uscire da destra, quando da sinistra entra Dorali).

(Sono le ore 13.06).
Doran — Oh, buongiorno, signor... signor...
Vandusen — Allrettato a lei... (Guenda scende dalla 

scala in fondo).
Guenda — Benvenuto, dottore!
Doran — Oh! Felice di rivederla, signorina. Sono ve

nuto per parlare un pochino della nostra bella inizia
tiva. Mi dica... quali sono le persone facoltose che lei 
fino ad oggi non ha ancora visitate?

Guenda — Parecchie... Il signor Marshall, il signor 
Radley, il signor Carter...

Doran — Sì, benissimo... Li conosco...
Guenda — E poi...
(Sono le ore 13.07).
Doran — Il signor...?
Vandusen — Vandusen...
Guenda — Ha visto Bob, signor Vandusen?
Vandusen — Era qui, tm momento fa... Sarà 6ceso 

in giardino...
Guenda — Avrei urgenza di trovarlo... Dottore, lei 

vuole fermarsi finche papà rientri per colazione? Io 
vado un attimo a cercare Bob... Faccia intanto quattro 
chiacchiere col signor Vandusen... Con permesso, allora. 
Torno presto... (Sale di fretta la scala).

Vandusen — Un’estate eccellente, vero, dottore?
Doran — Meglio di così non poteva incominciare. An

che per la nostra colonia marina che sarà un grande suc
cesso! Possiamo pregarla di contribuire, egregio signore, 
a far la felicità ed a dare la salute a tanti bambini ri
coverati?

Vandusen — Più tardi le darò il mio obolo... Poca 
roba, ma meglio di niente...

Doran — Grazie, ma...
(Sono le ore 13.08).
Vandusen — In questi giorni sono un po’ a corto 

di liquido... Lei capirà... Gli investimenti in borsa... 
verso la fine del mese...

Doran — Immagino... Io credo che non potrei resi
stere ad una vita così agitata, così emozionante come 
quella degli uomini d’affari! La febbre del rischio... È 
pericolosa... terribile!

Vandusen — Caro dottore, lei esagera parecchio! Non 
c’è poi quel gran rischio che dicono...

Doran (subito interessato) — Come! Non c’è rischio? 
Nella speculazione?

Vandusen — Dipende... Ma non c’è altra via più si
cura per far denari che acquistare titoli destinati a 
salire! Metodo garantito per raddoppiare il capitale...

Doran (come ipnotizzato) — Raddoppiare?
Vandusen — E perfino triplicare... Il caso si è già 

verificato parecchie volte...
Doran (asciugandosi la fronte col fazzoletto) — Fa 

molto caldo, oggi... Non è vero?
Vandusen — Infatti... Se vuole possiamo scendere 

anche noi in giardino... Ho un’idea... Forse lei potrebbe 
approfittarne... anche per le sue opere buone... (Prende 
il dottore sotto il braccio e lo conduce gentilmente fino 
alla porta a vetri) Attualmente, non ostante la stagione

morta, abbiamo un paio di titoli che saliranno senza 
fallo... Io dispongo di una piccola partita dei migliori... 
Rappresenta un’occasione eccezionale! (I due oltrepas
sano la soglia della porta ed escono nella veranda. Nello 
stesso tempo entrano nel salotto Dick da destra e Bob 
da sinistra).

Dick — Dove andrà Vandusen col dottor Doran?
(Sono le ore 13.09).
Bob — Non saprei...
(Entra da destra Marta e porge a Dick due biglietti 

da visita su un piccolo vassoio).
Dick — Oh! Diavolo! E dove sono?
Marta — Nell’atrio, signore!
Dick — Non farle passar qui, per l ’amor di Dio! 

Vengo subito io da loro...
Marta — Come vuole, signore... (Marta esce).
Bob — Chi è ?
Dick — Chi sono, puoi dire! Elvira ed Elisa! Un 

disastro... Cosa dobbiamo fare?
Bob (si stringe nelle spalle) — Non sono mica venute 

a trovare me... Quindi...
Dick — Fammi il piacere... Va’ tu a parlare... Av

vertile che io, non ci sono... Che mi troveranno in 
città...

Bob — Sarebbe una bugia madornale, caro! E non mi 
peschi! Sbrigatela da te!

Dick — Ti giuro, in questo momento non pensavo 
affatto alla scommessa! Facciamo un’eccezione... Non la 
consideriamo una bugia... Ti dò la mia parola d’onore!

Bob — Senza eccezione... dovunque... con chiunque...
Dick — Maledizione! È indegno da parte tua... Da 

un momento all’altro, qui, con quelle ragazze, può -suc
cedere una disgrazia...

Bob — E a me... che me ne importa? (Dick dispe
rato, va verso sinistra. Da destra entrano Elvira ed Elisa).

Elvira — Caro Donnelly! Non brillate mica per trop
pa amabilità! Perchè ci fate aspettare tanto?

Dick — Buongiorno, care... scusatemi...
Elisa — È stato Vandusen che ci ha consigliate di ve

nire a scovarvi nella vostra villa! Spero che sarete con
tento di questa bella improvvisata!

Elvira — Tanto più che siete stato voi, ieri, a fissare 
l ’appuntamento... Meglio qui che in città... mille volte!

Dick (imbarazzatissimo) — Ma... come siete venute?
Elisa — Semplice... con un taxi!
Elvira (salutando Bob) — Buongiorno signor Bennet...
Bob — Piacere... sinceramente... piacere...
Elvira — Che bella villa! (Volgendosi a Bob, indica 

Dick) È sua?
Bob — No!
Elisa — Di chi è, allora?
Bob — Del signor Ralston.
Elvira — Simpaticone!... Perchè Vandusen ci ha rac

contato questa frottola? Nessuno di voi sa dire la ve
rità... Mai...

Bob — Oh... io sì... cara signorina...
Elvira — Non ci scommetterei un centesimo !
Bob — E fareste male!
Dick — Dove avete lasciato il taxi?
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Elvira — È un modo gentile per dirci che dobbiamo 
filare?

(La signora Ralston attraversa la stanza e vede le ra
gazze) .

Signora Ralston — Oh, pardon!... Non sapevo...
Dick — Permette? La signorina Jackson... la signora 

Ralston...
Signora Ralston — Ben lieta... Ma prego... perchè 

stanno in piedi? Si accomodino! (Le due ragazze si sie
dono).

Elvira (assumendo un contegno correttissimo) — Pas
savamo di qui... e ci siamo permesse di farci annunciare 
per vedere un momento il signor Donnelly!

Signora Ralston — Si figurino, hanno fatto benis
simo... (Una breve pausa).

Elisa (sulle spine alzandosi) — Ma ora... che l ’abbiamo 
visto... ce ne possiamo anche andare... non è vero, Elvi
ra? (Elvira si alza a sua volta).

Signora Ralston — Elvira! (Bob sta per uscire da 
destra) Un momento... Prego, signorine Jackson... aspet
tino un momento... Bob! (Bob non risponde. La si
gnora Ralston si volta verso di lui e gli impedisce di 
fuggire) Bob... Questa signorina è la Elvira?

Bob — Sì.
Dick (lenta di salvare la situazione) — Se permette, 

signora Ralston, faccio vedere alle signorine Jackson il 
bellissimo giardino...

Signora Ralston — No... le accompagnerò io stessa!
E sarà un gran piacere! Vuole venire con me, signorina 
Elvira... e lei signorina...

Elisa — Elisa, signora...
Signora Ralston — Brava... Elisa. Il giardino, in que

sti giorni, è un sogno! (Si mette fra le due ragazze e 
le conduce fuori. Uscendo si imbattono in Vandusen che 
rientra).

Vandusen (sulla soglia, con un viso stupefatto) Lo
ro... Lei... Insieme... Ma come hanno fatto?

Dick — Tutto per colpa vostra! Sono venute in un 
taxi!

Bob (a Vandusen) — Cercate di portarle via, per ca
rità... Altrimenti prevedo che saranno guai...

Dick — Sì... Vandusen... Accompagnatele voi... Via 
di qui, presto... Prima che arrivi il principale!

Vandusen — Io? Vacillate, amici miei... Non me ne 
voglio immischiare!

Bob — Avrei io un progetto. Voi due restate qui... 
Io porto di gran corsa le ragazze in città... Per le quat
tro sarò di ritorno...

Dick — Ma guarda che bella pensata! Sarebbe co
modo, eh? Tu devi restar qui... a dire la verità... sotto 
sorveglianza... Lasciamo fare a Vandusen... Vandusen... 
è necessario... è urgente... fatelo, per 1 amicizia che vi 
lega a Ralston...

Vandusen — E sia pure. Portatele fuori dalla porta 
del giardino. Farò venire il taxi... (In quel momento 
entra Ralston, è in preda a viva eccitazione).

Ralston — Oh! Che giornata spaventevole! (Vede 
Bob. Lentamente come se volesse sbranarlo, annientarlo, 
gli si avvicina) — Per colpa tua ho perduto più di cin
quantamila dollari! Quel farabutto di Clark si è preso

il gusto di raccontare a tutti che io ho tentato di truf
farlo! Cosa dirà mia moglie adesso! E la gente, gli 
amici! La mia reputazione è rovinata! Ma la pagherai!
E come me la pagherai!

Bob — Non è colpa mia... Dovevo dire la. verità... 
Ralston — Un accidente a te ed alla verità! (Si volta 

agli altri due) Finora... come andiamo? Nemmeno la 
più piccola bugia?

Dick, Vandusen (sconsolati) — No!
Ralston (Bob, va verso il divano) — Ripetimi ciò 

che mi hai detto sul conto di Dick una settimana fa... 
Dick — Lo pretendo anch’io... devi dire la verità... 
Bob — Ho detto che potresti studiare anche cento anni 

ma rimarresti sempre un cretino!
Dick —- Ah! È così! Ed ora ripeti ciò che hai detto 

di Vandusen...
Bob — Che è un volgare parassita... Capace di passare 

sul cadavere di suo padre pur di realizzare dieci cente
simi...

Vandusen — E che cosa ne pensate di Ralston?
Bob — Penso che somiglia ad un tacchino quando fa 

la ruota. È presuntuoso, arrogante, violento. È un se
mianalfabeta ed un feroce egoista...

Ralston — Ah, perdio! Questo è troppo!
Vandusen — E della signora Ralston... che ve ne 

pare?
Ralston (rapidamente) — Ah, no! Mi oppongo. Sono 

sposato con lei da venticinque anni... E sono soddisfatto...
Bob — Oh, posso anche finire. Ecco la verità. Mio 

Dio, tutti abbiamo i nostri difetti... Forse anche la si
gnora Ralston... Ma per me, essa è una donna buona, 
cara, intelligente... e paziente!

Ralston — Beh! Questo è un altro paio di maniche... 
Bob — E... in coscienza... Non ho mai capito perchè 

abbia potuto amare e sposare un uomo come lei!
(Sono le ore 13.14).
Ralston (seguendo un pensiero improvviso) — Visto 

come tu mi giudichi... forse anch’io sono stato impru
dente a credere in te ed a darti la mia cieca fiducia ne
gli affari... (Una pausa) Ma adesso devi confessare... 
Non hai mai rubato? (Una pausa).

Bob (una pausa) — Sì! (Controscena di meraviglia da 
parte di tutti).

Dick — Che cosa hai rubato?
Bob — Del denaro...
Ralston (impaziente) — E dove?
Bob — Da una cassa di risparmio... (Tutti insieme si 

guardano stupiti).
Ralston — Quanto era?
Bob — Mezzo dollaro.
Ralston — Mezzo dollaro da una cassa di risparmio? 
Bob — Sì.
Dick — Ma quale cassa di risparmio?
Bob — Il salvadanaio di mio fratello più piccolo... 

Avevo undici anni...
Ralston — Va’ all’inferno!
(Sono le ore 13.15).
Vandusen (dopo una breve pausa) — Vi siete mai ub- 

briacato?
Bob — Sì, una volta...
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Bob — Io sono del parere che si può aggiustare tatto 
senza costringere me a mentire...

Tutti — Come?
Bob — Elvira... può dire la bugia... Deve semplice- 

mente negare!
Dick — È giusto...
Ralston — Vuoi insegnarle ciò che deve dire?
Bob — Sì... Ma dopo mi lasciate fare un pisolino di 

mezza ora.
Tutti (guardando istintivamente l'orologio a pendolo) 

— Ah, no!
Ralston (spingendo Bob verso Elvira) — Andiamo, 

Bob, insegnale!
Bob — Signorina Elvira... Il signor Ralston vi chiede 

un favore. Se parlate ancora con la signora Ralston di
tele la verità: che cioè siete venuta in ufficio esclusiva- 
mente per ragioni d’affari, cercando del signor Don- 
nelly...

Elviiìa — È vero... È proprio così...
Ralston — Ma aggiungerete anche che non mi avete 

mai visto ne conosciuto... che non vi ho mai parlato... 
che non vi ho mai accesa nessuna sigaretta da che mon
do è mondo...

Elvira — Questo non è vero... ma fa lo stesso...
Elisa — E che cosa ci regalate di bello, per far questo? 
Ralston — Quello' che volete...
Elvira — Una decina di buoni titoli, in rialzo... Va 

(Sono le ore 13.18).
Ralston — Siamo intesi. Dunque, signorina Elvira... 

Avete afferrato bene?
Elvira — Credo...
Bob — Ripetete, come se doveste dirlo alla signora... 
Elvira — È semplice. Sono andata all’ufficio per con

cludere un affare col signor Donnelly. La pura verità! 
lo non conosco il signor Ralston. Non gli ho mai par- 
lato... non mi ha mai accesa nessuna sigaretta...

Bob — Questo è falso!
Ralston — Ma va benissimo...
Bob — D’accordo... E che Dio ce la mandi buona! 
Elvira — Ma ora, permettete un momento... andiamo 

ad avvertire il taxi che aspetta... (Elisa raggiunge Elvira 
e tutte e due escono in fretta).

(Sono le ore 13.19).
Ralston — No, per carità... Non lasciatele andar via... 

Bob, corri ad avvertire l ’autista... Che dica che per ora, 
non può partire...

Bob — Non posso fare una cosa simile! Sarebbe una 
menzogna! Vado piuttosto a sorvegliare le ragazze... 
(Esce, mentre Ralston fa cenno agli altri di non opporsi).

Ralston — Amici... se la ragazza ripete la lezione... 
lo teniamo in mano...

Dick — Come?
Ralston — Dopo che si è salvata la situazione con mia 

moglie... ce la facciamo con lui... con Bob!
Vandusen — Ma perchè?
Ralston — Insegnando ad Elvira come si dice una 

bugia, se ne è fatto il complice necessario...
Dick — Evidentemente... Ha offesa la verità... 
Vandusen — È cavillosa! Ma si può tentare...

Dick — Ti hanno mai arrestato?
Bob — Sì, una volta...
Vandusen — Quando?
Bob — La stessa volta che mi sono ubbriacato... (1 tre 

aguzzini fanno un gesto di disappunto. Ralston continua 
a fissare Bob, come se volesse trucidarlo).

Vandusen — Avete mai assassinato nessuno?
Bob (acre) — No, ma avrei una voglia matta di farlo 

in questo momento... (Vandusen, impaurito, indietreg
gia).

Ralston — Confessa... Non è una cosa terribile dover 
dire la verità?

Bob — Lo è... Ma vi dimostro che si può fare... 
(Ralston si scuote, perchè vede Elvira ed Elisa che en

trano dalla porta a destra).
Ralston — Che cosa significa questo?... Signorine... 

Non capiscono che è sconveniente?... Questa è casa mia... 
Perchè son venute qui?

Elvira — Oh, niente paura, caro ! Siamo venule a ve
dere il signor Donnelly!

Ralston — H signor Donnelly? (Lancia uno sguardo 
furioso a Dick) Perdinci... Dov’è mia moglie?

Elisa — L’abbiamo lasciata proprio adesso! Che si
gnora simpatica !

Ralston — Eh? Avete detto?
(Sono le ore 13.16).
Elvira — Sì... appena ha saputo che mi chiamavo El

vira... siamo diventate subito amiche! Ma... Vorrei sa
pere! Chi le ha detto che voi ieri siete stato molto gen
tile con me... che mi avete accesa la sigaretta e via di 
seguito? Sapeva tutto!

Ralston (si volta in fretta verso Bob, esasperalo) — 
Canaglia! Sei stato tu?!

Bob — No!
Ralston — Chi allora?
Bob (indicando Dick) — È stato lui...
Dick (scusandosi) — Ha sentito, per caso, le mie pa

role! Non c’eravamo accorti della sua venuta... e...
Ralston — E quando io non ci sono, tu... proprio 

tu... parli di queste stupidaggini? Mi congratulo! (A El
vira) E voi... cosa le avete detto?

Elvira — Mah! Niente... Cosa potevo dire? Ho riso... 
Poi ci ha pregate di aspettarla qui...

Ralston — Bob, devi dire a mia moglie che Dick ha 
mentito...

Bob — Mi dispiace... non posso... Sarebbe una bugia... 
Ralston (disperato) — Questa non conta! È un caso 

speciale!
Vandusen — Niente affatto...
Dick — Intanto, portiamole via... Che non vedano più 

la signora.
Vandusen — Che bella intelligenza! Sarebbe un me

todo infallibile per far credere o sospettare chissà che 
cosa alla signora Ralston...

(Sono le ore 13.17).
Ralston — Purtroppo è così! (A Bob) Fai il buono, 

Bob. Fallo per me...
Dick — Certo, Bob... Non te ne dovrai pentire sta’ 

sicuro !



NIENTE ALTRO CHE LA VERITÀ

Elvira — La ragazza innocente?
Elisa — Cosa vuoi di più interessante?... Quante voile 

il pubblico ha pianto...?
Elvira — Ma lei... non è mica stupida... mi scoprirà 

subito, capirà!
Elisa — Una donna gelosa? Crede a qualunque cor

belleria! (La signora Ralston scende la scala con 200 dol
lari in mano).

(Sono le ore 13.22).
Elvira — Zitta! Se posso... proverò...
Signora Ralston — Ecco qui... (Si siede) Ditemi tutto!
Elvira — Se lo volete...
Signora Ralston — Sì... è necessario...
Elvira — Ieri sono andata nell’ufficio per vendere 

cento azioni al signor Donnelly... Non conosco il signor 
Ralston...

Signora Ralston — Alt! Questo è falso! Come volete 
che vi creda se vi sorprendo subito a mentire? Ditemi 
piuttosto: da quanto tempo dura la relazione? E come 
è accaduto che...

Elvira — Ma... signora! Vi assicuro!
Signora Ralston — Basta! Non potete pretendere che 

io vi regali 200 dollari per delle notizie insignificanti e 
senza fondamento... (Sguardo eloqiiente di Elisa ad El
vira) Avanti! Da quanto tempo conoscete mio marito...?

Elvira — Ecco, signora... visto che lo vuole lei... (As
sume maschera e posa teatrale) Ero una povera ragazza 
innocente, docile, senza esperienza... Che ne sapevo io 
della città e dei suoi pericoli? L’ho incontrato... (Si alza, 
recitando esattamente come se fosse sulla scena) Non sa
pevo che avesse moglie e figli! Ho creduto a tutte le cose 
belle che mi diceva...

(Sono le ore 13.23).
Signora Ralston (fra i denti) — Mascalzone! (Ad El

vira) Continuate... continuate... avanti...
Elvira — Una notte... Dio misericordioso... Non di

menticherò mai quella notte... (congiunge le mani) ha 
voluto che io bevessi... Un liquido dolce, inebriante... 
Nel quale doveva esserci di certo una droga!

Signora Ralston (fra i denti) — Delinquente! (Ad El
vira) Vi sto a sentire... non temete... è interessante...

Elvira — Quando ripresi i sensi...
Elisa (fingendosi commossa) — Basta, Elvira... Non 

aggiungere altro!
Elvira — Era troppo lardi! (Si siede, appoggiando il 

gomito sulla tavola e la testa sulla mano, con uno sguar
do fatale).

Signora Ralston — È terribile! Molto più di quanto 
supponevo... Credevo di trovarmi di fronte ad un infe
dele... ad un bugiardo... ma non ad un bruto! (Conse
gna i 200 dollari) Povera figliuola... Abbiate pazienza... 
Siate forte... Per ora, prendete... Poi provvederò meglio... 
Telefonerò al mio avvocato per la deposizione scritta e 
firmata... Oh! Forse, fra noi due, credetelo, la più infe
lice sono io! (Esce asciugandosi gli occhi. Sale la scala 
mormorando) Che mostro! Che orrore! Che vergogna!

Elisa (alzandosi) — Hai fatto effetto... Sei un’artista! 
Non c’è dubbio...

Elvira — Duecento dollari... Sono molti... Così, per 
niente! Credi che si debba restituirglieli?

Ralston — Non c’è dubbio, invece! Al momento in 
cui Elvira parla... Bob perde la scommessa... (Si frega le 
mani).

(Elvira ed Elisa rientrano).
Elvira — Ecco fatto... Ho detto all’autista di aspet

tare... (Vandusen e Dick escono da destra).
Ralston — Allora, signorina Elvira... sono nelle vo

stre mani... Vi prego... dite a mia moglie... parola per 
parola... ciò che vi ha insegnato il signor Bennet... e 
sarete contenta... Il signor Donnelly, domani, accomo
derà tutto nel modo migliore... Arrivederci! (Esce anche 
lui da destra).

Elisa — Sarà benissimo... Ma fino adesso ci hanno 
fatto delle grandi promesse... Di concreto... un bel nien
te! (La signora Ralston scende dalla scala) Oh! Eccola!

Elvira — Sssst! Mi raccomando, comportati da persona 
per bene. (Ambedue si alzano).

Signora Ralston — Oh, prego... prego... stiano co
mode...

Elvira — Sissignora, grazie... (Si siedono nuovamente).
Signora Ralston — Ecco... vorrei farvi qualche do

manda... Ma vi pregherei di un grande favore... Quello 
di dirmi tutta la verità... E sono anche pronta a ricom
pensarvi... Se ciò che mi dite sarà interessante... Vi offro 
cento dollari...

Elvira — Oh, grazie, signora... ma...
Signora Ralston — Da quanto tempo conoscete il si

gnor Ralston?
Elvira (alzandosi) — Signora... non... (Si ferma, al 

pensiero della ricompensa) Non sarebbe meglio evitare 
questo argomento?

Signora Ralston — Perchè? È appunto quello che mi 
preme! E se voi mi dite ciò che voglio sapere, invece di 
cento dollari, ve ne offro duecento!

Elisa (emozionata) — Duecento dollari?
Signora Ralston — Sì...
Elvira — Ma... che cosa volete sapere?
Signora Ralston — La verità.
(Sono le ore 13.21).
Elisa (interrompendo) — E quando ci consegnerete il 

danaro?
Signora Ralston — Ho capito... È giusto... Se mi vo

lete scusare un momento, salgo a prenderlo... (Sale la 
scala ed esce in fretta).

Elvira — Benissimo...
Elisa — Duecento (loilari, Elvira! È il cielo che li 

manda! Ma... che cosa le dirai?
Elvira — Che vuoi... la verità... Che sono andata in 

ufficio per vendere le azioni di Collin al signor Don
nelly...

Elisa — E credi che questo sia molto interessante? A 
me pare di no... invece lei vuole della roba interessante... 
L’hai sentita... Devi aggiungere dell’altro...

Elvira — Ma non c’è dell’altro... Non posso mica in
ventare...

Elisa — Perchè no? Se è lei stessa che lo desidera?
Elvira — Fai presto a dire... Ma... che cosa?
Elisa — Dille qualche storia che hai letto in qualche 

posto! oppure... Adesso che mi viene in mente... Recitale 
la parte che facevi nel primo atto...
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(Sono le ore 13.24).
Elisa Sei matta? Perchè? Non glieli hai mica do

mandali... È stata lei ad offrirteli... Piuttosto, sarebbe 
ora di andarcene di qui... alla svelta... (Le due ragazze, 
d accordo, vanno verso la porta, ma si imbattono prima 
con Dick e poi con Bob).

Dick — Ebbene?
Elisa — Ebbene, che cosa ?
Dick — L’avete vista?
Elvira — Altroché!
Bob — Le avete detto ciò che vi ho insegnato?
Elvira — No...
Dick — Oh, dio... Come, no?
Elisa — Non c’è stato bisogno... Ma ora, vi salutia

mo... si ritorna in città...
Dick — Ma la signora Ralston vi ha parlato sì, o no?
Elvira — Sì... Ma di quello che tema vate voi, nemme

no una parola. Si è interessata al mio lavoro di attrice... 
e posso dire che se ne intenda... Arrivederci, caro... 
(Escono ambedue).

(Sono le ore 13.25).
Bob — Lasciale andare... tanto di guadagnato...
Dick — Nemmeno per idea... Possiamo averne bisogno 

ancora... (Dick esce, lasciando Bob solo. Da sinistra en
trano Guenda ed Estolla).

Guenda — Bob... Estella è la segretaria del comitato... 
Perciò ho creduto bene di confidarle il nostro segreto, 
cioè che tu stai raddoppiando i nostri 10.000 dollari. Ma 
mi ha giurato di non dirlo a nessuno...

Estella (col suo contegno verso Bob dimostra chiara
mente di essere ancora offesa) — A tempo debito, io, so 
anche essere muta! (Entra il dottor Dorati proveniente 
dalla veranda. Tiene in mano un fissato-bollato per l ’ac
quisto delle azioni di Vandusen. È visibilmente emozio
nato e legge ad alta voce il testo del documento).

Doran — « E con la presente, dando ricevuta dell’im
porto, si vende e consegna numero duemila azioni... » (Fa 
verso il centro) Oh! Domando perdono... Ma ho concluso 
or ora un piccolo affare... Di queste formalità non me 
ne intendo molto... e... Appunto, lei, signor Bennet... 
Lei è molto pratico degli usi della borsa, non è vero?

Bob — Eh! Purtroppo è il mio mestiere...
Doran (porgendogli il fissato-bollato) — Ho preso due

mila azioni... Me le hanno garantite... in rialzo...
Bob (prende il fissato-bollato, lo guarda e sorride) — 

Chi gliele ha date?
Doran — Date? Vendute, vorrà dire! Ho pagato sa

crosanti settemila dollari!
Bob — A chi?
Doran — Al signor... al signor...
Bob — Glielo dico io... Al signor Vandusen...
Doran (sorpreso) — Giusto! Come ha indovinato?
Bob — Mi dica piuttosto... Quanto gli ha dato in ac- 

conto?
Doran — Nessun acconto... L’intera cifra... Un asse

gno. Ma le azioni, già oggi, valgono molto di più! Non 
è vero?

(Sono le ore 13.27).
Bob — No, dottore... Non è vero affatto!

Doran — Eppure quel signore mi ha giurato che rap
presentano un grande valore!

Bob — Rappresentano zero... caro dottore...
Doran Noooh! Noooh! (Il dottor Doran barcolla. 

Sta per svenire. Estella lo sostiene mentre Guenda prende 
la sedia a sinistra del tavolo, la spinge sotto le gambe 
del dottore che vi si lascia cadere, affranto).

Estella — Un medico, presto... Sì sente male!
Doran — Oh! Signor Bennet... Mi faccia la carità... 

Venga qui... Più vicino... e mi dica... Non sono titoli 
che valgono? Lei lo sa di certo?

Guenda (sottovoce) — Ma digli che sono buonissimi!
Doran (in preda alla disperazione) — Mi dica la ve

rità... la scongiuro!
Bob — Purtroppo, no... Non valgono un soldo!
Doran (fuori di sè) — Oh! Sono rovinato... È Dio che 

mi castiga! Ma cosa ho fatto di male? È finita! È finita!
(Sono le ore 13.28).
Guenda — Ma, Bob, sei proprio senza cuore! Il me

dico, subito...
Estella Signor Bennet... Gli dica almeno che può 

sperare... che cambieranno in meglio...
Bob — Mi dispiace molto... Ma è impossibile... Ho 

detto la verità...
Doran (riprendendosi un tantino) — Ho predicato tutta 

la mia vita contro la speculazione! Ed avevo ragione! 
Peggio deile bische! Oh, signorina buona, grazie! E 
grazie a lei, signor Bennet. Domando scusa! Non so più 
quel che mi faccio... Non connetto più... È una grande 
disgrazia !

Estella Intanto, si calmi, dottore. Si calmi. Vedrà, 
tutto andrà bene!

Doran — È una truffa! Hanno sorpreso la mia buona 
fede... (Alzandosi) 1 miei settemila dollari! Le mie eco
nomie! Mi sembra di impazzire!

Guenda — Corra... telefoni alla sua banca... guardi se 
può fermare l ’assegno...

Doran (riprendendosi) — Una luce nelle tenebre! Chis
sà se arriverò in tempo! Ma troverò quel ladro... e lo 
metterò alia gogna! Se lo vedete... trattenetelo... Ritor
nerò! (Spalanca la porta a vetri e fugge precipitosamente).

Estella — È proprio un delitto, povero dottore!
Guenda — La speculazione! Ora, lo confesso... ho an

eli io un po di paura... Bob... chissà come andrà a finire 
la nostra speculazione!

Estella — Oh, tu puoi essere tranquilla. Non più tardi 
di ieri sera papà, a tavolo, diceva che il signor Bennet 
è un grande galantuomo... (Indirettamente a Bob) Certo 
il mio papà non poteva prevedere ciò che è successo a 
me oggi in casa tua... Scusami, sai... Ma io sono sincera! 
Papà avrebbe detto probabilmente: un galantuomo... ma 
anche un gran villano !

Guenda — Ti prego, Estella, non cominciare tu, 
adesso...

(Sono le ore 13.29 ).
Bob — No... La signorina Estella ha non una, ma mille 

ragioni!
Guenda — Ti dispiace, vero, Bob, di averla offesa?
Bob — Moltissimo, l ’ho già detto...
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Estella — Allora è stata soltanto una bravata... Il mio 
cappello le piace? !

Bob (più gentilmente che può) — Ah, no! Questo no... 
(Stupore rabbioso di Estella. Vandusen viene avanti tutto 
contento, contando i danari realizzati versando in banca 
l ’assegno di Doran).

Bob — Vandusen... avete incontrato il dottore Doran?
Vandusen — Eravamo in giardino, insieme, un quarto 

d’ora fa!
Guenda — Sta meditando contro di lei qualcosa di ter

ribile!
Vandusen — Contro di me? Per quale motivo?
Bob — Per le miniere di mercurio! (Dalla destra en

trano Ralston e Dick).
Vandusen — Sono azioni eccellenti... Me lo ha ga

rantito proprio Ralston...
Ralston (entrando) — Bravo, Vandusen... Sono con

tento che tu ti sia ricreduto! Tientele e fra qualche gior
no vedrai!

Vandusen — Oh, no, caro... Le ho già fatte fuori d’ur
genza...

Ralston — Come sarebbe a dire?
Vandusen — Pochi minuti fa... le ho rivendute al dot

tor Doran.
Ralston — Possibile?
Guenda, Estella — Si.
(Sono le ore 13.30).
Ralston (a Vandusen) — Naturalmente... Doran non 

sa nulla...
Bob — Non sapeva nulla... Ma adesso sa tutto. Ha do

mandato a me ed io, sinceramente, gliel’ho detto...
Ralston — Oh! Maledizione a te! (Rivolgendo la sua 

ira contro Vandusen) E tu... conte hai osato imbrogliare 
una degna persona come il dottore sotto il mio tetto?

Vandusen — Per la stessa, stessissima ragione per la 
quale tu hai imbrogliato una degna persona come me 
nel tuo ufficio !

Ralston (camminando su e giù per la stanza) — Quan- 
do lo saprà mia moglie! Diventerà una furia! Sentirete 
che musica! Ed io? Cosa le dirò?

Guenda — Ma lei, Vandusen, ha proprio tradita la fi
ducia del dottor Doran?

Vandusen — Tale quale come ha fatto suo papà, ieri 
sera, con me, cara signorina!

Guenda — Allora deve riparare al mal fatto. Ed anche 
tu, papà!

Ralston — Sì, in qualche modo ci aggiusteremo! Ma 
intanto, per evitare discussioni incresciose, Bob deve 
dichiarare che si è sbagliato!

Guenda — Pare anche a me... Sbrighiamoci a cercare 
il dottore, che non faccia scandali... E tu, Bob, digli che 
non avevi capito bene, che ti sei confuso...

Bob — No, cara... non posso farlo... (Una pausa).
Guenda (piccata) — Nemmeno se te ne prego io? Per 

amor mio?
Bob — Appunto per amor tuo non devo farlo!
Guenda (che naturalmente non capisce, si mostra of

fesa) — Ti trovo molto strano... per non dir peggio! Si 
può sapere che cos’hai... che cosa nascondi... (Gli altri 
gongolano) Quasi comincio a dubitare che... Oh, Dio!

Possibile? (Rivolta a suo padre) Senti, papà... Era un 
segreto... ma tanto vale... Io ho paura!

Ralston — Perchè? Di che cosa?
Guenda — Ebbene, sì! Ieri ho consegnato a Bob del 

danaro... perchè lo investisse...
Ralston — Quanto?
Guenda — Diecimila dollari!
Ralston — Diecimila dollari? Ieri? Oh! (Capisce ora 

la provenienza del danaro che Bob ha scommesso. E ca
pisce che corre pericolo, non solo di perdere la scom
messa, ma anche di dover raddoppiare i ventimila dol
lari) .

Guenda — Lo sapevi?
Ralston — Se lo sapevo? (Sta per dire di sì. Ma Dick 

e Vandusen lo guardano e con un gesto lo avvertono che 
se parla, la scommessa è perduta, per via della clausola 
imposta da Bob) Macché... Non sapevo nulla!

(La signora Ralston scende la scala in fremente silen
zio e avanza fino al centro del salotto).

Signora Ralston (al marito, tendendo il braccio) — 
Ipocrita! Delinquente! Mostro!

Ralston — A chi? A me? Ohè, dico? Stai impaz
zendo ?

Signora Ralston — Sono anni, forse, che questo si
gnore ha l ’audacia di portare la maschera di cittadino 
rispettabile! Il colmo dell’impudenza per lui... dell’igno- 
minia per me !

Dick (parla sottovoce a Bob) — Devo far venire El
vira?

Bob — Si... spicciati... (Dick esce correndo dalla porta 
a vetri).

(Sono le ore 13.32).
Signora Ralston — E da tre mesi... capite... Da tre 

mesi sta addirittura trascinando una doppia esistenza!
Ralston — Io? Parli di me?
Signora Ralston — Già... La menzogna eretta a siste

ma in questa casa! Una moglie... una figlia... ingannate, 
mistificate, derise! E, come tutti i bruti, giunge all’ol
traggio estremo! Conduce l ’amante nella propria casa, 
sotto il medesimo tetto !

Ralston — Ma che amante? Voglio sapere... Ho di
ritto di sapere...

Signora Ralston (con un sorriso sprezzante) — Elvira!
Ralston — Ma fammi il piacere... Elvira? Mai cono

sciuta! È venuta ieri, la prima volta, in ufficio a parlare 
di affari suoi con Dick...

Signora Ralston (rivolta a tutti) — E si illude ancora 
che io sia così scema da credere!

Guenda — Papà... sii sincero... cosa hai fatto?
Ralston — Nulla... te lo giuro, nulla!
Signora Ralston — Ah, sì? Ma allora bisogna smenti

re questa testimonianza schiacciante! (Ralston si volta 
e vede Elvira).

Ralston — Bob... falla parlare tu...
Bob — Signora Ralston... Mamma... Se lei non vuole 

credere a suo marito... crederà alla signorina... (Elvira 
viene verso il centro).

Signora Ralston — Naturalmente...
Bob — Signorina Elvira... volete dire la verità?
Elvira (assumendo la posa teatrale e recitando con
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enfasi) — Ero una povera ragazza innocente, docile, sen
za esperienza! Che ne sapevo io della città e dei suoi 
pericoli? L’ho incontrato...

Tutti gli uomini (si gettano sguardi costernati, le loro 
faccie assumono un’espressione di autentico spavento) 
— Signorina... ma che significa tutto questo?

(Il velario comincia a chiudersi lentamente).
Elvira — Non sapevo che avesse moglie e figli! Ho 

creduto a tutte le cose belle che mi diceva! (Dick, come 
inebetito, fugge da destra. Vandusen lo segue. La signo
ra Ralston fa cenno a Guenda ed Estella di allontanarsi 
per non udire una storia così scandalosa. Bob si mette 
le mani nei capelli. Ralston si dimena sulla sedia e rug
gisce come un leone ferito) Una notte... Oh! Non dimen
ticherò mai quella notte!

(Su questa frase pronunciata con tono melodrammatico 
il velario si chiude completamente).

f i n e  e l e i  s e c o n d i !  a f f o
Nelle tante di

scussioni e pole
miche che in  
questi anni si so
no tenute sul tea
tro, si è dimenti
cato spesso di te
ner conto di un 
fattore essenziale 
alla sua vita e 
alla sua prospe
rità: vale a dire 
del pubblico. Se 
ne è invero par
lato per qualche 
tempo a propo
sito del teatro di 
masse, ma sol
tanto per ricono
scere la necessità 
che lo spettacolo 
si rivolga ad una 
vasta moltitudine 
di spettatori in
teressandola e fa
cendola in certo 
modo partecipe 
delle sue vicen
de; ma è questo, 
come si vede, un

modo indiretto di occuparsi degli autori, dei testi e di 
tutti gli altri elementi costituenti una rappresentazione. 
Sarebbe invece assai utile preoccuparsi del fattore pub
blico da un punto di vista più pratico, più immediato, 
più radicale: della sua educazione, vogliam dire, del 
rispetto ch’esso dovrebbe portare ad ogni spettacolo e 
dell’animo con cui dovrebbe assistervi.

Non vogliamo certo ritornare su la gustosa proposta 
fatta qualche anno fa dall’amico Bragaglia, circa la fon
dazione d’una lega di spettatori nella quale dovessero 
essere ammesse solamente persone intelligenti, capaci di 
intendere ogni audacia ed ogni raffinatezza e di dare 
perciò ai teatranti la garanzia che le loro fatiche non 
potessero naufragare nel mare dell’ottusità mediocre di 
molte platee raccogliticce. (Questo settarismo non si ac
corda con io spirito fondamentale del teatro il quale per

esistere deve poter rivolgersi appunto a platee raccogli
ticce, costituite cioè da folle improvvisate traverso la 
partecipazione d’ogni classe e d’ogni categoria, e contare 
su la loro adesione). Ma vogliamo sostenere la necessità 
che chiunque si rechi a teatro vi si rechi, secondo le 
rispettive possibilità, con fede e con intelligenza, con 
un vero e proprio intelletto d’amore.

V’e troppa gente che andando a teatro porta un ingiu
stificato senso di diffidenza e una sciocca prevenzione 
d’ostilità con cui si diletta di opporsi ad ogni sforzo del
l ’autore e dell’attore per demolire l’opera che con tanta 
fatica e amore essi hanno creata e vivificata. Viene da 
pensare, osservando il loro atteggiamento, a quei tali che 
si prestano alle esperienze ipnotiche con una tenace vo
lontà di resistenza, tutti felici di poter neutralizzare la 
forza suggestionatrice dell’ipnotizzatore. Si tratta insom
ma di una specie di battaglia che si combatte tra platea 
e palcoscenico e nella quale la vittima designata a priori 
è, o dovrebbe essere, Varte.

Anche Silvio d’Amico ha richiamato recentemente l ’at
tenzione su questa ostile prevenzione del pubblico verso 
l’arte e il teatro, la quale non è certo l’ultima ragione 
delle difficoltà che in questi ultimi anni hanno travagliato 
il buon andamento delle stagioni drammatiche. Che cosa 
si possa fare per vincere questo stato d’animo e giungere, 
traverso ad una educazione del pubblico, ad un’atmosfera 
di cordiale e fiduciosa simpatia, di viva e pronta ade
sione, è diffìcile dire; ma certo qualcosa bisognerebbe 
fare. E con una certa urgenza, perchè è indubbio che col
legati a questo auspicato ritorno ad una serena e fattiva 
collaborazione fra platea e palcoscenico, sono i problemi 
della produzione artistica e della professione d’attore. 
Pochi sono infatti coloro che si sentono oggi invogliati 
a scrivere lavori di pensiero e di sostanza o ad abbrac
ciare il mestiere di attore e chi non lo fa non ha, forse, 
tutti i torti. £ m a n n c  Ccniinoi
SS La Società baconiana, che ha la sua sede a Londra, 
promotrice di studi intesi a provare che il vero autore 
delle opere attribuite a Shakespeare fu Francesco Ba
cone, cancelliere alla Corte della Regina Elisabetta, ha 
fatto instanza al Decano della cattedrale di Westminster 
perchè consenta a scoperchiare la tomba del famoso poeta 
epico del tempo di Shakespeare, Edmondo Spencer. La 
Società ha difatti accertato che nel 1599, alla morte di 
Spencer, i principali poeti elisabettiani furono presenti ai 
funerali e ciascuno gettò dentro la bara una propria 
poesia debitamente firmata. Se dentro la bara non si 
trovasse alcuna poesia di Shakespeare, o se si trovasse 
una poesia con la firma di Shakespeare, ma scritta con 
la calligrafia di Francesco Bacone, la tesi della Società 
baconiana risulterebbe definitivamente comprovata.

Le maggiori opere di Luigi Pirandello saranno que
st’anno rappresentate nei principali teatri stranieri. Ab
biamo già dato notizia di quelle che stanno per essere 
messe in scena nella corrente stagione a Parigi, a Ber
lino, a Vienna, a Varsavia, ecc. Apprendiamo ora che 
il 13 febbraio, verrà dato per la prima volta in Germania, 
nelle « Staedtische Buehnen » di Francoforte sul Meno, 
il dramma Trovarsi; e che la Commissione governativa 
egiziana per l ’arte drammatica ha deciso di far rappre
sentare al Teatro Reale dell’Opera di Alessandria d’E
gitto l ’Enrico IV, nella traduzione araba di Amin Has- 
suna. Di Pirandello è stata rappresentata giorni addietro, 
nella traduzione" polacca, la commedia Ma non è una 
cosa seria al teatro « Wielki » di Cracovia. Il lavoro, 
ancora nuovo per la Polonia, ha riportato un grande 
successo.

I L  P U B B L I C O



La scena: la stessa dell’atto secondo. L’orologio a pen
dolo segna le 15.25. La porta a vetri è chiusa. Di lontano 
si sente il brontolìo del tuono. Qualche lampo, attenuato 
dalla lontananza.

All’aprirsi del velario Guenda ed Estella scendono in 
salotto dalla scala di fondo.

(Sono le ore 15.25).
Guenda (aprendo la porta a vetri e guardando fuori) 

— Credo che adesso si possa telefonare... Il temporale ha 
cambialo direzione...

Estella (va al telefono e stacca il microfono) — Pur
ché non si prenda la scossa elettrica...

Guenda — Di elettricità, oggi, qui dentro, ce n’è già 
stata abbastanza!

Estella (telefonando) — Pronto? 12-27 Long-Island 
centro. Sei tu, mamma? Sì... Estella... durante il tem
porale non si poteva telefonare. Anche da voi, eh? Ter
ribile! Ma sapevi che ero qui... E papà è a casa? Oh, 
sono venuti i signori Marshall e Radley...? Vengo pre
sto, sta’ tranquilla. (Attacca il ricevitore) Non si è 
preoccupata troppo perchè sapeva che ero qui. Anche 
papà è rientrato poco prima del temporale con due suoi 
amici...

Guenda — Allora te ne vuoi andare a casa, non è vero?
Estella (si è messa a sedere sul divano) — Oh... ma 

non c’è fretta... Non son di quelle che abbandonano gli 
amici nei momenti difficili...

(Sono le ore 15.26).
Guenda — Lo so, cara...
Estella — Trovo che tutti quanti i signori... qui... da 

stamattina, tengono un contegno molto curioso...
Guenda — Gli uomini sono sempre un po’ pazzi... Co

munque sia, mancano di sincerità... mentre noi donne 
siamo, di natura, più franche e più confidenti...

Estella — Ma che diamine voleva dire quella bella 
ragazza!

Guenda — Farò parlare Bob... Dovrà spiegarmi ogni 
cosa...

Estella (alzandosi) — Accompagnami un pezzetto, 
vuoi? (Apre la porta a vetri) Oh! C’è già il sole! Che 
bello !

Guenda — Il tempo si è rischiarato magnificamente! 
Anche laggiù... guarda! (Escono).

(Sono le ore 15.27).
(Bob scende la scala. È assonnato, affranto. Dà un 

lungo sguardo all’orologio a pendolo. Sente qualcuno che 
si avvicina. È Ralston. Bob si precipita sulla scala, sale 
di furia e si nasconde. Ralston aitraversa il salotto, guar
da anche lui l ’orologio, esce un momento sulla veranda, 
rientra ed esce a sinistra. Bob ridiscende, ma udendo ve
nire Dick, si nasconde dietro la porta di sinistra. Da 
destra entra Dick e si capisce che sta cercando Bob. Tira 
fuori l’orologio, confrontando col pendolo. Esce in fretta,

come se avesse visto Bob da lontano in giardino. Bob 
viene fuori dal suo nascondiglio tirando un respiro di 
soddisfazione).

(Sono le ore 15.28).
(Il dottor Doran entra in fretta da sinistra).
Doran — Oh, caro signor Bennet! Sono stato alla 

banca! Mi ha preceduto! Ha incassato il danaro... sette
mila dollari! Mi dica lei... a lei credo. Che cosa devo 
fare?

Bob — Ma... veramente... non ne ho un’idea!
Doran — Secondo lei... perderò proprio i settemila 

dollari? Non è possibile... Mi suggerisca lei, per l ’amor 
di Dio !

Bob — Secondo me... lei potrebbe riavere, se non 
tutto, almeno una buona parte del suo esborso... rivol
gendosi al signor Ralston...

Doran — Devo pregare... raccomandarmi... scongiu
rare?

Bob — Ehm! Sarebbe un errore grossolano, caro dot
tore! Lei dimostri innanzitutto di non aver paura. Urli... 
strepiti! Non urlerà e non strepiterà mai abbastanza...

Doran — Come... Urlare... strepitare... io?!
Bob (sale sulla scala) — Lei mi ha domandato un con

siglio... Ed io gliel’ho dato... Adesso tocca a lei...
(Da sinistra entra Ralston).
Ralston — Carissimo dottore... come va?
Doran — Signor Ralston... mi dispiacerebbe di ur

tarla... ma ella capirà il mio stato d’animo e...
Ralston — Lei è turbato... perchè? dica pure...
Dora — In casa sua io sono stato vittima di un inquali

ficabile agguato... di una vera e propria rapina! Vede 
questo? (Gli mostra il fissato-bollato e poi glielo mette 
nelle mani).

Ralston — Sì, vedo... ebbene?
Doran — C’è anche la sua firma, signor Ralston... 

Guardi, nel retro, prego!
Ralston (voltando il foglio) — Perfettamente...
(Sono le ore 15.32).
Doran — Io sono stato abbindolato... tradito... deru

bato! (Vandusen entra dalla porta a vetri e viene verso 
destra. Il dottore lo vede e fa un balzo) Ed il colpevole... 
eccolo lì... Lo trattenga, mentre siamo in tempo!

Ralston — Mio egregio dottore! Non si preoccupi. 
L’amico Vandusen non ha nessuna intenzione di scap
pare!

Vandusen — Parlano di me? Che succede?
Doran — Oh! Lei lo sa benissimo! Lei mi ha garan

tito che le azioni sarebbero immediatamente salite. Mi 
ha formalmente promesso che avrei raddoppiato, anzi, 
triplicato i miei danari!

Ralston — Ah! Si tratta di un reclamo...
Vandusen — Come fa lei a sostenere che non sono 

denari ben collocati?
Doran — C’è qui un gentiluomo, il signor Bennet, 

un raro esempio di probità, che mi ha gentilmente av
vertito !

Vandusen — E che ne può sapere lui?
Doran — Oh, moltissimo... Ed io gli credo, cieca

mente. ..
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Vandusen — Ne sono dolente per lei... Ma davvero 

non so che farci.
Ralston — Dottore... Io conosco le azioni che Vandu

sen le ha ‘Cedute. Ebbene... non è impossibile che diano 
presto ottimi risultati.

Doran — Il suo « non è impossibile » è un capolavoro 
di iprocrisia, signor Ralston!

Ralston — Oh! Dottore! Badi come parla! (Si ripren
de e cerca anzi di tranquillizzare Doran) Ma no! Non è 
proprio il caso di litigare! Che sciocchezze! Dei malin
tesi possono nascere anche fra i migliori amici!

Doran — Sì... ma io, per un malinteso, ho pagato set
temila dollari!

Ralston (restituisce a Doran il fissato-bollato) — Lo 
prenda, dottore. Dia retta a me. E lo tenga per qualche 
giorno ancora. Vedrà!

Doran (cammina nervosamente su e giù pel salotto) 
— Rifiuto energicamente! È stata carpita la mia buona 
fede! Pretendo la restituzione dei miei settemila dol
lari... Caso contrario... (Rivolto a Vandusen) Le rompo 
la faccia!

Vandusen — A me?
Ralston — Parlate piano, perbacco. Vi sentiranno!
Doran (ad altissima voce) — E quello che voglio! Che 

tutti mi sentano!
(Sono le ore 15.34).
Doran (a Ralston) — La sua responsabilità è evidente! 

Voglio i miei settemila dollari,., e subito!
Ralston (avvicinandosi a lui) — Su... stia buono dot

tore! Creda a me... Riprenda queste... e si troverà con
tento... (Cerca di dargli nuovamente il fissato-bollato. 
Doran lo respinge, strillando).

Doran — Una prova della sua malafede? Non era 
ancora passato un quarto d’ora ~d era già corso alla mia 
banca per incassare. Sapeva di avermi raggirato!

Ralston — Piano, dottore... parli piano!
Vandusen (brontola) — Che gli pigli un accidente!
Doran — A che scopo? Non voglio! Voglio invece 

gridare, urlare... dimostrare a tutti in quale covo di 
briganti sono capitato !

Ralston — Per... (Soffoca un’imprecazione) Aspetti... 
Mi lasci parlare un momento col signor Vandusen... (Va 
a destra, vicino a Vandusen) È vero che hai già incas
sato il contante?

Vandusen — Tò... è naturale!
Ralston (porge il fissato-bollato a Vandusen) — Fam

mi la cortesia. Evitiamo questa baruffa antipatica... ri
comprale tu...

Vandusen (rimette il danaro in tasca) — Mi dispiace... 
ma io sono in regola... Ho acquistato in buona fede ed 
ho rivenduto. Nulla da eccepire... Il signore può fare 
quello che vuole... Me ne infischio...

(Sono le ore 15.35).
Doran — Rivelerò in pubblica conferenza i sistemi 

coi quali si truffano i galantuomini!
Ralston — Anche il ricatto, adesso!... si cheti ed 

aspetti...
Doran — Non m’interessa niente! Voglio la roba mia... 

e basta...
Ralston — E sia pure! Venderò io per lei le sue azio

ni... a qualche altro cliente... Accetta? (Si siede al ta
volo ovale e riempie un assegno).

Doran — Se lo dice lei... andrà bene... Io, di affari, 
non me ne intendo...

Vandusen — Alla grazia... Poverino... Guai se ne in
tendesse, allora!

Ralston (a Vandusen) — Prendi... e dammi i con
tanti... (Vandusen prende l’assegno e consegna il pac
chetto di biglietti di banca) Ha visto, dottore? Come ha 
voluto lei... Le sue azioni sono vendute... Ho detratto 
il 55 % di provvigione per la vendita effettuata... E le ^
consegno i suoi denari. Lei è perfettamente soddisfatto, 
non è vero?

Doran (seduto sul divano, conta i denari) — La ringra
zio, signor Ralston, proprio di cuore...

Ralston — E così... l ’incidente è chiuso...
Doran — Alt! Un momento! Non ci son mica tutti! 

Mancano 350 dollari!
Ralston — Niente affatto... Gliel’ho detto... È la prov

vigione che mi son trattenuta...
Doran — Non me ne intendo di affari, io! Cosa sa

rebbe questa provvigione? Che costa 350 dollari?
Ralston — Il compenso per la mia prestazione d’o

pera... È la tariffa normale. Ho vendute le azioni in 
seguito a suo incarico, no?

Doran — Eh! No! Io non ho dato nessun incarico. E 
per nessuna vendita. Ha fatto tutto lei! Io ho preteso 
semplicemente il mio diritto: la restituzione dei miei 
soldi. (Ad altissima voce) Perchè ero caduto in un losco 
tranello !

Vandusen — Ma la smetta di alzare la voce! Che bi
sogno c’è di informare il vicinato!

Doran — Ho discusso finora amichevolmente... Ma 
questa passa il segno! Non mi posso permettere di rega
lare 350 dollari a nessuno.

Vandusen (inquieto, a Ralston) — E daglieli... che la 
sia finita una buona volta!

Ralston (mette di furia i 350 dollari nelle mani di 
Doran) — Tenga... tenga... E vada all’... vada con Dio!

Doran — Io sono digiuno di queste cose! A me la si 
può fare... come ad un bambino!

Vandusen — Oh! ce ne siamo accorti! Non dubiti!
(Sono le ore 15.37).
Ralston — Bene o male... ora tutto è sistemato... e 

non se ne parli più...
Doran — Però., scusi... non sono d’accordo... I set

temila dollari... il signore li ha prelevati dal mio conto 
corrente... Al rendiconto della banca mi troverò in meno 
gli interessi di una settimana, a dir poco, ed in più un 
addebito per la commissione registrazione e varie. Per 
correre alla banca ho sopportato delle varie spese vive...
E giusto che io chieda il rimborso!

Ralston — Cosa?
Vandusen — Dico... ma lei diventa matto?
Doran — Certo che no! La verità è questa. Ed io non 

devo, non posso rimetterci!
Ralston — Non le dò un centesimo, ha capito?
Doran (a voce alta) — Loro hanno abusato di me... 

hanno approfittato della mia ingenuità, della mia igno
ranza in fatto di affari... Settemila al 6 % per una set-
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timana, sono nove dollari. Provvigione banca e mie 
spese vive, sono sei dollari. Totale 15 dollari. Loro mi 
devono 15 dollari... (Fortissimo) Ed io li esigo!

Ralston — Piano, dottore, la prego, piano!
Doran (quasi urlando) — Li esigo, perchè... è roba 

mia! E nessuno ha il diritto di defraudarmi!
(Sono le ore 15.38).
Vandusen — Dagli 15 dollari... in nome di Dio... Che 

la finisca! Non ne posso più!
Ralston (tira fuori 15 dollari dal portafoglio) — Pren

da... quindici dollari... presto... Ah! Lei non se ne in
tende di affari, vero?

Doran (intascando i 15 dollari) — E come potrei! Con 
la vita che faccio...

Ralston — Quanto ha di stipendio, lei?
Doran (umilmente) — Una miseria, signor Ralston... 

Cinquemila dollari all’anno... Carmina non dant ponenti
Ralston — Se un giorno vorrà abbandonare i suoi stu

di e le sue conferenze, venga da me. Nel mio ufficio, 
lei può valere 20.000 dollari all’anno!

Doran — Lei scherza... Sono una povera cosa, lo so 
benissimo! Ma adesso, domando perdono. Vorrei ripas
sare alla banca... pel deposito...

Vandusen — Ma la banca chiude alle tre...
Doran — Ma per me... gentilmente... fanno un’ecce

zione... grazie al signor Clark, che mi ha raccomandato!
Vandusen — Clark ha saputo che lei aveva comperato 

queste azioni?
Doran — Sì... Detto in confidenza... Poco fa ho anche 

tentalo di rivenderle a lui!
(Sono le ore 15. 39).
Ralston — Sono rovinato! (A Doran) E... che cosa le 

ha detto Clark?
Doran — Mi ha detto di venire qui e di mettermi a 

contatto col signor Bennet!
Ralston — E che cosa le ha detto Bennet?
Doran — Mi ha dato degli ottimi consigli...
Ralston — Cioè?
Doran — ... Che loro avrebbero restituito tutto... pur

ché io tenessi duro, facendo la voce grossa!
Ralston — Ah! Oh! Ah!
Vandusen — Senta, dottore. Se, per caso, il signor 

Clark la interrogasse ora circa queste benedette azioni... 
mi faccia la cortesia... gli dica che io le ho ricomprate 
da lei...

(Sono le ore 15.40).
Ralston Hai un bel fegato, non c’è che dire...
Vandusen — Zitto... conviene anche a te...
Doran — Sì... va bene... glielo dirò... Ma ora tolgo 

il disturbo e me ne vado... Oh! Per poco non dimen
ticavo un’altra piccola cosa! Riguarda lei... Lei mi ha 
promesso poc’anzi un obolo per la nostra Colonia Ma
rina.

Vandusen — Io?
Doran — Si, caro signore. Proprio due ore fa, in giar

dino. Quando si stava per concludere quel disgraziato 
affare... ora definito con reciproca soddisfazione!

Vandusen — Sospendiamo per adesso. Ne riparleremo 
più tardi!

Doran — Oh, no! (Sta nuovamente per gridare) Lei

non mi può trattare come un burattino, signore! Ogni 
promessa è debito !

Ralston — Ma, dottore, sia buono, la prego...
Doran — Signor Ralston! Per me è una questione di 

principio! Il signor Vandusen non può mancare alla 
parola data !

Ralston (a Vandusen) — Ti sei davvero impegnato?
E allora, tirali fuori!

Vandusen (alzandosi) — Aspetti... Questi sono 100 
dollari. Li pigli... e se ne vada! (A Ralston) A te auguro 
di doverli raddoppiare! (Doran intasca i 100 dollari ed 
esce. Entra Dick).

(Sono le ore 15.41).
Dick — Signori miei... Mancano diciannove minuti... 

Cosa si fa?
Ralston — E tu, dove sei spito?
Dick — A cercare Bob.
Ralston — Quel... Soltanto all’udirne il nome ini si 

abbuia la vista! Maledetto!
Vandusen — Dov’è?
Dick — Non lo so...
Ralston — Si è nascosto? Ah! Poterlo provare! (Bob 

tranquillamente viene giù dalla scala).
Dick — Vieni... stiamo aspettandoti...
Ralston — Devo parlarti...
Bob — Sono a sua disposizione...
Ralston — Tu hai vilipeso la mia casa e sconvolto i 

miei affari. Non basta... Hai compromessi i miei affetti 
famigliari ! (Con enfasi) Di fronte a quesle enormità, io 
dichiaro che la scommessa per me non è più valida... La 
disdico formalmente... La annullo!

Vandusen — Io aderisco all’annullamento, purché Ben
net dica al dottor Doran che io ho agito in buona fede...

Dick — Facciamoci una dichiarazione reciproca... 
Niente di guadagnato, niente di perduto... Tutto come 
prima. E la scommessa è cancellata...

Ralston — Pienamente d’accordo. Accettato? Sì? Be
nissimo. Allora, Bob, va a dire a mia moglie che...

Bob (fingendosi lietissimo) — Grazie... Vogliono met
tere un po' di nero sul bianco, dichiarando che ho vinto?

Ralston — Macché vinto! Abbiamo annullato la scom
messa. D'amore e d'accordo!

Bob -- Loro tre... Padronissimi! Ma io, no! Per me 
la scommessa vale... Credono sul serio che, dopo di 
aver passato ventitré ore e • quarantatrè minuti a rispon
dere a tutte le domande più idiote, più insidiose, più 
vili che si possano immaginare, io rinunci a raccogliere 
il beneficio che mi spetta?

Vandusen — Volete rimetterci la vostra posizione?
Bob — Se è necessario... Me ne farò un’altra di posi

zione! Tutti loro mi hanno deriso quando abbiamo scom
messo, han creduto di far baldoria a mie spese. Male! 
Quando si giunca bisogna prevedere tutle le eventualità... 
anche quella di perdere!

(Sono le ore 15.43).
Ralston — Quanto vuoi per finirla subito?
Bob — Non domando l ’elemosina, io. Voglio vincere 

e venire in possesso dei 10.000 dollari nel modo più le
gittimo.

Ralston — Ti offro...
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Bob — Nulla, grazie! Anche lei mi ha messi tutti gli 

ostacoli immaginabili per sbarrarmi la strada.... E non 
ho mentito una sola volta. L’esperienza lo confesso, è 
stata dura. Ma mi ci son affezionato. D’ora in avanti 
dirò sempre la verità...

Ralston — Dio misericordioso! Soltanto, ti prego... 
in qualche modo... aiutami con Clark e con Marshall. 
Questo, colla scommessa non c’entra... Puoi telefonare... 

Bob — No.
Vandusen — Col dottor Doran. Quello ci sta ora dif

famando a destra ed a sinistra!
Bob — No!
Dick — Almeno colla signora Ralston...
Bob — Per ora no, mi dispiace. Perchè proprio voi 

avete fatto in modo che non creda più nemmeno alla 
verità...

Ralston — Sei un ingrato! Non ti voglio più come 
socio !

Bob — Pazienza! La mia dignità personale mi sta più 
a cuore che il suo giudizio...

Dick — Senti, Bob...
Bob — Non sento niente... (Va a destra, in fondo) So

no 23 ore e 44 minuti che dico la verità. Niente altro che 
la verità. Vogliono ancora qualche cosa? Resto a loro 
disposizione, all’aria aperta. Li saluto... (Lasciando gli 
altri interdetti se ne esce tranquillamente da destra. Sulla 
scala appare la signora Ralston).
(Sono le ore 15.44).
(La signora Ralston scende nel salotto. È seria, com

passata. Vandusen, al vederla, si squaglia da destra. La 
signora si rivolge al marito).

Signora Ralston — Oh... domando scusa... Credevo 
che fossi solo...

Dick — Signora... prego... io devo andare... (Imba
razzato, segue Vandusen, uscendo da destra).

Signora Ralston — Se hai un momento disponibile, 
te ne sarei grata...

Ralston — Sono a tua disposizione, cara...
Signora Ralston — Mi dispiace di darti noia... 
Ralston — Ma che dici! Ti prego! Per me è un pia

cere!
Signora Ralston — Ma questo breve colloquio mi sem

bra necessario. E spero che tu vorrai essere sincero... 
nei limiti del possibile!

Ralston — Oltre ogni limite! Sincero al 100 per 100! 
Signora Ralston — Ritengo opportuno giungere ad 

una conclusione precisa. Che cosa ci resta a fare?
Ralston — Mia cara, proprio nulla! Io non ho mai 

avute amanti e meno che meno poi quella pazza... come 
si chiama... quella Elvira!

Signora Ralston — Sta bene... Provalo...
Ralston — È facile! Domanda a Dick... Domanda a 

Vandusen!
Signora Ralston — Non credo a quei due... Nemmeno 

se giurassero sul vangelo!
(Sono le ore 15. 45).
Ralston — Sei ingiusta! E... chi vuoi che possa...? 
Signora Ralston — Bob. Se Bob mi dà la sua parola 

che tu non hai inai avvicinato quelle ragazze... gli crede

rò... Qui dentro Bob è l ’unica persona degna di stima e 
di fiducia...

Ralston — Sì...(Sottovoce) Che gli venga un colpo! 
Signora Ralston — Intanto... è logico che io continui 

i miei preparativi per lasciare questa casa...
Ralston — Ma non dire sciocchezze, cara!
Signora Ralston — Ammenoché...
Ralston — Ammenoché?
Signora Ralston — Non abbia deciso tu di allontanar

tene...
Ralston — Ma no... sii ragionevole... ascolta... 
Sicnora Ralston — È inutile... Ho detto. Ti prego di 

mandarmi Bob, subito... (Sale sulla scala).
Ralston — Comincia ad essere un affar serio... È mo

struoso... grottesco... inverosimile! (Guarda Vorologio) 
Perdiana... le tre e tre quarti... siamo fritti! (Chiama 
forte, affacciandosi alla porta di destra) Dick! Vandusen! 
Dove siete? (Vandusen entra da destra. Dick lo segue) 
La situazione si imbroglia sempre di più! Non lasciatemi 
solo. Ci resta un quarto d’ora!

Dick — Confesso che non so più cosa fare. Sono stu
fo! Ormai mi rassegno a perdere...

Vandusen — Per conto mio son già contento di aver 
salvato i miei settemila dollari delle miniere di mercu
rio! Per gli altri, pazienza! Però non credevo...

Ralston — Ed io non credo ancora!
Vandusen — E tua moglie? Come vanno gli umori? 

Che ti ha detto?
Ralston — Tutto dipende da Bob... È pronta a crede

re... a lui solo! Manco a farlo apposta!
Vandusen — Non c’è che un modo...
Ralston — Costringerlo a perdere la scommessa... Do

po, tornerebbe a mentire, senza scrupoli!
Dick — Ma se son ventiquattro ore che stiamo ten

tando di farlo.
Vandusen — Sì... Ma non abbiamo presa la via giusta! 

Eppure c’è!
Dick — E sarebbe?
Vandusen — Noi abbiamo battuto troppo sulla fac

cenda della verità. Toccarlo nel cuore... e poi indurlo, 
come se niente fosse, a tradirsi, a parlare lui stesso della 
scommessa... Colle sue stesse armi dovevamo ferirlo! 

Dick — Giusto! Ma, ora, come si può fare?
Ralston — E chi di noi può farlo?
Vandusen — Tua figlia... La signorina Guenda... 
Ralston — Guenda? E in che maniera?
Vandusen — Dunque: la signorina Guenda vede che 

la mamma è molto irritata... E non sa capire bene il 
perchè... Appunto per questo domanda spiegazioni a 
Bob...

Ralston — Cosa credi che risponderà?
Vandusen — Tutto dipende dalla domanda e dal modo 

di farla...
Dick — Certo. Me lo immagino. Guenda dovrà dire: 

Bob, che cosa significa questa tensione fra papà e la 
mamma? Mi si spezza il cuore a vedere la mamma così 
infelice...

Vandusen — Non c’è male... Ma poi dovrà subito ag
giungere: Bob, per il bene che mi vuoi... Dimmi che 
mio padre non le ha mai conosciute!... Se c’è rimasto
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in lui un rimasuglio di bontà umana, dirà di no... come 
farebbe qualunque gentiluomo con la donna alla quale 
vuol bene!

(Sono le ore 15.48).
Ralston — Sono persuaso che lo farà... Ma bisogna 

che la domanda sia precisa... che non ammetta scap
patoie...

Dick — Ma come faremo a sapere la risposta.''
Ralston — Bisogna sorprenderlo in flagrante...
Vandusen — Ci nasconderemo e staremo a sentire il 

colloquio...
Dick — E chi si prende l ’incarico di catechizzare 

Guenda?
Vandusen — Se volete... io!
Ralston — Benissimo!
Vandusen — Io vado dalla signorina...
Dick — E., ci staremo tutti, ad ascoltare? (Va verso 

la porta di destra).
Ralston — Certamente... Non devono nascere malin

tesi... (Salendo la scala va fino al pianerottolo) Io mi 
metterò qui, nell’angolo, senza fiatare...

Dick — Vado a cercare Bob, lo porterò dentro e poi 
farò finta di uscire... Invece mi metterò qui dietro... (In
dica la porta di destra. Mentre sta per uscire si imbatte 
con Estella e col dottor Dorali che entrano di furia. Ral
ston rimane nell’angolo del pianerottolo senza muoversi).

Estella — Oh, signor Donnelly! Grandi cose! Sa dove 
è Guenda?

Dick — Mah! Non saprei davvero!
Doran — Signori, loro vedono in me un uomo fe

lice... e profondamente commosso! È accaduto un mi
racolo! La nostra istituzione non era degna di tanto ono
re e di tanta fortuna!

Estella — Si figurino che mi manda qui il papà... 
Devo consegnare a Guenda questi assegni... (Fa vedere 
quattro assegni di conto corrente).

Dick — Di chi sono? Cosa significano?
Estella — Ecco: Quando sono arrivata a casa, ho tro

vato un mucchio di gente. Tutti allegri... Ridevano come 
tanti matti!

Dick — Che era successo?
Estella — Mi hanno chiamato e mi hanno detto di 

venir qui in compagnia del dottor Doran... sembra che 
ieri il signor Ralston abbia cercato di vendere a papà e 
ad altri amici qualche cosa che non andava bene... Ed 
allora... quando essi hanno saputo che il signor Ralston 
si era impegnato a raddoppiare qualunque cifra della 
sottoscrizione, in prò della nostra Colonia Marina, si 
son messi d’accordo... (Sono le ore 15.50) Per conclude
re: ecco qui i loro assegni: quello di papà, quello del 
signor Marshall, quello del signor Radley e quello del 
signor Carter... Ognuno diecimila dollari! Messi insieme 
ai ventimila dollari di Guenda...

Doran — Ai cento del signor Vandusen...
Estella — Fanno un totale di sessantamila e cento 

dollari che il signor Ralston dovrà raddoppiare! (Ralston 
emette un gemito e lascia cader la testa sulla ringhiera 
della scala).

Doran — Oh! Signor Ralston! Felice di vederla! Ha

sentito che magnifiche notizie? È contento? A me sem
bra di sognare!

Ralston (tramortito) — Oh... ho sentito... È davvero 
un sogno...

Estella — E si figuri... che onore, per lei! Hanno de
ciso di chiamare d’ora in avanti il nostro Istituto com
prendente scuoia, ospedale, laboratori e colonie marine 
col solo nome: « Casa benefica Emilio Ralston».

Ralston — Ah! Probabilmente dovrò andarci a finire 
i miei giorni!

Estella (va v<erso la scala, poi, salutando, sale seguita 
dal dottor Doran) — Andiamo, dottore, voglio raccon
tarlo' subito anche alla signora Ralston... (Esce di corsa, 
seguita dal dottore).

Ralston — Sessantamila dollari! Sono sempre io quel
lo che deve pagare! È una persecuzione! E tutto per 
colpa di quell’infame! Oh! Ma... Mi vendicherò! Ed in
tanto... voglio che perda! Bisogna che perda! Altrimenti 
scoppio! Oh... Ecco Guenda... Vandusen... tocca a te... 
(A Dick) E tu corri a cercar quell’assassino...

Dick — Subito... (Esce di corsa).
(Sono le ore 15.51).
Ralston (corre a nascondersi nell’angolo del pianerot

tolo. Guenda entra dal fondo).
Guenda — Oh, signor Vandusen... Tutto solo?
Vandusen — Ho finito or ora di chiacchierare coi suoi 

genitori... La mamma è salita di sopra... È un po affa
ticata... almeno suppongo...

Guenda — Si... lo temo anch’io...
Vandusen — E lei? Mi sembra anche lei... non del 

solito umore...
Guenda — Io? No! Cosa glielo fa credere?
Vandusen — Non voglio mai immischiarmi nei fatti 

altrui... Tuttavia, da buon amico comune, ritengo op
portuno chiarirle una circostanza... Le due ragazze di 
oggi... son venute a cercare il signor Donnelly e... non 
il signor Bennet, come lei purtroppo sospetta...

Guenda — No, non lo sospetto affatto... Ho avuto 
subito l ’impressione che fossero amiche di Dick...

Vandusen — Il papà non le ha mai viste nè cono
sciute...

Guenda — È ben sicuro di quello che dice?
Vandusen — Lo domandi a Bennet... e sentirà... Con 

lei non è capace di dire una cosa per un’altra!
Guenda — Certo che glielo domanderò...
Vandusen — Un consiglio, se permette... Gli dimostri 

il suo dispiacere per il dissidio che è scoppiato fra il 
papà e la mamma... a causa di questo ridicolo equivoco... 
Egli può cooperare moltissimo a chiarirlo ed a far tor- 
nare la pace in famiglia!

(Sono le ore 15.52).
(Bob entra da destra, guardando l ’orologio).
Vandusen — Oliilà! Bob! Vi saluto! (Esce dalla poita 

vetrata. Si capisce però che rimane dietro ad ascoltare).
Guenda — Bob, ti prego, rimani un momento con 

me... (Gli indica il divano).
Bob — Non domando di meglio! (Va verso la sedia a 

sinistra del tavolo ovale).
Guenda — No lì... qui... (Indica di nuovo il divano).
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Bob — Come vuoi! (Si siede sul divano e Guenda gli 

si siede accanto).
Guenda — Bob... dimmi la verità... Mi vuoi proprio 

molto bene?
Bob — Certo.... Ma... perchè me lo domandi? 
Guenda — È strano! Sembra ti sia proposto di evi

tarmi! Non stupirti quindi se ti domando una spiega
zione. Parla francamente. È mille volte meglio !

Bob — Ti domando soltanto di portare un po’ di pa
zienza! Non è molto... Fra poco potrò spiegarti facilmen
te tutto ciò che vorrai... e...

Guenda — È da ieri che mi dai continuamente la 
stessa risposta. Domani ti dirò... Fra poco ti spiegherò... 
Perchè fra poco e non subito? Se quella che mi vuoi 
dire è la verità... non vedo la ragione perchè tu rimandi 
da oggi a domani... da adesso a piò tardi...

(Sono le ore 15.53).
Bob — Guenda mia! Puoi avere fiducia! Tutto quello 

che faccio... lo faccio per te! E ti dovrebbe bastare...
Guenda — Ti ringrazio... Ma... veramente non lo vedo 

molto tutto quello che stai facendo per me! E poi, oggi, 
qui, in casa, sono accaduti dei fatti spiacevoli. Quelle 
due ragazze...

Bob — Guenda, ti prego...
Guenda — Perchè son venute fin qui?
Bob — Credo... per cercare Dick...
Guenda — Non sono venute per papà?
Bob — No, Guenda... lo escludo... Credimi... quella 

che dico è la verità...
Guenda — Sì... ti credo... Ma, allora, la mamma si 

sbaglia.
Bob — Difatti...
Guenda — Perchè non l ’hai avvertita subito? Forse 

che ti fa piacere vederci soffrire?
Bob — Mi addolora già abbastanza che tu possa pen

sarlo !
Guenda — Sta in te... Rassicurami... (Ralston furtiva

mente si sporge dal pianerottolo della scala) Devi giurar
mi che papà non ha mai conosciuto quelle donne... Dopo 
sarò convinta e sarò felice... Ebbene? (Vandusen e Dick 
si sporgono fuori dai loro nascondigli, sorridendo. Una 
pausa di una diecina di secondi).

(Sono le ore 15.54).
Guenda — Perchè taci? Hai visto, o no mio padre 

insieme a quelle donne? Mi pare semplice!
Bob — Sì... l ’ho visto. (Ralston si mette le mani nei 

capelli, risale sul pianerottolo. Le faccie degli altri due 
scompaiono).

Guenda — Ah, sì? E dove?
Bob — In ufficio...
Guenda — Quando?
Bob — Ieri...
Guenda — E che cosa volevano...
Bob (come se cercasse di alzarsi) — Ti prego... doman

damelo per iscritto !
Guenda — Non dire stupidaggini... (Gli impedisce di 

alzarsi) Ed aspetta un momento... Che cosa facevano in 
ufficio quando le hai viste?

Bob — Una cosa innocentissima: chiacchieravano... 
Guenda — Proprio? Soltanto?

Bob (cercando di sviare il discorso) — Sai, ieri ho vi
sto un magnifico braccialetto nella vetrina di Levi e 
Smith !

Guenda — Questo non c’entra... Dimmi piuttosto che 
cosa ha visto in ufficio...

Bob (riflette) — Uno scrittoio grande... due poltrone... 
parecchie sedie... una macchina da scrivere...

Guenda — Smettila di prendermi in giro... Quando 
hai visto il papà colle ragazze... che cosa faceva?

Bob — Un’altra cosa innocentissima : stava accendendo 
una sigaretta a quella che si chiama Elvira...

(Sono le ore 15.55).
Guenda — Bob... Non mi dici la verità!
Bob — Guenda, ti giuro!
Guenda — C’è chi ti smentisce in pieno!
Bob — Chi?
Guenda — Vandusen...
Bob — In che modo?
Guenda — Vandusen mi ha detto e giurato che papà 

non ha mai visto nè conosciuto quelle donne!
Bob — Vandusen è un bugiardo...
Guenda — Io gli credo, invece! Una sola persona, qui, 

non dice la verità! E sei tu!
Bob — Fa piacere, però!
Guenda — Soltanto mi domando: a che scopo?
Bob — Ah! Io non dico la verità? Io avrei degli sco

pi, degli interessi... inqualificabili? È enorme che sia 
proprio tu a pensarlo! Te lo ripeto, Guenda, tutto ciò 
che io faccio... lo faccio per te! Non ti basta?

(Sono le ore 15.56).
Guenda — Mai come oggi me ne sono poco accorta! 

E ne soffro, credi... (Va alla porta di sinistra) Perchè 
quando diminuisce la confidenza, la stima reciproca... 
Pensaci, Bob... anche l ’amore è in pericolo! (Esce).

Bob — Ci penso, Guenda! Ma la mia coscienza è tran
quilla! (Guarda meccanicamente il pendolo) Quattro 
minuti! Un’eternità!

(Ralston intanto è sceso dalla scala. Dick entra da de
stra e Vandusen dalla porta a vetri. Tutti e tre sono li
vidi di rabbia. Bob, sentendo parlare Ralston, si volta 
di scatto).

Ralston — La sua coscienza è tranquilla! Signori, ci 
troviamo davanti ad un criminale della peggiore specie! 
(A Bob) Fa che non ti veda mai più! Non sei più mio 
socio !

(Sono le ore 15.56 e 1/2).
Vandusen — Siete proprio capace di tutto. Puah! Non 

l’avrei mai creduto !
Dick — Per te non c’è che il dio danaro ! Non hai un 

soffio di ideale! Sei peggio di un macigno!
Bob — Ho dato loro una delusione... pazienza! Del 

resto l’ho detto e lo confermo. Son pronto a sopportare 
tutte le conseguenze della situazione...

(Sono le ore 15.57).
(A questo punto, Guenda riappare e viene in fretta di 

fronte a Bob).
Guenda — Bob, scusami se ti disturbo ancora... ma 

è avvenuto un fatto nuovo... Ormai, per una serie di 
fortunate circostanze, il nostro Comitato si trova ad aver 
in cassa molto più di quanto gli occorre! Quindi ti pre-
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go di sospendere e di restituirmi i diecimila dollari che 
ti ho affidato ieri!

Bob (una pausa. Bob guarda Guenda come uno spiri
tato) — No, Guenda!

Guenda (sorpresa) — Bob! Cosi mi rispondi? Cosa 
devo pensare di te?

Bob — Quello che vuoi...
Vandusen — Non le pare, signorina, che sarebbe il 

caso di domandargli che cosa ne ha fatto?
Ralston — Giustissimo... Avanti, Guenda, domandagli 

dove ha messi i diecimila dollari che... tra parentesi... 
non erano nemmeno tuoi!

(Sono le ore 15.58).
(Ralston guarda disperatamente il pendolo).
Guenda — Bob... confessalo... che cosa hai fatto dei 

miei denari?
Bob — Non posso dirtelo...
Ralston — Confessa la verità... È meglio per te!
Dick — Signorina Guenda... Glielo domandi un altra 

volta...
Guenda (veramente angosciata) — Bob... Che cosa hai 

fatto dei diecimila dollari?
Ralston — Rispondi!
Bob (a Guenda) — Lo vuoi proprio sapere?
Guenda — Ho il diritto di saperlo!
Bob (guarda il pendolo, si volta verso Ralston) — Ed 

anche lei, principale, è del parere che io debba dire a 
Guenda... sinceramente... come ho impiegata la somma 
di cui si parla?

Dick —■ Tutti lo vogliamo!
Bob — Benissimo! Desideravo essere ben sicuro... Non 

si sa mai! (A Guenda) Dunque... se assolutamente ci 
tieni... se non ritieni opportuno aspettare un po’ di 
tempo... (Sono le ore 15.59) Se temi che sia successo 
qualcosa di irregolare... e questo tuo timore davvero mi 
stupisce... allora... ti prego... domandalo a tuo padre 
che lo sa!

Ralston — A me? Io non so niente...
Bob — Domandalo a Vandusen... Anche lui è al cor

rente !
Vandusen — Io non c’entro... nego!
Bob — Domandalo a Dick... guardalo... ha una voglia 

pazza di dirtelo lui!
Dick — È ridicolo rispondere così! Mi sembra che tu 

abbia paura !
Guenda — Infatti, Bob. È a te che ho domandato... 

E bada, voglio sapere la verità!
Bob — Però... devo premettere che...
Guenda — Bob, finiscila! Se non mi dici immediata

mente dove hai messi i diecimila dollari che ti ho dato... 
ti prego di considerare rotto il nostro fidanzamento!

(Bob sembra colpito dal fulmine).
Bob — Saresti capace di far questo?
Guenda — Sì !
Ralston — Ma parla, finalmente!
Bob — Sia pure!... Oh! Dio... non mi sento bene...
Guenda — Cos’è... che ti è accaduto...
Bob — Nulla... è nulla... Ora ti dico subito la ve

rità... (Il pendolo, in quel momento, balte le quattro. Il 
viso di Bob si trasfigura. Barcollando, ma raggiante, si

avvicina al pendolo e, in una crisi di gioia, lo bacia e lo 
abbraccia).

Guenda — Che significa?
Bob (si avvicina a Guenda) — Che ho vinto... Sei con

tenta? Abbiamo...
Vandusen (interrompendo) — Non capisco mollo ciò 

che volete dire... Ma, ad ogni modo, adesso che avete 
vinto, volete dirle la verità circa i diecimila dollari?

Bob — Certamente...
Vandusen — Su... ditegliela!
Bob — Un momento, caro amico! Voi avete molla 

fretta! Strano! Può darsi anche che quell’orologio vada 
un po’ avanti... Non vi pare?

(Sono le 16.01).
(Bob va al telefono che è sul pianoforte. Fa il nu

mero).
Bob — Pronto? Ufficio informazioni? Sì? Mi dà l ’ora 

precisa, per favore?... Grazie... Ma ne è proprio sicura? 
Controlli, sì, grazie! Bene, grazie! (Appende il micro
fono. Va da Guenda) Tutto è andato bene, Guenda! Ab
biamo raddoppiato i diecimila dollari!

Guenda (fìngendosi imbronciata dice freddamente) 
Grazie... lo prevedevo...

Bob — Guenda, ascolta! Ti devo fare una confessione: 
poc’anzi, quando abbiamo parlato di tuo padre... 1 ho 
fatto per puntiglio... ma ho mentito... Tuo padre non ha 
mai visto nè conosciuto quelle donne! Mai! (Voltandosi 
a Ralston) Dico la verità?

Ralston (fra i denti) — Dovresti vergognarti!
Bob — Ah! Capisco! L’ho anche paragonato al tac

chino che fa la ruota! Ma, le assicuro, principale, che 
non ho mai pensato una cosa simile! (Ralston gli lancia 
uno sguardo pieno di dubbio) E tu, Dick, ricordi ciò che 
ho detto di le? Non c’è bisogno di dirti che scherzavo! 
(Dick sorride, ma con visibile sforzo) E voi, Vandusen, 
certo non avete dimenticato come mi son espresso sul 
conto vostro... (Vandusen grugnisce) Però, non posso far 
a meno di confermare. Ho sempre pensato e continuo a 
pensare così! (Vandusen fa per lanciarglisi contro, ma 
in quel momento entra la signora Ralston, seguita da 
Estella e dal dottor Doran. Sono le ore 16.02) Signora 
Ralston... Mamma carissima! Ho il dovere di avvertirla 
che qui, due ore fa, si è verificato un equivoco spiace
vole. Se le basta la mia testimonianza, sincera, spon
tanea, sono lieto di offrirgliela... Suo marito, il mio 
venerato principale, il mio ottimo amico e futuro suo
cero... (controscena di Ralston) non aveva mai incontrato 
quelle due ragazze... Le ha vedute qui, per la prima 
ed unica volta !

Signora Ralston — Bob, possibile? Devo crederle?
Bob — Io dico niente altro che la verità! (Voltandosi 

verso Estella) Signorina Clark... Vuole che le dica una 
mia scoperta? Messo così, con sotto quel bel visino, il 
suo cappello è semplicemente incantevole! Vorrei farle 
una preghiera, signorina. Ma mi prometta di acconten
tarmi!

Estella — Per quel poco che posso !
Bob — Vuol mettersi al piano e cantarci qualcosa di 

bello?



Estella — Volentieri... Se le fa piacere! Ma soltanto 
a mezza voce, però...

Bob — Come vuole, sarà sempre un regalo... (Le of
fre il braccio e Vaccompagna al pianoforte. Poi passando, 
con la massima naturalezza, spinge Ralston vicino alla 
moglie).

Estella (comincia a cantare, a mezza voce, e discreta
mente bene, la romanza del secondo atto).

Bob — Brava! C’è molta anima! E molta intelligenza! 
(Estella, lo ringrazia cogli occhi).

Guenda — Bob!
Bob — Che vuoi, cara?
Guenda — Mi vuoi sempre bene?
Bob — Di più, molto di più!
Guenda — E... mi vuoi dire adesso come hai investiti 

i diecimila dollari?
Bob (la prende fra le braccia, dà uno sguardo a Ralston, 

a Dick e Vandusen, poi la bacia) — Sì amore, negli 
zuccheri! (Guenda sorride e gli ricambia il bacio).

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

B Qual è stato quel lavoro drammatico che può vantarsi 
di essere stato trasmesso dal maggior numero di stazioni 
nel mondo? La domanda e interessante mentre la risposta 
indica chiaramente che la scelta di uno stesso lavoro da 
parte di diversi paesi, colle loro differenti caratteristiche 
e ideali, prova la verità di quella paurosa frase in Troilo 
e Cressida : « Un tocco della natura fa il mondo intiero 
della stessa specie ». Da una approfondita statistica sem
bra che la palma spetti al Doctor My Book di Alicia 
Ramsey e Rudolph de Cordova. Fino adesso questo la
voro drammatico e stato radiotrasmesso in 21 città dif
ferenti, tredici volte in lingua inglese ed otto volte in 
altre lingue, mentre è stato incluso in programmi, non 
ancora radiodiffusi, di altre stazioni. In lingua inglese 
esso e stato trasmesso da Londra (parecchie volte) col ti
tolo di Doctor Abernethy: his book, ed incluso nei pro
grammi regionali come pure in quelli di Dublino, Bel
fast, Capetown, Sidney, delle quattro città della Nuova 
Zelanda, di Ottavja, Buffalo e New York. È stato anche 
radiodiffuso dalle stazioni di Oslo, Stoccolma, Copena
ghen, Praga, Budapest, Varsavia e Vienna tradotto nelle 
diverse lingue necessarie. Da Cardiff fu trasmesso in gal
lico. I diversi titoli coi quali fu presentato ai radioascol
tatori all9estero, oltre alla traduzione letterale del titolo 
originale, furono: «Curatemi, dottore », e a ll gabinetto 
di consultazione del dottor Abernethy ».
B La Radio francese ha commemorato Luigi Pirandello, 
trasmettendo da tutte le stazioni di Stato: Vestire gl’ignu- 
di, protagonista madame Simone. Prima della recita B. 
Crémieux, che del nostro scrittore è stato il traduttore 
attento e preciso, ha commemorato il Maestro con acu
tezza di osservazioni e affettuosa commozione.

La commedia « Vestire gVignudi » è pubblicata nel 
fascicolo di « Dramma » 1° gennaio, dedicato interamente 
al grande Maestro scomparso.

I l i

c a s a  d ' a l t r i
IP A  R I ©  i Mes César (Théâtre de l ’Atelier). — 

L’immortale e magnifico testo, con il 
quale Shakespeare ha vestito teatralmente la morte di 
Cesare e la tragedia intima di Bruto, risorge, in tetta la 
sua luminosa e significativa bellezza, attraverso questa in
dimenticabile edizione del regista Charles Dullin.

Il testo, intelligentemente adattato e sveltito da Simone 
Rivollet, sembra scritto ieri mattina. Le battute aggre
discono con una prodigiosa intuizione l’attualità filoso
fica e politica. I personaggi vivono il nostro dramma, il 
nostro pensiero, le nostre ansie collettive di lutti i giorni. 
Davanti alla meravigliosa giovinezza di questo testo, 
qualunque spettatore sensibile e costretto a sentirsi vec
chio e in ritardo.

Charles Dullin, con questa edizione del testo di 
Shakespeare, ha realizzato un autentico capolavoro di 
messinscena. Grazie alla magia delle sue trovate sceniche, 
la piccola povera e coraggiosa ribalta dell’Atelier diventa 
successivamente tutta l’Urbe di Cesare, tutta l’esultanza 
del popolo di Roma, tutto il Senato, tutta l ’insonnia di 
Bruto, tutta la battaglia di Filippi. Lo spettatore vibra, 
si infiamma, si sdegna, come sommerso nella folla ro
mana dell’ultimo tempo della Repubblica, e, lungo tutto 
l ’incanto dello spettacolo, stenta a ricordarsi che la pre
senza di Roma e del popolo si riduce, in realtà, ad una 
cinquantina d’attori e a qualche metro quadrato di pal
coscenico.

Una eccellente recitazione, sobria, tutta in profondità, 
tutta in essenza emotiva, fa rivivere questo mirabile testo.

L’attore Rouillé è Giulio Cesare, un Cesare intellet
tuale, ad un tempo scettico ed ardente, generoso ed im
placabile. L’attore Vanderic presta la sua grave maschera 
francescana e la sua bella voce dolorosa al dramma se
greto di Bruto. Il regista Charles Dullin vive le ibride 
astuzie di Cassio e Jean Marchai pronuncia con una in
telligente e appassionata ironia la celebre allocuzione di 
Marcantonio ai funerali di Cesare.

Questo perfetto spettacolo occuperà per molto e molto 
tempo il programma dell’Atelier.
B Jeux Dangereux (Théâtre de la Madeleine). — La ge
losia, con le sue contraddizioni emotive, con i suoi as
surdi esasperati, con i suoi gesti irragionevoli, fa da mo
tore centrale al vago aneddoto amoroso, e un po’ arbi
trario, che lo scrittore Henri Decoin ha diluito in questi 
tre rapidi atti, confezionati su misura per il debutto olla 
ribalta della celebre vedetta cinemalo grafica Danielle Dar- 
rieux.

Leggero, paradossale, tutto virgolato di effetti scenici 
piuttosto stantii e di luoghi comuni che ricordano un po’ 
l’umorismo dei commessi viaggiatori, questo testo con
sente a Danielle Darrieux di fornire tutta la magnifica e 
larga misura dei suoi mezzi artistici.

Accanto a Danielle Darrieux, in un ruolo di una diffi
cile delicata psicologia, il pubblico ha vivamente applau
dito l ’attore italiano Enrico Glori che, già da parecchi 
anni, e con sempre crescente successo, recita delle parti 
« ad accento » nei quadri del teatro francese.

Enrico Glori ha animalo il personaggio dello stanco 
bellimbusto sudamericano con la sua signorile eleganza, 
con la sua dizione sobria e intelligente e con un raffinato 
e sottile senso della caricatura.

CrMeafisràe**<5
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’ AU TO  RE Chi potrebbe essere l ’« Autore delle

r»FT IF  n C] 0 200 commedie » di cui Lucio d’Am-
j „  bra, romanziere, e romanziere di 

COMMEDIE mollo talento e probità, si è assunto 
il compito di narrarci la vita, se non Carlo Goldoni? 
Altri, anche tra noi, ne ha scritte tante, e magari anche 
di più (conosco autori che hanno buttate in carta cen
tinaia di commedie e nessuno lo sa, e non vi è storia di 
teatro che lo ricordi), ma quando si fa il nome di un 
commediografo fecondo, non è ad altri, al Metastasio per 
esempio, che pure di lavori teatrali ne ha scritto parecchi 
anche lui, che si pensa, ma a Goldoni. E proprio a quel 
Goldoni che tutti abbiamo nella mente; il Goldoni che 
il Dal Zotto ha fatto venire su, quasi per magìa, nel bel 
mezzo del Campo San Bartolomeo, veneziano tra i ve
neziani, uomo vero, si direbbe, tra uomini veri. Che è 
poi il Goldoni delle prefazioni e dei Mémoires, gli scritti 
dai quali Lucio d’Ambra ha tratto gli elementi per com
porre il suo libro, primo saggio di quell’opera di divul
gazione della vita eroica degli artisti alla quale egli si 
è accinto.

« Gli uomini, scrive Lucio d’Ambra nella chiara ed 
eloquente prefazione, affaticati come sono nei travagli 
del loro personale destino, non si chiedono più come le 
opere sieno fatte, ma con quali pene, con quali tormenti, 
con quali difficoltà e in che senso, se non di fatica o di 
letizia, esse sono state composte... La divulgazione della 
vita dei grandi uomini attraverso l ’aneddoto agevola la 
popolarità durevole dei capolavori. Che se mancassero, 
i capolavori resterebbero, per le masse, relegati in una 
specie di archeologica lontananza monumentale, e appa
rirebbero ai posteri, lontane e inaccessibili, come stelle 
fatte e poste in cielo per interessare e appassionare sola
mente gli astronomi ».

« Sapere, aggiunge esemplificando e richiamandosi al 
compito che si è assunto, in mezzo a quale inesauribile 
e festoso sperpero di energie Goldoni ha scritto le sue 
200 commedie e come l ’Alfieri, travagliato dai furiosi 
dèmoni delle sue ambizioni d’uomo, abbia composto le 
quattordici tragedie a cui è legata la sua fama di poeta, 
non scema, ma umanizza la gloria dell’autore del Bu
giardo o del Saul... L’uomo normale deve sentire che gli 
anormali capolavori dell’arte sono nati dal travaglio an
sioso d’una maternità dello spirito, analoga perfettamente 
a quella della carne, per cui di continuo il mondo si 
rinnova e perpetuandosi dura ».

E poi, in fondo : « Rivivendone la luminosa vita io ho 
amato Goldoni, come se fosse vivo, conte se fosse vicino 
a me, nella più cordiale e quotidiana consuetudine ».

Che Lucio d’Ambra, scrivendone la vita, abbia amato 
Goldoni vien fuori da tutte le pagine del suo libro nel 
quale troviamo espresse, con molto nostro diletto, molte

di quelle cose che l ’autore dei Rusteghi, per finezza, per 
prudenza, per modestia, per bontà ed anche per urbanità, 
ha taciuto nelle sue prefazioni ed ha omesso nei suoi 
Mémoires. La vita di Goldoni è fra le più note. Non 
soltanto perchè egli ha pensato a lasciarne memoria, 
ma perchè il volume che egli ha composto sulle sue 
avventure e disavventure, sulla sua persona e sulla 
sua opera, è fra i più letti, anche se non è ricordato 
come testo di lingua o testimonianza di un’epoca. Con 
tutto questo il racconto di Lucio d’Ambra lo si legge 
ugualmente con piacere, anche da chi ha qualche fami
liarità col tema e conosce per cuore il commediografo e 
l’opera sua. D’Ambra sa raccontare. Ne fanno testimo
nianza i suoi molti romanzi, tutti di stile limpido e di 
fantasia fervida, specchi della vita, della gente e delle 
costumanze di un’epoca; le «conversazioni» che setti
manalmente fa alla Radio sui « libri del giorno », con
versazioni nelle quali molte volte un libro e un autore 
non rappresentano che un pretesto per metter in piedi 
un mondo ; e più quei suoi ritratti di uomini e di donne, 
di oggi e di ieri, che sono fatti con tale malizia, con tale 
garbo, con tale arte, che disorientano e lasciano adito a 
crederli falsi o veri, rappresentazioni di realtà o prodotti 
di fantasia, spunti di cronaca o pagine di storia. Ma che 
restano nella memoria con tratti singolari e incancellabili.

Nel Goldoni i limiti della sua vita vissuta sono rispet
tati, ma il romanziere una qualche libertà, naturalmente, 
se la prende e con buon diritto non se ne scusa. Qua e 
là mette le mani nella realtà dei fatti, sposta qualche par
ticolare della storia, aggiunge qualche episodio secon
dario o qualche elemento di fantasia: perchè la figura 
del commediografo si stagli più robustamente, casi e 
persone prendano il colore del tempo, le idee, i senti
menti, le passioni, il tono dell’epoca. E le commedie, i 
personaggi, gli interpreti, gli attori e gli spettatori, i 
curiosi e gli appassionati del teatro, gli esaltatori e i 
critici della riforma goldoniana, li vediamo proiettati 
nella loro reale atmosfera, qua scarniti da un’analisi 
spregiudicata, là resi luminosi dalla più fantastica delle 
girandole.

In compagnia del romanziere ripercorriamo tutta la 
vita del commediografo che ha dato al teatro italiano 
tanti capolavori, soffermandoci, naturalmente, soltanto là 
dove il poeta si è impegnato a fondo, dove la battaglia 
è stata più cruda, dove è accaduto qualche cosa che ha 
determinato un nuovo orientamento nella sua vita, dove 
il successo o l ’insuccesso lo hanno in modo più evidente 
costernato od esaltalo. Tappe conosciute. Ma taluna di 
esse presentata in modo tale che sembra nuova. Chè la 
genialità del narratore non sta soltanto nel far sembrare 
vere delle cose inverosimili, ma anche nel far parere 
nuove le cose che proprio non lo sono più. E in questa 
opera, che sa un po’ di magìa, e nella quale risiede gran 
parte dell’arte dello scrivere, d’Ambra è maestro.

Sono parecchie le pagine che verrebbe voglia di rife
rire, pur senza ricorrere a quelle che ricordano fatti che 
abbiamo tutti nella memoria, prima e dopo l ’aperta bat
taglia delle «sedici commedie». Quelle su Torino, per 
esempio, e le dispute coi molieristi; quelle su Roma, 
dense di contrasti e di pene, preludio degli « Innamo
rati » ; quelle su Genova, con i giuramenti di ogni giorno 
di non voler scrivere più commedie, cancellati, sera per 
sera, dal progetto di una commedia nuova; quelle su 
Bologna, con l ’Albergati, tutte serenità e festosità, e, 
finalmente, quelle su Parigi, dove la fantasia di Lucio 
d’Ambra trova libero corso, non più frenata dalla meti
colosità dei Mémoires. Pagine vibranti, commosse, dense 
di osservazioni, di fatti, di raffronti: belle pagine nelle



quali talvolta si sente che, attraverso il commediografo, 
è il romanziere che prende la parola e lo si sta a sentire 
volentieri.

« Tra padri fecondi che creano ci si intende a meravi
glia, come tra figli scialacquatori. Che il bisogno con
tinuo di generare, di creare, di mettere al mondo cose e 
persone, idee e sentimenti, di fare e poi fare ancora, e 
andar più oltre e andar più in là e andar più in su ; e 
il non sapere vivere su quello che già si è fatto, ma 
sempre aver bisogno di vivere su quello che ancora si 
farà; e quel non sentirsi mai stanchi, mai vuoti, mai po
veri; e quelTallegro furor di scrivere, quella gioia di 
raccontare e di rappresentare, quel caldo bisogno di ef
fusione, di scambio, di prepotente conversazione col ge
nere umano ; quella gagliarda fecondità, quell’ininterrotta 
ebbrezza del volere e del potere, quell’appassionato ed 
ardente bisogno di creare un popolo di uomini e di idee 
ed esserne il re, tutto questo fa parenti, fa fratelli gli 
uomini benedetti dalla Provvidenza ai quali essa volle 
dare, in eccesso, quanto è negli altri carestia e povertà, 
limite o misura ».

È Goldoni che discorre, ma è Lucio d’Ambra che ra
giona. Che nel bisogno prepotente di conversazione con 
gli altri uomini, attraverso il libro, il giornale, la radio, 
il teatro, lo schermo, non c’è oggi chi si prodighi, e più 
felicemente, di lui. MàcSieSoitti

Lucio d’Ambra: L'autore delle duecento commedie 
(Carlo Goldoni) - Ed. Zanichelli, Bologna.
IL NOME DELLA Raccolte in volume (elegante e 
QJYA tg nitida edizione di Federico e Ar-

dia) queste cinque commedie in 
un atto di Carlo de Flaviis costituiscono anche una inte
ressante e suggestiva lettura, oltre che una fonte utile 
e opportuna per le nostre Compagnie di prosa e per tutte 
le nostre buone filodrammatiche. Perchè oggi fan difetto 
gli atti unici, che abbiano, come quelli del de Flaviis, il 
pregio della inventiva originale, della teatralità, intesa 
quale espressione di arte e di vita, della sobrietà sintetica 
e pur satura di effetti, vivida di intenzioni, moderna nel 
taglio scenico, snodata in una vicenda sempre calda di 
passione e di umanità. Alcune di queste commedie (« Il 
nome della diva » - « La moglie brutta » - « L’altro 
amore ») sono state rappresentate con successi in molti 
teatri italiani e trasmesse anche per radio. Nuovissima 
per le scene è soltanto « La donna del suo sogno ». Alla 
lettura si apprezzano egualmente, come a lume di ribalta, 
la vivezza del dialogo, la drammaticità concitata, il brio 
scintillante di queste commedie che ravvivano una favola 
in cui l ’ardore passionale culmina in lirica esaltazione 
dell’amore; («La donna del suo sogno» - «Il nome 
della diva ») o intrecciano un piccolo idillio in soavità 
dispettosa e in bisticci a luna di miele (« L’altro amore ») 
o sorridendo di arguzia, in satira garbata, sfiorando l ’u
morismo in rischio di avventura e in carezza di senti
mento (« La moglie brutta ») o, infine, affrontano in 
pieno, con vigore drammatico, con alito di poesia e con 
umanità travolgente la tragedia della maternità all’ombra 
della nostra guerra coloniale vittoriosa, come nella com
media « Il turno degli eroi ». Quest’ultima, rappresentata 
con vivo successo a Roma e a Napoli, ha per sfondo la 
guerra d’Africa ed è il primo lavoro teatrale che celebri 
su la scena, con sensibilità di arte, senza tronfia retorica, 
ma con sobria nobiltà di accenti, la nostra grande con
quista africana.

Carlo de Flaviis: «Il nome della diva» ed altre quat
tro commedie in un atto. (Federico e Ardia editori - Na
poli - 1937).

S r  N O N  L O

L  S A P E T E
§3 La prima rappresentazione dell’Edipo Re di Sofocle 
nel restaurato Teatro romano di Sabratha avrà luogo, a 
quanto sembra, il 15 marzo e costituirà una delle mag
giori attrattive del programma di feste e cerimonie che 
accompagneranno la solenne inaugurazione della grande 
litoranea libica dal confine tunisino al confine egiziano: 
inaugurazione che sarà presenziata dal Duce. Le rappre
sentazioni dell’Edipo Re saranno due o tre. Guido Sal
vini ha già sottoposto a S. E. il Maresciallo Italo Balbo, 
Governatore della Libia, ed al Ministero per la Stampa 
e la Propaganda il programma tecnico ed artistico com
pleto di queste recite, con le quali dopo secoli e secoli 
di obVio e di morte tornerà a vivere in tutta la sua 
magnificenza il monumentale Teatro sabrathense. Le rap
presentazioni avranno inizio verso le ore 18 e si conclu
deranno al tramonto del sole, che sul deserto assume fan
tastici bagliori d’incendio. La tragedia greca avrà per 
scenario la monumentale frontescena tipicamente romana 
ricostruita con le colonne e altri elementi in marmo 
e pietra ritrovati sul posto. La tragedia avrà a principali 
interpreti Annibale Nincili ed Irma Gramatica nelle rispet
tive parti di « Edipo » e di « Giocaste ». Per le altre parti 
di cc Creonte », di « Tiresia » e del a Sacerdote » si fanno 
i nomi di Carlo Ninchi, di Alessandro Salvini e di Cor
rado Bacca. L’orchestra sarà diretta dal maestro Liuzzi, 
cui si devono il ritrovamento e la trascrizione delle mu
siche del compositore del Cinquecento Gabrielli, che sa
ranno utilizzate per i cori inclusi nella tragedia. Per 
Vesecuzione di tali cori è stata invitata la Società corale 
« Lorenzo Perosi » di Tortona, costituita di cantori ma
schili e femminili, diretta dal maestro Fidelio Finzi. La 
preparazione dei bozzetti per i costumi è stata affidata a 
Titina Rota, e la loro esecuzione alla Casa d’Arte Ca- 
rumba.
^  L’attività dei Carri di Tespi dell’Opera Nazionale Dopo
lavoro si inizierà quest’anno con un certo anticipo; e 
cioè, quello lirico in giugno, e quelli drammatici ai 
primi di luglio. Ciò permetterà un più vasto e proficuo 
giro in quelle località in cui non esistono teatri ed in 
cui non sono possibili grandi spettacoli. A quanto pare, 
nei Carri di Tespi drammatici avremo anche un’altra im
portante innovazione. L’Opera Nazionale Dopolavoro, an
ziché costituire, come negli anni scorsi, delle apposite 
Compagnie, intenderebbe avvalersi di alcune delle forma
zioni normali esistenti, scelte tra le migliori.

NEL PROSSIMO FASCICOLO PUBBLICHEREMO 
IL CAPOLAVORO DI FERENQ MOLNAR 
NELLA NUOVA VERSIONE ITALIANA 
CHE BALLA E DE VELLIS HANNO FATTO 
PER LA COMPAGNIA RICCI-ADANI :
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irfi -rii. Quante volte il cinema si 
è giovato per i suoi sog

getti della cosidetta « febbre dell’oro », di quella specie di 
follia che pervase gli uomini di America verso la fine 
dello scorso secolo, quando i primi giacimenti auriferi 
furono scoperti nell’ancora selvaggio Far-West, ed in tutti 
quei bravi coloni accese la pazza speranza di una facile 
ed immensa ricchezza? Perfino Chaplin l ’ha immortalata 
in iuta delle sue più esilaranti epopee e, recentemente, 
anche Trenker vi si è voluto cimentare col suo Impera
tore della California. E in ogni modo la febbre dell’oro 
con lo spionaggio, i gangsters ed i tabarini formano la 
profana quaderna che regola la maggior parte delle ispi
razioni cinematografiche.

È forse per questo che la vita del cinema ha sempre 
risentito leggermente di tale clijna... da Wilde-West. La 
maggiore parte di coloro che nel cinema cercano lavoro 
e guadagno hanno un pochino la mentalità di quei pio
nieri assetati disperatamente di fortuna, le cui roman
zesche vicissitudini tante e tante volte Vobbiettivo ha ri
tratto. Fin dai tempi del muto — epoca che nella storia 
del cinema italiano rappresenta un poco la leggenda — 
il cinematografo faceva brillar gli occhi ai profani con 
l’eco (slavo per dire « il riverbero ») delle sue paghe 
favolose e dei suoi cospicui guadagni; e forse gli stess 
iniziati, pur sforzandosi di non vedere che un’arte, resta 
vano abbacinati dalla ridda di zeri che seguiva di solilo 
le cifre scritte sui rendiconti e più ancora quelle stam 
paté sui manifesti. Cinelandia allora aveva, per così dire 
un suo esercito regolare. Ma talvolta venivano ingaggiati 
anche... dei soldati di ventura, reclutati sul palcoscenico 
L’unica artista di prosa che fosse anche una vera e prò 
pria attrice dello schermo era allora Lyda Borelli. Eb 
bene quei... soldati di ventura, da veri mercenari, passa 
vano nelle file del cinema attratti solo da un miraggio di 
ingente lucro. Rammento che alla mia povera mamma 
una ventina di mini or sono, furono pagate per due film? 
(brutti, che il cielo li perdoni al produttore, oltre ogni 
dire!) ben centomila lire. Mettete tale somma in rap 
porto all’epoca e vi accorgerete quanto rilevante essa fos 
se. Anni d’oro. Poi venne il periodo della stasi. La cine 
matografia italiana non produsse piu o quasi. I filoni 
d’oro si erano esauriti. Ai cercatori, poveretti, non ri 
mase che caricarsi sulle spalle padelle, stracci, filtri e 
picconi per andarsene a caccia di fortuna altrove.

Ma ecco che un giorno la cinematografia nazionale ri
sorge. Senonchè non si tratta più d’una miniera aurifera 
da sfruttare; tutt’al più è vasta distesa incolta da ferti
lizzare; sono acquitrini da bonificare; campi invasi da 
erbacce che bisogna sradicare se si vuol godere dei frutti 
della buona terra. La mentalità dei pionieri deve essere 
diversa. Non più facili redditi ma sudati guadagni. E i 
cercatori avidi d’oro diventarono così dei bravi coloni.

Tutti? Ecco, il punto è questo. E purtroppo è un punto 
interrogativo. Avrò magari torto, ma io sono convinto 
che il problema cinematografico nazionale odierno è so
prattutto un problema economico. E non per la sola Ita
lia, badiamo. Sappiamo che è tale anche per l’Inghilterra, 
ad’esempio, e per la Francia. Il mercato europeo è ristret
to, la esportazione deve vincere troppe concorrenze e 
d’altronde il costo della produzione è inesorabilmente 
elevato. Orbene, io non so, nè m’importa di sapere quali 
siano le paghe all’estero. Ma sostengo comunque che le 
paghe italiane sono eccessive. Parlo, s’intende, delle pa
ghe umane. Attrezzi, macchinario, energie elettriche, pel
licola, in una parola quanto di meccanico entra a far 
parte della lavorazione di un film costano quello che 
costano. La questione, se mai, è troppo complessa per 
poter essere trattata di sfuggila. Ma nel bilancio di un 
film vi è anche la voce riguardante il cosiddetto mate
riale umano. E, per conto mio, è appunto quella che si 
dovrebbe veder di ridurre. Anche perchè è la sola che si 
può ridurre senza scomodare esperti di materie prime, 
di dogane o di scambi internazionali.

Io sostengo — e ci vuole, conveniamone, un certo 
coraggio, data la quantità di gente i cui interessi consi
glieranno di non essere del mio parere — io sostengo 
che interpreti, registi, soggettisti, sceneggiatori, opera
tori, ecc., ecc., sono pagati troppo in proporzione alle 
loro probabilità di resa. Pagare un protagonista sulle 
centomila lire per film (o sulle ottantamila, d altronde), 
pagare un regista una cifra presso a poco identica, e per 
conseguenza tenere le altre paghe in proporzione, si
gnifica già sbilanciare il film. Per conto mio, non esiste 
in Italia attore, attrice o regista la cui paga ingente sia 
giustificata dal contributo finanziario che la loro perso
nalità od il loro nome reca allo smercio di un film. La 
cinematografia italiana non si può permettere paghe « in
ternazionali » se non per nomi e personalità altrettanto 
internazionali. Se si tratta di Italiani, tanto meglio. Ma 
se la loro fama o la possibilità di sfruttamento della loro 
fama non varca i confini della patria, è un delitto di lesa 
economia cinematografica eccedere nelle paglie.

L’Eldorado dei tempi del muto e, perchè no?, la Cali
fornia dei primi parlati si deve tramutare per tutti in 
sana buona terra d’Italia, dove i tesori non mancano, ma 
si raccolgono solo con l’onestà di un lavoro probo e vi
goroso.

■  Emil Jannings, il celebre attore tedesco, da alcuni 
anni considerato in Europa e in America uno dei 

maggiori assi dello schermo, è a Roma.
Emil Jannings, nominato recentemente « attore di Sta

to » — uno dei massimi riconoscimenti nel campo tea
trale tedesco — e « senatore di coltura del Reich » — la 
quale può considerarsi come la massima accademia ger
manica — conosceva già e ammirava da gran tempo l ’Ita
lia, dove oggi è tornato per partecipare a un grande film 
della « Tobis », che si girerà a Pompei e a Paestum. 

Interrogato da Mario Corsi sul film di cui sarà prota-

c i n e m a
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genista e sul suo programma di lavoro l ’attore illustre 
ha detto :

— Il film che farò in Italia si intitola : « Il desposta » ; 
la vicenda è ricavata, o meglio prende le mosse, dal più 
recente dramma di Gerard Hauptman, cioè da « Prima 
del tramonto ». Io vi sosterrò la parte di un grande in
dustriale, venuto su dal nulla, a forza di lavoro e di in
telligenza. La vicenda si inizia con la morte della moglie 
di questo grande industriale, che resta solo coi figli che 
non lo comprendono e vivono una loro esistenza di agi 
e di piaceri. L’unica persona che divida le sue giornate 
di lavoro con intelligenza, comprensione ed affetto, è una 
sua segretaria, ed è contro di lei, per stroncarne ogni in
fluenza, che i figli si coalizzano, riuscendo infine ad otte
nere l ’interdizione del padre. Questa è dunque una spe
cie di « Re Lear » del tempo nostro.

— E come mai parte dell’azione si svolge a Pompei 
ed a Paestum?
 ̂ Il protagonista partecipa a degli importanti scavi a 

Pompei ed a Paestum, autorizzati dal Governo italiano, 
così come se ne fanno in Egitto, in Asia Minore e al
trove. Per queste scene avremo il valido, prezioso ausilio 
dei Sovraintendente agli scavi e monumenti della Cam
pania, prof. Amedeo Maiuri.

Chiesto se il cinematografo lo ha definitivamente al
lontanato dal teatro:

No, no! — si è affrettato a rispondere. — Una 
buona metà della mia vita è trascorsa sulle tavole del 
palcoscenico e io mi sento attaccato al teatro da un af
fetto che non è venuto e non potrà venire mai meno. 
Cominciai a fare del cinematografo quando questo era 
muto e sembrava facilissimo ai non artisti e difficilissimo 
a me che, per lo schermo, dovevo rinunciare al mezzo 
maggiore e più espressivo della mia arte: la voce. Quan- 
doi poi il cinema è divenuto sonoro e parlato, esso mi

è apparso veramente degno per le esperienze di un at
tore, e io gli dedicai con fervore e tenacia il mio la
voro. Ma non per ciò ho rinunciato al teatro, dove mi 
presenterò quanto prima, a Berlino, con eccellenti at
tori, in una nuova interpretazione: nel « Riccardo III » 
di Shakespeare.

Per ultimo, Emil Jannings ' ha detto che rimarrà in 
Italia per il film « Il despota » alcune settimane; ma spe
ra di tornarvi presto e anche di recitarvi.

KB «La Kermesse eroica », il bel film di Feyder, s’,è 
visto in questi giorni attribuire un altro premio: 

quello del miglior film straniero apparso a New York, 
x Malgrado un maggior incasso lordo di oltre sei mi
lioni di marchi, anche quest’anno l ’tr Ufa » ha chiuso il 
suo bilancio con un’eccedenza attiva così trascurabile da 
non permettere distribuzione di dividendo' agli azionisti. 
Si spera per l’anno prossimo : le misure già adottate 6ono 
l’aumento della produzione, la semplicazione della pro
pria amministrazione, l ’acquisto delle tredici sale di spet
tacolo già della « Tolirag », per accrescere il suo « cir
cuito » di proiezione, x Paul Munì interpretrà « L’af
fare Dreyfus ». x Wallace Beery armerà al massimo la 
sua grinta per « L’utimo negriero », un film che rievoca 
le ultime tratte di negri prima della Guerra Civile. Ac
canto al Beery, Warner Baxter e Jackie Cooper, x Nor
ma Shearer, dopo la morte di Irving Thalberg, ha deciso 
di ritirarsi definitivamente dagli schermi, x Un nuovo 
« Arsenio Lapin » vedrà William Powel nelle vesti del 
ladro gentiluomo e Spencer Tracy in quelle del poli
ziotto sempre scornato, x Maria Margarita Guadalupa 
Bolado Castilla, ha deciso, d’ora innanzi, di farsi sempre 
chiamare Margo; nomignolo che pareva soltanto provvi
sorio. Maria Margarita Guadalupa ecc., grazie.
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F i l o d r a m m a t i c a ,  p a l e s t r a  

d i  a d d e s t r a m e n t o
Il teatro, nella vita dei popoli, ha sempre avuto una 

grande importanza sociale perchè esso è un potente mez
zo di educazione ed un efficace promotore di vita spi
rituale.

Per questo tutte le sue forme di spettacolo, dalla più 
semplice alla più complessa, vengono utilizzate dall’Ope
ra Nazionale Dopolavoro : dalle primitive forme dei
canti popolari a quelle più sviluppate dei dialoghi e 
delle commedie rustiche, dalle semplici organizzazioni 
corali e bandistiche a quelle orchestrali, dalla danza nel
la sua forma primitiva alle complesse feste popolari, 
dalla filodrammatica ai Carri di Tespi di prosa, al Carro 
di Tespi lirico, agli spettacoli all’aperto.

Le feste popolari, parrebbe che non abbiano nulla in 
comune col teatro, pure esse sorgono dalla necessità che 
il popolo ha di teatro ed alla quale risponde creando 
esso 6tesso manifestazioni ove ad un tempo è spettatore 
ed attore

In esse, infatti, concorrono tutte le arti, dalla musica 
alla danza, dal recitativo alla recitazione vera e propria, 
dalla scenografia alla coreografia.

Accanto alle manifestazioni religiose e civiche, a cui 
vanno sempre legate, il popolo costruisce uno spettacolo 
che interessa la vita civica del paese o riproduce avve
nimenti storici degni di particolare rilievo. La coreogra
fia si manifesta nei più svariati modi, attraverso i cor
tei, le processioni, i pavesamenti, gli addobbi.

La illuminazione ha sempre un valore decorativo. I 
fuochi pirotecnici, dalle tele trasparenti alle fontane lu
minose, alle mutevoli girandole, costituiscono interes
santi elementi coreografici.

La scenografia invece trova accenti nuovi e arditissimi 
nelle costruzioni architettoniche comunemente detti « ce
ri », « bare » o « carri ». Non mancano le rappresenta
zioni vere e proprie che hanno contenuto sacro come 
le rappresentazioni della « Passione di Cristo » nella 
Settimana Santa, o contenuto satirico come nelle farse 
rustiche.

La rinascita di queste feste tende inoltre e soprattutto 
ad arricchire il nostro teatro di quegli elementi etnici 
che sono i caratteri distintivi del teatro di ogni popolo.

Con le feste popolari, che si calcolano in circa 5000, 
diverse e differenti tra loro, vengono organizzale le gio
stre, i palii e i giochi tra cui notevolissimi: il « Palio » 
di Siena, la « Giostra del Saracino » in Arezzo, la « Gio
stra delle contrade » in Ferrara, il « Gioco del ponte » 
a Pisa, il « Palio Marinaro » in Livorno, il « Palio di 
S. Giorgio » in Asti.

E con le feste, le danze e particolarmente le danze 
collettive. Citeremo tra le più importanti quella delle 
bandiere in Val di Fiemme; le danze armate di San 
Giorgio in Susa, Feneslrelle, Ischia e la Moresca di Ber
gamo e Lago sta, quella del Laccio d’amore in Abruzzo, 
la Badosce in Piemonte, quella del « Taratatà » in Si
cilia, del « Su duruduru » in Sardegna.

Sono tutti elementi, questi, in cui in modo chiaro si 
appalesa l’alto senso artistico del popolo e la forza 
espressiva di esso.

Accanto ai gruppi dei canterini, di danzatori e di mu

sici caratteristici che sono gli elementi tipicamente po
polari e che portano alle feste pubbliche un contributo 
di una nativa genuinità, sorge 1 organizzazione più tra
dizionalmente teatrale: la filodrammatica, la quale rea
lizza effettivamente un tipico teatro popolare, in quanto 
accoglie nei suoi piccoli teatri un notevole numero di 
spettatori, specie nei piccoli centri.

Per questo suo contatto diretto col popolo la filodram
matica acquista una non trascurabile importanza in quel
la che è la vita del teatro nazionale, tanto che si è im
posta all’attenzione dei nostri uomini di teatro, sia per 
il decoro con cui allestisce gli spettacoli, sia per la fun
zione educativa che esplica, sia ancora per il grande tri
buto che essa porta allo svecchiamento dei sistemi di 
recitazione.

Coordinandosi con l ’organizzazione delle feste popo
lari, da cui attinge insegnamenti nuovi per una sicura 
marcia verso l ’avvenire, essa si diffonde e si irradia in 
ogni città, centro o piccola borgata che sia, per svolgere 
una azione culturale nelle masse e di propaganda per 
il teatro.

È da precisare che la filodrammatica si differenzia e 
si distingue dai gruppi degli amatori e dai teatri speri
mentali che hanno fini e scopi diversi, perchè essa man
tiene sempre specificatamente il suo carattere di mezzo 
culturale, pur se nella pratica attuazione, come tutte le 
cose vive, si arricchisce di elementi nuovi.

Essa oggi è divenuta una vera palestra di addestra
mento, di preparazione e di avviamento di nuovi attori 
alle scene di prosa, rende possibile anche nei piccoli 
centri l ’esecuzione di opere, che altrimenti non sareb
bero conosciute, e crea e prepara al teatro un pubblico 
nuovo e più vasto.

Le filodrammatiche del Dopolavoro sono 2066v 
posseggono 4227 teatri) e sono composte di 
32.000 filodrammatici. Nell'anno in corso hanno 
dato 25.000 rappresentazioni di cui 145 di giovani 
autori alle quali hanno partecipato circa 2 milioni 
di spettatori.

All’attività filodrammatica segue quella dei Carri di 
Tespi il cui scopo è di avvicinare il popolo al teatro, 
portare il teatro al popolo nei piccoli centri, nei centri 
operai.

Questi teatri accolgono migliaia di spettatori e si spo
stano giornalmente da una città all’altra. L’Opera Nazio
nale Dopolavoro dispone di tre Carri di Tespi di prosa 
e di un Carro di Tespi lirico.

I Carri di Tespi di prosa a tutt’oggi hanno rappresen
tato 35 lavori di autori italiani, hanno dato 1135 rappre
sentazioni in 817 città diverse innanzi a 1.700.000 spet
tatori ed hanno percorso complessivamente 15.000 chi
lometri.

Il Carro di Tespi lirico acquista una particolare im
portanza. I suoi spettatori per valentìa di attori, massa 
corale er orchestrale e grandiosità scenografica possono 
paragonarsi a quelli dei grandi teatri. Può dirsi che esso 
realizzi il tanto auspicato teatro di massa perchè la sua 
platea normalmente si compone di 3000 sedie e di 3000 
posti di tribuna quando negli spettacoli eccezionali non 
raggiunge gli 3000 ed anche i 10.000 posti a sedere.



Come i Carri di Tespi di prosa, 
quello lirico accoppia al suo fine prò* 
pagandistico quello assistenziale, oc
cupando nella stagione estiva e cioè 
quando la disoccupazione è più viva, 
un considerevole numero di artisti, 
coristi, orchestrali e tecnici dello 
spettacolo.

È notevole inoltre l ’azione che 
svolge il Dopolavoro attraverso il 
Carro di Tespi lirico in favore dei 
giovani cantanti.

Ai Carri di Tespi seguono gli spet
tacoli all’aperto che vengono orga
nizzati nei periodi estivi a Roma, a 
Fiesole, ad Erba, a Como, a Cassino, 
a Campione d’Italia, a San Remo, a 
Tivoli, a Modena, a Venezia, a Pa
lermo, a Cuneo ed in altre città.

Sempre aderente al suo programma 
il Dopolavoro si è preoccupato di 
assicurare ai dopolavoristi operai una 
notevole riduzione sul costo dei bi
glietti per i pubblici spettacoli. D’ac
cordo con gli Enti lirici organizza 
spettacoli riservati esclusivamente ai 
dopolavoristi. In questa attività gli_è 
venuto incontro il Ministero della 
Stampa e Propaganda — Ispettorato 
del Teatro — che con uno dei suoi 
primi e più significativi atti ha isti
tuito il Sabato teatrale il quale apre 
le porte dei grandi teatri agli operai.

Con questo provvedimento rispet
to rato del Teatro ha voluto non solo 
facilitare l ’azione che svolge l ’O.N.D. 
in favore del teatro, ma ha voluto 
anche dare al teatro un nuovo con
tingente di spettatori. Ma il Dopo
lavoro nella esplicazione dell’attività 
artistica ha sempre presente, a sicura 
guida, l ’alto ammonimento del Duce:
« Educare il gusto e la sensibilità, 
alimentare l ’immaginazione, tenere 
desta la meraviglia, per raffinare le 
doti più alte e potenti dell’anima ».

LA  R U B R ÌC A

f i l o d r a m m a t i c h e

A L  PR O S S IM O

FA S C ÌC O LO

H Alcuni attori della Compagnia Tófano-Maltagliati-Cervi di
scutevano sugli accidenti automobilistici causati dalle donne 
che guidano, appunto dopo aver letto in un giornale di un 
simile infortunio un po' più drammatico degli altri.

La Maltagliati, che possiede un’automobile e perciò ha anche 
la possibilità di poterla guidare un giorno, trovava tutti gli 
accomodamenti e scusava le guidatriei. Coloro che l ’ascoltavano 
erano intransigenti.

— Come si potrebbe fare — domandò Morati — per impedire 
alle donne di guidare?

— Semplice — rispose Torelli — : una legge che stabilisse la 
possibilità di guidare soltanto alle donne che abbiano superato 
i trent’anni...
B Paola Borboni, che ora fa del cinematografo e con molto 
successo, ebbe qualche tempo un giovane nella sua Compagnia 
che avrebbe dovuto fare l ’attore. Almeno questa era l ’intenzione, 
ma non avendo nessuna possibilità « militava », come scriveva 
un tempo Folese, nella formazione artistica di Paola.

Giulio Stivai, incontrando a Roma Paola Borboni e ferman
dosi a parlare di teatro, nella conversazione capitò di nominare 
quel giovane.

— Sapete, disse Stivai, non è più in arte, fa ora non so dove 
il bibliotecario...

— Benissimo — soggiunse Paola — una bella occasione per 
imparare a leggere.
H Si rappresentava l ’Aloeste di Gluck. Qualcuno disse :

— Gluck ha trovato il segreto del dolore antico !
— Avrei preferito che avesse trovato il segreto del piacere 

moderno ! — ribattè Luigi Chiarelli.
3 Eugenio Bertuetti non disse troppo bene una volta di un’at
trice che aveva interpretato una tragedia in versi. Naturalmente 
l ’attrice divenne furibonda e si recò al giornale dal critico, al 
quale disse :

— Voi siete ancora giovane e non sapete che Virgilio Talli 
(e battè le sillabe di questo nome) disse che sono l ’attrice che 
ha fatto fare un passo alla tragedia.

— E chi vi dice di no, mia cara? — rispose Bertuetti. — Tutto 
sta a vedere se si tratta di un passo avanti o di un passo in
dietro.
3 Una bella e spiritosa attrice non proprio giovanissima amava 
teneramente un ufficialetto di marina : grazioso, elegante, ma 
così giovane da intuire facilmente come non avesse ancora la 
stoffa di un ammiraglio.

L’attrice rappresentava una commedia a successo dove en
trava un vascello che doveva figurare di navigare in mare agi
tato. Dopo dieci sere consecutive che l ’ufficialetto assisteva alla 
rappresentazione l ’attrice gli disse :

— Amor mio, hai già potuto farti un'idea della marina?
il  Un attore che per i capricci della moglie non era riuscito in 
vita sua a rimanere insieme nella medesima Compagnia, si am
malò gravemente e i compagni telegrafarono alla moglie. L’at
trice accorse, preparò mentalmente la sua bella scena salendo le 
scale e si dispose a recitarla sulla soglia della stanza del mori
bondo. Il marito dal fondo del letto la vide comparire e non le 
dette il tempo di parlare perchè disse :

— Vedi, cara, sempre la stessa storia : appena tu arrivi, io 
parto !
fS Gilberto Govi, pur avendo infinita pazienza con i giovani 
autori, pure deve restituire — perchè irrappresentabili — la 
maggior parte dei copioni che gli vengono portati in lettura. 
Un giovane cui spettò la restituzione « prese cappello » e andò 
in camerino a dirgli :

— Caro Govi, lei ha sbagliato : la mia è una commedia alla 
quale ogni grande commediografo metterebbe la sua firma.

E Govi, placido e conclusivo :
— Certo, caro : meglio lì che su una cambiale !

36 PROPRIETÀ LETTERARIA E ARTISTICA RISERVATE
Tipo-litografia Carlo Accame - Corso Regina Margherita, 46 bis ■ Torino — Ernesto Scialpi, responsabile

$  f i



I M f f l i i f t

i l  d r a m m a

■ SONO F A S C IC O L I C O N T E N E N T I 
QUELLE COMMEDIE CHE, ESAURITE 
NEI NUMERI DELLA RIVISTA, NOI 
RISTAMPIAMO PER ACCONTENTARE 
COLORO CHE INSISTENTEMENTE E 
CO NTINUAM ENTE NE FANNO RI
CHIESTA A L L A  NOSTRA DIREZIONE.

■ QUESTI FASCICOLI H A N N O  IL ME
DESIMO FORMATO D E L  "D R AM M A " 
ED IN 40 PAGINE PORTANO LA 
SOLA COM MEDIA; FORMANO CIOÈ 
UN « C O P IO N E »  PER SUGGERIRE.

■ OGNI SUPPLEMENTO COSTA DUE 
LIRE E NON SI VENDE NELLE EDI
COLE, MA SOLTANTO PRESSO LA 
NOSTRA AM M IN ISTRAZIO NE IN  V IA  
G IA C O M O  B O V E , 2 -  T O R IN O .

■ LA  STAMPA DELLE COMMEDIE È 
N ITID ISSIM A, A D A T T A  PER SUGGE
RIRE. QUESTO È LO SCOPO PRINCI
PALE DELLA NOSTRA IN IZ IA T IV A .

■

S O N O  U S C I T I  

Q U A T T R O  

S U P P L E M E N T I

1. CARLO VE N EZIAN I 
L ' A N T E N A T O

2 .  DE BENEDETTI E ZORZI 
L A  R E S A  D I T I T I

3 .  ALDO DE BENEDETTI 
NON TI CONOSCO PIÙ

5 .  ALDO DE BENEDETTI 
L O H E N G R I N
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QUESTA È LA COPERTINA DEI 
NOSTRI SUPPLEMENTI. NE SO
NO GIÀ USCITI QUATTRO E 
NON SI VENDONO NELLE EDI
COLE MA SOLTANTO PRESSO 
LA NOSTRA AMMINISTRAZIO
NE IN VIA GIACOMO BOVE, 2 
TORINO. OGNI SUPPLEMENTO 

COSTA DUE LIRE.

«8ERE»
SS**'
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