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I L  MUSEO D E LLE  CALZE C R EATO  D A  FRANCESCHI

HA ORMAI RISONANZA INTERNAZIONALE...

MtSEO FRANCESCHI - MILANO 
IN  V IA  MANZONI N. 16

»A UNA PAGINA DEL CATALOGO:

PAOLINA BORGHESE BUONAPARTE (1780-1825)
La bellissima ed elegantissima sorella di Napoleone, quand’era sposa al Principe Borghese in seconde nozze, fu scolpita nuda dal grande Canova.Una sua dama d’onore, quando vide il noto stupendo nudo, esclamò scandalizzata: — Ma come. Principessa!?... (Siete stata così, nuda nuda, davanti ad Canova?E Paolina ribattè con delizioso candore: — Oh! La stanza era molto riscaldata... E poi, tenevo sempre le calze!...
(Le calze appartenute a Paolina Borghese Buono- parte, esistenti nel Museo Franceschi, sono state ricevute dalla Principessa Borghese di Roma, per il cortese interessamento dell’aw. Carlo E. Barduzzi).

LUIGI XVI (1754-1793)
Luigi XVI fu condannato a morte unitamente alla moglie Maria Antonietta dal tribunale rivoluzionario, e accettò con serenità la condanna.Il fedele servo iClèry, alla vigilia del giorno in cui il (Sovrano doveva essere ghigliottinato, piangeva. Il Re allora lo rimproverò: — Non essere sciocco! E vai a dormire piuttosto, altrimenti domattina ti dimentichi di svegliarmi alle cinque!In quell’alba tragica si fece accuratamente rasare e mentre già nell’anticamera lo attendevano gli aiutanti del boia, giunto sulla porta si guardò le gambe.— Clèry! — chiamò il morituro Sovrano. — Dammi un altro paio di calze; queste non sono intonate: sono da ricevimento di gala... Dammene un paio più austere: stamattina mi fanno l ’onore di una funzione molto seria!...
(Le calze appartenute a Luigi XVI, esistenti nel Museo Franceschi, sono state acquistate a Parigi dall*antiquario Nissin Allanati).

MARIA FELICITA GARCIA MALIBRAN (1808-1836)
La celebre cantante francese studiò il canto col padre, famoso tenore. Genitore severissimo, pretendeva una perfezione che la bambina non poteva dare alla sua età. Un giorno il padre le urlò: — Ma tendilo di più!... Tiralo al massimo queiracuto: non vedi che fa delle pieghe!...E la Malibran pronta: — Ma papà!... la mia voce non è un paio di calze!...
(Le calze appartenute a Maria Felicita Garda Ma

libran-, esistenti nel Museo Franceschi, sono state acquistate a Milano dall’antiquario Tornei).

MB AIE SONO OCCUPATI GRANDI GIORNALI E 
ILLUSTRI SCRITTORI. HA AVUTO UFFICIALMENTE 
DESCRIZIONE E ILLUSTRAZIONE NELLA 
RASSEGNA DELL’ENTE NAZIONALE DELLA MODA. 
È DIVENUTO META DI COLLEZIONISTI, CURIOSI, 
STUDIOSI, TURISTI...
A  Q U E S T O  P U N T O  F R A N C E S C H I  
F O R M A  I E  C A T A L O G O  D E E  SU O  
M USEO, CHE È IN  C O M P IL A Z IO N E  
ED USCIRÀ T R A  POCHE SETTIMANE

★
MILLE AGHI, TEATRO SCALA. Giuoco d’ombra e di luce sul color della pelle, tenuissime e resistenti, imper

cettibili sull’epidermide, il paio L. 39.
MILLE AGHI, QUIRINALE. Sottilissime, aderenti, fa

sciano le gambe di un leggero alito d’ombra e nel giuoco dei riflessi affusolano le caviglie, di preferenza sovrana, Due pesi: Serata, leggerissime come il respiro. Mattinata, sensibilmente più resistenti, il paio L. 50.
MILLE AGHI, ALCIONE. Ispirate dal poema omonimo di D’Annunzio. Vaporose, evanescenti, senza peso, quasi 

impalpabili, di suprema bellezza, il paio L. 65.
MARATONA (ricordano le « Gui » ). Pesantissime, ermetiche, resistenti, di lunga durata, le uniche calze con le quali si può camminare per dei mesi, sfidano le smaglia

ture, il paio L. 45.
NUOVA CONFEZIONE, TRITTICO. Geniale trovata di 

Franceschi per render la vita tranquilla alle donne. Le calze « Trittico » anziché a paio si vendono a gruppi di tre unità, cioè un paio e mezzo, allo scopo di fornire una calza di riserva per l’eventuale sorpresa delle smagliature.
MILLE AGHI, PRENDIMI (trittico). Leggerissime, diafane e luminose, conferiscono alle gambe femminili gioventù e snellezza, il trittico L. 70.
MILLE AGHI, VALCHIRIA (trittico). Il fior flore delle « Mille aghi », pellicola lievissima e trasparente, ciprigna al tatto come ala di farfalla, il realizzato sogno di un poeta, le più belle \del mondo. Collaborazione italo-germa- nica: telaio Hilscher, tecnica Franceschi, il trittico L. 95.

U n ico negoz io  d i v e n d ita  in  I t a l i a
FRANCESCHI, v ia  M anzoni 16, M ila no
Per riceverle fuori Milano inviare l ’importo delle calze a mezzo vaglia postale o bancario, più L. 1 ogni palo per le spese postali, e saranno consegnate a domicilio, franco di ogni spesa, 11 giorno successivo all’ordine. Coloro che acquisteranno le calze « Mille aghi » riceveranno In omaggio l ’artistico cofanetto porta-calze che eleva le meravigliose guaine all’altezza di un dono principesco, gradito 

da tutte le donne.
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P e l  l ’ u o m o  e  p o i  l a  f d g i i o ì a  

m o d e r n a ,  e m ì g ^ l m  e  d m a m i c a

La Superlavanda Piemonte Reale è un concentrato di 
lavanda alpestre ad alta gradazione, d’un tono partico
lare, che differenzia questa nuova specialità da tu tti i 
prodotti del genere. E’ adatta per uomo ed anche, parti
colarmente, per la signora moderna attiva ed energica.

¿7. / f a
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q u i n d i c i n a l e  d i  c o m m e d i e  
d i  g r a n d e  s u c c e s s o ,  d i r e t t o  d a  

L U C I O  R I D I A T I
l i b i t i  COUSO VALDOCCO, » ■ TORINO . Tel. 40-443 
UN FASCICOLO !.. Odi . ABBOHA9IKNTO ANACO L. 40 - ESTERO L. 70

Quando fu rappresentata in Italia, 
nel 1935, la commedia di Bourdet 
« Tempi difficili », Paolo Stoppa re
citò una di quelle parti che si di
cono « fortunate » per un attore 
ed ebbe dalla critica e dal pub
blico il suo passaporto per la cele
brità. Da allora, e fino ad oggi, 
su quel passaporto ha già ag
giunto tante lodi e consensi, da 

apporvi la qualifica di « attore completo », poiché alle virtù 
comiche egli ha unito quelle drammatiche, non meno effi
caci alla sua bravura. Ma, certo con, un equivoco, si continua 
a considerarlo ancora un attore essenzialmente comico, men
tre basterebbe ricordare alcune sue recenti interpretazioni 
di carattere drammatico, quali — ad esempio — Emo di 
« Viaggio alle stelle » e Antonio di « Turbamento », per sta
bilire senza più errori la seconda natura di Paolo Stoppa, 
considerandolo tra i migliori attori della nostra scena di 
prosa.
Intuitivo, personale, comunicativo, Stoppa è diventato — ed 
era inevitabile — in questi ultimi anni anche uno degli attori 
dello schermo più interessanti. Terminata da poche settimane 
l ’attività della Compagnia del Teatro Eliseo, della quale 
Stoppa ha sempre fatto parte, egli interpreta ora il « Bona
ventura » nel film omonimo di Sergio Tòfano. E per il nuovo 
Anno teatrale si riparla di ricomporre la Compagnia del- 
l ’Eliseo: con Paolo Stoppa in primo piano, naturalmente.

C O P E R T U R A

★

P A O L O
S T O P P A

(Disegno di Onorato).

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO:

G U G L I E L M O  G I A N N I N I
con Io spettacolo giallo drammatico in tre a?tì

I L  N E M I C O

Colili A DO A I V A no : UN PO’ PIÙ DI STILE, SE POSSIBILE 
*  EDUCO BOCCA : OGNI SEDA IL TEATRO NASCE ; OGNI 
SERA SI CONSUMA *  E. H. : TE ATRO IN VOLUME A 
COMMEDIE NUOVE * CRONACHE FOTOGRAFICHE *  VARIE 

TERMOCAUTERIO

m  t e i i
Assistevo giorni or sono 

alla fedele ripresa fotografica 
di una rappresentazione tea
trale. I l  film non aveva pretese 
artistiche, ma intento unica
mente documentario. I l  suo sco
po era d i fornir un esempio del 
teatro di un emisfero agli abi
tatori dell’emisfero opposto: in
tenzione informativa, quindi, 
dimostrativa, squisitamente cul
turale.

Mentre tuttavia apprezzavo 
le ragioni per cui si proiettava 
codesta pellicola, non potevo 
far a meno di pensare al perchè 
quei gesti e quelle espressioni, 
che a teatro sarebber parse in
teressanti e vive, qui si prolun
gavano in un ritmo lento e in
naturale malgrado Vintegrazio
ne della colonna sonora.

E’ chiaro: dal film siamo abi
tuati a pretendere un altro ta
glio, una diversa e più svariata 
e svelta sintassi espressiva. Ed 
essa riempie del tutto lo spazio 
bidimensionale cui è affidata 
e non fa sentir la mancanza 
della terza dimensione.

Invece, quando si proietta del 
teatro, si risente (e come!) i l 
difetto della profondità, di 
quella benedetta profondità 
che dà aria ai personaggi, r i
lievo alle cose, prospettiva e 
plastica alle figure e alle pa
role. E manca i l  fluido che cor
re tra scena e sala.

Nel film questo fluido lo si 
ottiene per alchimia registica, 
sotto i fasci dei riflettori; e la 
macchina da presa lo raccoglie, 
e la scatola lo conserva, e la 
luce e il suono si posson far r i
scaturire, ogni volta si voglia, 
dallo schermo.

Ma i l  teatro i l  suo fluido lo 
emana là per là, nel momento 
stesso del suo scenico divenire. 
Ogni sera esso nasce; ogni sera 
si consuma. Non lo puoi foto
grafare, non lo puoi efficace
mente incidere, non potresti 
senza danno ritrasmetterlo ra-



dio fonicamente, affidandolo,
cioè, alla sola audizione.

E questo è veramente i l  mi
stero del teatro. Ogni rappre
sentazione ce lo rivela nella sua 
natura composita, costituita 
dalla creazione dell’artista, 
dalFinterpretazione dell’attore, 
dalla sensibilità del regista, dal 
gusto dello scenografo, dalla r i
spondenza del pubblico. E ogni 
rappresentazione ce lo fa di
menticare. Perchè non ci si ac
corge più d i ciò che, per abitu
dine, fa quasi parte di noi stessi.

Ma basta che si stabilisca un 
confronto e che al mondo trid i
mensionale, cromatico, diretto 
e caldo di una sala di teatro si 
sostituisca T obiettivo freddo 
della macchina da presa cine
matografica e sonora o, per me
glio dire, i l  suo bidimensionale 
e grigio prodotto perchè ci si 
accorga della ineffabilità del 
teatro, e, insomma, del suo mi
stero. , i

E poiché — con tutto i l  r i
spetto per le altre forme spet
tacolari — questo mistero è 
unico e insurrogabile, ne con
segue anche i l  suo sicuro per
petuarsi nel tempo, la sua vit
toria certa su ogni preteso suc
cedaneo, la sua gloriosa immor
talità.

G L I  A U T O R I,  T A N T O  
PER NON SBAG LIAR E...
"A" Ascoltavo sere fa una brut
ta commedia, un male sfornato 
pasticcio di sorpassato gusto 
niuiorchese, in cui scene poli
ziesche e affari di banditi s’al
ternavano ad ambienti e nu
meri di varietà.

Nulla di male, dopo tutto. 
Ma i l  sintomo di uno stato d’a
nimo del pubblico, e quindi di 
certi autori, da cui forse sarà 
bene uscire. M i pare, insomma, 
che troppo di frequente sulle 
scene d’oggi si ammanniscano 
farse che hanno la nostalgia 
della commedia o commedie 
che vogliono utilizzare i vantag
gi della farsa, riviste che tirano 
alla prosa e commedie musicali 
cui non manca molto- per sdruc
ciolar nella rivista. Gli autori,

tanto per non sbagliare, offrono 
al pubblico un gelato misto, 
una macedonia di tutte le frut
ta, un torrone d i molti sapori 
e sperano che così i consuma
tori ostici a un gusto s’attac
chino alValtro e perdonino al 
pasticcere una metà o due terzi 
della composizione. I l  pubblico 
poi preferisce questi pasticci 
eclettici per una ragione netta
mente complementare : piacen
dogli un genere fino a un certo 
punto e un altro un po’ di più, 
vuol avere un tacito diritto di 
scelta : se gli va a fagiolo i l  va
rietà, ma s’annoia alla comme
dia, accoglie con tripudio i l  va
rietà nella commedia che gli dà 
modo <Eappagare i  suoi gusti 
inconfessati senza bisogno di 
apparir troppo superficiale; se 
gli piace invece la commedia, 
ma vuol andar con, la corrente 
che accorre alla rivista, è tanto 
contento dì trovare, tra un sfi
lata e l ’altra di gambe ben tor
nite o tra un numero cantato e 
uno danzato, una scenetta reci
tata a modino da artisti di 
prosa.

Tutto quest’eclettismo porta 
peraltro a un’immancabile ba
bilonia. Si confondono i generi,

i  gusti, le idee. Se si va avanti 
di questo passo si finirà, a forza 
di giuocar così a bussolotti, per 
non saper più scrivere ed ascol
tare nè una commedia, nè una 
farsa, nè una rivista. Ogni pro
dotto teatrale sarà un mostro 
combinato con mezza testa di 
un tipo e mezza testa di un 
altro, con gambe d’impari lun
ghezza, con braccia d i diversa 
provenienza. E sarà i l  caos.

Occorre che i l  pubblico si de
cida e che Fautore torni a spe
cializzarsi. Nè come creatori nè 
come spettatori si può servir 
due padroni. Ohi vuole la com
media si deve decider per la 
commedia, sia nello scrivere 
che nelFascoltare. Così soltanto 
avremo una commedia autenti
camente pensata e sinceramente 
ricevuta. E la stessa cosa si può 
ripeter tale e quale per la riv i
sta o per la farsa, per i l  cinema 
o per i l  radioteatro.

Essere se stessi. E  un impera
tivo per i  generi e per i gusti 
come per gli individui. Solo es
sendo se stessi s’incomincia ad 
esser qualche cosa. Altrimenti 
la commedia, l’autore o Fuomo 
sono ombre senza soggetto.

E nrico  Bocca,

« C O N C O R D I A  D I S C O R D E »
d i  G IU L IO  S T I V A I ,  e F A M I  M A R C H IÒ
A  Certo, la tendenza del nostro pubblico è in arte, non meno che in politica, totalitaria.1 Si guarda per istinto, per tradizione, al 'capo. Un ai stessa compagine di strumenti che non fosse dominata da un violino » da un pianoforte, ma facesse capo, come certe orchestrine tirolesi, a un flauto e ad una cetra, o come Certe altre, Che ho udito in, ¡Lituania, a un’arpa e a delle trombe, non sarebbe facilmente concepita. Óra, a farlo apposta, lo Stivai e la Marchiò apparivano sino a ieri degli strumenti,, 
sia pure eccellentissimi, di complemento. JLo Stivai, con quella sua dizione un po’ grave, perfetta nei timbri e nei respiri , si sarebbe addirit
tura detto, per definizione, il violoncello del primo violino Ruggeri. Quanto alla Marchiò, con quel suo recitare a controcanto, arguto e fresco ma irridente e pettegolo, non sembrava toccarle, accanto alla voce 
di cembalo delle prime attrici, che la parte del clarinetto. Si può dunque ammettere un concerto di solo clarino? Parecchi ancora non ci credono: 
ma io dico di sì. Era ancora vivo, una trentina d’anni fa, un professor Romeo Orsi che ne aveva tenuti dei memorabili. E in questi bei pomeriggi di giugno, capitando in un parco, capirete come il merlo, in ,garà vittoriosa coi fringuelli, non faccia altro che degli assoli di clarino. Notate che si .tratta di due attori diversissimi: il che non contraddice, anzi spiega la crescente simpatia del pubblico per la loro « concordia discorde ». La recitazione dello Stivai è tutta aggiustata e patinata, fluendo da un’impostazione alquanto « ore rotundo » in tanti suoni ed accenti alterni o connessi con anche troppa precisione. Mentre Fannì Marchiò, lo sapete, è tutta punte. Punte nella voce; punte jacl profilo; punte nello stesso nome e cognome, due volte tronchi; punte aguzze e maligne, ieri sera, nello stesso cappelluccio del terzo atto, irto di perniine mefistofeliche. I suoi duetti d’amore con lo Stivai si direbbero le baruffe d’una vespa con un calabrone. Ora quel suo ronzare e <svolettare e stri-’ 
dere e pungere dà indubbiamente il più vivo diletto... ».

MARCO RAMPKRTI
(Dalla critica alla commedia di Boky: Ho difeso una donna).
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PIETRO STOLL, ispettore di 
polizia - GIULIO STILIUS, 
bibliotecario - ATTILIO VRIZ, 
sergente di polizia - FEDE
RICO HARLE, industriale - 
ALANO FEENSTER, medico 
condotto - ERICK KORSEN, 
colonnello di cavalleria - RO
DOLFO DARNEY, deputato - 
DORIANO HERZER, giardi
niere - MARCO DOLFUS, 
agente di polizia - ROBERTO 
NOLK, agente di polizia - 
SILVIA HARLE, moglie di 
Federico - CLARA KORSEN, 
moglie di Erick - AUGUSTA 
HARLE, figlia di Federico e 
Silvia - ISABELLA SANDOR, 
cameriera - VIOLETTA WEB
STER, telefonista - ELENA 

WEBSTER, telefonista

La mano di sce
na e quella del 
direttore artistico, 
supposto con le 
spalle al pubblico.

Sala a pianterre
no in una dipen
denza della villa 
Harle. A sinistra 
entrata. Al fondo 
altra entrata dalla 
quale si vede par
te del corridoio, 
con passaggio a si
nistra e a destra. 
A destra, verso il 
fondo, un piane
rottolo al quale si 
accede per due 
scalini, e quindi 
una porta. La luce 
viene dalla sini
stra, ed altra se ne 
suppone venga dal
la quarta parete. A 
sinistra un divano, 
una poltrona, e, ad
dossato alla parete 
sinistra, in primo 
piano, un grande 
apparecchio radio. 
Alla parete del 
fondo due altre 
poltrone, trofei di 

armi, vari libri graziosamente disposti in scaffali a muro. 
Al centro della scena un tavolo, con su giornali, riviste, 
alcune sedie dietro e davanti, occorrente per scrivere. 
Nell’angolo a destra, avanti, un pianoforte a mezza coda, 
con sopra gingilli vari, un cestino con partiture musicali, 
canzoni e pezzi staccati, alcuni libri legati, una lampada 
elettrica da tavolo.

I l sipario si leva sulla scena vuota.
Giulio (ventiquattro anni, ma ne mostra qualcuno di 

più, tipo di studioso, di solito serio, calmo, vestito bene

L’azione si svolge dalle quattro del pomeriggio alla mezzanotte, nella sala d’una dipendenza della Villa Harle, in una piccola città costiera d’Europa. Fra il primo e il secondo atto trascorre un’ora, fra il secondo atto e il primo quadro del terzo mezz’ora, fra il primo ed il secondo quadro del terzo atto tre ore. Epoca presente.

' ia p p ^ e ie n ta io d a M i.  Q jn y x z g m a  d n g &  S p e tiaco& , Q u iÈ i.c l in e t ia  d a  j0 .

ma senza pretese d’eleganza, entra dalla destra ascoltan
do attento, guardando intorno).

Silvia (dalVinterno a destra, con voce tranquilla) — 
Ebbene?

Giulio — Non c’è nessuno.
Silvia (c. s.) —* Ve l’avevo detto.
Giulio — Io però ho udito nettamente un rumore...
Silvia — (c. s.) — Io non ho udito niente!
Giulio — Perchè eravate distratta... (Scende).
Silvia (appare sulla destra: quarantasei anni, ma non 

ne dimostra più di quaranta, squisita eleganza, sorriso 
indulgente e cordiale, evidentemente innamoratissima di 
Giulio) — Comunque, non è il caso di spaventarsi...

Giulio (guardando inquieto, cercando quasi) — Di 
spaventarsi, no, ma di seccarsi, sì...

Silvia — Forse la mia cara cognata, vedendomi venire 
in biblioteca, ha pensato bene di fare un sopraluogo...

Giulio — E vi sembra simpatico?
Silvia — Tutto ciò che fa mia cognata è antipatico, 

lo sapete... Ma non parliamo di lei, Giulio, tornate su, 
ho ancora tante cose da dirvi...

Giulio (ascolta, indeciso, poi chiama) — Antonio!
Silvia (con lieve impazienza) — Non c’era quando 

sono venuta, dev’essere uscito...
Giulio — ...ma dev’essere anche rientrato, non è pa

gato per andare a spasso! (Esce seccato dalla sinistra).
Silvia — Ma che importa... (Vede uscire Giulio, si 

stringe nelle spalle sorridendo, fa per uscire dalla destra. 
S’ode il rumore non troppo forte di un oggetto che 
cade sul pavimento. Si ferma, guarda verso sinistra, sem
pre sorridendo, senza preoccupazione) Bene, cosa c’è? 
(Pausa, poi con lievissima inquietudine) Giulio? (Altra 
pausa, poi) Giulio? (Pausa più breve, poi scende rapida
mente e fa per andare alla sinistra).

Giulio (rientra dalla sinistra; è sconvolto, ha le mani 
tremanti, arrossate di sangue e non se n’è ancora accor
to, guarda smarrito Silvia).

Silvia (spaventata) — Giulio...?
Giulio (tremando) — Antonio è morto...
Silvia (ha un grido) ■— Eh?
Giulio — ...ucciso... una ferita alla schiena... c’è... 

tanto sangue... (Si guarda le mani).
Silvia (guardandogli le mani, con un grido) — 

Giulio !
Giulio — Ho tentato di alzarlo...
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Silvia (con impeto) — Ma non dovevate! Non™ (Fa 
per uscire dalla sinistra).

Giulio (le sbarra il passo) — No™ è spaventoso...
Silvia (c. s.) — Ma lo voglio™ (Stringe i pugni, si 

ferma, è chiaro che ha cominciato a pensare, che s’im
pone la calma, che riuscirà a calmarsi quasi compieta- 
mente) No... aspettate, aspettiamo... non perdiamo la te
sta... (Si mette una mano sugli occhi, la comprime) Tutto 
ciò che si fa in queste circostanze può compromettere, 
rovinare... Non bisogna commettere imprudenze...

Giulio — Ne avete già commessa una grave venendo 
qui, quante volte v’ho detto™

Silvia (togliendosi la mano dagli occhi, interrompen
do) — Non cominciamo a discutere fra noi... E™ prima 
di tutto... fate subito sparire quel sangue... dovete la
varvi, con sapone, in modo che non rimanga la minima 
traccia sulla pelle e sull’asciugamani... Poi bisognerà la
vare il lavandino... Non ci sarà qualche macchia anche 
sui polsini, fate vedere...

Giulio (alza le mani: è visibilissima una macchia 
rossa sul polsino destro) — Ahi™

Silvia — Bisogna farla sparire™
Giulio (esaminando attento) —- E’ macchiata anche la 

manica...
Silvia'— Laveremo anche quella». (Fa per trascinarlo 

alla sinistra).
Giulio *— No, scusate, non commettiamo imprudenze 

per esser troppo prudenti... Lavarmi le mani, lavare il 
lavandino, il polsino, la manica... ci vuol tempo...

Silvia — Non molto...
Giulio — Ma ce ne vuole... D’altra parte io ho mosso 

il corpo, ho tentato di rialzarlo e questo si vedrà benis
simo... Non posso non essermi macchiato, i funzionari 
di polizia si meraviglierebbero di trovarmi pulito, anzi...

Silvia — Ma non c’è nessun bisogno di dir questo, 
con la polizia meno si parla meglio è... Facciamo spa
rire queste tracce di sangue, poi usciamo...

Giulio — Insieme?
Silvia — Come volete, io non ho queste paure, lo sa

pete... andiamo ciascuno per suo conto, se preferite, poi 
torniamo, sul tardi, quando qualche altro avrà sco
perto, e...

Giulio — Cosa guadagniamo, così?
Silvia ■— Guadagniamo di poter dire che non sappia

mo niente, che eravamo lontani...
Giulio — Dove? Ci chiederanno dove siamo andati!
Silvia — Possiamo andare in un posto dove ci cono

scono, in un Caffè, a comprare dei libri...
Giulio (non convinto) —- Dovreste mettervi il cap

pello, unìnan tollo...
Silvia ¡— E me li metterò!
Giulio — Poi si corre il rischio che non concordino 

le ore, i ricordi dei testimoni, il cameriere del Caffè 
può non accorgersi di noi, il libraio non ricordare l ’ora 
precisa...

Silvia (disperata) — Ma cosa volete fare, allora?
Giulio —- La cosa migliore, dire la verità... Che sta

vamo in biblioteca, che abbiamo udito un rumore™ sì, 
che io ho udito, non voi...

Silvia — Sembrerà strano che voi abbiate udito e 
io no...

Giulio — Se è la verità! Allora io sono sceso™
Silvia — Anch’io ho udito un rumore, ricordo be

nissimo™
Giulio — Quando?
Silvia — Quando siete uscito, vi ho chiamato per 

questo...
Giulio — Avete udito il tonfo della sedia che ho 

fatto cadere tentando di sollevare Antonio™ Giusto, c’è 
anche la sedia rovesciata, macchiata forse di sangue, in 
qualche punto... No, no, la verità, la verità vera ed in
tera, è sempre la linea di condotta più abile...

Silvia — Sì, forse la difesa migliore...
Giulio •—■ Vedete? Già parlate di difesa, come se fos

simo già accusati...
Silvia (nervosa) —- Scusate, non volevo dire...
Giulio (nervoso) — So cosa volevate dire, ma non pos

so impedirmi di pensare a quello che penseranno gli 
altri... Se almeno non foste ¡venuta qui, proprio oggi, 
proprio a quest’ora... (Ha un gesto di dispetto).

Silvia (con affetto) —■ Se foste solo nessuno potrebbe 
difendervi, Giulio.

Giulio (esasperato) — Oh, come vorrei che foste a 
mille miglia da qui, in questo momento... La vostra cal
ma... sì, la parvenza di calma che volete imporvi... non 
è sufficiente per farvi capire la situazione... che è grave, 
gravissima... e ad ogni minuto che perdiamo lo diventa 
ancora di più... Bisogna avvertire la polizia... vostro 
marito...

Silvia — Cominciamo con l’awertire Federico, pen
serà lui a chiamare la polizia, è lui il capo di casa, e...

Clara (dall’interno, quasi allegra) — Di qua, di qua...
Giulio (balzando) — Vostra cognata?
Silvia (sbalordita) — Eh?
Clara (appare sul fondo, venendo dal fondo a destra, 

trentacinque anni, molto elegante, avanzando senza guar
dare Giulio e Silvia) — Visto che vi siete incomodato, è 
meglio dare un’occhiata anche a... (Si volge, vede Giulio 
e Silvia, assume un atteggiamento d’ipocrita meraviglia) 
Oh!...

Federico (cinquantanni, molto elegante, si ferma stu
pito e seccato vedendo Silvia) — Silvia!

Attilio (trentanni, sergente di polizia in borghese, 
ben vestito ma senza pretese, tipo distinto, sempre fred
damente gentile, s’è fermato, attento).

Marco (agente di polizia, tipo qualsiasi, abito bor
ghese, segue Attilio).

Silvia (aspra, a Federico, dopo aver saettato Clara 
d’uno occhiata sprezzante) — Cosa c’è, ti meravigli di 
trovarmi qui?

Federico — Non me ne meraviglio, ma non sapevo 
che ci fossi...

Silvia (o Clara) — Perchè non gli hai detto anche 
questo?

Clara — Io?
Silvia —.Non cadere dalle nuvole, m’hai vista entrare 

ed io ho veduto che m’hai veduta... non mi nascondo, 
non ho niente da nascondere™

Clara —• Scusa, cara...
Silvia — Oh, basta con queste ridicolaggini, è acca

duto qualcosa di molto più serio, disgraziatamente™
Federico — Che cosa?
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Silvia —- Stavo appunto per venirtelo a dire™ Ti pre
go di congedare questi signori ai quali chiedo scusa an
ch’io, e dopo...

Federico (vivamente) — Permetti, cara... questi si
gnori sono della polizia...

Silvia (quasi vacilla).
Giulio (sussulta, dà una rapida occhiata alla sinistra).
Clara (ha un sorriso maligno).
Attilio (presentandosi) — Sergente Attilio Vriz, (in

dicando l’agente) agente scelto Marco Dolfus.
Silvia (quasi smarrita, dando un’occhiata a Giulio, 

un’altra alla sinistra) — E... perchè... cosa sono venuti 
a fare...

Giulio (disperato) — Scusate, signora, visto che ci 
sono, non fate domande inutili... (A Federico) Oh, per
donate... ma siamo nervosi, sconvolti...

Attilio — E si vede... Diteci cos’è accaduto... Noi 
siamo qui... perchè ci hanno chiamati, per telefono, di
cendoci di accorrere perchè nella villa stava accadendo 
un delitto...

Silvia (gridando) — Eh?
Giulio (agitato) >— Chi ha telefonato?
Attilio — Una persona che si è qualificata per la si

gnora Ortensia...
Silvia (stupita) — Ma non c’è nessuno che si chiami 

così, in casa nostra...
Federico — Appunto, l’ho già spiegato questo al ser

gente... Si tratterà d’uno scherzo di cattivo genere... Sen
tiamo cos’è accaduto.

Silvia (è smarrita, muove le mani, fa per parlare, non 
sa come cominciare, scoppia in pianto, si nasconde il 
volto fra le mani) — Oh Dio santo...

Federico (spaventato) —< Ma cos’è successo?
Clara (spaventata) — Parlate, Giulio...
Giulio (esita, gestisce, poi, ad Attilio) — Venite, ser

gente. (Esce dalla sinistra).
Attilio (lo segue).
Marco (segue).
Federico (spaventato, fa per seguire).
Silvia (afferrandolo) — No, Federico, per carità... non 

lasciarmi adesso... (Ha lo sguardo fisso, quasi vitreo, 
trema lievemente, aspettando la conferma di quanto 
già sa).

Federico (spaventato) — Ma vuoi deciderti a dirmi™
Clara (terrorizzata) — Parla, santo Dio, ci stai fa

cendo impazzire™
Silvia (fremente d’orrore) — Antonio... è stato assas

sinato...
Federico (gridando) — Eh?
Clara (ha un urlo) ■—• Antonio?
Federico — Quando, come?
Clara — Chi è stato?
Silvia — Non lo so... non lo sappiamo... Giulio l’ha 

scoperto cinque minuti fa... Io non ho nemmeno visto™ 
ma lui... dice ch’è stato colpito alla schiena... era tutto 
intriso di sangue...

Federico (smarrendosi) — Ma perchè non avete detto 
subito...

Silvia — Stavamo per venire a dirtelo...
Clara — Ma non bisognava perdere un istante! E’

un’ora e mezzo che ti sei chiusa nella biblioteca con 
Giulio, e...

Attilio (rientra dalla sinistra a passo rapido, ha un’e
spressione più seria e grave. A Giulio) — Dov’è questo 
telefono?

Giulio — In portineria... (Fa per andare al fonilo).
Attilio — No. (A Marco) Avvertite l’ispettore Stoll, 

e tornate subito.
Marco (esce in fretta dal fondo, sparisce verso la 

destra).
Attilio (guarda Federico, Clara, Silvia) -— Credo di 

capire che la signora vi ha detto™
Federico — Sì, sergente.
Attilio — Chi era questo Antonio?
Federico .— Uno dei servi, addetto alla biblioteca e 

alla persona del bibliotecario (indica Giulio) il signor 
Giulio Stilius... Se permettete, sergente, vorrei accompa
gnare mia moglie nella sua stanza, perchè...

Silvia (con furia) — No, Federico, non occorre™
Attilio — Credo anch’io... Che la signora sia turbata, 

è logico, ma se non si sente proprio decisamente male, 
è preferibile che non si muova™ Dovrei accompagnar
la e...

Federico — Cosa, arrestate mia moglie?
Attilio — No, ma non debbo più perdere di vista 

nè lei nè il signore... (indica Giulio). Fino all’arrivo del
l’ispettore non posso arbitrarmi di fare diversamente... 
Prego anche voi e vostra cognata di non allontanarvi...

Federico ■— E’ mia sorella, non mia cognata.
Attilio — Scusatemi... (A Giulio) In quanto a voi, 

signore...
Giulio (con impeto) — Oh, io vi dirò tutto e su

bito e...
Attilio (interrompendo, gentile) — No, scusate, ora 

che verrà l’ispettore, risponderete alle sue domande... 
Non so se egli vorrà interrogarvi insieme o separata- 
mente... Mentre lo aspettiamo, potrete darmi alcune in
dicazioni di carattere topografico, aiutarmi a fare una 
pianta dell’isolato...

Giulio — Ce n’è una, perfetta, in biblioteca, vado a 
prendervela... (Si muove).

Attilio (c. s.) — No, è meglio non separarci per ora™ 
mi darete le indicazioni che potete... La villa è compo
sta di tre corpi di fabbrica in sostanza...

Federico — Due™,
Attilio — Non mi pare™ C’è la villa grande, dove 

abitate voi con la signora (indica Silvia), vostra sorella, 
suo marito, vostra figlia... Poi c’è questa palazzina iso
lata, con la biblioteca, l’amministrazione, l’alloggio del 
signore... (indica Giulio).

Federico — Appunto, e basta...
Attilio —• C’è poi la portineria con le rimesse, con 

vari alloggi per gli autisti™
Federico — E’ una dipendenza della villa...
Attilio — Sì, ma staccata, per cui non ho sbagliato 

dicendo che sono tre corpi di fabbrica... Il parco è cin
tato?

Federico — Veramente non è un parco, è un giar
dino™ Un po’ grande, ma™

Attilio —- Chiamiamolo giardino. E’ cintato?
Federico — Sì.
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Attilio — Quante aperture ci sono nella cinta?
Federico — Una...
Attilio — Ah, solo il cancello biella portineria?
Federico — Una oltre il cancello della portineria, ma 

è sempre chiusa.
Attilio i— Quindi è come se ce ne fosse solo una, per

chè non si può uscire che da quella vigilata dal custode.
Clara — Scusate, si può sempre scavalcare il muro 

di cinta, no?
Attilio {le vibra uno sguardo obliquo) — Ah certo, 

ma io parlavo di uscite regolari. (A Giulio) Passiamo 
ora alla palazzina dove siamo adesso... (Indica la de
stra) Cosa c’(è, là?

Giulio — I locali della biblioteca, due grandi sale, 
poi il corridoio che mette alle scale, per cui si va nel 
mio alloggio... (indica il soffitto), due stanze, con un 
terrazzo.

Attilio (attento) — Sul mare?
Giulio — Sul mare. Di là( l{indica ila sinistra) ila cu

cina, alloggio per la servitù...
Attilio i— Gi feono nitri ¡servi oltre... {indica a si

nistra),
Giulio — Vi dormono una cameriera e una cuoca.
Clara )— Che (però non prestano servizio qui. i
Attilio Kguarda Clara seccato, poi, a Giulio) — Poi 

c’è il seminterrato. {Indica a sinistra).
Giulio — Sì.
Pietro {appare sul fondo venendo da destra, quaran

tanni, molto elegante, di solito gentile, quasi sempre 
freddo: entrando si toglie il cappello).

Marco {lo segue).
Doriano {custode-giardiniere della villa, segue, un po’ 

impacciato).
Attilio {interrompendosi vedendo entrare Pietro) — 

Oh, ispettore...
Pietro — Buongiorno... {Guarda il gruppo di Fede

rico, Silvia, Clara, Giulio).
Attilio {presentando Pietro) — L’ispettore Stoll... il 

signor Federico Halle, proprietario della villa, sua mo
glie, sua sorella Clara, maritata Korsen...

Pietro {fissa stupito Clara).
Clara {ha avuto un gesto di stupore, quasi di disap

punto vedendo Pietro, ora ha un lieve inchino beffardo) 
— Buongiorno, Pietro.

Pietro — Buongiorno, Clara.
Federico, Silvia, Giulio e Attilio {espressione di 

stupore).
Federico — Ma... vi conoscete?
Clara — Sì, siamo stati in collegio insieme.
Federico l— In collegio con un uomo?
Pietro — Un ragazzo allora... il collegio aveva due 

classi... Ma ormai è passato tanto tempo... {fissa Giulio).
Attilio — Il signor Giulio...
Federico — ...Stilius...
Attilio — Sì, Stilius, bibliotecario e segretario del

la casa.
Giulio {ha un breve inchino per Pietro).
Pietro {ha un sorriso ed un gesto amichevole per Giu

lio, poi, ad Attilio) — Marco m’ha fatto un primo 
resoconto. Ora daremo un’occhiata, poi decideremo...

{Ha un lieve inchino per le due donne) Le signore 
saranno certamente stanche e...

Clara — Oh, io no, affatto.
Silvia — Ma io sì, e molto... Vi pregherei di farmi 

le domande che vorrete, subito, in modo da permet
termi di ritirarmi...

Pietro — Volentieri, ma non so ancora cosa dovrò 
chiedervi... Voi eravate presente al delitto, m’ha detto 
l’agente...

Silvia — Ero presente alla scoperta del delitto, non 
ho visto quel 'poveretto, non so nulla...

Pietro — Ne sono convinto... Dov’eravate?
(Silvia — Nella biblioteca.
Pietro — Potete ritirarvi nella biblioteca, riposarvi 

là intanto... Ora darò un’occhiata... {A Federico) Voi 
m’accompagnerete, se non vi spiace...

Federico — Stavo per chiedervelo.
Pietro — Poi vorrei poter telefonare...
Federico — C’è il telefono in portineria...
Pietro — Ho visto, ma è lontano. C’è però una coppia 

di fili che viene qui alla palazzina...
Giulio — E9 il telefono della biblioteca, ma è interno, 

serve per il signor Harle quando deve darmi degli or
dini...

Pietro (a Doriano) — Non si potrebbe collegarlo 
sulla linea esterna?

Doriano — Sì, signore, posso anche portarlo in questa 
stanza, se volete.

Pietro — Ecco, grazie.
Doriano {esce per la destra).
Pietro {a Federico) — Allora andiamo, signor Harle?
Federico —* Sì, signore. {Non si muove).
Pietro — Per dove?
Federico — Ma... non so...
Attilio {indicando la sinistra) — Di qui, ispettore.
Pietro {s’avvia alla sinistra).
Federico {seguendolo) — Sono arrivato poco prima di 

voi, col sergente, e non ho ancora visto nulla.
Pietro — Ah, già. {Esce per la sinistra).
Federico {lo segue).
Attilio e Marco {seguono).
Clara {con impeto, a Giulio) — Adesso mi farete il 

favore di dirmi...
Giulio {basso, pon fastidio) — Per carità, signora, 

avremo anche troppo da dire alla polizia, non comin
ciamo a discutere fra noi!

Clara — Io vorrei soltanto sapere perchè m’avete 
fatto dire che non c’eravate!

Giulio — Ma io sono sempre stato qui, tutto il giorno, 
alle tre è venuta la signora Silvia...

Clara — ...e non v’ha più lasciato, potevate farmi dire 
che eravate con lei e che perciò non potevate ricevermi!

Giulio — Ma che sciocchezze, potevate salire, bus
sare, entrare...

Silvia — Entrare senza bussare!
Clara — Oh, me ne guardo bene dal commettere cer

te imprudenze!
Silvia — Cara, ti rendi conto che, più che odiosa, ti 

rendi ridicola?
Clara — Ah, io, eh? «Io» mi rendo ridicola? Sai 

quanti anni ho, io? Trentasette! E sai quanti ne hai tu?
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Silvia — Molti di più! Non solo come tempo, ma 
anche come cervello!

Clara (minacciosa) — Senti...
Doriano (rientra dalla destra con un telefono) — Ecco 

latto.
Giulio (a Doriano) — Siete nn (bel tipo, voi! ET un 

anno che m’obbligate a venire in portineria per telefo
nare con l’esterno, e non m’avete mai detto che potevo 
parlare da qui!

Doriano — Ma voi non me lo avete mai chiesto, 
sensate!

Giulio — Avreste dovuto pensarci voi!
Doriano —’ Io? E perchè?
Giulio — Be’, basta, fate ciò che dovete fare, senza 

commenti! (Esce seccato dalla sinistra).
Doriano (depone il telefono sul tavolo) —- Il dottore, 

alle volte, ha delle uscite che.»
Silvia (senza alterigia) —< Doriano, vi è stato detto di 

lavorare senza commenti.
Doriano — Sì, signora, sì... scusatemi. (Sistema bene 

il telefono sul tavolo, esce dal fondo, sparisce per la 
destra).

Clara (a Silvia, bassa, violenta) — Dovresti vergo
gnarti alla tua età... E5 un ragazzo, in tuo confronto!

Silvia — Lo è anche in confronto tuo!
Clara (si torce le mani, disperata) ■— Ma cosa t’ho 

fatto, perchè mi perseguiti?
Silvia — Io ti perseguito?
Clara — Tu, tu... m’hai sempre odiata, hai sempre 

tentato idi strapparmi quello che avevo, sempre... (Ha 
un gesto di minaccia, un urlo soffocato).

Silvia (spaventandosi) — Ma Clara, cosa fai, cosa dici, 
tu stai delirando, cominci a farmi paura!

Clara — Ah, te ne accorgi, eh? Mi leggi nel cuore, 
mi hai sempre capita e indovinata, e sei riuscita sempre 
a vincermi, ma bada, questa volta...

Silvia (ancora più spaventata) — Clara, tu stai impaz
zendo, se avessi potuto prevedere questa tua insana pas
sione...

Clara — Insana?
Silvia — T’ho sempre creduta una donna piena di ca

pricci, e spero che anche questo non sia altro... Pensa a 
ciò che fai, rifletti, hai una casa, un marito...

Clara — Anche tu hai una casa e un marito... E una 
figlia! Tu sei stata felice, io invece ho dovuto invidiare, 
tutti, tutto, sempre... Perchè hai voluto venire qui? Non 
stavi bene in città?

Silvia ■— Ma questa è casa mia, scusa... è la casa di 
mio marito...

Clara — Ne avete una più bella in città, altre due 
più belle altrove, siete ricchi voi... sei ricca... fortunata 
anche in questo... Io m’ero esiliata qui, con quel disgra
ziato che ho dovuto sposare...

Silvia — Che hai voluto sposare...
Clara —■ Perchè lo dovevo, chi altro dovevo aspettare, 

a trentanni? Sono stata sei anni seppellita qui, a vi
vere 'dell’elemosina di mio fratello, tenendoti in ordine 
una casa che avrebbe dovuto essere mia... Un giorno è 
arrivato questo ragazzo, ho vissuto dieci mesi di felicità 
bruciante... Avevi proprio bisogno di venire qui?

Silvia — Sarebbe ridicolo, in questi momenti, rima

nere in una grande città a sfidare le minacce aeree, sen
za necessità... Ho una figlia! Sii ragionevole, se non ci 
sarà la guerra ce ne andremo!

Clara (come vaneggiando) — Non avevo che questo 
po’ di bene, quest’unico raggio di luce!

Silvia (scattando) — Ewia, tutta la tua vita è stata 
una fiaccolata, altro che unico raggio di luce!

Clara (furente) i— Senti, bada che io sono decisa a 
tutto !

Silvia — Deciditi a non perder tuo marito, è molto 
meglio !

Clara — Non perderò mai mio fratello.» mentre tu 
lo perderai se io parlo!

Silvia — Non so proprio cosa potrai dire, io non ho 
nulla da rimproverarmi!

Clara —• Lo vedremo! Rispondi a me, adesso.» Sei 
già la sua amante?

Silvia — Ma cosa dici?
Clara — Non tergiversare, è nel suo interesse che vo

glio sapere, si tratta di salvarlo!
Silvia (fissa Clara con gli occhi sbarrati, colpita) — 

Oh...
Clara —- Ah! Non avevi pensato a questo? Non pensi 

cfae a te! Com’è stato ucciso, Antonio?
Silvia — Cosa, tu puoi credere...
Clara — E’ chiaro come il sole, vi ha sorpresi, è stato 

assassinato perchè non parlasse...
Silvia (agitata) —- Ma tu vaneggi, non accennare nem

meno una simile ipotesi se non vuoi rovinarlo!
Clara — Di’ se non vuoi rovinarmi, è più giusto! Non 

pensi che a te, come sempre!
Silvia (c. s.) — Ma no, non solo a me; ma a lui.» più 

a lui, arrivo a dirti solo a lui!
Clara — Ah, lo confessi?
Doriano (rientra dal fondo a destra, ha un rotolo di 

filo elettrico).
Erick (irrompe con Doriano, cinquantacinque-sessan- 

t’anni, abitq da caccia, pastrano, cappello, agitatissimo) 
— Cos’è accaduto? Doriano m’ha detto...

Clara (esasperata) — Se Doriano t’ha detto, cos’altro 
vuoi sapere da noi?

Doriano (si stringe nelle spalle, esce dalla destra).
Erick — Ma c’è la polizia?
Clara — Sì! Di solito arriva sempre quando c’è un 

delitto...
Erick (sbalordito) — Ma Clara...
Silvia —- Non tormentatela, Erick, non si sente bene, 

è nervosissima».
Erick — Capisco, ma...
Pietro (rientra dalla sinistra).
Federico, Attilio, Marco e Giulio (lo seguono).
Erick (si volge verso i sopraggiunti, saluta Federico 

con la mano, risponde con un cenno alTinchino di 
Giulio).

Giulio (ha salutato Erick con un breve inchino).
Federico (a Pietro, presentando Erick) — Mio cogna

to, Erick Korsen... (a Erick) l’ispettore Pietro StoU, il 
sergente Vriz.

Pietro (salutando gentilmente Erick) — Il marito del
la signora Clara?

Erick — Sì, ispettore.»
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Pietro (lo guarda attentamente, poi) — Molto bene... 
Siete rientrato adesso, vedo che avete ancora il pastrano»

Erick — In questo momento.
Pietro — Dove siete 6tato?
Erick — In giro per qnalche commissione™
Pietro — Non a caccia?
Erick — No... (Si guarda) Di solito mi vesto così per

chè mi preoccupo poco di vestirmi... Oh, vado anche e 
spesso a caccia, c’è tanta selvaggina sul marese, sapete...

Pietro — So anche che siete un tiratore formidabile...
Erick (ha un guizzo, poi, sorridendo) — Esagerazioni 

sportive...
Pietro —■ Nessuna esagerazione. Bene, sono molto con

tento d’avervi conosciuto, colonnello.
Erick (sussulta).
Federico, Clara, Silvia e Giulio (si guardano imba

razzati).
Attilio (guarda stupito Pietro).
Erick (con un sorriso forzato) — Alla mia età non si 

è più soldati, ispettore.
Pietro — Il grado non si perde mai, specialmente se 

guadagnato con tanto onore.
Erick (ha un gesto di fastidio, poi si stringe nelle 

spalle) — Volete dire che sarò internato se scoppierà la 
guerra?

Pietro — Non so se scoppierà la guerra... e di solito 
non voglio dire niente di più di quanto dico... Ma pen
siamo all’inchiesta, adesso... (A Federico) E’ un affare 
molto intricato.

Federico ■—■ Sono a vostra disposizione per tutto quanto 
posso...

Pietro — Avevo chiesto... (Vede il telefono sul tavolo) 
Oh, è già fatto, grazie.

Silvia — Credo non sia ancora attaccato™
Pietro — Sarà questione di poco. (A Federico) Ho 

bisogno di raccogliere qualche elemento, fare delle 
domande... Potete andare nelle vostre stanze... (lieve 
movimento degli altri) senza uscire dalla cinta della 
villa, però... Sono anche molto spiacente di dovervi dire 
che il sergente curerà che le persone interrogate non 
abbiano contatto con quelle da interrogarsi... Mi scuse
rete, ma...

Federico — Mi rendo perfettamente conto della situa
zione, ispettore.

Pietro — Grazie.
Doriano (rietra dalla destra stendendo un filo elet

trico, che ha evidentemente collegato alla linea nella 
biblioteca).

Pietro (vedendo Doriano) — Oh, bravo, collocate il 
telefono in modo che il filo volante non dia troppo 
fastidio...

Doriano >— Posso fissarlo al muro...
Pietro — Dopo, ora ci vorrebbe troppo tempo. Mettete 

l’apparecchio... (cerca, poi) sul pianoforte.
Doriano — Sì, signore. (Prenderà il telefono, lo colle

gherà al filo, lo metterà sul pianoforte, curando che il 
filo scenda dalla destra lungo la parete in modo che nes
suno possa inciamparvi).

Pietro — Voi, Vriz, accompagnate le signore alla 
villa... Il signor Harle rimarrà con me™ (A Erick) Voi,

colonnello, e voi, signor Stilius, potete andare col ser
gente...

Attilio (s’è fermato sul fondo).
Silvia, Clara, Erick e Giulio (escono dal fondo a 

destra).
Pietro (ad Attilio) — Vi servirete degli agenti che ho 

lasciati all’entrata per disporre la vigilanza... poi torne
rete qui subito.

Attilio — Bene, ispettore. (Esce dal fondo a destra).
Doriano (ha finito) — Ecco fatto. Volete che chiami 

la centrale?
Pietro — No... c’è la linea?
Doriano (col microtelefono allorecchio) — Sì che c’è. 

(Soffia nel microfono, poi porge il microtelefono a 
Pietro).

Pietro (ascolta al telefono, batte due o tre colpi col 
dito sul microfono, poi, soddisfatto) — Bene, potete 
andare. Grazie.

Doriano —- Dovere, signore. (Esce dal fondo a destra).
Pietro (a Marco) — Tu siediti nel corridoio e aspetta. 

Puoi fumare. Hai sigarette?
Marco — No, signor ispettore.
Pietro (cava il portasigarette, offre a Marco).
Marco — Grazie, fumo la pipa.
Pietro — Ah, benissimo, hai la pipa?
Marco — Signorsì.
Pietro —• E allora vai, caro, vai.
Marco (saluta, esce dal fondo a destra).
Pietro (accende una sigaretta, fuma) — Non conosco 

ancora questi ragazzi, 6ono qui da... (S’accorge di non 
aver offerto sigarette a Federico mentre sta per intascare 
il portasigarette-, lo riapre, offre premuroso) Oh, scu
satemi...

Federico (prende una sigaretta) — Grazie...
Pietro (accende la sigaretta a Federico) — Dicevo, non 

conosco questi bravi figlioli, sono qui da due giorni sol
tanto...

Federico (attento, guardingo, sempre cortesissimo) — 
Ah, ecco perchè non v’avevo mai visto™ Sono molto 
lieto di sapervi qui... Oh, dolente della causa incidentale 
che v’ha portato in casa mia...

Pietro — Questo è naturale...
Federico — Mi meraviglio però™ voi permettete...
Pietro — Ma vi pare! Di che vi meravigliate?
Federico — Di vedere un ufficiale di polizia del vo

stro grado in una stazioncina come la nostra... Di solito 
c’è un sergente o al massimo un viceispettore, men
tre voi™

Pietro — Io sono ispettore capo.
Federico — Appunto, lo sapevo perchè ho già sentito 

parlare di voi.
Pietro — Ah sì?
Federico — A proposito di quel delitto del Derby™
Pietro — Ah, siete uno studioso di criminologia?
Federico — No, ma m’intereBSO alle corse di cavalli.
Pietro — Ah, vedo.
Federico — Ho una scuderia.
Pietro — Bene...
Federico — Così ebbi modo di seguire quell’inchiesta 

tanto drammatica...
Pietro — Certo fu emozionante.
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Federico — Finì con due fucilazioni, se non sbaglio, 
un chimico e... (si ferma).

Pietro — ... e una donna.
Federico — Appunto... Spionaggio, vero?
Pietro — Spionaggio.
Federico — E così, sentendo il vostro nome, mi sono 

domandato cosa poteva venire a fare un funzionario 
della vostra importanza in un posto sperduto come 
questo—

Pietro — Caro signor Harle, cosa volete farci? Siamo 
soldati, ci si dice andate lì, fate questo... Noi andiamo 
e facciamo... Poi... (Ha un gesto, s’interrompe, sorride) 
Sapete che siete straordinario?

Federico (sbalordito) — Straordinario?
Pietro — Vi prego di trattenervi per interrogarvi— 

e siete voi che interrogate me! (Ha un breve riso).
Federico (confuso) —■ Scusatemi...
Pietro — E sono io che vi rispondo, come ad un 

giudice istruttore!
Federico — Vi prego di perdonarmi, non avevo alcuna 

intenzione di—
Pietro — Ne sono sicuro, è istintivo, ci s’incontra, ci 

si riconosce per persone di mondo, si comincia a con
versare...

Federico — Ecco—
Pietro —■ E così senza volerlo si fanno delle domande—
Federico — Vi prego di credere ch’è stato solo un 

interessamento—
Pietro (sorridendo, inchinandosi lievemente) — ... di 

cui vi ringrazio.
Federico (ha un gesto di cortese protesta).
Pietro —• Dunque vediamo... Parlatemi di quel di

sgraziato, Antonio, m’avete detto™
Federico — Sì, Antonio Vlime, un meridionale, d’una 

cinquantina d’anni...
Pietro (con lieve stupore) — Ah sì?
Fedehico i— Non li dimostrava affatto, alto, dritto, 

forte, senza un capello bianco...
Pietro — Era da molto tempo in casa vostra?
Federico — Potrei dire che .c’è stato sempre, era figlio 

del vecchio giardiniere, entrò in casa nostra che avrà 
avuto dieci anni... Sì, non più di tanto, perchè ricordo 
che prese la licenza elementare proprio nell’anno che 
suo padre fu assunto da mio padre... Lo aiutavo un po’ 
nei compiti... Poi partì per il servizio militare, entrò 
nei gendarmi—

Pietro ,— Oh?
Federico — Sì, e ci rimase dodici anni, si congedò 

sergente, ed io lo ripresi molto volentieri.
Pietro — Aveva,moglie, figli?
Federico — Nessuno. Il padre morì e fu sostituito da 

un altro giardiniere—
Pietro — .Quel Doriano—
Federico -— No, Doriano è con noi da tre anni sol

tanto, è più che altro un portinaio, un custode...
Pietro — Ho capito, torniamo ad Antonio. Era addetto 

particolarmente al bibliotecario?
Federico — A questa palazzina, e s’occupava anche del 

bibliotecario, si capisce—
Pietro — Poveretto... (Pensa) Questo signor— Steven 

mi pare—

Federico — Stilius, Giulio Stilius, dottore in lettere— 
un elemento prezioso—

Pietro — Lo conoscete da molto tempo?
Federico — Personalmente da un anno soltanto, pia 

credo di poter rispondere di lui.
Pietro — In che senso?
Federico —• In tutti i sensi— E’ uno studioso, assetato 

di sapere— nei rapporti amministrativi scrupoloso in 
modo perfetto— Mi fu raccomandato da persona a cui 
tengo molto.

Pietro (gentile, ma subito) —< Chi?
Federico — Uno dei miei avvocati, Rodolfo Barney—
Pietro — Parente all’ex ministro delle Colonie?
Federico — Non parente, è lui l’ex ministro...
Pietro — Ah, ;ecco, capisco come non abbiate potuto 

rifiutargli un favore.
Federico —• M’ha assistito in molte cause, è un amico 

di vecchia ,data della mia famiglia e di quella di mia 
moglie— Poi, come v’ho detto, è stato lui a fare un favore 
a me dandomi Stilius— Non ho mai avuto i miei affari 
in ordine come da un anno in qua.

Rietro •— Scusate se insisto, ma è precisamente su 
questi dipendenti di categoria superiore che spesso ca
dono i sospetti più fondati— segretari, amministratori, 
dame di compagnia— Voi mi parlate entusiasticamente 
di Stilius, ma, conoscendolo da un anno soltanto, non 
potete garantirmelo che... per un anno, insomma, non 
di più—

Federico — Rodolfo Barney mi disse che lo conosceva 
da bambino.

Pietro (costretto ad arrendersi) — Se è così— Cos’altro 
potete dirmi del fatto?

Federico — Niente che non sappiate— Sono rientrato 
da una passeggiata e ho trovato al cancello il vostro 
sergente con la guardia... M’hanno detto d’essere stati 
chiamati per telefono—

Pietro — Ah sì, ero in ufficio, la signora Ortensia 
pregava di mandar qualcuno subito perchè credeva ci 
fosse un ladro nel parco—

Federico -—- Appunto— solo che in casa mia non esiste 
nessuna donna che si chiami Ortensia—

Pietro (stupito) — Eh?
Federico — Nessuna— E in quanto al ladro non so 

cosa si possa rubare fra le piante, in pieno giorno—
Pietro — Qualcuno dev’esserci stato, e la morte del 

povero Antonio prova la presenza di questo qualcuno.
Federico (febbrilmente) — Ispettore— io v’ho detto 

tutto quanto so ed ho visto— ee credete di farmi altre 
domande— non ho la più lontana idea di chi possa 
essere stato...

Pietro t—• Siamo appena all’inizio, non vi preoccupate, 
finiremo per trovare il bandolo della matassa... purtroppo 
di problemi simili se ne presentano ogni giorno nel 
nostro mestiere. (Si alza) Se non avete altro da dirmi—

Federico — Non credo.
Attilio (appare sul fondo, a destra) — Scusate, c’è il 

dottore.
Pietro — Ah bene, fate passare. Arrivederci, signor 

Harle.
Federico — Buongiorno, ispettore. (Esce dal fondo a 

destra).
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Pietro — Ah, senza dubbio, il paese è così piccolo™
Alano — Purtroppo, e abbandonato anche™ Bisogne

rebbe ottenere almeno un’altra corsa d’autobus, e voi 
potreste™

Pietro — Dottore... il cadavere.
Alano — Ah già... Vado.
Pietro — Ecco, bravo.
Alano — Ma torno, eh? Ci tengo a far quattro chiac

chiere con voi, adoro la gente simpatica... (A Marco) 
Dov’è?

Marco — Chi?
Alano — 'Il morto!
Marco — Ah, di qui. (Gli indica la sinistra).
Alano — A presto, caro ispettore! (Esce dalla sinistra).
Marco (lo segue).
Pietro (esasperato, pd Attilio) — Non c’è altro medico 

nel paese?
Attilio — No, ispettore.
Pietro — Fate venire il dottor Fergus, dalla centrale.
Attilio (va al telefono).
Pietro —■ No... volevo dirvi, anzi... ho provato a tele

fonare alla Sezione e ho sentito distintamente qualcuno 
in ascolto sulla linea...

Attilio — Forse in portineria...
Pietro — E’ probabile... si sente chiaramente il soffio 

d’un microfono... Fate ispezionare la linea da un guar
datilo senza dar troppa importanza alla cosa...

Attilio — Ho capito.
Pietro — Se pescate qualcuno afferratelo, ma non 

credo che lo pescherete... Oh, state attento, prendete 
appunto™

Attilio (cava il taccuino e scriverà rapidissimo).
Pietro — Ho bisogno di parlare al più presto con 

l’onorevole Barney... Rodolfo Barney, l’ex ministro... Ne 
troverete l’indirizzo nell’elenco generale dei telefoni™ 
Mi faccia avvertire quando è pronto, parlerò dalla Se
zione... Caso mai pescaste proprio lui al telefono ditegli 
che desidero chiedergli informazioni di quel... sì, del 
bibliotecario...

Attilio (sta scrivendo rapidissimo)Giulio Stilius.
Pietro — Sì. Passando avvertite la signora Clara che 

desidero vederla subito.
Attilio — E’ già qui che aspetta.
Pietro — Ah?
Attilio — M’ha pregato di dirvi che voleva vedervi 

subito...
Pietro — Questa è telepatia! Avanti la signora Clara 

Korsen!
Attilio (esce per il fondo a destra).
Pietro (va al telefono, stacca il ricevitore, ascolta 

attento, poi, colpito) — Oh... pronto... no, scusate, signo
rina, ho sbagliato... (Rimette il ricevitore sul gancio).

Attilio (sul fondo) — La signora Korsen.
Clara (entra dal fondo, si ferma sulla soglia).
Pietro — Prego, prego, avanti... (Ad Attilio) Andate, 

e tornate al più presto.
Attilio (esce dal fondo).
Clara (segue con lo sguardo Fuscita di Attilio, poi si 

volge a Pietro, col volto irradiato dal suo più bel sor
riso) — Pietro!

Pietro (fa cenno ad Attilio: Attenzione!)
Attilio (rassicura Pietro con un gesto, esce dal fondo 

a destra).
Pietro (va al telefono, stacca il ricevitore) — Pronto? 

La Sezione di polizia... (Aspetta un po’, poi comincia ad 
ascoltare, improvvisamente colpito, allontana un po’ il 
telefono dall’orecchio, poi lo riaccosta, batte sul micro
fono leggermente, poi, senza staccare il telefono dal- 
Vorecchio, prende il filo volante, lo esamina dal punto 
in cui entra dalla destra, poi, improvvisamente al tele
fono) Pronto™ Ah, siete voi, sergente Bolle... Io, sì... 
Bene, non muovetevi dall’ufficio... Sì... no, nient’altro. 
Grazie. (Batte sul gancio, ascolta di nuovo, attentissimo).

Attilio (rientra ¿tal fondo a destra) — Il dottor 
Feinster.

Alano (lo segue. Sessantanni, modesta apparenza, me
dico condotto invecchiato, temperamento allegro e filo
sofico, naso un po’ più rosso del normale) — Buongiorno, 
ma è vero che c’è un cadavere?

Pietro (rimette il telefono a posto) — Sì, dottore, c’è 
un cadavere...

Alano (sedendosi, tutto contento di poter conversare) 
— Oh perbacco, e chi è?

Pietro —- iLo vedrete, io ne so meno di voi, andate a 
constatare e poi™

Alano —- Ah, debbo andare...?
Pietro — Sì, dottore, e sbrigandovi, non abbiamo un 

istante da perdere.
Alano — Oh... peccato, tenevo a far quattro chiac

chiere con voi™
Pietro — Mi dispiace, ma™
Alano — M’hanno detto che siete arrivato ieri, no?
Pietro — Lunedì. Se volete... (Indica la sinistra).
Alano — A me avevano detto ieri, un centro così pic

colo e pure pieno di gente così imprecisa... Era per 
questo che non credevo al sergente... Dice: c’è un cada
vere... Dove, dico io, qui non muore mai nessuno senza 
che lo sappia io, sono medico condotto da trentacinque 
anni! L’hanno ammazzato, dice lui. Possibile, faccio io, 
com’è stato? E chi è stato?

Attilio (ha alzato gli occhi al cielo).
Pietro — E’ proprio quello che stiamo cercando. (Sul 

fondo) Marco... Marco, non è vero?
Marco (appare sul fondo, piantandosi, ha la pipa 

accesa in mano) —■ Marco Dolfus, signorsì.
Pietro — Accompagnate il dottore a riconoscere il 

cadavere, poi lo accompagnerete in portineria a fargli 
scrivere il rapporto...

Alano — Ma posso anche scriverlo qui, così faremo 
quattro chiacchiere...

Pietro — E’ che non ho tempo... (A Marco) Lo accom
pagnerete in portineria direttamente, senza ripassare di 
qua... Appena avrà scritto il rapporto lo ritirerete, poi 
accompagnerete il dottore oltre il cancello...

Alano (gentile) — Ma so la strada...
Pietro —Già, ma lui deve accompagnarvi oltre (gesto: 

fuori dei piedi) il cancello, avete capito, Adolfo?
Marco —• Dolfus... Marco. Ho capito, ispettore.
Pietro — Bravo, Marco. Buongiorno, dottore.
Alano (cordiale) — Buongiorno... comunque ci rive

dremo...
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Pietro — Cara... Venite avanti, accomodatevi... come 
state?

Clara — Ci diamo del voi?
Pietro ■— Sono passati .tanti anni...
Clara — Non sei galante...
Pietro —■ Ma sono passati lo stesso, specialmente per 

me... Io non sono riuscito ad altro che a diventare un 
poliziotto, mentre tu...

Clara •—■ Oh, non credere... Ho sposato un uomo che 
era molto ricco e che ora è molto povero... che era già 
vecchio e che ora lo è molto di più...

Pietro (indulgente) — Se lo hai sposato lo avrai 
amato.

Clara -—• Non lo so... certo non troppo.
Pietro — Oh, non dir questo, il tuo difetto... ma che 

dico? Il tuo .solo e bellissimo vizio è quello d’amare 
sempre troppo, in modo assurdo ed eccessivo.

Clara — Nient’altro?
Pietro — Esclusivo ed intensivo, sei sempre pazza

mente innamorata e sempre convinta di esserlo per la 
prima volta...

Clara (senza offendersi) — Insomma mi accogli con 
dei rimproveri...

Pietro — Con delle constatazioni... oh, prive d’ama
rezza, intendiamoci...

Clara — Lo spero, cos’hai da rimproverarmi?
Pietro — Nulla... tranne d’avermi dato il primo grande 

dolore...
Clara — Sei sempre così caro...
Pietro — Mah... Avevo ventun anno...
Clara (punta) — Quindici!
Pietro t— Quindici tu, io ventuno... (Gesto) Ormai... 

Dunque, sentiamo.
Clara — Ho da dirti tante cose.
Pietro — Comincia con la prima.
Clara — Tu sospetti di qualcuno, certamente?
Pietro — Cara... devi dirmi o devi chiedermi?
Clara — Io volevo solo sapere...
Pietro — Sono io che debbo sapere, non tu... Cerca 

di convincerti che ci troviamo in presenza d’un fatto 
molto serio...

Clara — Ma ne sono arciconvinta! Quel disgraziato...
Pietro — Appunto, quel disgraziato... Sapevi ch’era 

stato assassinato quando hai chiamato la polizia?
Clara (subito, sincera, impetuosa) — No!
Pietro —■ Perchè l ’hai chiamata, allora?
Clara (smarrendosi) — Chi?
Pietro — La polizia, andiamo, non fare la furba con 

me, perchè l ’hai chiamata e perchè ti sei qualificata come 
la signora Ortensia?

Clara (vacillando) — Io?
Pietro (incalzante) —■ Tu, rispondi subito, non pen

sare!
Clara (tentando disperatamente di riprendersi) — Cosa, 

tu osi supporre che io...
Pietro — Non suppongo, sono certo, un’idea simile 

non poteva uscire che dal tuo cervello! Hai voluto fare 
uno scherzo di buono o di cattivo genere a qualcuno, 
hai chiamato la polizia con un nome falso, hai inventato 
la storia d’un ladro nel parco...

Clara — Inventato?

Pietro — Se ci fosse stato davvero un ladro non 
avresti dato un nome falso! Andiamo, rispondi...

Clara (perduta) — Credimi...
Pietro —■ Subito, parla, avanti! Perchè hai architet

tato questa faccenda?
Clara (lo fissa, gestisce, disperata).
Pietro (incalzante) — Non pensare, t’ho detto, ri

spondi!
Clara (scoppiando in pianto) ■— Oh mio povero Pie

tro... (Nasconde il volto sul petto di lui, lo abbraccia 
singhiozzando).

Pietro (senza asprezza, ma anche senza lasciarsi in
cantare) — Cara, t’ho detto di non pensare... Non sperare 
di prender tempo piangendo... D’altra parte anche se 
trovi una bugia sai che lo capirò subito, conosco Ja tua 
testa come la mia casa... Dimmi tutta la verità, senza 
paura... Non credo che tu possa essere immischiata in un 
assassinio...

Clara (con animo) — Questo te lo giuro!
Pietro —• Ne sono convinto, ci vuol altro per assas

sinare...
Clara — Un altro cuore...
Pietro — Ed anche un’altra intelligenza...
Clara — Oh?
Pietro —• ...e un altro carattere! Vuoi deciderti a dirmi 

questa verità, sì o no?
Clara — Senti... ti dirò tutto, come se mi confessassi. 

Promettimi solo di non giudicarmi male!
Pietro — Non ti giudicherò male... non ti giudicherò 

affatto. Avanti!
Clara (ogni tanto avrà un singhiozzo durante il rac

conto) — Devi sapere che io sposai Korsen sette anni 
fa... hic... lo amavo, credevo d’amarlo... Era molto ricco, 
un po’ anziano, ma... hic... tanto elegante... Poi successe 
un disastro nel suo paese, lo processarono, gli confisca
rono tutto... Allora ci riducemmo a vivere qui, lui diventò 
una specie d’intendente di mio fratello... Una pena, cre
dimi, una vita... La mia dote era sfumata, e...

Pietro — Aspetta, come? Per colpa sua?
Clara — Ah certo, non mi dava più niente, io conti

nuavo a spendere, un bel giorno bisognò pagare...
Pietro — Ho capito, vai avanti.
Clara — ,Ho vissuto sei anni in questo mortorio, senza 

vedere la faccia d’un uomo decente... L’anno scorso mio 
fratello volle impiegare il dottor Stilius, lo mandò qui 
come bibliotecario e...

Pietro — Ho capito, salta tutto e vieni a oggi.
Clara — Ma debbo dirti tante altre cose!
Pietro -— Lo so, eri sola, disperata...
Clara — ... l’anima vuota e triste...
Pietro — ... il destino ,ti mandò quell’uomo...
Clara —- ...anch’egli oppresso dalla solitudine...
Pietro — Vedi che so tutto. Perchè hai chiamato la 

polizia?
Clara — Tu ,sai come sono...
Pietro — Sì, cara, avanti.
¡Clara — Buona, calma, la migliore delle donne, ma 

quando vedo l ’invidia, l’insidia, l ’infamia...
Pietro — Bene, cosa t’hanno fatto?
Clara r— Mio fratello, con 6ua moglie e la figlia sono 

improvvisamente piombati qui... Paura della guerra, bi-



GUGLIELMO GIANNINI

Pietro — Aspetta, accompagna la signora e chiamami 
il custode...

Clara — Ma cosa può saperne Doriano...
Pietro (imponendo silenzio, con un gesto gentile e 

fermo) — Per ¡favore... (A Marco) Il medico ha fatto 
il rapporto?

Marco — Si, l’ho consegnato al sergente.
Pietro — Bene, accompagna la signora, e ritorna col 

custode. (A Clara) Arrivederci.
Attilio (appare sul fondo, si ferma sorpreso).
Clara (fissa Pietro ¡con una intensità tragica che di

venta quasi comica, poi gli porge la mano, gliela stringe 
con forza) — Ispettore Pietro Stoll... tutta la mia vita 
è ,nelle vostre mani!

Pietro — State tranquilla.
Clara (avvolge Attilio in uno sguardo profondo, poi 

esce dal fondo).
Marco (sbalordito la segue).
Attilio (ha seguito con la sguardo l’uscita di Clara, 

poi, a Pietro) i— Ma cos’ha?
Pietro — Niente... Probabilmente crede d’essere Maria 

Stuarda... Avete fatto ispezionare la linea?
Attilio —• L’ho ispezionata personalmente, non c’è 

niente d’anormale.
Pietro — Pure si sente un microfono inserito... (Stacca 

il ricevitore, ascolta).
Attilio — Da qui... ma in portineria cessa ogni traccia 

d’interferenza... certo dipenderà dalle altre derivazioni 
che sono collegate alla linea interna.

Pietro (rimettendo il telefono sul gancio) — Ah già, 
che stupido, dovevo pensarlo subito... Stilius ha spiegato 
bene che era una linea interna per comunicare col signor 
Harle... I l microfono di cui si sente il soffio sarà proprio 
quello della villa... Molto bene, avete chiesto la comu
nicazione con l’onorevole?

Attilio — Sì, dalla portineria, ho pensato di chiamare 
di là quando ho capito a cosa si riduceva l ’interferenza... 
Ho avuto la fortuna di parlare proprio con lui...

Pietro -— Ah, bene.
Attilio — Dice ch’è a vostra disposizione stasera 

dopo le otto, non uscirà di casa... Mi ha dato le più 
ampie assicurazioni sul dottor Stilius, lo conosce da 
bambino, lo ha raccomandato lui al signor Harle, ne 
risponde in modo assoluto.

Pietro —■ Tanto meglio.
Attilio i— Il dottor Stilius vorrebbe vedervi subito...
Pietro — Ah, era con lui che stavate parlando?
Attilio — No, il dottore non s’è mosso dalla villa, 

parlavo col signor Korsen, il marito di... sì, di Maria 
Stuarda, quello che voi avete chiamato colonnello...

Pietro — Ho capito, cosa vuole?
Attilio — E’ molto inquieto, impensierito dalla lun

ghezza dell’interrogatorio di sua moglie, vorrebbe esser 
ricevuto subito...

Pietro — Gli dirai che sono spiacente di non poterlo 
accontentare.

Attilio — Si, ispettore.
Pietro — Marco m’ha detto d’avervi dato il rapporto 

del medico...
Attilio (frugandosi in tasca) — Ah sì... (cava un foglio 

di carta piegato) sta aspettando fuori.

sogno di svago e di riposo per la ragazza, tutte scioc
chezze... Dal primo giorno quella donna ha cominciato 
a monopolizzare Giulio...

Pietro — Ah?
Clara — In un modo indecente. Si chiudeva ore e ore 

con lui, qui... sola e anche con la figlia, disgraziata, con 
la scusa di farla esercitare... Giulio suona divinamente.

Pietro (guardando il pianoforte) — Ah... e dà lezioni 
alla ragazza?

Clara — Che non pe ha bisogno, anche Augusta è una 
pianista eccellente... Tutto un pretesto, ci veniva solo 
quando la madre insisteva ! Prova ne sia che oggi non 
c’era... è uscita a cavallo, non è ancora tornata... Chissà 
dove sarà andata?

Pietro — Bene, questo lo vedremo dopo. Avanti con 
quello ch’è successo oggi.

Clara — Alle due Erick è uscito, io avevo deciso di 
venir qui, mettere Giulio con le spalle al muro... Ma 
mentre sto per muovermi, vedo Silvia entrare... Aspetto 
dieci minuti, un quarto d’ora, mezz’ora... M’inferocisco, 
vengo qui, faccio per entrare e Antonio mi manda via!

Pietro — Antonio? II...? (indica a sinistra).
Clara — Sì, poveretto... Allora io...
Pietro — Aspetta, che ora era?
Clara ■— Le tre e sette!
Pietro — Come fai ad esser così precisa?
Clara — Guardavo sempre l’orologio! (Mostra il 

polso).
Pietro — Ah già, avanti.
Clara — Antonio mi dice : il dottore non c’è ! A me ! 

Sono andata via furiosa...
Pietro — Subito?
Clara — Immediatamente, le tre e nove! Ho pensato 

d’avvertire mio fratello, ma Federico appartiene all’or
dine dei ciechi! Si rifiuta di vedere le cose che gli si 
mettono sotto gli occhi! Allora m’è venuta un’idea gran
diosa : chiamare la polizia con una scusa, e una volta 
qui far perquisire la palazzina e coglierli sul fatto... Ho 
telefonato, poco dopo è venuto il sergente con la guar
dia... Chi avrebbe mai potuto pensare che avrebbero 
trovato un vero delitto.. Ora io ti giuro...

Pietro — No, basta adesso, credo che non puoi aver 
altro da dirmi...

Clara — Ho da dirti che escludo in modo assoluto 
che Giulio possa essere accusato...

Pietro — Chi può esserlo, allora, tua cognata?
Clara — Non lo so, ma più lei che lui, indiscutibil

mente !
Pietro — Cara, se tua cognata ha ucciso il cameriere, 

il dottor Stilius è colpevole lo stesso.
Clara — E perchè?
Pietro — Almeno per complicità.
Clara —• E’ assurdo, mi rifiuto di ammetterlo !
Pietro —■ Non basta che tu ti rifiuti. Hai da dirmi altro 

di preciso, vero, realmente accaduto, visto da te?
Clara — No, ma...
Pietro — Allora non farmi perdere tempo. (Al fondo) 

Sergente?
Marco (appare sul fondo) — E’ qui fuori, sta parlando 

con uno dei signori della villa, lo chiamo subito... (Fa 
per andare).
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Pietro (prendendo la carta) — E’ un bell’attaoca- 

bottoni!
Attilio — Ah, terribile!
Pietro (legge la carta) — Be’... ferita d’arma da taglio 

alla scapola sinistra penetrante in cavità verso la regione 
cardiaca... Profonde tracce... (Sorprendendosi) Che vuol 
dir questo...

Attilio (avvicinandosi) — Non ho fatto a tempo a 
leggere e...

Pietro (leggendo) — Profonde tracce di scottature 
alla mano destra, la causa della morte è da ricercarsi 
fuori del colpo alla schiena... (Si precipita al fondo) 
Dottore... chiama il dottore!

Marco (dall’interno) —• Subito, ispettore.
Pietro (tornando avanti) — Cos’è questo pasticcio... 

(leggendo) il corpo appare in ginocchio con la spalla 
chiarissimamente colpita, non v’è traccia di sorgente calo
rifica a cui la mano destra abbia potuto scottarsi...

Attilio — Il cadavere però sembra mosso, trascinato...
Pietro — Sì, ma...
Marco (appare sul fondo) — Il dottore.
Alano (è sul fondo) — Eccomi... (Avanza vispo ed 

espansivo con la mano tesa) Carissimo ispettore...
Marco (esce dal fondo).
Pietro (ad Alano) — Scusate se... '(E’ costretto a strin

gergli la mano).
Alano (stringendogli la mano, con entusiasmo) — Ma 

vi pare... Ho apprezzato moltissimo la vostra gentilezza 
di volermi rimettere subito in libertà, ma dato il risul
tato del primo esame ho pensato bene di trattenermi...

Pietro — Vi ringrazio...
Alano (siede, soddisfatto) — Anche perchè cosi po

tremo far quattro chiacchiere...
Pietro — Scusate...
Alano —- ... dopo, naturalmente, dopo... mi permetto 

d’invitarvi a casa .mia, qui a due passi, sul mare, una 
casa modesta, ma una tavola... Ah, mi scuserete ma è 
una tavola da principe, anzi meglio, da contadino, 
perchè...

Pietro — Scusate, dottore, precisiamo prima questo 
punto, poi sarò felicissimo d’accettare il vostro invito...

Alano — Badate che vi prendo in parola...
Pietro — Senz’altro...
Alano — Ho un vinetto bianco che è fatto apposta per 

la zuppa di pesce e...
Pietro — Lo gradirò moltissimo, ma per ora...
Alano — ...prima il dovere!
Pietro — Ecco! Dopo...
Alano — ... ci siederemo a tavola da buoni amici e 

faremo...
Pietro — ... quattro chiacchiere, si, dottore. Ditemi 

dunque, secondo voi Antonio non è morto per la pugna
lata alla scapola?

Alano — Una coltellata, innanzi tutto, il pugnale ha 
due tagli, è quasi triangolare, ha l’aspetto...

Pietro —■ Conosco i pugnali, andate avanti, dottore, 
è... è urgente, capite?

Alano — Capisco, capisco... La ferita è di coltello, 
taglio unico, verso il basso, ma c’è poco sangue, capite? 
Pochissimo sangue!

Pietro — C’è una bella pozza per terra...

Alano — Una ferita in quel punto deve dare un fiume 
di sangue... Antonio era già morto quando è stato col
pito, da poco, pochissimo tempo forse, ma già morto...

Pietro — Di che?
Alano — Per me è stato fulminato.
Pietro — Lo desumete dalla scottatura alla mano?
Alano — Appunto, che è d’origine elettrica, ci scom

metterei...
Pietro (pensoso) — Bisogna ammettere che esista, 

poco lontano, una sorgente elettrica capace di fulminare 
un uomo...

Alano — C’è! La dinamo dell’impianto elettrico au
tonomo...

Pietro — Ah?
Alano — Sì, lo fece mettere il signor Korsen, qualche 

anno fa...
Pietro — Nella villa?
Alano — No, qui, nella palazzina.
Pietro — Dove, precisamente?
Alano — Suppongo nel seminterrato. Se volete pos

siamo cercare insieme, io ho un’abilità speciale per 
indagare, frugare...

Pietro — No, grazie...
Alano — Disponete di me senza cerimonie, non ho 

niente da fare, la gente sta sempre benissimo e...
Pietro — Ma sono io che ho da fare, e allora non 

posso... eh? Marco...
Alano — Come volete, ma...
Marco (appare sul fondo).
Pietro — Mi dispiace proprio di dover rinunziare alla 

vostra collaborazione... (A Marco) Accompagnate il dot
tore... (Ad Alano) Appena avrò bisogno di voi vi chia
merò...

Alano — Ed io accorrerò... Quando credete di poter 
aver di nuovo bisogno di me?

Pietro — Non lo so, spero anzi molto tardi... (Gli 
indica il fondo).

Alano — Sapete cosa faccio? Mi piazzo nell’anticamera 
e non mi muovo.

Pietro — Ma non occorre...
Alano — Non mi costa niente, anzi... Farò quattro 

chiacchiere con questo giovanotto! (Batte la mano sulla 
spalla di Marco).

Marco (vacilla, si secca).
Alano —• Arrivederci, ispettore! (Esce dal fondo).
Marco (stupito lo segue).
Pietro — Ah, ma è spaventoso!
Attilio — E’ un brav’uomo, però.
Pietro —• Sì, ma accidenti! Avete avvertito il giudico 

distrettuale?
Attilio — Sì, ispettore.
Pietro — Telefonategli... no, dalla portineria, che de

sidero non far rimuovere ancora il cadavere... Poi chie
dete alla Direzione Generale di mandare il dottor Fer- 
gus, un perito elettrotecnico... che siano qui stasera, se 
possibile... Informatevi se nel paese c’è un ingegnere o 
un buon elettricista e conducetelo qui subito... (Vuol 
dire qualcos’altro, ma gestisce, seccato, quasi infuriato) 
Lo sapevo, questo, lo prevedevo... M’hanno mandato qui 
all’ultimo momento, senza niente, senza nessuno... (Fissa 
Attilio) Voi provenite dalla scuola, vero?



GUGLIELMO GIANNINI

Attilio —■ ¡Signorsì, allievo ufficiale, in attesa di 
nomina.

Pietro (pensoso) — In servizio effettivo da poco 
tempo...

Attilio ■— Otto mesi...
Pietro (con un gesto furioso) — Sarebbero ancora 

pochi otto anni! V’intendete di elettricità?
Attilio (con timidezza) — Genericamente... sono tante 

le branche... Conosco bene la radiotelegrafia...
Pietro (con un mugolio di cattivo umore) — Mh.
Attilio — ... la radiotelefonia...
Pietro — Più o meno anch’io ne so qualcosa. Bene, 

andate a fare queste telefonate, poi tornate subito qui.
Attilio (avviandosi) i— Sì, ispettore.
Pietro (seccato) — Dite a Marco di far passare il 

custode !
Attilio —• Signorsì. (Esce dal fondo).
Pietro (si stringe nelle spalle, quasi furioso, va al 

telefono, ne osserva il filo, lo scuote un po’, lo tira 
leggermente, poi stacca il ricevitore, lo accosta alForec
chio, ascolta preoccupato).

Marco (appare sul fondo precedendo Doriano).
Doriano (è sul fondo) —■ Va bene, signor ispettore?
Pietro (si volge, vede Doriano, rimette a posto il tele

fono) — Venite avanti.
Doriano (avanza sorridendo).
Marco (esce dal fondo).
Doriano — Va bene, il telefono?
Pietro — Benissimo, quasi troppo.
Doriano — Oh, grazie, signore.
Pietro (brusco) —■ Da quanto tempo siete qui?
Doriano — Cinque o sei minuti...
Pietro — No, da quanto tempo siete qui al servizio 

del signor Harle!
Doriano — Ah, saranno tre anni e mezzo alla fine 

del mese.
Pietro — Con funzione di custode...
Doriano — ... e di aiuto giardiniere.
Pietro —• Come vi siete deciso ad accettare un posto 

così umile?
Doriano (ha un guizzo) — Non capisco... per me è un 

posto niente affatto umile e...
Pietro >— E’ molto inferiore alle vostre possibilità. 

Voi siete un elettricista provetto.
Doriano (spaventato) — lo?
Pietro — Voi. Perchè vi spaventate?
Doriano — Io non ¡mi spavento, mi stupisco di...
Pietro (tagliando) — Parlate anche con grande prò- 

prietà, distinguete fra spavento e stupore, polemizzate, 
sottilizzate... è troppo per un giardiniere!

Doriano —• Signor ispettore, ma... io non sono un 
cretino e...

Pietro — Lo so! Cretini sono quelli che vi mandano 
ad occupare un posto inadatto... Dal modo come avete 
steso il filo, fatte le (giunte, collegato l’apparecchio, si 
vede che siete pratico...

Doriano — Ma io « sono » pratico e...
Pietro — (Cosa fate, impiantate telefoni tutto il giorno?
Doriano —■ Certo no, ma...
Pietro — Perchè avete inserito un microfono nel cir

cuito?

Doriano (sbalordito) \— lo?
Pietro —• Voi, non fermatevi per pensare, rispondete!
Doriano (sincero) — Ma signor ispettore, se avessi 

voluto ascoltare le vostre telefonate che bisogno avevo 
d’inserire un microfono? Mi bastava mettermi in ascolto 
in portineria o agli altri telefoni interni, gli apparecchi 
sono tutti in serie, non in derivazione!

Pietro — E dopo avermi parlato così osate ancora 
sostenere di non essere un elettricista provetto?

Doriano j(sconvolto) — Ma io non ho detto che non 
me ne intendo, ho detto... (Tace di colpo, imbarazzato).

Augusta (sedici anni, abito da cavallo, frustino, un 
rotolo di carta da musica, fresca, sorridente, irrompe 
dalla sinistra, evidentemente diretta al pianoforte, si 
ferma imbarazzata vedendo Pietro).

Pietro (seccato) ■—■ ¡Chi siete, cosa volete?
Augusta (seccatissima) — Voi chi siete e cosa volete, 

io sono in casa mia!
Doriano (a Pietro) — E’ la signorina Augusta...
Pietro (ad Augusta) — La figlia del signor Harle?
Augusta — Sì!
Pietro — Io sono un ufficiale di polizia.
Augusta i— E a me che me ne importa?
Pietro (seccandosi) — Scusate, signorina, io sono qui 

per ragioni di servizio che i vostri genitori conoscono 
benissimo... Come siete entrata senza essere vista dagli 
agenti?

Augusta — Ci sono anche degli agenti?
Pietro — Ci sono anche degli agenti. Come siete 

entrata?
Augusta — Dalla finestra.
Pietro — E perchè?
Augusta — Oh bella, perchè è più comodo scendendo 

da cavallo!
Pietro -— Cosa cercate qui?
Augusta — Giulio.
Pietro — Il dottor Stilius?
Augusta i—■ Sì, Giulio.
Pietro — Perchè?
Augusta — Per della musica.
Pietro (accennando al rotolo di musica) — Quella?
Augusta —• Questa... si può sapere perchè mi fate 

tante domande?
Pietro — Andate alla villa, e la vostra signora madre 

ve lo spiegherà.
Augusta — Ma io voglio parlare con Giulio!
Pietro ■— E’ anche lui alla villa.
Augusta — E perchè?
Pietro — Perchè l ’ho pregato io di lasciarmi solo, 

qui. Sono tutti alla villa, andateci anche voi, ve ne 
prego!
* Augusta — Vado, vado... Che modi, però, questi poli
ziotti! (Fa per uscire dal fondo).

Attilio (appare sul fondo).
Augusta (indicando Attilio col frustino) — E questo 

cos’è?
Pietro — Un altro poliziotto!
Augusta — Quanti ce ne sono, Dio santo! (Esce dal 

fondo a destra).
Attilio (guarda stupito Augusta uscire, poi) — Ho 

telefonato al giudice, ma...
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Pietro —- Se non è urgentissimo mi direte dopo. (A 
Doriano di scatto) Voi, ora, senza tergiversare, senza 
pensare, mi direte immediatamente chi vi ha messo qui, 
per quale scopo, con quale preciso incarico...

Doriano (spaventato) — Ispettore, mi rendo conto che 
uno strano equivoco sulle mie attitudini ha potuto farvi 
pensare che io sia qui non soltanto come un umile giar
diniere. Effettivamente sono stato capotecnico in una 
grande centrale idroelettrica, ma in seguito ad un in
cidente... (Scoppia una detonazione (Tarma da fuoco dalla 
sinistra. Doriano, colpito in pieno petto, s’abbatte con un 
gemito).

Attilio (gridando) — Attenzione, ispettore..: (Indie
treggia sul fondo).

Pietro (si slancia alla sinistra) — Non vi movete... 
(Esce cavando la rivoltella).

Attilio (si precipita incontro a Doriano, fa per sol
levarlo).

Marco, Alano ed Erick (irrompono dal fondo) — 
Ispettore! - Cos’è successo, Dio santo? - Chi ha spa
rato? (Dalla destra è violentemente tirato il filo, il te
lefono cade a destra, ma il filo non si stacca).

Attilio (accorrendo presso il telefono, cavando la 
rivoltella) —• Cos’altro c’è... (Corre alla destra, la spa
lanca, puntando la rivoltella) Chi è là? Mani in alto!

Pietro (dall’interno a destra) — Sono io, Vriz, atten
zione... (Irrompe dalla destra con la rivoltella in mano) 
Ho fatto il giro del terrazzo, ma... (Si guarda intorno, 
ansioso).

Alano — Cos’è successo?
Pietro (imponendo silenzio) — Per favore... (Guarda 

alla sinistra). H colpo è partito di là...
Attilio — Miravano a voi...
Pietro — No, a lui... (indica Doriano) e sono riusciti 

a chiudergli la bocca in tempo, disgraziato!
Erick. (spaventato) — E’ cosi... evidentemente aveva 

da dire delle cose molto gravi...
Pietro — Appunto... quali?

S S k f f l o
Stessa scena, un’ora dopo gli avvenimenti del primo 

atto.
Alano (fumando un sigaro, movendosi per la scena 

in cerca d’un argomento su cui parlare, guardando di 
sfuggita Marco, fa per parlargli una volta o due, poi 
tace).

Marco (seduto, con la pipa spenta fra le mani, immo
bile, senza guardare Alano, fermamente deciso a non 
rispondergli).

Alano (scoppiando) — Però che giornata, accidenti... 
(Pausa, guarda Marco aspettando una risposta, poi) Eh?

Marco (non risponde).
Alano — Due alla volta, uno dopo l’altro, nello spa

zio d’un’ora... Cose dell’altro mondo... (Pausa) Eh? 
Scommetto che anche voi non riuscite a raccapezzarvici.

Marco (sporge il labbro inferiore, alza le spalle).
Alano —- Lo pensavo anch’io, una storia assoluta- 

mente incomprensibile... E dovete starvene là, di guar
dia, senza far niente per... eh? Gran brutto mestiere, il 
poliziotto.

Marco (smorfia: Ah, brutto assai).
Alano i— Mah! Meno male però... adesso che hanno 

portato via quei due disgraziati, si respira meglio... Con 
due morti intorno... brr... io sono medico, ma non rie
sco ad abituarmi. Voi poliziotti finite con l ’assuefarvi 
allo spettacolo della morte, non è vero?

Marco (gesto e smorfia: Mah! questo è il mestiere!).
Alano (aggrappandosi al simulacro di risposta) — Ah 

sì, è proprio come dite voi, questione d’abitudine! E’ 
molto tempo che siete nella polizia?

Marco (gesto e smorfia: Oh! tanto di quel tempo).
Alano — Però fate una vita interessante, piena di mo

vimento... eh? Frugare, cercare, scoprire... E’ una cac
cia... caccia all’uomo!

Marco (accenna di sì, senza parlare).
Alano — E’ così! Il vostro ispettore è veramente ge

niale... eh?
Marco (gesto, smorfia: Oh, quello Zi...).
Alano — Sono certo che finirà per scoprire tutto, lo 

sento... Quando credete che tornerà?
Marco (gesto, smorfia: Mah!).
Alano (si stringe nelle spalle) — E’ andato via col 

giudice distrettuale alle cinque, sono a momenti le sei... 
(guarda l’orologio) che dico, le sei e cinque! (Scuote 
la testa, si muove) Mah... speriamo che il medico della 
Direzione Generale di Polizia confermi la mia perizia... 
Fra colleghi, non si sa mai quali dispetti, alle volte...

Pietro (entra dal fondo).
Attilio (lo segue).
Alano — Oh, ispettore, ben tornato!
Marco (scatta in piedi).
Alano — Sono stato qui a far quattro chiacchiere con 

questo giovanotto... Avete bisogno di me?
Pietro — Per ora no, grazie.
Alano —• Allora vado, perchè capisco che dovete par

lare di cose riservate... Buongiorno, sergente... (A Mar
co) Oh, addio, giovanotto, e grazie della compagnia! 
(Esce dal fondo).

Marco (estenuato, a Pietro) — Credetemi, signor ispet
tore, non ho aperto bocca, non gli ho mai risposto...

Pietro — Lo credo. Vai, caro, vai.
Marco (abbozza un saluto, esce per il fondo).
Pietro —• Dunque, cerchiamo d’orizzontarci. Non ab

biamo scoperto niente, ma questo non prova che non 
c’è qualche cosa, anzi... prova che è ben nascosta. (Guar
da alla sinistra) Il colpo non può esser partito che di là... 
ossia da una distanza massima di dieci metri.

Attilio — Undici.
Pietro — Undici, misurando dal parapetto del terraz

zo... (sta guardando oltre la sinistra) anzi dall’orlo 
esterno del parapetto... E’ assurdo pensare che l’assas
sino fosse in equilibrio sul parapetto, ha mirato troppo 
bene, doveva tenere i piedi saldamente a terra, sul ter
razzo se non addirittura alFimbocco del corridoio. Sta
bilito questo, rimane da stabilire solo un’altra cosa :
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come ho potuto essere così somaro da lasciarmi sfug
gire un uomo in un raggio di dieci metri?

Attilio —« Sarà saltato giù...
Pietro — Ammettiamolo... il terrazzo è alto meno di 

tre metri, il nostro amico, dopo aver sparato, è saltato 
giù ed è corso a nascondersi verso la villa... Ma per ar
rivare alla villa doveva percorrere almeno quaranta me
tri allo scoperto, io sono uscito subito fuori e non ho 
visto nessuno...

Attilio — Siete sicuro, uscito sul terrazzo, d’aver 
guardato verso la villa? Siete uscito di qui (indica la si
nistra) e pochi secondi dopo siete rientrato di là (indica 
la destra) dopo aver fatto il giro del terrazzo. (Ha un 
gesto circolare da sinistra a destra seguendo il fondo) 
Certamente non vi siete fermato a guardare se qualcuno 
correva verso la villa. (Indica oltre la sinistra).

Pietro (viene pensoso verso il pianoforte, poi, colpito 
da una idea, porta il telefono un po’ più avanti, dicendo 
ad Attilio) — State attento, questa è la palazzina in cui 
ci troviamo adesso... (indica il telefono). Questa è la 
villa... (colloca il cestino della musica a sinistra del tele
fono, a una distanza di mezzo metro) e qui..* (prende un 
libro e lo colloca a mezzo metro a destra del telefono)) 
c’è la portineria... In mezzo ai tre edifici c’è il parco... 
Tutt’intorno (gesto circolare intorno al libro, al telefono, 
al cestino) c’è il muro di cinta. L’assassino, noi presenti, 
ha sparato di là (indica la sinistra) poi è fuggito... {Si 
ferma, colpito da un’idea).

Attilio (timidamente, indicando il cestino) — ...verso la 
villa dove si è nascosto, mentre voi, correndo intorno al 
terrazzo... (indica col dito intorno al telefono) siete rien
trato di là (indica la destra) senza vederlo!

Pietro (è preso dalla nuova idea) — E’ assurdo... in
nanzi tutto dovrebbero esserci le orme profonde d’una 
persona che ha fatto un salto di quasi tre metri... e non 
ci sono... poi la persona avrebbe dovuto fare una qua
rantina di metri di corsa allo scoperto...

Attilio — Ci sono gli alberi...
Pietro — Sì, ma non una siepe di alberi... No, no, 

siamo due bestie... anzi tre, perchè io conto per due... 
(Va dove è caduto Doriano nel primo atto, guarda oltre 
la sinistra) E’ chiaro, lampante... (Fissa Attilio, senza 
muoversi) Avete avvertito odore di polvere?

Attilio (colpito, pensa, poi) — No...
Pietro — Nemmeno io... e sono saltato sul terrazzo 

(indica oltre la sinistra) un secondo dopo la detona
zione !

Attilio (disorientato) .— Certo, almeno per qualche 
minuto si deve sentire l’odore di polvere nella zona in 
cui è stato sparato un colpo di rivoltella...

Pietro (va al fondo) — Marco, corri alla casa del dot
tore e pregalo di venir subito qui...

Alano (dall’interno) — Ma sono qui, chi si è mosso? 
(Entra dal fondo) Stavo facendo quattro chiacchiere con 
quei ragazzi...

Pietro e Attilio (si guardano, poi alzano gli occhi 
al cielo).

Alano (contentissimo) — Lo sapevo che c’era biso
gno di me, le sento certe cose, io! (Siede, beato) Dun
que ditemi, caro ispettore, ditemi...

Pietro — Nella perizia per Doriano voi avete dichia
rato...

Alano (felice di poter chiacchierare) — ...morte istan
tanea, causata da ferita al cuore, prodotta da arma da 
fuoco!

Pietro — Di che genere? Cannone, mitragliatrice?
Alano (colpito) — Perdinci, dovevo specificarlo!
Pietro — Direi! Correte alla sala mortuaria e...
Alano \— No, la perizia è qui, l’avete voi!
Pietro — Sì, ma...
Alano — ...la correggo subito, datemela! (Cava la 

penna stilografica, ne smonta il coperchio).
Pietro (sbalordito, cavando dalla tasca, fra varie car

te, un foglio piegato in quattro) — Ma isiete certo di 
poter specificare l ’arma?

Alano — Senz’altro! (Gli toglie il foglio di mano, 
si prepara a scrivere, inforcando gli occhiali) Morte 
istantanea, causata da ferita al cuore, prodotta da arma 
da fuoco... Giusto c’è un mezzo rigo bianco, faccio di
ventar virgola il punto... (scrive) a lunga... portata...

Pietro (balzando) — Eh?
Alano (contento, spiegativo) — Fucile!
Pietro — Scrivetelo, allora!
Alano — No, perchè potrei sbagliarmi, la palla non 

è stata estratta, s’aspetta il medico della Direzione... I 
giudici distrettuali hanno alle volte certi capricci... Que
sto non mi può vedere, una sera giocammo in quattro, 
mi costrinse a dirgli ch’era un cretino, e d’allora...

Pietro — Dottore, in nome del Cielo! Voi non po
tete accertarmi che si tratta d’un fucile, però escludete 
che sia una rivoltella...

Alano — No, perchè? Potrebb’essere benissimo una 
rivoltella a lunga portata, di quelle col fodero-manico, 
vanno anche a quattrocento metri! Una volta, a caccia...

Pietro ■— Parleremo dopo della caccia! Secondo voi 
quest’arma, fucile o rivoltella a lunga portata, ha spa
rato da lontano?

Alano — Senz’altro, il foro d’entrata prova che la 
palla è giunta un po’ inclinata... Praticamente, però, la 
precisione del tiro esclude una distanza troppo grande!

Pietro — Rimane però una distanza... Voi la desu
mete dal fatto che il proiettile è giunto inclinato?

Alano — E dal fatto che non è uscito dal corpo!
Pietro — Benissimo! Se il colpo fosse stato sparato 

dal terrazzo, per esempio... (indica a sinistra) da una 
diecina di metri...

Alano — ...la palla sarebbe arrivata diritta e avrebbe 
attraversato il torace fuoruscendo dalla schiena. Il ter
razzo è tassativamente escluso.

Pietro — Ottimamente. (Gli toglie di mano la peri
zia) Tutto questo, però, potevate dirmelo prima! (Inta
sca la perizia).

Alano — Voi potevate anche idomandarmelo prima!
Pietro — E’ giusto. Comunque grazie... e arrivederci!
Alano (deluso) — Non avete più bisogno di me?
Pietro — No, dottore, potere andare.
Alano (seccato) — Purché fra dieci minuti non mi 

richiamiate per chiedermi qualche altra cosa!
Pietro — Non credo. (Gli indica cortesemente il fon

do) Se volete...
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Alano — Vado, vado... Ma mi tengo a portata di voce! 
(iEsce dal fondo).

Pietro (ad Attilio) — E’ chiaro, adesso?
Attilio — Chiarissimo, il colpo è stato sparato dalla 

villa...
Pietro (s’è messo nel punto dov’è caduto Doriano nel 

primo atto, e indica oltre la sinistra) — ...e precisamente 
dalla seconda finestra del secondo piano... Prendete la 
pianta della villa, rileveremo intanto le distanze...

Attilio (s’è già mosso verso la destra) — ...appunto, 
senza sbagliare d’un centimetro! (E’ sulla destra, apre la 
porta, ha iun jmoto di sorpresa, si ferma stupito) E cose* 
fate là, voi?

Pietro (sussurrando)' f— Chi c’è?
Isabella (appare sulla destra, venticinque anni, came

riera, molto graziosa ed elegante, un po’ intimorita) — 
Io, signore...

Pietro —• Cosa fate nella biblioteca?
Isabella — Nulla, spolvero, metto in ordine...
Pietro — Venite avanti.
Isabella (scende).
Pietro — E’ la signora Silvia che vi ha dato l’ordine 

di spolverare anche oggi?
Isabella — Me l’ha dato quando siamo arrivati, a me 

basta dirmele una volta le cose...
Pietro — Siete salita per la scala di servizio? (indica 

a destra).
Isabella — Ah, sempre, signore, non mi permetto 

mai di...
Pietro — Da quanto tempo, siete su?
Isabella —• Sarà una mezz’ora... ho rifatto anche le 

stanze del dottor Stilius...
Pietro — Insomma, avete ascoltato tutto ciò che s’è 

detto qui!
Isabella — Ascoltato per modo di dire, le voci arri

vano confuse... Poi, io non ho il difetto di origliare, io...
Pietro — Basta. Vi chiamate?
Isabella i—■ Isabella Sandor.
Pietro — Da quanto tempo siete in casa Harle?
Isabella — Oh, molto, ci entrai bambina, poco dopo 

la nascita della signorina Augusta... Saranno, fra poco, 
quindici anni.

Pietro — La vostra padrona, si fida molto di voi?
Isabella —■ Oh, sì, signore.
Pietro (ad Attilio) — Pregate la signora Harle di ve

nir subito qui.
Attilio (esce per il fondo).
Isabella — Credetemi, ho detto la verità.
Pietro — E’ sempre bene controllarla. La vostra pa

drona ha piena fiducia in voi...
Isabella — Sì, signore.
Pietro — Se dovesse, per esempio, affidare un incarico 

delicato a qualcuno... lo affiderebbe a voi!
Isabella i— Senza dubbio!
Pietro — Quale incarico vi ha affidato, oggi?
Isabella — Ma... nessuno...
Pietro — Non v’ha mandata a cercar qualcosa nella 

biblioteca?
Isabella — No... cosa doveva mandarmi a cercare?
Pietro (la fissa, poi va dove è caduto Doriano nel pri

mo atto, indica oltre la sinistra) — Chi dorme in quella 
camera là... sì, la seconda finestra al secondo piano?

Isabella — La signora Silvia.
Pietro — Ah... e in quella appresso?
Isabella — Il signor Harle... il marito.
Pietro — E in quella sotto... la seconda finestra del 

primo piano?
Isabella — Nessuno, è un solo ambiente, la seconda 

e la prima finestra, c’è lo studio del signor Harle.
'Pietro — Molto bene. Adesso ditemi...
Attilio (entra dal fondo).
Silvia (lo segue: s’è rimessa, ha lo sguardo duro e 

attento, vedendo Isabella non può trattenere un moto 
di stupore).

Isabella (alza quasi impercettibilmente le spalle).
Pietro (ha visto i due movimenti) — Scusatemi, (si

gnora.
Silvia — Oh, prego, ispettore.
Pietro (si sposta verso il pianoforte) — Vriz...
Attilio >—■ Eccomi... (S’accosta a Pietro).
Pietro (scrive rapidamente su un pezzo di carta, e 

intanto sorveglia le due donne che vede riflesse nel lume 
che è sul pianoforte e che fa da specchio).

Isabella e Silvia (si sono avvicinate verso la sini
stra in fondo, Silvia interroga con lo sguardo Isabella, 
Isabella le risponde rassicurandola col gesto, facendo 
cenno di tacere).

Pietro (ha finito di scrivere, porge il foglio ad Atti
lio) — Ecco.

Attilio (prende il foglio, legge, ha una rapida occhiata 
per Isabella, poi mette il foglio in tasca) — Bene, ispet
tore. (Si avvicina a Isabella) Andiamo.

Isabella (inquieta) — Dove?
Attilio — Venite e vedrete. (Le indica la sinistra).
Isabella (esce per la sinistra un po’ spaurita, doìpo 

aver vibrato un’occhiata a Silvia).
Silvia (ha guardato con angoscia Isabella).
Attilio (esce dalla sinistra dietro Isabella).
Pietro — Spero che non aspetterete ch’io vi inviti a 

sedere... siete in casa vostra.
Silvia — Grazie. (Siede, indica una sedia a Pietro).
Pietro — Grazie. (Non siede) Ditemi, adesso.
Silvia — Che cosa?
Pietro — Tutto quanto credete utile dirmi... Sono ap

pena all’inizio dell’inchiesta, brancolo nel buio.
Silvia (non sa che dire, poi) — Quel disgraziato di 

Doriano è proprio...?
Pietro — Eh sì, ha finito per sempre di fare quello 

che faceva... Ma parleremo dopo di lui. Ditemi ciò che 
dovete dirmi.

Silvia — E’ che non so... da dove cominciare...
Pietro —• Dal principio... (Espressione stupita di Sil

via) Così non c’è pericolo di dimenticare nulla.
Silvia (imbarazzata) — Ma... dal principio può signi

ficare dal giorno in cui sono nata...
Pietro — Cominciate da quello che ritenete sia il 

principio... Io non voglio interrogarvi, intendo lasciarvi 
assolutamente libera...

Silvia — ... di contraddirmi, nel caso...
Pietro — Non credo, perchè voi mi direte la verità,
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e quando si dice la verità è impossibile sbagliarsi. Par
late, vi ascolto.

Silvia (fissa Pietro come se volesse leggergli nel 
cuore) — Sono venuta nella biblioteca verso le due e 
mezzo, e ci sono rimasta fino alle quattro... poco più 
poco meno, non ricordo il minuto preciso...

Pietro — Sarebbe strano se ve ne ricordaste.
Silvia — Improvvisamente il dottor Stilius ha udito 

un rumore e...
Pietro — Che rumore?
Silvia —- Ah, non lo so, io non l’ho sentito.
Pietro — Lui non v’ha detto di che rumore si 

trattava ?
Silvia — No, ha voluto subito scendere a vedere, per 

quanto io lo trattenessi e...
Pietro — Come?
Silvia — Non capisco.
Pietro — Come lo avete trattenuto, con parole, gesti...
Silvia (seccandosi un po'*) — Con parole, credo anche 

con gesti, gli ho detto che non c’era niente, che se ne 
stesse tranquillo... Ma lui ha voluto scendere, l’ho se
guito là sulle scale (indica la destra), lui è uscito di là 
(indica la sinistra) ed è rientrato subito dopo, smarrito, 
convulso, dicendo d’aver trovato Antonio morto.

Pietro — Quanto tempo intendete indicare con l ’e
spressione « subito dopo » ?

Silvia •—■ Un tempo non apprezzabile... qualche se
condo...

Pietro —■ Vediamo un po’, voi eravate sulle scale, lui 
è uscito... Voi cosa avete fatto?

Silvia — Ho aspettato un istante... non saprei dire 
quanto...

Pietro — Poi?
Silvia —■ Poi... ho fatto per uscire...
Pietro — Ma non siete uscita. Perchè?
Silvia — Ho udito un rumore che poi ho saputo era 

quello della sedia che il dottor Stilius aveva fatto ca
dere... Allora ho chiamato... Giulio...

Pietro — Ah. Quante volte?
Silvia ■— Due o tre... poi lui è rientrato e m’ha detto...
Pietro —- Scusate: dov’eravate quando lui è rientrato?
Silvia (indicando il punto in cui era nel primo atto 

quando è rientrato Giulio) — Là.
Pietro — Ora vedremo esattamente quanto tempo è 

trascorso. (Cava Forologio, alza la mano) State attenta, 
dal momento in cui Giulio esce voi ripetete ciò che 
che avete fatto... (Guarda Torologio) Pronta... via! Giu
lio è uscito... voi aspettate qualche istante... poi fate 
per rientrare nella biblioteca... poi udite il rumore... 
allora vi fermate, ascoltate un istante ancora, poi, preoc
cupata, chiamate: Giulio! (Unisce l’azione alle parole, 
senza precipitare i tempi).

Silvia (un po’ spaventata segue la battuta di Pietro).
Pietro — Aspettate la risposta che non viene, allora 

richiamate: Giulio! Non arriva risposta nemmeno ades
so, voi gridate: Giulio! per la terza volta. Quindi scen
dete e venite qui. (Si porta dove Silvia ha indicato, 
guarda l’orologio) Sono passati esattamente quaranta 
secondi.

Silvia (è scesa anche lei, guarda inquieta Pietro) — 
Non è molto.

Pietro — Nè molto nè poco: quaranta secondi. Il dot
tor Stilius... ossia Giulio, voi lo chiamate Giulio...

Silvia (esitante) — Io...
Pietro (incalzante) —■ Così avete detto: ho capito 

male?
Silvia (seccata) •— No, ma non ha nessuna importanza, 

lo considero un po’ come di famiglia...
Pietro — ... e lo chiamate per nome. Giulio, dunque, 

è tornato e vi ha riferito che Antonio era morto. Poi?
Silvia — Poi sono trascorsi alcuni minuti di disorien

tamento, non sapevamo cosa fare... Poi...
Pietro — Poi siete andata alla villa... Cosa avete fatto 

da quel momento fino ad ora?
Silvia — Ma... nulla...
Pietro — Non siete mai uscita dalla vostra camera?
Silvia — No.
Pietro (la fissa, poi si muove, si porta nel punto in 

cui è caduto Doriano nel primo atto, guarda oltre la 
sinistra) — Volete indicarmi la finestra della vostra 
camera?

Silvia (gli è vicina) — E’ la seconda, al secondo 
piano.

Pietro — E mi confermate di non essere mai uscita 
dalla vostra camera?

(Silvia — Sì.
Pietro — C’era qualcuno con voi?
Silvia — Nessuno... chi doveva esserci?
Pietro 1— Non so... la cameriera, per esempio.
Silvia — Non ricordo.
Pietro — Poco male, è qui, ora la chiamiamo... (Chia

ma) Vriz!
Attilio (entra dalla sinistra) — Eccomi.
Pietro (gli fa un cenno interrogativo).
Attilio (risponde con un cenno affermativo).
Pietro — Fate vedere.
Attilio (cava di tasca qualcosa avvolta in un fazzo

letto, porge a Pietro).
Pietro (senza toccare con le dita Voggetto, svolge il 

fazzoletto: c’è una rivoltella-, Pietro la mostra a Silvia) 
— La vostra cameriera aveva questa addosso...

Silvia (smarrita) — Non capisco perchè...
Pietro — Nemmeno io, ma capiremo subito. (Ad At

tilio) Conducetela qui.
Attilio (esce per la sinistra).
Pietro (smonta la rivoltella, cercando di non toccarla 

con le dita, ne esamina il caricatore) — E’ carica*., non 
manca nessun colpo... la canna... (guarda) è pulita, segno 
che l’arma non è stata adoperata... Ma perchè quella ra
gazza va in giro con una rivoltella?

Silvia — Credo di poter spiegare... E’ la rivoltella 
del dottor Stilius...

Pietro —- Di Giulio.
Silvia — Di Giulio... Isabella l’ha presa rifacendogli 

la camera... ha pensato forse di giovargli, e...
Pietro — E’ anche lei innamorata di... Giulio?
Silvia — Perchè dite «anche» lei?...
Pietro — Perchè mi pare d’aver capito che Giulio sia 

il beniamino e... (Vedendo arrivare Isabella) Oh, bene, 
ora sapremo tutto.

Attilio (entra dalla sinistra).
Isabella (lo segue, è furente, i capelli in disordine.
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si rimette a posto il grembiale, investe subito Pietro) — 
Quando si vuol perquisire una donna, si comanda una 
donna poliziotto!

Pietro —- Ah, siete stata in carcere?
Isabella — Io? Siete pazzo?
Pietro — Conoscete così bene i regolamenti—
Isabella — Perchè leggo i romanzi polizieschi!
Pietro — Ah, meno male, sappiate allora che solo in 

carcere le perquisizioni alle donne vanno fatte da donne. 
Comunque, la vostra è stata fruttuosa. Di chi è questa 
rivoltella?

Isabella — E’ mia!
Silvia — Dite la verità, Isabella!
Pietro (a Silvia) — Signora, vi prego di parlare solo 

per rispondere a me. (A Isabella) Perchè dite che è vo
stra questa rivoltella che invece appartiene a Giulio... sì, 
a Giulio Stilius?

Isabella (guarda smarrita Silvia).
Pietro — Guardate me e rispondete.
Isabella (riprendendosi) — Ero così furiosa d’essere 

stata frugata senza alcun riguardo, che ho detto così.
Pietro ■— Brava! Siete pronta, intelligente, precisa

li vostro avvocato non dovrà far gran che per difen
dervi se siete voi l ’assassina.

Isabella (fissandolo) — Io l’assassina? Ma io posso 
documentarvi i miei passi minuto per minuto, caro voi, 
non sono stata mai sola!

Silvia —• Effettivamente, ispettore, scusate se trasgre
disco ai vostri ordini, Isabella era in cucina a preparare 
il tè quando è stata scoperta la morte di Antonio, non 
s’è più allontanata dalla villa da quando io vi sono 
rientrata—

Pietro —■ Ha parlato con voi?
Silvia -— Sì—
Pietro (a Isabella) — Con chi altro?
Isabella — Col signor Harle, con il signor Korsen, 

col dottor Stilius, con la signora Clara, con tutti—
Pietro — Anche con la figlia della signora?
Isabella — Se ho detto con tutti— Ho servito il tè!
Pietro — Anche alla signora? (Indica Silvia).
Isabella — Certo!
Silvia (si muove sulla sedia).
Pietro — Dove avete servito il tè?
Isabella — Nel salone!
Pietro — Allora, la signora è uscita dalla sua camera 

per prendere il tè?
Isabella — Sì, che c’è di strano? (Fissa Silvia).
Silvia (è indispettita).
Pietro (a Isabella} ■— No, guardate me. La signora è 

uscita dalla sua camera solo per prendere il tè?
Isabella —• Credo di sì— prima aveva parlato col ma

rito— col signor Harle—
Silvia ■— Ah sì, ricordo—
Pietro (a Silvia) — E’ bene che ve ne ricordiate. (A 

Isabella) Come sapete che la signora ha parlato col 
marito?

Isabella — Perchè l’ho vista scendere.
Pietro — Ah, il signor Harle era giù, nello studio?
Isabella — Sì.
Pietro — Se eravate in cucina a preparare il tè, come 

l’avete vista scendere?

Isabella — Ma quando l’ho vista scendere non ero in 
cucina, non si può stare continuamente in cucina! D’al
tra parte, che c’è di strano che una moglie parli col 
marito?

Pietro — Niente di strano, desidero solo accertarmi 
dei movimenti della signora!

Silvia — Scusate, ve li dico io, perchè ora ricordo 
benissimo. Ho sentito il bisogno di parlare con mio ma
rito, cosa più che naturale—

Pietro — Naturalissima, avanti!
Silvia —- Allora gli ho telefonato: puoi ricevermi? 

Lui ha risposto di sì, ed io sono scesa.
Isabella — Ed io l’ho vista scendere!
Pietro — Poi siete andata con vostro marito a pren

dere il tè?
Silvia — Sì.
Pietro — Benissimo. Ciò prova che nella vostra stan

za ci siete stata poco, che nella stanza c’è un telefono— 
Silvia — Ce n’è in tutte le stanze.
Pietro — Ottimamente. (A Isabella) Voi, finito di 

servire il tè, siete venuta a rifare l’appartamento di Giu
lio. Perchè avete preso la sua rivoltella?

Isabella (scattando) — Pensate quel che volete, ma 
la verità è questa: siccome è uni bravo figliolo ho cre>s 
duto di evitargli guai portando via quella rivoltella!

Pietro — Evviva la sincerità. Non avete pensato che 
potevate attirargli dei guai, anziché evitargliene? 

Isabella — Se l’avessi pensato—
Pietro — ...non vi sareste mossa!
Isabella —- Ecco!
Pietro — Ed avreste fatto molto meglio! (Ad Attilio) 

Riconducetela nella sua camera.
Attilio (va alla sinistra, si ferma).
Isabella (furiosa, esce per la sinistra).
Attilio (la segue).
Silvia — lo non so cosa penserete, adesso—
Pietro — Oh, quello che pensavo prima, e cioè che 

in questa casa ci dev’essere un grosso pasticcio. Perchè 
non vi decidete a dirmi la verità?

Silvia — Cosa, voi osate supporre—
Pietro — Signora, deploro che non vi siate accorta 

che vi sto trattando con grande deferenza— Non ditemi 
voi osate supporre ed altre frasi che usereste con una 
guardia campestre...

Silvia (smontata) — Vi assicuro—
Pietro — Se c’è uno a cui dànno fastidio le frasi, sono 

io— Ecco perchè non vi ho subito chiesto da quanto 
tempo siete l ’amante di Giulio Stilius—

Silvia (balza in piedi) — Voi—
Pietro — Non alzatevi, avreste forse intenzione d’an- 

darvene come una regina oltraggiata? Non costringetemi 
a ricordarvi che siete quasi in stato d’arresto.

Silvia (nervosa) — Non potrò andarmene— ma potrò 
non rispondere a queste ridicole insinuazioni!

Pietro — E farete malissimo, perchè io, per costrin
gervi a rispondermi, dovrò ricorrere ad altri mezzi, pro
vocando quello scandalo che invece vorrei evitare!

Silvia (risiede, ¡disperata, quasi si morde le mani) — 
Ma insomma, che volete da me?

Pietro — Voglio sapere tutta la verità sui vostri rap
porti col bibliotecario, perchè c’è qualcosa che mi sfug-
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ge, che non lega, che «convolge tutti gli elementi rac
colti. Se quest’uomo è il vostro amante i fatti hanno un 
senso, se non lo è ne hanno un ¡altro... Nel vostro inte
resse, in quello della vostra casa... avete una figlia di se
dici anni, Dio ¡santo, (pensate anche a lei...

Silvia (quasi aggressiva) — Chi vi dice che non ci 
pensi?

Pietro — E dunque siate sincera! Chi è questo Giu
lio, cos’è per voi?

Silvia (esita, poi) — Non posso certo nascondere la 
mia simpatia per lui...

Pietro — Sarebbe difficile!
Silvia — E’ un bravo giovine, lavora molto per noi, 

ci è stato raccomandato...
Pietro — ... dall’ex ministro Rodolfo Barney, me l ’ha 

già detto vostro marito, col quale avete parlato! Ma 
questo non basta, non spiega il vostro contegno, le vo
stre reticenze! Mi dite di esservi chiusa nella vostra 
stanza, di non aver parlato con nessuno, e mi occorre 
un confronto per obbligarvi a riconoscere che ci siete 
stata pochi minuti ed avete avuto un lungo colloquio 
con vostro marito nel suo studio, che è al piano di 
sotto! Sapete cosa significa per voi essere stata più o 
meno a lungo in quella stanza? Significa essere più o 
meno sospettata dell’assassinio di Doriano!

Silvia (con un urlo) — Eh?
Pietro (la prende per un braccio, la trascina dov’è ca

duto Doriano nel primo atto, le indica oltre la sinistra) 
—• Guardate, quella è la finestra della vostra stanza, è 
di là che hanno sparato su Doriano!

Silvia (ha un gemito, sviene, si piega sulle ginocchia).
Pietro (afferrandola) — (Signora... (Più forte) Ehi, 

Marco... qualcuno... chiamate la cameriera, il dottore...
Alano (dall’interno) — Ma lo sapevo che c’era ancora 

bisogno di me... (Irrompe dal fondo) Ho fatto bene a 
fermarmi... (Stupito, vedendo Pietro e Silvia) E cosa c’è?

Attilio (è entrato con Alano).
Pietro (ad Alano) — La ¡signora non sta bene... (Ad 

Attilio) Fate venire la cameriera...
Attilio (esce dalla sinistra).
Alano (è corso ad aiutare Pietro, insieme depongono 

Silvia sul divano) — Un semplice svenimento... Cercale 
un po’ d’acqua...

Pietro (esce per il fondo, ma si riaffaccia immediata
mente ascoltando).

Silvia (apre gli occhi, mormora) — Dottore, porta
temi via di qui, subito! (Richiude gli occhi).

Pietro (sparisce per il fondo).
Alano (sbalordito) — Sì, signora... (Poi battendole 

leggermente sul volto) Signora... Signora Harle...
Isabella (irrompe dalla sinistra) — Cosa le avete 

fatto?
Attilio (la segue).
Pietro (rientra dal fondo).
Roberto (agente di polizia, tipo qualsiasi, lo segue 

con una bottiglia d’acqua e un bicchiere in mano).
JAlano (bagna un fazzoletto, poi tocca la fronte di 

Silvia).
Silvia (apre gli occhi rabbrividendo).
Alano (a Pietro) — ¡Dovete farle altre domande?
Pietro (seccato) — Per ora no !

Alano — Allora andiamo alla villa. (A Pietro) Questa 
ragazza può aiutarmi? (Indica Isabella).

Pietro (quasi furente) —- Ma sì, andate, andate pure.
Silvia (aiutata da Alano e da Isabella esce per il fon

do, a passo incerto).
Alano e Isabella (sono ¡usciti per il fondo con Silvia).
Pietro (a Roberto, basso) — Seguili e... cioè no! (Fa 

dov’è caduto Doriano nel primo atto, guarda attento 
oltre la sinistra, poi torna indietro stringendosi nelle 
spalle, fa cenno a Roberto di andarsene).

Roberto (esce per il fondo).
Pietro (si muove pensoso, poi cava una sigaretta, la 

mette in bocca).
Attilio (accende un fiammifero o l’accenditore, offre 

fuoco).
Pietro — No... (Getta la sigaretta sul tavolo) Andate 

alla villa, senz’affrettarvi... dovete arrivarci insieme alla 
signora Harle che, per giustificare il suo svenimento, cam
mina con lentezza... Lasciatela parlare con chi vuole, ma 
portatemi qui la prima persona con cui parlerà...

Attilio — Sì, ispettore...
Pietro (pensoso) — Questa persona è forse... (Si 

ferma).
Attilio — L’assassino?
Pietro (quasi furioso, ma non contro Attilio) — No, 

che importa a me di sapere questo?
Attilio (sbalordito) — Come?
Pietro — Lo so già, lo sapevo oltrepassando il muro 

di cinta! Voglio sapere come ha ucciso... perchè ha uc
ciso... e chi deve ancora... (Si ferma, ha un gesto vio
lento).

Attilio (ansioso, credendo di terminare la frase di 
Pietro) — ...uccidere?

Pietro (lo fissa, si stringe nelle spalle) — Andate, e 
cercate di non farvi giuocare... Ah! Sorvegliate il dot
tore, è troppo in confidenza con la signora, ed è molto 
meno stupido di quanto sembra! (Congeda Attilio con 
un gesto).

Attilio (esce dal fondo, stupito).
Pietro (si guarda intorno, guarda il soffitto: ma non 

trova quello che vorrebbe trovare. Va alla destra, l’apre 
di scatto, guarda dentro, poi prende il filo del telefono, 
lo segue, scende verso il pianoforte senza lasciare il 
filo, arriva al telefono, lascia il filo e stacca il ricevitore 
dal gancio, accostandolo all’orecchio) — Pronto... Scusate, 
signorina, sono l’ispettore Pietro IStoll, arrivato ieri l’al
tro... Ah, lo sapete? Benissimo. Vi sto parlando da un 
apparecchio messo in derivazione sulla linea princi
pale... Non vi pare che ci sia un disturbo? Ah, lo avver
tite anche voi? Molto lieve? Volete farmi la cortesia di 
sorvegliare un po’ questo apparecchio? Sì, grazie, e se 
sentite qualcosa d’anormale... Ecco, brava... Io? Qui, 
alla villa Harle... Oh, mi trattengo per ora... Cosa do
vete dirmi? Ma sì, venite, venite pure... Grazie, arrive
derci... (Riattacca il ricevitore, riprende il filo, lo guar
da, poi lo lascia con dispetto) Ma cosa ci sarà, 'santa pa
zienza! (Guarda sotto il pianoforte).

Attilio (rientra dalla sinistra, guarda intorno, stupito 
di non vedere Pietro, poi lo scopre) — Ah...

Pietro (rialzandosi) — Che c’è?
Attilio — Non v’avevo visto subito e allora... (Gesto).
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Pietro (con furore concentrato) — Sulla linea c’è un 
microfono... l’abbiamo ispezionata metro per metro e 
non l’abbiamo trovato... ma c’è! Dove diamine può 
essere?

Attilio — Io, scusate, ispettore, mi permetto di con
fermare quanto ho già detto... Un disturbo c’è, ma non 
è un microfono.

Pietro — Se ne sente il soffio, chiarissimo!
Attilio — Ma molto debole e lontano, se fosse inse

rito sarebbe molto più forte... D’altra parte perchè in
serire un microfono?

Pietro (ha un guizzo).
Attilio — Un microfono serve per parlare, non per 

ascoltare...
Pietro (esclamando) — Oh, perbacco!
Attilio — Per ascoltare basta inserire un telefono !
Pietro (pensando intensamente) — Ma un telefono 

non darebbe soffio, mentre qui, benché lontano, benché 
debole, il soffio si sente... Ora questo maledetto micro
fono serve per comunicare qualcosa a qualcuno... Ma 
soltanto il microfono non basta, occorre anche un tele
fono, altrimenti si può solo trasmettere, non ricevere...

Attilio — Ci sarà un apparecchio completo...
Pietro — Appunto, come questo, con microfono (toc

ca il microfono) per trasmettere, e telefono (tocca il 
telefono) per ricevere... Solo che, in un apparecchio or
dinario come questo, quando il microtelefono è appog
giato sul gancio (tocca il microtelefono sul gancio) il 
circuito del microfono è interrotto e non si dovrebbe 
sentire più il soffio caratteristico...

Attilio >— Bisogna pensare che l’apparecchio in que
stione stia continuamente col microtelefono staccato...

Pietro (pensoso solleva il microtelefono dal gancio,
10 mette sul pianoforte) —* Così...

Attilio — Appunto.
Pietro — A quale scopo? Consumare corrente?
Attilio — Oh, ne consuma così poca...
Pietro — E’ assurdo tenere un apparecchio staccato 

in permanenza... Innanzi tutto, non si può esser chiamati 
perchè, col gancio sollevato, la suoneria non funziona!

Attilio — Non potrebbe darsi che l’apparecchio sia 
stato dimenticato così...

Pietro (fissandolo) — ...da qualcuno che non ha potuto 
più rimetterlo a posto...

Attilio — Uno dei due assassinati...
Pietro — ... o un terzo che non abbiamo ancora sco

perto...
Attilio — Lo troveremo!
Pietro — Sì, ma quando? Dove? L’interferenza s’av

verte solo sul circuito fra qui e la portineria, dopo scom
pare... Sono cento metri, in questi cento metri c’è il 
mistero ! Se almeno m’avessero mandato l ’ingegnere elet
trotecnico, forse ciò che ci fa perdere la testa non sarà 
che un giuoco per una persona pratica... (Pensa, prende
11 microtelefono, Vaccosta alVorecchio, ascolta, poi lo 
porge ad Attilio) Ascoltate un po’.

Attilio fprende il microtelefono*, ascolta).
Pietro — Sentite il soffio del microfono?
Attilio (ascoltando) — Sì... ma lontano, debole...
Pietro — Ma chiaro!
Attilio — Ed è questo che mi disorienta...

Pietro —• Per me invece è questo che spiega tutto... 
Il microfono... non è « inserito » sulla linea, ecco perchè 
non abbiamo trovato niente... Ma la linea ci passa vici
nissimo, e il microfono si sente «per induzione»...

Attilio (sorpreso, immediatamente convinto) ■— Ma 
sì, è chiarissimo, la corrente che circola nel microfono 
nascosto crea un’induzione in questo apparecchio... Ecco 
perchè il soffio è debole, ma chiaro... Se parlassero, po
tremmo udire!

Pietro — Ho paura che nessuno potrà più parlare a 
quel microfono! (Si muove, fremente, poi) Bene, con 
chi ha parlato la signora Harle tornando alla villa?

Attilio — Con il signor Korsen.
Pietro (breve gesto d’assenso, come se avesse previsto 

la risposta)[ — Mh...
Attilio — Suo cognato...
Pietro — Ha parlato con nessun altro?
Attilio —■ No, s’è chiusa nella sua camera.
Pietro — Ha chiesto del marito?
Attilio —1 No.
Pietro (quasi gaio) —Benissimo. Fate passare il signor 

Korsen.
Attilio (esce dal fondo).
Pietro (cava la rivoltella dalla fondina, ne verifica il 

funzionamento, poi la mette nella tasca destra della 
giacca).

Attilio (riappare sul fondo).
Erick (lo segue, serio, rigido) —• Eccomi, signor Stoll.
Pietro — Venite avanti, prego...
Erick (avanza).
Pietro (fa cennq con la sinistra ad Attilio d’uscire).
Attilio (esce per il fondo).
Pietro (con la destra nella tasca della giacca, indica 

con la sinistra una sedia a Erick) — Accomodatevi.
Erick (siede).
Pietro — Desidero chiedervi innanzi tutto degli schia

rimenti sull’impianto elettrico autonomo installato qui 
tre anni fa... Fu per vostro consiglio che il signor Harle 
si decise, vero?

Erick — Sì.
Pietro — Perchè gli consigliaste un impianto così 

potente?
Erick — Previdi non soltanto necessità di illumina

zione, ma anche di riscaldamento.
¡Pietro — Ah, pensavate di poter rimanere senza com

bustibile per i termosifoni?
Erick — Appunto.
Pietro — Però per mandare avanti i generatori dovete 

azionare un motore a olio pesante... ¡Non avete pensato 
di poter rimanere anche senza olio pesante?

Erick (ha un gesto vago) — Non si può pensare a 
tutto.

Pietro ,— E’ vero. E’ proprio per questo che a volte 
i piani meglio architettati falliscono...

Erick (imbarazzato) — La verità... è un’altra...
Pietro — Appunto, e sono ansioso di conoscerla.
Erick — Quest’impianto apparteneva ad un mio amico 

che voleva disfarsene. Ho indotto mio cognato ad acqui
starlo, per favorire il mio amico.

Pietro i— Come si chiama e dove abita? (Cava il tac
cuino, scrive).
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Erick — Roberto Brigg, direttore delle officine Brigg 
e Moser.

Pietro (gli vibra una rapida occhiata, poi scrive) —- 
Di Stokton?

Erick — Sì.
Pietro (scrivendo) — Una società molto potente. (In- 

tasica il taccuino).
Erick — Sì, signore.
Pietro — E molto ricca.
Erick (esitante) -— Credo.
Pietro — C’è poco da credere, è notoriamente ric

chissima.
Erick •— Lo ammetto.
Pietro — Come spiegate, allora, che il signor Brigg, 

persona facoltosa, abbia avuto bisogno d’esser favorito 
da voi—

Erick (ha un gesto disperato, abbassa la testa).
Pietro (incalzando) — ...nella vendita d’un impianto 

elettrogeneratore d’un valore relativamente modesto?
Erick (si torce le mani) — La verità—
Pietro — ... è un’altra, ho capito, e voglio vedere 

quando vi deciderete a dirmela!
Erick — E’ una terribile umiliazione che m’infliggete, 

ma me la merito... Non so mentire—
Pietro — Sembra.
Erick —• Io sono povero... dolorosamente povero per

chè sono stato ricchissimo... Ho ancora delle necessità- 
abitudini a cui non so rinunziare... Ho fatto un... sì, un 
affare su quell’impianto; Brigg, amico dei tempi buoni, 
me lo ha ceduto quasi per niente, ed io l’ho fatto acqui
stare a mio cognato al prezzo commerciale—

Pietro — So che il signor Harle provvede alla vostra 
vita e a quella di sua sorella.

Erick — Sì, all’alloggio, al vitto, e tante altre cose, 
ma non a tutto...

Pietro — Pure è molto ricco—
Erick — Sì, ma chiedere, sempre, per ogni cosa, è 

una tortura... Mi si è presentata quell’occasione, ne ho 
approfittato... Ora il pensiero che Federico debba sapere 
che ho guadagnato qualche biglietto da mille alle sue 
spalle mi... mi sconvolge...

Pietro — Certo vi domanderà: perchè non me le hai 
chieste?

Erick (con furore contenuto) — Ed io non posso 
rispondergli che non ho voluto, che non vorrei mai 
chiedergli niente, che darei non so cosa per restituirgli 
tutto, ad usura, per potergli finalmente dire: ecco, non 
ti debbo più nulla, t’ho pagato!

Pietro (con lieve stupore) — Ma... voi odiate vostro 
cognato !

Erick (sussulta) — Io? (Si calma, poi, con amarezza) 
No, ispettore, no... io non odio che il mio destino- 
questa vita misera che m’è stata imposta da una serie 
di circostanze assurde... Alle volte dimentico che debbo 
tacere e subire.

Pietro — Subire che? Vostro cognato?
Erick (si stringe nelle spalle) — Oh!
Pietro — Vostra moglie, allora?
Erick (ha un lampo d’odio negli occhi, che però si 

spegne subito) — Le donne— sono donne, ispettore. Se 
fossi ancora ricco certe cose potrebbero farmi sorridere

di pietà... o di disprezzo— Sentendomi povero mi esa
sperano.

Pietro —• Come avete conosciuta la signora Clara? 
Erick — Come ci si conosce di solito nell’ambiente 

cosiddetto mondano... Venni qui con la missione del 
generale Ingersoll— Allora i nostri paesi erano amici— 

Pietro — Lo sono ancora.
Erick — Sì, perchè non ancora sono dichiaratamente 

nemici, ma allora eravamo amici davvero— La missione 
fu accolta cordialmente, festeggiata, invitata ovunque— 
In un ricevimento conobbi Clara—

Pietro —■ Scusate, la missione Ingersoll venne ven
tanni fa, se non sbaglio...

Erick — Ventiquattro.
Pietro —■ Ecco, appunto— So che avete sposata la 

signora Clara solo da sette anni—
Erick — Sì, ma la conobbi allora la prima volta, ero 

tenente appena promosso, lei aveva quindici anni, stava 
in collegio—

Pietro (seccato) — Oh guarda!
Erick '— Sì, ma ne usciva nelle feste natalizie... Era 

una creatura deliziosa—
Pietro — Oh, lo so!
Erick (stupito) ■—• Come?
Pietro (riprendendosi) — Sì, dico, lo immagino, quin

dici anni, collegiale—
Erick — ... ingenua, pura—
Pietro — Ah, certo, certo!
Erick —- Insomma me ne innamorai pazzamente... 
Pietro — E lei?
Erick — Oh— sapete che a quell’età le ragazze hanno 

degli impeti— lei poi—
Pietro (decisamente seccato) — ... era tutto un impeto... 
Erick — Voleva fuggire dal collegio, seguirmi—
Pietro — Ma guarda un po’ !
Erick —- Io riuscii a calmarla, ero ancora giovanissimo, 

ma ragionevole— Le conseguenze di una scappata simile 
avrebbero potuto essere molto gravi—

Pietro — Oh, l’avreste sposata subito e tutto sarebbe 
finito regolamente...

Erick — Non troppo— e poi c’era un altro pasticcio— 
La cugina di Clara— Silvia, l’attuale mia cognata—

Pietro (attento) — Ah ah—
Erick — — maggiore di lei di qualche anno, s’era 

innamorata del generale Ingersoll—
Pietro (attentissimo) — Oh guarda—
Erick — Si fecero dei commenti, e improvvisamente 

il generale ed io fummo richiamati. Non avemmo nem
meno il tempo per salutarle. Diciassette anni dopo, 
trovandomi in contrasto con la nuova politica del mio 
paese, emigrai. Ero ricco, solo, ritrovai Clara che non 
s’era maritata, fedele al ricordo di quel breve amore— 

Pietro — iChe costanza!
Erick —• — e la sposai. L’anno seguente scoppiò la 

rivoluzione nel mio paese, fui tagliato fuori, non ebbi 
più amici, lo stesso generale Ingersoll, oggi maresciallo, 
divenne mio nemico, mi processarono, condannarono, 
spogliarono di tutto— e oggi— (con voce un po’ più 
cupa) se scoppierà la guerra sarò internato— sarò trat
tato, anche qui, come—

Pietro (grave) — — un nemico.
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Erick (amaro) — Già. Un nemico. Vecchio, immiserito, 
ma sono, debbo essere... il nemico. E’ la ruota del de
stino che continua a girare.

Pietro — Gira per tutti.
Erick — Sì, ma non ugualmente. Io, senza aver fatto 

niente per esserlo, sono nemico nel mio paese, nemico 
nella mia patria d’adozione... Nemico di tutti.

Pietro — Quanto mi dite mi addolora per voi perso
nalmente, ma...

Erick — Oh, capisco, e del resto non posso aspet
tarmi altro.

Pietro — Torniamo all’inchiesta.
Erick — Ah già, m’era completamente uscita dalla 

testa. L’impianto elettrico autonomo, dunque...
Pietro —• Consideriamo chiarita la questione dell’im

pianto, nel caso ne riparleremo. Quel Doriano...
Erick — Ah.
Pietro — Ho accertato che fu condannato per furto...
Erick (sorpreso) — Non l’ho mai saputo, e in tutto 

il tempo ch’è stato qui, non...
Pietro — Sì, non ha mai sgarrato, come si suol dire: 

molti ladri imparano questa grande furberia del non 
rubare... Com’è che l ’avete assunto senza certificati?

Erick — Mi fu, raccomandato da Brigg... non potevo 
certo rifiutargli...

Pietro---Capisco.
Erick —• Brigg mi disse che il disgraziato aveva avuto 

una vita un po’ avventurosa, ed io lo sorvegliavo sempre. 
E’ appunto per questo che posso assicurarvi della sua 
onestà...

Pietro — Della sua onestà... nel senso che non rubava?
Erick —■ Appunto.
Pietro —■ Non basta non rubare iper essere onesti.
Erick — Non... non capisco...
Pietro — Si può non rubare ed esercitare altre atti

vità disoneste...
Erick — Quali? Oh, qualche mezzo chilo di tabacco 

di contrabbando acquistato dai pescatori? Se non è che 
questo debbo confessarvi che anch’io, a volte...

Pietro — Colonnello Korsen...
Erick (è colpito, si rialza un po’ sul busto con inquie

tudine, e anche con alterezza).
Pietro — ... coi pescatori del mare aperto ci sono 

possibilità di contatti non solo per un po’ di tabacco. 
Durante la grande guerra c’è stato chi ha aiutato i sotto
marini nemici da qui.

Erick (sbalordito) — Voi pensate che il povero Do
riano fosse una spia?

Pietro — E’ stato ucciso mentre stava per parlare, 
perchè non parlasse... Voi lo sapete, questo, eravate pre
sente, siete stato il primo a pensarlo e a dirlo !

Erick (agitato) — Nego, nego assolutamente che quel 
disgraziato fosse un traditore. Voi basate il vostro so
spetto sul fatto ch’era un liberato dal carcere, ma questo 
solo elemento non può bastare!

Pietro — Colonnello Korsen... le spie, e gli aiutanti 
delle spie, ,si reclutano quasi sempre fra i naufraghi e 
gli sbandati... liberati dal carcere, falliti, rovinati...

Erick (balza in piedi) '—> Rovinati... Voi... alludete a 
me, adesso...

Pietro (mette la destra nella tasca della giacca) — Io 
interrogo, non alludo.

Erick (fremente) ,— No, voi non interrogate... mi state 
provando come uno strumento che deve suonare... per 
sentire se c’è un tasto falso... Ma io non sono un piano
forte... (ha un rapido sguardo per il pianoforte a destra) 
sono un uomo, e un uomo che è stato un ufficiale...

Pietro — Che lo è ancora...
Erick — Come volete... Ho avuto il torto di fare della 

conversazione con voi, scoprendomi imprudentemente... 
dovrebbe bastarvi questo per convincervi che non ho le 
qualità per fare la spia... Ho sbagliato. 'D’ora in poi mi 
limiterò a rispondere alle vostre domande... e solo se 
saranno chiare e precise.

Pietro — Non ho altre domande da farvi.
Erick —■ Allora... (Fa per muoversi).
Pietro -— No, un momento! (Va al fondo) Sergente 

Vriz!
Attilio (appare sul fondo).
Pietro —■ Accompagnate il colonnello Korsen in una 

delle stanze del seminterrato e fatelo guardare da un 
agente. Verificate se ha armi.

Erick — Non ho che questa. (Cava la rivoltella, la 
mette sul tavolo).

Pietro (ad Attilio) — Verificate se ne ha altre.
Attilio (s’avvicina a Pietro, gli dice qualcosa al

l’orecchio).
Pietro — Benissimo, andate e poi aspettate di là. 

(Congeda Erick con un gesto).
Erick (risponde con un secco cenno di testa).
Attilio (s’è fermato sulla sinistra).
Erick (esce dalla sinistra).
Attilio (lo segue).
Pietro (va al fondo) — Venite avanti, dottor Stilius.
Giulio (entra dal fondo) — Scusate se ho insistito per 

vedervi... Ho bisogno di cambiarmi, tutta la mia roba 
è nelle due stanze su... (Indica a destra).

Pietro (gentile) —■ Vi ci manderò subito. Scusatemi, 
ma nel primo momento ho dovuto cercare, frugare, 
farmi un’idea topografica...

Giulio — ¡Capisco.
Pietro (gl’indica una sedia) — Accomodatevi, dot

tore... (Gli offre una sigaretta, glieFaccende, e intanto 
gli osserva le mani e i polsi, poi accende la sigaretta 
che prima ha gettato sul tavolo, si muove pensando) 
Dunque... il signor Harle... è molto che non lo vedete?

Giulio — Da un’ora e mezzo circa... un po’ più, forse.
Pietro — E’ sempre nel suo studio?
Giulio — Sì, non s’è mosso.
Pietro — Bene. Il signor Harle, dunque, m’ha detto1 

che, oltre che dell’amministrazione, vi occupate anche 
della biblioteca.

Giulio — Per essere esatto vi dirò che, oltre che della 
biblioteca, mi occupo « anche » dell’amministrazione.

Pietro — Ma allora si tratta veramente di una biblio
teca importante?

Giulio — Molto importante, benché molto trascurata 
prima che io fossi chiamato a riordinarla. C’erano cen
tinaia di volumi ancora chiusi nell’imballaggio originale! 
Ho trovato una Storia dell’Arte Gotica, rarissima e di 
grande valore, in una cassa giunta qui nel 1842...
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Pietro — Che nessuno aveva aperta mai?
Giulio — Mai. Stava in cantina, sotto un mucchio di 

legna da ardere'. Non vi dico di edizioni antiche e pre
ziose, manoscritti, volumi da collezione... C’è un codice 
rùnico legato in cuoio che stava da chissà quanto tempo 
per terra, sotto uno scaffale: miracolo se i tarli non 
l’hanno divorato... L’altro ieri la Biblioteca di Filadelfia 
me ne ha offerto duemila dollari.

Pietro (sorpreso) — Ah?
Giulio — Sì, ho pubblicato un catalogo tre mesi fa 

appena finito il primo lavoro di riordinamento. (Fa per 
alzarsi) Se mi permettete di prendervene una copia...

Pietro (gentile) — Grazie, ho già visto... molto ben 
fatto... Non sapevo che fosse opera vostra...

Giulio — E’ fatica esclusivamente mia, ho perfino 
riveduto le bozze di stampa da me... Il successo è stato 
grandissimo, ed io... scusatemi... ho la debolezza di 
esserne orgoglioso...

Pietro — E’ naturale.
Giulio — L’offerta della biblioteca di Filadelfia è la 

più forte, ma abbiamo ricevuto centinaia di proposte di 
cambi e di acquisti...

Pietro —- Ah sì?
Giulio — Le biblioteche tendono a completarsi, ca

pite? Accade sempre, in ogni genere di collezioni... Io 
conto, se mi lasceranno fare, di assicurarmi almeno altri 
cinquecento volumi senza alcuna spesa, anzi col gua
dagno di cinquanta o sessantamila corone.

Pietro — Capisco perchè il signor Harle è così entu
siasta di voi.

Giulio (contentissimo) — Ah, il signor Harle vi ha 
parlato bene di me?

Pietro — Molto bene.
Giulio •— Ho piacere... molto piacere... è un ricono

scimento che aspettavo... A me non ha detto niente... è 
un carattere un po’ chiuso... ma è chiaro che ha visto, 
apprezzato... Vi ringrazio d’avermelo detto...

Pietro —• Lieto d’avervelo potuto dire...
Giulio — Non si vive di solo pane... Io poi ho la 

passione di queste cose... Si è proprio dichiarato con
tento di me?

Pietro — Vi dico di sì!
Giulio — Chiaramente, senza riserve?
Pietro — Senza nessuna riserva.
Giulio — Mi date proprio una grande gioia.
Pietro — Meritata. Ditemi adesso, dottore... so che 

conoscete bene l’onorevole Barney, l’ex ministro...
Giulio — Non precisamente... Lui conosce bene me, 

e ha fatto molto per me... io non sono che un suo ammi
ratore.

Pietro — E’ lui che v’ha raccomandato al signor Harle, 
vero?

Giulio — Sì... Cercavo un impiego che non m’allon
tanasse troppo dai miei studi... Non mi trovavo bene 
nell’« Araldo »...

Pietro — Ah, avete fatto il giornalista?
Giulio —< Sì, per qualche anno, cominciai da studente, 

ma appena laureato il giornale mi mandò in giro per i 
paesi più strani... Scrissi molti articoli che illustravo 
con fotografie... Ma io non sono fatto per i viaggi, sto 
bene in un ufficio ordinato, con tutte le mie carte a

posto... Ciò forse vi stupirà, io sono ancora giovine, ma 
preferisco la vita calma se non comoda, non ho che 
ventiquattro anni, ma ne dimostro e me ne sento molti 
di più...

Pietro — Mi siete stato descritto come uno studioso...
Giulio — Ho lasciato il giornalismo che mi rendeva 

molto per la pace d’una stanza tranquilla e d’una scri
vania ordinata... Bono in sostanza un topo di biblioteca. 
Non è bello alla mia età, d’accordo, ma1 a me importa 
poco il giudizio degli altri. So benissimo che mi consi
derano un orso...

Pietro — Non tutti...
Giulio (ha un’espressione interrogativa) — Credete?
Pietro — E non tutte...
Giulio (sussulta).
Pietro — Vi so anzi molto sensibile alle grazie fem

minili...
Giulio \(ha un gesto violento) — Ispettore... questa... 

sì, diciamo pure accusa... che fa sorridere di compia
cenza tanti uomini, mi mette in uno stato di furore...

Pietro — Odiate le donne?
Giulio (nauseato) — Oh!
Pietro — Pure si dice...
Giulio — ... che ho delle amanti? Vi giuro che non 

faccio nulla per averle, anzi... Forse è la mia rozzezza 
che eccita le smanie di... (alza le spalle) del sesso deco
rativo.

Pietro (divertendosi) — Strano, uno che non vuole 
avere rapporti con le donne può...

Giulio (aspro) — Non può niente! Quando una donna 
si ficca in mente di diventare la vostra amante, non 
c’è verso di evitarlo! E allora, per non perdere tempo...

Pietro — E’ un curioso sistema.
Giulio — Non ne ho trovati altri. (Ha un gesto fu

rioso) Se mi parlate di questo è evidentemente perchè 
qualcuno vi ha riferito i pettegolezzi...

Pietro — Appunto.
Giulio (si passa una mano sulla fronte) — Scusate, io 

sono qui per rispondere, non per interrogare... Ma mi 
permettete di farvi una domanda?

Pietro — Sentiamo.
Giulio — Di chi v’hanno parlato?
Pietro — Intanto della signora Clara...
Giulio (scattando) — Ditemi voi come si fa a resì

stere!
Pietro — Dio santo, non è precisamente una giovi

netta...
Giulio — Appunto per questo! Posso mettermi in 

urto col marito?
Pietro (sbalordito) — Cosa, il colonnello Korsen è 

consenziente...
Giulio —■ No, che c’entra questo disgraziato... Ma è 

l’intendente generale, l’uomo di fiducia del signor Harle... 
Se mi urto con la moglie, la moglie mi mette in cattiva 
luce col marito! Presto o tardi debbo andarmene!

Pietro (ride) — E’ una situazione comica...
Giulio —- Non per me... Fosse una donna prudente, 

pazienza... Ma è un demonio, una creatura esplosiva, se 
voi avete saputo è perchè se ne parla, e se ne parla 
perchè lei non ha alcun ritegno... Naturalmente questa... 
sì, questa tresca... mi rende interessante per le altre, e
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allora, fra buone fortune vere ed inventate, io divento 
un don Giovanni!

Pietro (semiserio) — Involontario.
Giulio — ... ma con tutte le noie, i fastidi, i (pericoli 

d’un seduttore di professione! E vi stupite che odio le 
donne... odiarle è poco!

Pietro (pensa, poi) — ¡La signora Harle...
Giulio (interrompendo) — Fra me e la signora Harle 

non corrono che rapporti correttissimi. Tengo a liberarla 
da ogni più vago sospetto...

Pietro — Nessuno la sospetta.
Giulio (ha un sorriso d’amarezza) — Ispettore... voi 

state giuocando con me come il gatto col topo... V’inte
ressate alle mie... sì, alle mie avventure d’amore, ne 
parlate con cortese giocondità... Ma questo non m’illude: 
so benissimo che, almeno per l’assassinio di Antonio, la 
signora ¡Silvia ed io siamo i più indiziati!

Pietro — Perchè dite « almeno » per l’assassinio di 
Antonio?

Giulio — Non vorrete accusarci anche di quello di 
Doriano... ILa signora ed io eravamo nella villa quando 
è stato ucciso Doriano!

Pietro (si muove, poi) — Fermiamoci ad Antonio, per 
ora. La signora Silvia era qui da due ore: a far cosa?

Giulio — S’è messa in mente d’aiutarmi a compilare 
un nuovo catalogo, più dettagliato... Legge i libri, li 
riassume brevemente: questo costa tempo.

Pietro — Avete udito un rumore che v’ha indotto 
a mettervi alla ricerca di Antonio. Che rumore?

Giulio — Una vibrazione continua... direi quasi un 
grosso ventilatore.

Pietro — Dite senz’altro un motore dell’impianto elet
trico autonomo. Allora, cosa avete fatto.

Giulio — ¡Mi son messo la giacca e sono sceso.
Pietro (ha un ghigno) — E la signora?
Giulio — Voleva trattenermi, diceva di non aver 

udito niente... (indica la destra) è venuta fin là, sorrideva 
e non dava nessuna importanza alla mia preoccupazione.

Pietro ■— E voi intanto vi mettevate la giacca.
Giulio — Sì... (Ha un nuovo sorriso amaro) Natural

mente ora voi mi chiederete perchè me la mettevo... 
(Con rabbiosa pazienza) Nella biblioteca fa caldo, salire 
e scendere dalle scalette, chinarsi per prendere i volumi 
a terra o arrampicarsi per prenderli dagli ultimi piani 
degli scaffali, mi affatica, e la signora m’aveva autoriz
zato... pregato, oso dire... di togliermi la giacca. Uscendo... 
prevedendo di dover cercare la causa del rumore, ho 
pensato di rimettermela. Mi dispiace se la spiegazione 
è un po’ complicata.

Pietro — L’importante è che sia vera. Dunque siete 
sceso, siete uscito di là, siete sceso nel seminterrato. 
Lì avete trovato il corpo di Antonio...

Giulio — ... inginocchiato...
Pietro — Avete detto d’averlo chiamato...
Giulio (lo fissa scuotendo la testa, calmo) — No, 

ispettore, non ho mai detto d’averlo chiamato. Ho subito 
capito che Antonio era morto, gli si vedeva chiarissima
mente la ferita alla schiena, si vedeva il sangue... Ho 
tentato di rialzarlo...

Pietro — Perchè?
Giulio •— Un gesto istintivo... Ma non l’ho spostato

che di qualche decimetro, poi sono stato sopraffatto dal
l’orrore e anche dal senso dell’inutilità di ciò che facevo... 
Allora sono risalito e ho informata la signora che, frat
tanto, inquieta, era scesa qui... Avevo le mani sporche 
di sangue... la camicia, guardate (fa vedere il polsino) 
è ancora sporca, e la manica anche... Vi chiedo un solo 
favore: farmi andare per un quarto d’ora nella mia 
stanza, con un agente, per cambiarmi...

Pietro — Volentieri, fra poco. Ditemi... Qual è, se
condo voi, la causale del delitto?

Giulio — Non ne vedo. Antonio era un essere inof
fensivo.

Pietro —- Perchè presentava una bruciatura alla mano?
Giulio — Presentava una bruciatura alla mano?
Pietro — Sì, evidentemente aveva toccato l’impianto, 

la dinamo... era pratico?
Giulio — No, Doriano se ne occupava.
Pietro (ha un breve riso a bocca chiusa) — Mh... Do

riano... Avete idea dell’arma di cui s’è servito l’assassino 
per produrre quella ferita alla schiena di Antonio?

Giulio — Credo un pugnale.
Pietro — Qualcosa di simile: una baionetta.
Giulio (sussultando) — Ma allora...
Pietro (fissandolo) — Allora?
Giulio (fremente) — Io ho visto una baionetta tempo 

fa in giro... Non ricordo dove, ma...
Pietro — Cercate di ricordarvene.
Giulio Nella biblioteca no... qui nemmeno... dove 

l’ho vista... (ricordando) oh, perbacco...
Pietro — Vi siete ricordato?
Giulio •— Sì, mi dispiace molto, ma...
Pietro — C’è poco da dispiacersi, dove l’avete vista?
Giulio (a malincuore) — Nel giardino. Il povero Do

riano se ne serviva per le piante... (Stupito) Voi credete 
che sia stato lui?

Pietro — Lui o un altro che aveva la baionetta in 
mano quando ha sorpreso Antonio accanto alla dinamo.

Giulio — Ma non era accanto alla dinamo, era nel 
corridoio...

Pietro — Ciò prova soltanto ch’è stato trasportato nel 
corridoio. Il rumore che avete inteso non poteva essere 
quello del trasporto del cadavere?

Giulio — V’ho detto ch’era una vibrazione.
Pietro — State attento, adesso. In tutto il tempo che 

la signora Silvia è stata in biblioteca, siete sicuro di non 
averla mai perduta di vista?

Giulio — Non capisco... Mentre leggevo o scrivevo 
le schede non potevo certo guardarla...

Pietro — Preciso meglio la domanda: potete assicu
rarmi che sia stata sempre con voi?

Giulio — Non è mai uscita dalla biblioteca.
Pietro — E voi?
Giulio — Io?
Pietro — Potete assicurarmi di non esservi mai mosso?
Giulio — Mai.
Pietro — State attento, la biblioteca occupa due grandi 

ambienti, più uno studietto in fondo... Siete stati sempre, 
tutti e due, in uno stesso ambiente?

Giulio (sbalordito) 1—• Questo veramente...
Pietro — ... non potreste giurarlo !
Giulio — Appunto... andavo, venivo... mi sono fermato
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Attilio (riappare sul fondo) — La signorina Webster.
Violetta i(venticinque anni, elegante, simpatica, è sul 

fondo. Abito da città).
Pietro (volgendosi) 1—• Oh? Venite, venite, signorina.
Violetta (avanza sorridendo, un po’ impacciata).
Pietro {fa cenno ad Attilio di andare).
Attilio (esce per il fondo).
Pietro — Prego, signorina... (le offre una sedia).
Violetta — Grazie... (Siede) Siete voi il nuovo ispet

tore?
Pietro (l’esamina, attento) —* Sì, Pietro Stoll... e voi, 

signorina...?
Violetta — Webster, Violetta Webster... sono venuta 

appena ho potuto, ho lasciato il centralino a mia sorella, 
sono andata a vestirmi e...

Pietro (con cortese ammirazione) — Ah, capisco... Vi 
ringrazio d’aver perduto un po’ di tempo per me...

Violetta —■ Veramente l’ho perduto anche per me... 
Qui non ci sono che bifolchi e pescivendoli, e avere 
finalmente una scusa per mettersi un po’ di cipria sul 
naso è una gioia rara...

Pietro — Consentitemi di ringraziarvene lo stesso. 
Dunque, sentiamo... avete vigilato l’apparecchio?

Violetta — Sì, ma non È di questo che volevo par
larvi... dev’essere nient’altro che un’induzione... (Preoc
cupata) Oh, voi sapete cos’è l ’induzione?

Pietro — Sì, all’incirca, una corrente estranea che, 
pur non avendo contatto col circuito, lo interessa...

Violetta — Ecco, è quasi così... Questa è una rete 
vecchia, ci sono molti inconvenienti... La cosa interes
sante è un’altra. Sia io che mia sorella abbiamo spesso 
sentito un pianoforte sulle linee...

Pietro (ha un guizzo, guarda il pianoforte) —< Su 
quell’apparecchio ?

Violetta -— Su tutti... Abbiamo pensato a una combi
nazione le prime volte... Capita che, mentre qualcuno 
telefona, qualche altro suoni... ma poi abbiamo visto che 
insisteva...

Pietro — Si tratterà certamente di qualche musico
mane che si diverte a suonare col telefono staccato...

Violetta — No, no... state attento, voi non v’intendete 
di telefoni...

Pietro — ¿No, me ne intendo abbastanza...
Violetta — Non è possibile, in teoria, forse, non in 

pratica...
Pietro — Io-
Violetta —> State attento, non fate confusione, non po

tete intendervi anche di questo: se fate il poliziotto, 
non potete fare il telefonista!

Pietro — Avete ragione, signorina, datemi tutte le 
spiegazioni che volete.

Violetta — Il mio centralino ha sessanta numeri, di 
cui solo quarantuno sono occupati... posso recitarvi a 
memoria l’elenco degli abbonati...

Pietro — Non occorre, almeno per ora, andate avanti 
con le spiegazioni tecniche.

Violetta -—• ISe questo signore si divertisse a suonare 
col telefono staccato l ’avrei scoperto!

Pietro — Appunto, avreste ascoltato e...
Violetta -— Lasciatelo dire a me, voi non ve ne in

tendete !

a volte dieci minuti a cercare un’origine, un particolare, 
scrivere una scheda... Poi... ecco sì, questo lo ricordo 
benissimo, sono salito nella mia stanza a prendere delle 
sigarette...

Pietro — Fumate molto?
Giulio — Pochissimo, ma la signora aveva finito le 

sue e me ne ha chieste...
Pietro — Ho capito. Basta per ora. (Va al fondo) 

Roberto !
Roberto (appare sul fondo).
Pietro (a Roberto) — Accompagnerai il dottore nella 

sua camera sopra la biblioteca, gli lascerai prendere 
tutto ciò che vorrà, facendone però una nota... Quando 
si sarà cambiato ritirerai l’abito e la biancheria che 
ora ha addosso e ne farai un pacco... (A Giulio) Cambia
tevi anche di scarpe, ho visto che ne avete varie paia...

Giulio —■ Come volete...
Pietro (a Marco) — Ritirerai anche le scarpe. (A 

Giulio) Accomodatevi, dottore.
Giulio (fa per entrare alla destra).
Pietro — No, passate per le scale. Desidero che, 

almeno per il momento, nessuno entri in biblioteca,
Giulio —■ Volentieri. Arrivederci. (Esce dal fondo).
Roberto (fa per seguirlo).
Pietro — Mandami il sergente.
Roberto — Sì, ispettore. (Esce dal fondo).
Pietro (ha un gesto disperato) — Accidenti... ma 

allora cosa può essere?
Attilio (appare sul fondo, avanza) — Eccomi.
Pietro — Mio caro Vriz... temo che ci troviamo in 

presenza di qualcosa di molto banale... isterismo femmi
nile o pazzia maschile... o forse le due cose insieme, ma 
niente di più! Avete visto il bibliotecario?

Attilio —- Sì, m’è parso un po’ stralunato...
Pietro (nervoso) — Non è che un maniaco... borghese 

fino al midollo, fra cinque anni vivrà in pantofole pa
palina e veste da camera imbottita. Non sogna che la 
pace e le donne. S’è (fatto un piccolo serraglio, le due 
padrone, la cameriera... E quei somari che lo lasciano 
fare! (Si muove furente, poi) Perchè non è scappato, 
quest’animale ?

Attilio (sbalordito) — Chi?
Pietro — Lui... il colpevole, chiunque sia, il biblio

tecario, il colonnello, o il signor Harle... Gliene ho dato 
tutta la possibilità...

Attilio (c. s.) — Volevate che scappasse?
Pietro — Lo avrei ripreso con le pinze, ma avrei 

avuto un’indicazione ! Qui non c’è più niente da fare... 
La piazza è scoperta, due uomini sono morti, una spia 
è più che giustificata se taglia la corda in circostanze 
simili! (Pausa, ha un gesto furioso) Andate alla villa e 
pregate il signor Harle di venire... Oh, accompagnatelo, 
con cortesia, s’intende.

Attilio — Sì, ispettore. C’è una signorina che aspetta.
Pietro — Quale signorina?
Attilio — Ora ho dimenticato il nome, ma mi pare 

quella del centralino telefonico.
Pietro — Ah sì, sì, fatela passare, e poi andate ai pe

scarmi il padrone di casa.
Attilio — Sì, ispettore. ¡(Esce dal fondo), j
Pietro (si muove, con le mani alle tempie).
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Pietro —• Scusate, dimentico sempre. L’avreste scoper
to, avete detto, perchè?

Violetta — Perchè, udendo il pianoforte nella cuf
fia, ho messo la spina in tutti e quarantuno i « gek »... 
(spiegando) sì, i fori, i buchi, noi li chiamiamo « gek »... 
(Guarda Pietro, attenta). \

Pietro — Ho capito: fori, «gek».
Violetta — Se questo signore suonasse col telefono 

staccato io avrei dovuto sentire debolmente su quaranta 
linee, ma sulla quarantunesima, sulla sua, insomma, 
avrei dovuto sentir forte, capite?

Pietro — Capisco.
Violetta —■ In questo modo l’avrei scoperto, avrei 

potuto chiamarlo e dirgli: caro signore, se è per me 
questa serenata, fatemela meglio! Capite?

Pietro — Capisco. Avete finito?
Violetta (soddisfatta) — Sì.
Pietro •— Avete provato le linee; tutt’e quarantuna?
Violetta — Se vi dico di sì!
Pietro — Avete provato mai le altre diciannove?
Violetta — Se non c’è attaccato nessuno?!
Pietro — Ne siete certa?
Violetta — Certissima! Vorreste che qualcuno s’at

taccasse al centralino senza ch’io me ne accorgessi?
Pietro (quasi fra se) — E| questo anche è giusto.
Violetta — Giustissimo, io sciocchezze in telefonia 

non ne dico. Il pianoforte non suona su nessuna linea, 
si sente su tutte, ma per induzione!

Pietro (guarda il pianoforte) — Che genere di musica 
suona? Sempre la stessa, naturalmente, come un segnale 
convenuto, per avvertire qualcuno che sta in ascolto, e...

Violetta (scuotendo la testa) — Affatto affatto, musica 
varia... opere, canzonette, pezzi difficili...

Pietro — Oh guarda... sempre alla stessa ora?
Violetta !— A tutte le ore... Una volta che stemmo 

su per un servizio straordinario, lo sentimmo anche di 
notte.

Pietro — Curioso... di che genere era questo servizio 
straordinario?

Violetta — Politico, venne qui alla villa un ministro 
e ci rimase due giorni, e a noi toccò star su la notte.

Pietro — Ah ah... affari di Stato.
Violetta — Veramente parlò sempre con la moglie.
Pietro — Affari di famiglia, allora.
Violetta — Parlò anche con un’altra...
Pietro — Affari di cuore... Vi ricordate il nome di 

questo ministro?
Violetta — E’ passato tanto tempo...
Pietro — Quanto?
Violetta — Sette, otto mesi...
Pietro —• Non si trattava, per caso, d’un ex, ministro 

delle Colonie?
Violetta (vivamente) — Mi pare di sì!
Pietro — Rodolfo Barney?
Violetta — Proprio! La moglie lo chiamava Rodolfo 

e quell’altra Rorò! Lui, però, le dava del voi, segno 
che qualche altra gli era vicina mentre parlava... (Im
provvisamente inquieta) Veramente noi non dovremmo 
ascoltare conversazioni, ma iqui non c’è nessuna distra
zione...

Pietro — Avete fatto benissimo ad ascoltare, anzi... 
è «tato un utile servizio di censura!

Violetta — In tempo di guerra sì, è d’obbligo, però 
ci vuole l’ordine... Comunque voi non ci darete noia 
per questa sciocchezza...

Pietro — Cercherò di farvi dare una gratificazione.
Violetta (si alza, felice) — Siete molto gentile... ce 

l’avevano detto, ma non speravo tanto...
Pietro — Ah, avete ricevuto informazioni sul mio 

conto?
Violetta — Sapete, fra telefoniste... Dalla capitale ci 

hanno avvertite, arriverà l’ispettore Pietro Stoll, qua
rantadue anni, celibe...

Pietro — Anche questo?
Violetta — Non siete celibe?
Pietro — Sì, signorina.
Violetta — Nessun fidanzamento, nessuna relazione 

seria, cuore liberissimo, bruno, ispettore capo, prossimo 
a ispettore generale, buonissima posizione, suona il pia
noforte e la chitarra...

Pietro — Accidenti... Non v’hanno detto, per caso, 
che da piccolo ho avuto il morbillo?

Violetta (ride) — M’hanno detto: sano fisicamente e 
spiritualmente, e mi pare che sia esatto. Sono, del resto, 
le sole informazioni che interessano...

Pietro — Ne sono lusingato... Mi permettete di dirvi 
che sono felicissimo d’aver conosciuta una signorina 
così simpatica?

Violetta —« Grazie... Come vi piace il tè?
Pietro — Col latte.
Violetta »— Biscotti, tartine?
Pietro — Sì, ma senza dolci. Informatene subito la 

capitale!
Violetta — Quando sarete partito! Per ora vi preparo 

tè, biscotti e tartine...
Pietro — Oggi non posso.
Violetta — Domani.
Pietro — Proverò.
Violetta — Dovete venire. Mia sorella muore dalla 

voglia di conoscervi.
Pietro — Perbacco, allora verrò a salvarla.
Violetta — Ci conto. (Gli offre la mano, gli fa un 

inchino da bimba) A domani.
Pietro — Alle cinque.
Violetta — Precise. (Esce dal fondo).
Pietro (è fremente) ■— Oh, perdinci! (Batte le mani, 

una sola volta, afferrandosele, poi va al pianoforte, apre 
la tastiera, cerca, fruga, poi, messo il telefono su una 
sedia, e sgombrato in fretta il pianoforte di quant9altro 
vi è sopra, ne solleva il coperchio, cerca, guarda; fruga 
dentro. A un certo punto ha un9esclamazione di trionfo) 
Ah... ma lo sapevo, questo, ne ero certo... (Segue feb
brilmente una traccia nello strumento, poi si china, se
guendo una gamba del pianoforte se questo può essere 
a coda, poi fa per sollevarlo senza riuscirvi).

Attilio (irrompe dal fondo, allarmato) — Ispettore!
Pietro (senza rialzarsi ne voltarsi, tutto preso dalla 

sua indagine) — Cosa c’è?
Attilio — Il signor Harle è fuggito!
Pietro (c. s.) — Qualcuno doveva fuggire, tanto peĝ  

gio se è toccato a lui!



GUGLIELMO GIANNINI

Attilio — Pare che sia andato via due ore fa— Sono 
disperato, credetemi, umiliatissimo—

Pietro — Io invece sono felicissimo. (Si rialza) Guar
date dov’è il microfono! (Gli indica Vinterno del pia
noforte).

Attilio (guarda, sbalordito, poi assume la posizione 
d’attenti, salutando Pietro).

Pietro (fremente) — Oh, c’è poco da congratularsi, 
è stato un caso!

Attilio — Mi auguro di averne molti di questi casi 
nella mia carriera!

Pietro — Bisogna vedere dove va a finire il filo- 
dalia cassa passa nella gamba, da qni nel pavimento... 
(solleva con uno sforzo il pianoforte per un centimetro 
o due) ma dal pavimento, dove andrà?

Attilio — E’ facile, sfondiamo—
Pietro — Sì, ma non subito... Il microfono, fino a 

poco fa, è servito a loro, da questo momento deve ser
vire a me... Date ordine agli agenti di nascondersi... La
scino entrare chiunque, ma fermino chiunque tentasse 
d’uscire!

Attilio (esce per il fondo).
Pietro (chiude in fretta il pianoforte, mette sul leg

gìo una carta di musica che prende dal cestino, siede, 
comincia a suonare la romanza del secondo atto della 
« Frasquito » di Lehàr).

Alano (dopo una pausa entra dalla sinistra, stupito, 
si ferma un istante sulla soglia, poi avanza, si ferma di 
nuovo sbalordito vedendo che è Pietro a suonare).

Pietro (continua c. s. sorvegliando Alano, senza far 
capire che l’ha veduto: ed ugualmente farà con gli altri 
che entreranno).

Augusta (entra dal fondo, non più in abito da ca
vallo, con della musica in manot. Fa per parlare, ma si 
ferma e tace a un cenno di Alano che le indica Pietro).

Pietro (continua c. s.).
Silvia (irrompe angosciata dal fondo, si ferma sbalor

dita).
Isabella (la segue).
Giulio (irrompe agitato dalla destra; è vestito diver

samente, si ferma sulla scala sbalordito, guardando pri
ma Pietro, poi gli altri. Fa per parlare).

Augusta (gli fa un imperioso cenno di tacere).
Erick (urlando, dalla sinistra) — Ma chi si permette 

di suonare, perdio, che indecenza è questa... (Irrompe 
dalla sinistra, ha i capelli in disordine, senza giacca, con 
una manica della camicia strappata) Cosa c’è, carnevale?

Pietro (smette di suonare, balza in piedi chiudendo 
la tastiera con un colpo secco, poi batte le mani chia
mando) — Vriz, Marco, Roberto!

Attilio (appare sulla sinistra, si ferma sulla soglia).
Marco (appare sul fondo, si ferma sulla soglia).
Roberto (entra dalla destra, si ferma sulla soglia).
Pietro (dardeggia uno sguardo sui presenti).
Alano (sembra preoccupato).
Augusta (sorride, quasi divertita).
Silvia (è in preda al terrore).
Isabella (è confusa, spaurita).
Giulio (è sempre stupito).
Pietro (guarda per ultimo Erick. Poi) — Scusate, co

lonnello, volete avere l ’amabilità di spiegarmi come vi

trovate fra noi, anziché nella stanza del seminterrato 
ove vi avevo pregato di attendere?

Erick (furente) — Perchè ho dato due pugni in testa 
al vostro agente—

Pietro — Eh?
Erick — ... che voleva impedirmi di uscire... oh, non 

vi spaventate, non è morto, si riavrà fra qualche mi- 
nuto... (Ha uno sguardo pieno di minaccia per Giulio) 
Volevo sapere chi si è permesso di suonare—

Pietro — Io!
Erick — Ho visto.
Pietro — Che c’è di strano? E’ un reato?
Erick (si riprende con evidente sforzo) — E’ almeno 

una prova di cattivo gusto. Due persone sono morte e 
mi sembra troppo presto per dare un trattenimento mu
sicale, ecco tutto.

Pietro — Non è tutto. Voi siete venuto qui per sco
prire chi suonava, disposto a tutto per farlo smettere, 
e vi siete calmato solo quando avete saputo che il pia
nista ero io... Chi altri suona, in questa casa?

Silvia (terrorizzata) — Io, ispettore, qualche volta.
Giulio (agitato) — Io, spesso...
Augusta (subito, allegra) — Ed io, sempre... Che c’è 

di male, è proibito suonare?
Pietro (fissa Augusta, poi gli altri, e il suo sguardo 

si ferma per ultimo su Isabella) — Voi, signorina...
Isabella (tremante di paura) — Io, ispettore, non— 

non suono—
Pietro — E allora, perchè siete accorsa qui?
Isabella (c. s.) — Perchè volevo vedere—
Pietro — — chi suonava! Tutti siete venuti— ma che 

dico, venuti? Tutti vi siete slanciati qni, correndo, col 
cuore in gola, per sapere chi suonava, e tutti con la 
speranza o la paura di trovare chi non avete trovato, chi 
non c’era nè poteva esserci! (A Silvia) Voi, signora— 
cioè no! (A Isabella) Voi— rispondete alle mie doman
de con un sì o un no, subito, senza fermarvi un solo 
attimo a pensare, se non volete che vi faccia amma
nettare...

Augusta — Oh, ma che modi—
Pietro (ad Augusta) — Silenzio! (A Isabella) A voi, 

rispondete! Suona, il signor Harle?
Isabella (terrorizzata) — Ma—
Pietro — Rispondete immediatamente! Snona?
Isabella —- Sì!
Augusta — Ma non a questo pianoforte!
Pietro (a Isabella) — A quale?
Isabella (tremando) — Quello della villa, nel salone—
Pietro — Suona spesso?
Isabella — Ogni giorno, quasi.
Pietro — Cosa suona, opere, canzonette?
Isabella — Di solito balli americani... Li riprende dai 

dischi—
Pietro (ha un gesto di dispetto, poi) — C’è nessun 

altro che sappia suonare?
Alano — Scusate, ispettore— non so a che può ser

virvi, e se io c’entro con gli abitanti della ' illa... Ma 
tengo ad essere a posto per la pace della mia coscienza 
e per—

Pietro ■— Abbreviate, cosa dovete dirmi?
Alano — Che una volta anch’io—
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Pietro — ... suonavate?
Alano — Sì...
Pietro — Conoscete la musica?
Alano •— Una volta, ma adesso...
Pietro — La musica non si dimentica:
Alano (con tristezza) — Oh... si dimenticano tante 

cose... Chiedetelo al signor Korsen, anche lui era un 
ottimo pianista, ed ora...

Pietro (fissando beffardo Erick) — Ah? E non mi 
dicevate niente?

Erick. — Io mi studio di non dir mai ridicolaggini... 
Cosa può importare se venti, trent’anni fa, sapevo strim
pellare un valzer...

Pietro (ha un breve riso sdegnoso) — Mh... (Guarda 
gli altri, poi) Signori... non so ancora quale... quanti di 
voi... hanno la responsabilità di ciò che è accaduto e 
può ancora accadere... Quello che so con certezza, è che 
il colpevole è fra voi e non mi sfuggirà...

Augusta (irritandosi) —• Ma colpevole di che?
Pietro (guarda con malinconia Augusta) — Non m’in

terrompete, signorina... Mi dispiace sentirvi parlare con 
l’intenzione di difendere, obbedendo ad un impulso ge
neroso che è proprio dei ragazzi, irruenti e pieni di 
cuore... Voi siete, senza dubbio, la più degna di pietà...

Augusta (scattando) — Ma siete voi che mi fate pie
tà, caro signore! Si può sapere cosa state almanaccando, 
cosa cercate, cosa credete d’aver trovato, qui?

Pietro (fissa Augusta, cattivo, poi, a Silvia) —• Signo
ra... in quel pianoforte c’è un microfono...

Silvia (vacilla) — Oh...
Isabella (la sorregge).
Erick (spaventato) — Chi ce l’ha messo?
Pietro (a Erick) — Sapremo anche questo.
Silvia (affranta) — Ma quando l’avremo saputo... cosa 

avremo scoperto?
Erick (con tristezza) ■— Molto, Silvia... molto, che 

non avrebbe mai dovuto essere scoperto in casa vostra... 
dirò, anzi, nostra, perchè ora c’è una responsabilità da 
dividere e ne reclamo la mia parte... Durante l’ultima 
guerra molte notizie segrete furono trasmesse col mezzo 
di partiture musicali...

Silvia (ha un urlo) — Che?
Erick — ... apparentemente ingenue... Dalla disposi

zione delle note si poteva ricostruire l’informazione...
Augusta 1— Ma è meraviglioso...
Silvia — Spaventoso...
Augusta (a Pietro) — Ma noi non abbiamo mai spe

dito musica, potete informarvi all’ufficio postale... Ne 
riceviamo molta, anzi la ricevo tutta io, ma fino a que
sto momento non sapevo che si può nascondere un pia
no di guerra in un « fox-trot »...

Pietro -— Oggi non c’è più bisogno di mandarla per 
posta, la musica... Basta suonarla davanti a un micro
fono...

Augusta (gridando) — Cosa?
Pietro — ... che la trasmette per radio! Chi riceve il 

motivo ne trascrive le note a orecchio, e...
Augusta — Ma è terribile, chi avrebbe mai potuto 

immaginare una tale malvagità! (A Giulio) Giulio, co
s’aspetti per parlare, per giustificarti?

Giulio (con impeto) — Ecco, io...

Silvia (con furia) — No, tacete, aspettate, non par
late se non in presenza d’un avvocato, verrà qualcuno 
che...

Augusta — Ma non c’è bisogno che venga nessuno, 
spiego io tutto! Il microfono l’ho comprato io...

Tutti (meno Giulio) — Eh? (Sorpresa).
Augusta — ... sicuro, quando venimmo qui l’anno 

scorso...
Pietro — Per incarico di chi?
Augusta — Di nessuno, ci mettemmo d’accordo io e 

Giulio, lo facemmo montare da Doriano nel pianoforte 
e lo collegammo alla radio... quella! (Va alla radio, l’a
pre) Per sentir meglio noi stessi, per avere un effetto!

Pietro (è sbalordito).
Augusta (continuando) ■— A chi volete trasmettere 

con quella baracca, in Cocincina? E’ un apparecchio 
ricevente, non trasmittente! (Siede al piano, l’apre, fa 
agire un commutatore sulla tastiera, comincia a suonare 
un pezzo allegrissimo) Ecco a che serve il microfono! 
(Dalla radio esce, amplificato, il suono del pezzo che 
Augusta suona al piano con brio indiavolato. Sempre 
suonando, a Pietro) Siete convinto? Sentite la mia voce? 
(Solfeggia nel motivo. Dall’altoparlante della radio s’o
dono, insieme alle note musicali, le battute ed il sol
feggio di Augusta).

Pietro (ha avuto un attimo di smarrimento, si ripren
de subito) — Basta.

Augusta (smette di suonare) — Vi siete persuaso?
Pietro — Sì, basta adesso. Andate pure, signori... tut

ti... (a Silvia) meno voi, signora... (a Giulio) e voi.
Augusta — Ma perchè?
Pietro — Perchè così ordino io. (Ad Attilio) Sergente...
Augusta (fa un cenno agli altri).
Roberto (scende dalla destra).
Alano, Isabella, Augusta e Clara (escono per il 

fondo).
Erick (esce per la sinistra).
Roberto (lo segue, a un cenno di Attilio).
Attilio e Marco (escono per il fondo).
Pietro (fissa lo sguardo duro su Silvia) — Dov’è vo

stro marito?
Silvia (tremante di spavento) — Ma... alla villa...
Pietro — Mezz’ora fa, quando avete interrotto l’in

terrogatorio con un comodo svenimento...
Silvia (vacillando) — Io...
Pietro — Ho udito ciò che avete detto al dottore...
Silvia (smarrita, gestisce, vacilla).
Pietro — Sedete e cercate di non svenire di nuovo, 

per favore.
Silvia (siede, affranta).
Giulio (seccato) — Mi pare che stiate facendo sfoggio 

d’una brutalità che...
Pietro (tagliando) — Io faccio sempre ciò che deb

bo, e so smettere d’esser gentile, quando vedo ch’è pe
ricoloso. La signora Harle, che è la vostra...

Silvia (ha un urlo, protende le mani come ad impe
dire che Pietro dica di più) — Ispettore!

Pietro (la guarda con disdegno, poi) — Mh... La si
gnora è tornata alla villa dopo lo svenimento... La lo
gica, il più elementare raziocinio, le avrebbero consi
gliato di correre dal marito, parlare con lui, la persona
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da cui meglio e più naturalmente avrebbe potuto otte
nere conforto, consiglio... Invece ha chiamato il cognato, 
uno straniero...

Giulio (irruente) — Questo perchè suo marito... (Si 
ferina a un’occhiata di Silvia).

Pietro (beffardo, continuando) ...era partito, e lei lo 
sapeva benissimo, così come lo sapevate voi!

Giulio — Io?
Pietro — Stavate per dirmelo, adesso!
Giulio (fuori di sè) — E con questo? Ho fcomipesso 

un delitto?
Pietro — Avete mentito. V’ho chiesto, venti minuti 

fa... è stata la prima domanda che vi ho rivolta... da 
quanto tempo non vedevate il signor Harle... M’avete 
risposto: da due ore...

Giulio — E ho detto la verità!
Pietro -— Non m’avete detto ch’era partito!
Giulio — Non me l’avete chiesto!
Pietro — Non me l’avreste detto! M’avete anzi pre

cisato che il signor Harle era chiuso nel suo studio.
Giulio — Così credevo.
Pietro (ha un altro sorriso sprezzante) — Mh... iCosìf 

credevate... Ma un minuto fa, per giustificare lei (indica 
Silvia) stavate per dirmelo che il marito era partito, 
avete ammesso di saperlo! Come, quando l ’avete saputo?

Giulio (fissa Pietro, interdetto).
Pietro — Difficile risposta, vero? Risponderò io per 

voi: lo sapevate prima di venir da me, perchè ve lo 
aveva detto lei (indica Silvia) perchè dopo d’aver par
lato col cognato ha parlato con voi, che siete entrato 
nella sua camera... Anche due ore fa c’eravate in quella 
camera, partiti di qui vi ci siete rinchiusi... Dopo aver 
parlato fra voi, lei è scesa dal marito, lo ha convinto, 
pregato, scongiurato di partire, éd egli è partito, pie
gandosi docilmente, ridicolmente... (A Silvia, volgendosi 
di scatto verso di lei) Non è così, forse?

Silvia (affranta) — Ispettore... riconosco che esistono 
apparenze che possono creare un’atmosfera di sospetto... 
Ma tutto ciò sparirà fra breve, forse stasera stessa, quan
do mio marito ritornerà...

Pietro (sorpreso, ma incredulo) —- Ah ritornerà? L’a
vete persuaso non solo a partire, ma anche a ritornare! 
E’ dunque un eroe quest’uomo? Accetta le situazioni 
più strane, subisce le imposizioni più assurde, incurante 
del pericolo, del ridicolo, senza protestare, senza fia
tare... Ah, è un bel marito, non c’è che dire!

Silvia (nasconde il volto fra le mani, oppressa dal do
lore e dalla vergogna). |

Giulio (con rispettoso rimprovero) — Vedete, signo
ra? Io ve lo avevo detto, ve l’ho ripetuto, la vostra cor
tesia, la vostra sollecitudine per me sarebbero state 
fraintese.

Silvia (si torce le mani, disperata, ha come un mu
golio) — Mh...

Pietro (beffardo) — Finiamola con questa comme
dia... Confessate francamente cos’è questa combriccola 
in quattro... Il cognato, il marito, la moglie, l’amante...

Silvia (con un urlo) — No! Non dite questo!
Pietro — Negate ch’egli (indica Giulio) è il vostro 

amante?
Silvia (disperata) — Che amante, che amante, che

amante, ma non vedete dunque, non leggete nel mio 
volto l’età, l’angoscia, non capite che mio marito è an
dato a cercare le prove, che ve le porterà, perchè ab
biamo subito capito che le avreste chieste... (Guarda con 
angoscia Giulio, poi, a Pietro) Giulio... è mio jfiglio!

Giulio (con un grido, a Silvia) — Voi?... |Oh... (Scop
pia in pianto).

Pietro (è sbalordito).
Silvia (profondamente commossa) — Mio povero ra

gazzo... non avresti dovuto mai sapere... almeno non sa
pere così; in tanta tristezza, tanta umiliazione... Ma non 
ho potuto resistere ad un sospetto mostruoso...

Giulio (ha un singhiozzo).
Attilio (irrompe dal fondo, si ferma stupito).
Pietro — Che c’è?
Attilio —- Il signor Harle è rientrato in questo mo

mento...
Silvia (ha una superba espressione di trionfo) —- 

Solo?
Attilio (continuando) — ... con un signore...
Silvia (sciogliendosi dall’abbraccio di Giulio, ma sem

pre tenendolo per mano, a Pietro, con altera dignità) 1— 
Fra qualche minuto avrete le prove che cercate. Ora 
consentiteci di ritirarci. (Senz’aspettare la risposta di 
Pietro s’avvia al fondo, al braccio di Giulio, ed esce a 
fronte alta).

Giulio (esce con lei, sconvolto).
Pietro (li ha guardati uscire, sbalordito: ora ha un 

gesto furioso) — Ah che imbecille!
Attilio (stupito) — Chi?
Pietro (furente) — Io! (Stringe i pugni) Io! Io!

Un9ora dopo gli avvenimenti del secondo atto. Stesso 
ambiente.

Federico (è seduto verso sinistra, cupo, sta terminan
do il suo racconto, senza guardare Rodolfo e Pietro) 
— Silvia mi confessò la sua disgrazia prima ch’io la 
sposassi...

Rodolfo (a {Pietro) — Appunto, per lasciarlo libero 
delle sue decisioni...

Pietro — Quanto tempo prima?
Federico (con profonda tristezza) — Un’ora, un gior

no, un mese, un anno, a che serve stabilirlo? Me lo con
fessò sei mesi prima, e con questo? Potevo non spo
sarla? L’amavo... pazzamente... L’avrei sposata anche se 
m’avesse confessato una colpa mille volte peggiore... 
Nella loro istintiva crudeltà... ingenua certe volte, come 
il male che fanno i ¡bimbi... le donne non si rendono 
conto dello strazio che c’infliggono... Confessare prima 
di farsi sposare basta, secondo loro, a mettere a posto 
la loro coscienza... Ma bisognerebbe confessare prima 
di farsi amare! {Ha un gesto furioso).
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Rodolfo (con affettuoso rimprovero) — Andiamo, Fe
derico... non è degno di te pentirsi...

Federico ‘— Io non mi pento di ciò che ho fatto... mi 
pento di ciò che non ho fatto... (Si passa una mano sulla 
fronte) E’ stato quello l’errore... la causa di tutti i mali 
che sono venuti e che verranno ancora... (A Pietro) Su
perato il terribile dolore, deciso a sposarla ugualmente, 
esaminai la situazione con freddezza, ne discussi con 
l’amico Barney... (tocca l’avambraccio di Rodolfo, strin
gendolo leggermente, affettuosamente) e gli espressi l’i
dea di riconoscere il bambino, di prenderlo in casa 
come figlio... Ma Silvia non volle.

Pietro —■ Non so darle torto.
Federico (cupo) — Nemmeno io seppi darglielo, al

lora...
Pietro — La signora pensò a voi, e...
Federico (interrompendo, amaro) — Pensò a sè, uni

camente, crudelmente...
Rodolfo (addolorato) — Federico...
Federico (con appassionato dolore) ■— Lasciamene par

lare, è la prima volta che ne parlo in diciassette anni... 
non ne^parlerò mai più... Ho bisogno di dirle queste 
cose... ho il cuore gonfio... (A Pietro) E’ difficile... forse 
impossibile misurare quanto egoismo c’è nella nostra 
dignità... nella nostra generosità... Cominciare la nostra 
vita coniugale con un bambino di sette anni... Silvia si 
preoccupò dei sorrisi delle amiche, del pettegolezzo del 
nostro mondo, più che del fatto che Giulio non fosse 
mio figlio... (Con profonda malinconia) Sono tutti figli, 
purché crescano sotto i nostri occhi, come noi li vo
gliamo... La nascita è un caso, queRo che conta è l’edu
cazione, l’ambiente, lo spirito familiare... Noi condan
nammo, volontariamente, quell’innocente ragazzo a vi
vere in collegio, lo privammo dell’affetto della madre, 
dell’amorosa tutela d’un padre... Poco dopo nacque Au
gusta, e Giulio fu dimenticato...

Rodolfo — Questo non è vero!
Federico — E’ vero. Pensasti tu solo per lui, noi ci 

limitammo a pagare i conti che tu ci rimettevi (gesto di 
Rodolfo), si, conti forti, che non erano niente per la 
nostra casa... I doni che Augusta riceveva alla sua festa 
valevano più di quanto costava un anno di vita di quel 
disgraziato. E poi venne il giorno in cui fummo co
stretti a ricordarcene... il giorno che aspettavo e te
mevo... (espressione interrogativa, gesto stupito di Pie
tro e di RodolfoX si, che temevo, perchè facendo bene 
o facendo male, Giulio avrebbe bussato alla nostra porta 
un giorno, fatalmente... Ci bussò facendo bene, supe
rando gli ultimi esami liceali brillantemente, primo su 
novecento alunni... Aveva diciassette anni, Augusta ne 
aveva dieci, e benché aiutata da governanti, ripetitori, 
si dibatteva fra le difficoltà elementari... Sentimmo aspro 
ed improvviso il rimorso per il suo abbandono... Ora 
sì, ora, non si poteva più riparare. Undici anni prima 
avrebbe potuto entrare in casa come un figlio, avremmo 
confessato un peccato nell’atto di ripararlo, di cui io 
avrei portato la metà del peso, di cui si sarebbe finito 
per sorridere... Ma allora... Giulio era già un uomo, 
dimostrava più di diciassette anni, la severità del col
legio, la clausura, ne avevano formato ed inasprito il 
carattere... Augusta era già una donnina: era social-

mente impossibile darle un fratello che dimostrava ven
tanni, assurdo darglielo per compagno di giuochi... Co
minciò la punizione per Silvia e per me. Ogni trionfo 
di Giulio era un rimorso più cocente. L’università fu 
una continua vittoria per lui, il grande giornalismo lo 
accolse subito... Il mio amico Barney gli spianava la 
strada, ma Giulio vinceva per sè, per intima forza, per 
virtù sue a cui noi non avevamo saputo e voluto contri
buire... Oh, avesse portato il mio nome, avrebbe onorata 
la mia casa... Non pensavo che a questo, e Silvia... (ha 
un gesto violento), Silvia non pensava che a questo, 
sempre. L’amore della madre per il figlio diseredato, 
l’ammirazione della donna per il giovane che, malgrado 
tutto, riusciva, presero, poco a poco, una strana for
ma... un’avversione per Augusta, la figlia che tutto ave
va, e che si contentava solo di sorridere e di suonare... 
Man mano che passavano i giorni, questo... disamore, 
sì, questa malevolenza... che in certi istanti assumeva 
l’aspetto dell’odio... diventava sempre più profonda. 
Giulio era stato mandato in India dal giornale, vi si era 
ammalato di febbri malariche, Silvia sembrava impaz
zita. Allora mi decisi, pregai Barney d’aiutarmi ancora, 
mi feci raccomandare Giulio, lo accolsi in casa come 
amministratore e bibliotecario... Non ho mai avuta una 
biblioteca, ne comprai una, in fretta e furia, per giu
stificare la sua presenza... Ma non fu una soluzione, il 
vizio del rapporto era alla base, l’interessamento di Sil
via cominciò a provocare commenti spiacevoli, Augu
sta... (con maggiore amarezza) la mia figliola... divenne 
una preoccupazione per un altro verso, per la cordialità, 
la franca simpatia con cui trattava il... bibliotecario... 
Una situazione spaventosa, dalla quale non so come 
uscirò... dalla quale non so se potrò mai uscire senza 
spezzare il cuore di mia moglie, infangare il mio nome 
e quello della mia bambina... E’ la Nèmesi... Ho sba
gliato, ho peccato, è giusto che paghi... Ma vorrei esser 
solo a pagare... risparmiare, almeno a mia figlia, il peso 
di questa sventura che non dovrebbe toccarla... che non 
ha meritato. (Nasconde il volto fra le mani) Ed ora, se 
non avete domande da rivolgermi, consentitemi di riti
rarmi. Ho bisogno di... esser solo... Vi lascio col mio 
avvocato... col mio amico... Fate ciò che dovete... La vo
stra coscienza potrà dirvi se la mia famiglia ed io... 
meritiamo qualche riguardo... (Ha un inchino per Pie
tro, poi, a Rodolfo) Addio, Rodolfo.

Rodolfo (commosso) — A fra poco. (L’abbraccia).
Federico (risponde all’abbraccio di Rodolfo, esce per 

il fondo).
Pietro (viene avanti, si ferma pensoso accanto al pia

noforte).
Rodolfo (gli si accosta) — Vi dò la mia parola d’o

nore che tutto quanto ha detto il mio amico Harle è 
vero e verificato da me. Non credo sia indispensabile 
farlo apparire nell’inchiesta...

Pietro — Nemmeno io lo credo. (Guarda fisso Ro
dolfo) La vostra parola mi basta... specie perchè data 
in queste circostanze... Esservi allontanato dalla capitale, 
in un simile momento di crisi, e solo per confermarmi 
con la vostra autorità la deposizione di Federico Harle, 
mi prova l’importanza che date a quanto è accaduto.
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Rodolfo (fissa Pietro, poi) — Amo Federico come un 
fratello.

Pietro — L’ho visto. (Pausa) Chi è il padre di Giulio 
Stilius?

Rodolfo (subito, fissando Pietro) —- Non lo so.
Pietro — Lui... Harle... lo sa?
Rodolfo — No. Non l’ha mai chiesto alla moglie... che 

credo non glielo avrebbe mai detto.
Pietro (pensoso) — Mh... (Alza la testa, fissa Rodolfo) 

In sostanza io debbo trovare l’assassino del cameriere 
e del giardiniere...

Rodolfo (emozionato) — Pensate, che Giulio...? (Si 
ferma).

Pietro — Non so. Finche l’ho creduto amante della 
signora Harle, potevo pensare a un delitto per motivi 
di onore... Era illogico, assurdo, ma l’esperienza m’ha 
insegnato ad aspettarmi tutto dagli amanti in peccato 
che debbono nascondere la loro vergogna... Ma si tratta 
d’una madre e d’un figlio e allora debbo ritornare alla 
mia prima idea.

Rodolfo — Quale?
Pietro (lo fissa, poi) —- Non mi sento autorizzato a 

dirvelo.
Rodolfo — Capisco. Voi, però, dovreste sapere che io...
Pietro — Oh, sì, so benissimo che state per ritornare 

al Governo, mi sono stupito anzi che, in questo mo
mento, abbiate lasciato la capitale: ciò mi dimostra che 
per voi l’amicizia vale più dell’ambizione... sì, della le
gittima ambizione di servire il proprio paese. Ma anche 
«e foste di nuovo Ministro delle Colonie non parlerei: 
ci son cose che si possono e si debbono dire solo ai 
superiori diretti. (Bussano alla porta) Chi è?

Attilio (appare sul fondo) — Scusate, ispettore... c’è 
una signorina che dice di dovervi parlare immediata
mente...

Pietro -—- Non ho tempo.
Attilio — Gliel’ho detto, ma ha insistito... Dice che è 

la sorella della signorina del telefono, ha una notizia 
urgentissima e riservata...

Pietro (a Rodolfo) — Voi scusate...
Rodolfo — Prego, prego.
Pietro (ad Attilio) — Fate passare.
Attilio (esce dal fondo).
Pietro (a Rodolfo) — Si tratterà forse d’una scioc

chezza, ma nel caso che non lo sia...
Attilio (rientra dal fondo precedendo Elena).
Elena (appare sul fondo, ventotto-trent’anni, grembiale 

da ufficio, occhiali, penna stilografica nella tasca di 
petto, affannata, sorridente, contentissima di conoscere 
Pietro) — L’ispettore Stoll?

Pietro — Sì, signorina, dite.
Elena — Sono la sorella di Violetta Webster... Elena 

Webster... sono venuta io perchè siccome in ufficio 
siamo vestite così e non c’era tempo di cambiarci...

Pietro — ...vostra sorella ha pensato bene di spedir 
voi, ho capito. Ditemi.

Elena (si guarda intorno) —■ E’ che...
Pietro (fa cenno ad Attilio di uscire).
Attilio (esce per il fondo).
Elena — ... è una notizia politica...
Rodolfo (allarmato) — Eh?

Pietro — Allora il signore può restare, è un collega.
Elena — Della polizia?
Pietro — Sì, direttore dell’ufficio impronte digitali. 

Sentiamo la notizia politica.
Elena — Hanno fatto il rimpasto...
Rodolfo (turbato) — Ah sì?
Elena — ... mezz’ora fa ! Ci hanno subito avvertito 

dalla capitale...
Rodolfo — L’ufficio voci che funziona, eh?
Elena 1— Fra telefoniste... E’ stato fatto Ministro quel 

signore che è arrivato oggi alla villa...
Rodolfo — Eh?
Elena — Sì, riceverà un telegramma fra pochi minuti, 

lo stavano ricevendo al telegrafo quando sono scappata 
dall’ufficio... Oh, convenzionale, naturalmente, lo capirà 
lui solo. L’hanno fatto Ministro della Polizia e quindi 
sarà vostro superiore...

Rodolfo (contento) —■ Oh, perbacco!
Pietro (ha un lievissimo inchino per Rodolfo) — Ne 

siamo lietissimi.
Elena — Mia sorella m’ha spedita di corsa per avver

tirvi, fategli subito le belle perchè è un osso duro da 
rodere!

Rodolfo — Eh?
Elena — Ce l’hanno descritto: caratteraccio, severis

simo, cinquanta sei anni, moglie bisbetica, un’amante con 
i capelli rossi...

Rodolfo — Ma...
Pietro — Signorina, scusate...
Elena —- ...tremendo, gran galantuomo, sempre primo 

a fare il suo dovere, ma rigidissimo, incapace di mol
lare con nessuno, capite?

Rodolfo — Oh, bene, questa è enorme davvero!
Pietro —- Signorina, ci avete fatta la descrizione del 

miglior superiore che potevamo sperare... Ditemi: voi 
sapete scrivere a macchina?

Elena — Certo, velocissima!
Pietro —• Molto bene. Volete copiare qualcosa per me?
Elena —• Con piacere, datemi l’originale, corro all’uf

ficio e...
Pietro (cavando delle carte di tasca) — No, abbiamo 

una macchina qui in biblioteca... (Chiamando) Vriz? 
(Va verso il pianoforte, spiega le carte, comincia a cor
reggere rapidamente).

Rodolfo (guarda Elena, scuote la testa).
Elena (gli sorride).
Rodolfo (si volge altrove, seccato).
Attilio (appare sul fondo).
Pietro (finisce di correggere, dà le carte a Elena, poi, 

ad Attilio) — Accompagnate la signorina nella biblio
teca, e dettatele questi appunti... (A Elena) Ne farete 
due copie con la carta carbone.

Elena — Volentieri, anche di più...
Pietro — Rastano due. Fate presto, se volete essere 

ancora più gentile.
Elena — Subito. Dov’è la macchina?
Attilio (va alla destra, l ’apre, fa passare Elena).
Elena (esce per la destra).
Attilio (la segue, ma rientra subito) — Oh, scusate, 

dimenticavo... C’è un telegramma per il signore. (Scen-
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de, porge un telegramma chiuso a Rodolfo, esce dalla 
destra).

Rodolfo (ha quasi strappato il telegramma dalle mani 
di Attilio, seccatissimo, ed ora Vha aperto e lo sta leg
gendo. Si stringe nelle spalle, poi) — Mh... (fissa Pietro). 

Pietro (sull’attenti) — Eccellenza...
Rodolfo — Ah, non c’è che dire, il segreto d’ufficio è 

rispettato nel nostro paese—
Pietro — Credo che sia lo stesso in tutti i paesi... L’a

vete detto voi stesso poco fa, l’ufficio voci—
Rodolfo —• Sì, ma accidenti! (Si stringe nelle spalle) 

Bene, ispettore, io debbo partire immediatamente... Sono 
lieto d’avervi conosciuto e visto all’opera... me ne ri
corderò... (Pensa) E’ inutile punire quelle due ragazze... 

Pietro — Bisognerebbe punire troppa gente—
Rodolfo — Appunto. Chi vuol tener segreti i segreti 

si regola come voi, non parla con nessuno... Mi ricor
derò anche di questo...

Pietro — Grazie... Ora, però, debbo parlare—
Rodolfo — Mi farete un rapporto—
Pietro — Credo non ci sia tempo da perdere. Questo 

è un delitto di spionaggio.
Rodolfo (sbalordito) — Eh?
Pietro —• Sì, eccellenza. Permettetemi di spiegarvi— 
Rodolfo — Ma prego, prego, ditemi tutto!
Pietro — Da questo punto della nostra costa— non 

so se da questa casa o da un’altra, ma certo in questa 
città— partono delle informazioni per il nemico. Il mez
zo di trasmissione è forse radiotelegrafico, non ho an
cora trovato la stazione trasmittente, ma sono certo deRa 
sua presenza in un breve raggio. Questa stazione— ra
diotelegrafica o altro, non so— dirò questo trasmetttitore 
è alimentato da accumulatori che vengono caricati dal
l’impianto elettrico autonomo che c’è in questa casa. 

Rodolfo (grave) — Lo avete accertato?
Pietro —• In modo assoluto. Nel locale delle dinamo 

c’è l’odore caratteristico delle batterie, le spazzole sono 
lucide per l ’uso costante— Sono certo di non ingannar
mi! Oggi Antonio, il cameriere, complice volontario o 
inconsapevole, ha scoperto qualcuno o qualcosa, poi è 
stato investito dalla corrente dell’elettrogeneratore ed è 
morto. Il giardiniere, Doriano Herzer, era al corrente 
di quanto accadeva, eseguiva la carica degli accumula
tori, e forse sapeva a quale scopo. Ha sorpreso Antonio 
accanto alla dinamo, l’ha colpito con una baionettata 
alla schiena, senz’accorgersi ch’era già morto. Poi l ’ha 
trascinato fuori del locale della dinamo, facendo sparire 
gli accumulatori e le poche tracce di sangue. Giulio, ac
corso al rumore, ha trovato il cameriere morto— Ha im
piegato, per scendere nel seminterrato, scoprire il ca
davere, risalire, quaranta secondi precisi—

Rodolfo —■ Ve l’ha detto lui?
Pietro — No, l’ho accertato io, non ve lo direi se non 

fossi matematicamente certo.
Rodolfo (pensoso) — Quaranta secondi sono pochi. 
Pietro — .Certo non sono molti. In questo spazio di 

tempo, però, Giulio ha potuto vedere Doriano, ammesso 
che questi fosse ancora nel seminterrato? Non lo so. Se 
non l’ha visto è un conto, se l’ha visto e non ha parlato 
la cosa diventa grave— A suo favore, però, c’è questo

fatto: è stato lui a dirmi che Doriano usava una vec
chia baionetta per pulire le piante.

Rodolfo — E questo v’ha messo sulle tracce di Do
riano?

Pietro —< No, Doriano l ’ho sospettato appena entrato 
qui perchè lo conoscevo, e una delle prime cose a cui 
ho fatto caso è stato il manico della baionetta confitta 
nel terreno d’un’aiuola davanti alla portineria— forse 
ancora intrisa di sangue. Quando ho visto la ferita nella 
schiena di Antonio, non ho avuto più dubbi. L’ho chia
mato appena ho potuto, l’ho stretto di contestazioni, 
l ’ho portato al punto di confessare— In quel momento 
preciso egli è caduto...

Rodolfo — Si direbbe che il suo assassino lo ascol
tasse—

Pietro —- Lo ascoltava, son certo anche di questo. H 
microfono che è nel pianoforte, per un fenomeno d’in
duzione, interessa tutti gli apparecchi della villa che 
sono in serie, e quelli della rete che è in pessimo stato—

Rodolfo (allarmato) — Ma allora, in questo momento, 
mentre noi parliamo—

Pietro (sorridendo) —- Oh, è staccato, eccellenza, vi 
pare! L’assassino ascoltava Doriano, e si trovava in una 
di quelle cinque camere— (Va dov'e caduto Doriano 
nel primo atto e indica oltre la sinistra).

Rodolfo (Vha seguito e guarda attento).
Pietro — Nel momento in cui è stato sparato su Do

riano, Federico e Silvia Harle, Giulio Stilius, Augusta 
Harle, la cameriera Isabella Sandor, il colonnello Kor- 
sen erano in quelle cinque stanze— Forse c’era anche 
il medico, dottor Alano Feinster...

Rodolfo — Non m’avete detto che sono accorsi qui?
PietroI — Sì, ma non subito, dopo alcuni secondi, e 

sono giunti affannati... Non posso escluderli dall’elenco 
dei sospetti.

Rodolfo (si muove, nervoso, poi) — Conclusione?
Pietro —- Credo che il mio dovere sia quello di sco

prire « ehi » ha sparato su Doriano, senza riguardo per 
nessuno.

Rodolfo (rabbrividendo) — Ah certo, Stoll, per nes
suno— si trattasse di mio fratello, di mio padre— La 
spia dev’essere acciuffata! Ho una sola paura: che sia 
già fuggita—

Pietro — L’ho sperato quando è partito il signor 
Harle—

Rodolfo — Cosa?
Pietro — Il sergente RoUe, l’altro sottufficiale della 

Sezione, era appostato sulla strada con la motocicletta—
Rodolfo — Ah, era lui quel motociclista che ha se

guito l’automobile—
Pietro — Non ha mai perduto di vista il signor Harle, 

aveva l’ordine d’arrestarlo se fosse montato in un treno 
di frontiera o su una nave—

Rodolfo —- Oh, bravo, Stoll, bravo. Da quanto tempo 
siete ispettore?

Pietro — Sono ispettore capo da tre anni.
Rodolfo — Bene, mi ricorderò anche di questo. Con

cludete, Stoll, ho fretta di partire e—
Pietro — Se potete trattenervi ancora qualche minuto 

e vorrete aiutarmi, credo— non garantisco, credo— che 
stasera stessa—
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chiamo! (Toma avanti, si inette accanto al pianoforte, 
facendo cenno a Rodolfo di avanzare).

Rodolfo (avanza, con i foglietti in mano).
'Pietro (leggendo sui foglietti, recitando) — Che sor

presa, eccellenza... sono proprio lieto d’apprendere che 
siete stato nominato Ministro della Polizia!

Rodolfo (leggendo fortissimo, recitando esagerata- 
mente) — Ah, sì, sono stato nominato oggi...

Pietro (gli fa dei cenni disperati: Più naturale, più 
disinvolto).

Rodolfo (normale) — Ah, già...
Pietro (cenni per ricordargli: C’è il microfono!).
Rodolfo (comprendendo) — Ah, già... (Legge, recita 

meglio, si capirà che ogni tanto dirà parole sue) Sì, 
certo, m’aspettavo la nomina... Grazie dei vostri compli
menti, ispettore. Comunicatemi i risultati della vostra 
inchiesta, così comincio subito ad esercitare le mie fun
zioni.

Pietro (leggendo ogni tanto) — E’ un volgare delitto, 
eccellenza, per coprire una tresca... anzi varie tresche. 
Vi manderò copia del rapporto. Il cameriere è stato uc
ciso dal giardiniere, e questi da un rivale geloso che 
non ho potuto ancora individuare, ma che individuerò 
fra qualche giorno.

Rodolfo (c. s.) — Perchè fra qualche giorno?
Pietro (c. s.) — Perchè non essendo stato possibile 

scoprirlo subito, bisogna lasciargli il tempo di scoprirsi 
da sè. Oggi stesso ritirerò gli agenti, partirò con voi per 
la capitale e fra una settimana o due piomberò qui al
l ’impensata.

Rodolfo (c. s.) —i Non mi dispiace questo piano. Ac
compagnatemi pure, ma siate di ritorno qui domattina 
al più tardi.

Pietro (c. s.) — Perche, eccellenza?
Rodolfo (c. s.) — Perchè... siamo soli?
Pietro (c. s.) — Ma certo!
Rodolfo (c. s.) — Vi dirò una cosa molto importante... 

Voi siete stato mandato qui con una missione precisa...
Pietro (c. s.) — Quale? M’hanno detto di sorvegliare 

la baia, gli approdi, ma nient’altro...
Rodolfo (c. s.) — Completerò io le vostre istruzioni... 

La baia è stretta, profonda, ben difesa... Non è possibile 
uno sbarco in grande stile, ma se il nemico potesse im
padronirsene con un colpo di mano, con una spedizione 
aerea, lo sbarco in grande stile diventerebbe facile...
(Fissa stupito Pietro).

Pietro (recitando) — Perbacco, ma questo è grave...
Rodolfo (non più recitando) — E’ gravissimo, ed è 

stato bene pensarci e segnalarlo...
Pietro (fa cenno: Leggete).
Rodolfo — Appunto... (Legge, ma ora reciterà bene) 

Preoccupato di ciò, lo Stato Maggiore ha disposto tutto 
per controbattere un’improvvisa incursione in questo 
punto... Sono stati scavati degli enormi serbatoi di 
benzina...

Pietro (c. s.) — Dove?
Rodolfo (c. <s.) —* Nelle vicinanze, oltre i ponti e le 

gallerie ferroviarie. Cinque aeroporti sono stati costruiti 
segretamente e mascherati, per prevenire un attacco...

Pietro (c. s.) — Ma con questi mezzi si potrebbe far 
qualcosa di meglio che aspettare che il nemico venga...

Rodolfo (con anima) — ...lo acciufferete?
Pietro — Sì, eccellenza.
Rodolfo — Dite, parlate, cosa debbo fare?
Pietro — Recitare una scena™
Rodolfo — Eh?
Pietro — Sì, con me... (Va alla destra) Signorina!
Elena (apre immediatamente la destra) — Eccomi, 

finito in questo istante! (Ha dei fogli dattilografati in 
mano, oltre al manoscritto, scende).

Attilio (la segue).
Pietro (prende i fogli dattilografati, il manoscritto, 

esamina, paragona rapidamente, poi, a Elena) — Benis
simo, grazie!

Elena — Vi pare, è stato un piacere! Non sapevo 
che foste anche autore drammatico... E’ una scena bel
lissima!

Pietro — Siete molto cara. (Le porge la mano) Ades
so scusate, ma...

Elena — Oh, devo correre anch’io. Vorrei solo sa
pere: dove la reciteranno, questa scena?

Pietro — Ah, per ora la provo, poi vedremo... Va in
serita nel dramma, e non l’ho ancora finito.

Elena — Quando sarà finito mandatemelo, ci tengo 
a copiarlo io... poi mi darete un biglietto per la recita!

Pietro — Senz’altro! (Le ridà la mano).
Elena (gliela stringe) — A domani, per il tè!
Pietro — Ah sì, non mancherò. Grazie... ricordatemi 

a vostra sorella!
Elena — Oh, non c’è bisogno di ricordarvi... (A Ro

dolfo, cordialissima) Buongiorno, eh?
Rodolfo (seccato) -— Buongiorno!
Elena (esce per il fondo).
Attilio (la segue).
Pietro (porge alcuni fogli dattilografati a Rodolfo) — 

Fra mezz’ora tutti gli uffici telefonici dello Stato sapran
no che scrivo per il teatro... Speriamo che non mi pre
giudichi la carriera.

Rodolfo ■— Tanto so che non è vero. (Comincia a 
scorrere i foglietti) Allora?

Pietro (disponendosi bene i foglietti che gli sono 
rimasti) — iSi tratta di recitare questa scena che ho but
tata giù... recitarla davanti al microfono che ora riat
tiverò...

Rodolfo (alza un istante gli occhi dai foglietti) <— Ah, 
capisco...

Pietro — L’avevo preparata per me e per il sergente, 
ma data la vostra presenza ho pensato di approfittarne...

Rodolfo (alludendo alla scena) — Mi pare un po’ 
forte...

Pietro — Ho calcato la mano quando avete accet
tato... Farete voi la parte mia, io quella del sergente... 
Ho aggiunto qualche frase di circostanza... L’importante 
è dire « quelle parole... » (indica sui foglietti di Rodolfo).

Rodolfo — Diciamole, speriamo che siano udite e 
che la vostra trappola funzioni!

Pietro — Se saremo uditi la trappola funzionerà! (Va 
al pianoforte) Riattacco il microfono, attenzione. (Apre 
il pianoforte, manovra un istante, poi fa cenno a Ro
dolfo: E’ attaccato. Va al fondo e dice forte) Chiudete 
la porta, sergente, e non fate entrare nessuno se non
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si potrebbe piombargli noi addosso e distruggere i suoi 
aeroporti prima che si muova!

Rodolfo (c. s.) — E’ proprio quello che si vuol fare.
Pietro (c. s.) — Ah, sì?
Rodolfo (c. s.) — Domani, nel primo Consiglio dei 

ministri, si deciderà.
Pietro (c. s.) »— Domani?
Rodolfo (c. s.) — Sentite, Stoll... mi date la vostra 

parola di non parlare con anima viva?
Pietro (c. s.) — Ma certo, eccellenza!
Rodolfo (c. s.) — Allora vi dirò che è già deciso... 

Solo a queste condizioni ho accettato d’entrare nel nuovo 
Ministero... A mezzanotte partiranno le prime squadri
glie... e all’alba s’incomincerà... Il primo obbiettivo è 
l ’aeroporto di Saiorèna, oltre il mare...

Pietro i(c. s.) — Ma allora le squadriglie partiranno 
di qui?

Rodolfo (c. s.) — Sì... ed ecco la vera ragione della 
mia presenza qui, capite?

Pietro (c. s.) —* Allora non è prudente ch’io m’al
lontani...

Rodolfo (c. s.) — Ecco...
Pietro (c. s.) — Però non ho più tempo per occupar

mi di questa inchiesta... dato ciò che dovrà cominciare 
stanotte... Autorizzatemi ad affidarla al sergente!

Rodolfo (c. s.) — Senz’altro... D’altronde... io sono 
amico di casa Harle... ricordatevene... e se si possono 
evitare noie ai miei amici... Non vi dico addirittura di 
mettere a dormire la cosa, ma insomma...

Pietro (c. s.) — Ho capito tutto, eccellenza, <quelloj 
che mi avete detto, e quello che non m’avete detto...

Rodolfo (c. s.) — Bravo. (Smette di leggere) Arrive
derci, Stoll.

Pietro (si mette i fogli in tasca) — Dò ordine agli 
agenti di rientrare e v’accompagno all’automobile, se 
permettete...

Rodolfo — Volentieri. (Guarda il pianoforte, va al 
fondo).

Pietro (lo segue. Si spegne ogni luce sul palcoscenico’, 
l’oscurità durerà una diecina di secondi, scorsi i quali 
ritornerà una luce notturna, proveniente dalla sinistra).

Silvia (entra dalla sinistra dopo una pausa, ha un 
mantello, un velo sulla testa che le copre anche un po’ 
la faccia, una lampada elettrica in mano, spenta. Guarda 
in giro, poi accende la lampada: il raggio fruga la scena, 
cercando qualcosa che non c’è. Allora Silvia viene presso 
il pianoforte, si guarda intorno smarrita, poi allenta un 
un po’ il velo, va verso sinistra. S’ode un lieve rumore: 
Silvia arretra verso il fondo spegnendo la lampada, aspet
ta un attimo ancora, quindi esce per il fondo). )

Giulio (scende dalla destra, vestito come alla fine del 
secondo atto, ha una torcia elettrica, accesa, nella sini
stra, due valige nella destra, una di grandezza normale: 
Valtra un po’ più piccola, ma non molto. Va verso il 
pianoforte, mette le valige sul pavimento, spegne la tor
cia e la mette sulla tavola, quindi cava la rivoltella e la 
mette sul pianoforte, lo apre, poi, senza sedersi, esegue 
alcuni accordi. Questi accordi dovranno essere netti, ma 
bassi, come se al pianoforte fosse stata applicata la s{or
dina: sonorità ovattata. Eseguiti gli accordi, non più di 
dieci secondi di musica complessivamente, Giulio cava

una carta di tasca, su cui è scritto a minutissimi caratteri. 
Il formato della carta sarà di nove centimetri per dodici, 
la carta non avrà piegature. Giulio cerca la torcia, non la 
trova, allora accende la lampada che è sul pianoforte. La 
scena si rischiara un po’ di più. Giulio rilegge la carta, 
attento).

Silvia (entra dal fondo, si ferma, fissando con ango
scia Giulio).

Giulio (sussulta al lieve rumore, nasconde la carta, 
afferra la rivoltella, fa per puntarla, fa un passo verso 
la tavola).

Silvia (la voce bassa, ma piena di dolore) — Giulio...
Giulio (abbassando l’arma) — Voi... tu, mamma...
(Silvia — Cosa fai qui a quest’ora... Perchè non 

dormi?
Giulio — Non ho sonno, poi... (depone la rivoltella 

sulla tavola, accanto alla torcia elettrica).
Silvia — Hai da fare?
Giulio — Sì... Ecco, sì, ho da fare.
Silvia — Che cosa?...
Giulio — Sto cercando di... riordinando... Ma tu... tu 

cosa fai, qui, a quest’ora, s’accorgeranno della tua as
senza...

Silvia — Non preoccuparti per me... Io non sono 
tranquilla... (fa qualche passo verso Giulio) non riesco 
a... (Vede le valige, si ferma, ha un gesto lento, pieno 
di disperato sconforto).

Giulio — E’.... la mia roba...
Silvia (il disperato sconforto e ora nella sua voce) — 

Parti... (Non ha interrogato, sembra, anzi, che abbia af
fermato).

Giulio — Parto... perdonami... non posso più rima
nere qui...

Silvia (affranta, siede, quasi cade su una sedia accanto 
al tavolo).

Giulio — Lasciami andare, mamma, lascia ch’io segua 
il mio destino, la mia via... Ritrovarti è stata una gioia 
sconfinata, inimmaginabile... Mi sei tanto mancata nella 
fanciullezza che non speravo più, non pensavo alla pos
sibilità di poter un giorno vedere, conoscere, amare una 
madre... Pure, dopo i primi attimi di inesprimibile emo
zione, mi sono reso conto dell’impossibilità di rimanere 
nella tua vita, dalla quale sono stato troppo tempo fuori, 
lontano...

Silvia (piange silenziosamente, si piega sul tavolo, na
sconde il volto sulle braccia che quasi distende sul 
tavolo).

Giulio (incalzando) — Come potrei rimanere sotto il 
tetto di quest’uomo che m’accoglie solo perchè son tuo 
figlio... Credevo d’esser qualcuno, di valere per me, attri
buivo alla mia capacità di lavoro e di studio le fortune 
che mi erano capitate... E improvvisamente ho compreso 
perchè, come, sono stato protetto, aiutato... I miei suc
cessi... di cui ero orgoglioso... mi sembra di odiarli, 
adesso... ogni affermazione è oggi un’irrisione... tutto ciò 
che sono... che credevo di essere... è frutto della terri
bile pietà di quest’uomo... della sua generosità di ricco- 
facile e insultante... Tu non puoi non capirlo, questo... 
Lasciami andare per la mia via.

Silvia (senza rialzare la testa) — Quando vuoi partire?
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Silvia *— Tu neghi...
Giulio (con impeto) — Sono un soldato... mio padre 

è il maresciallo Ingersoll!
Silvia (ha un urlo) ;— Tu sai...
Giulio — Ho sempre saputo.
Silvia (fremente) •— E’ lui... sono i suoi... che t’hanno 

indotto...
Giulio — ...a servire il mio paese... Mio padre è un 

eroe... Ha saputo conquistare la nostra Patria, imporla 
al nemico...

Silvia — ...a noi...
Giulio — A tutti! Tu non puoi comprendere questo... 

Sei mia madre, ma sei una donna... La donna non ha pa
tria, sposa quella del marito... Non può essere che la 
moglie, la sorella, la madre del guerriero... E’ sempre 
stato così, sarà sempre così... La sposa, la sorella, la ma
dre, non possono che aspettare, custodire la casa mentre 
la battaglia infuria, ricevere e glorificare i vittoriosi 
dopo il trionfo...

Silvia (bassa, disperata) — Quei miserabili... t’hanno 
fatto impazzire...

Giulio — No, non m’hanno fatto impazzire... non sono 
pazzo... mio padre non è un miserabile... tu non puoi 
dirlo e non devi ripeterlo... chiunque altro l’avesse detto 
l’avrei ucciso... Io debbo compiere il mio dovere; a co
sto della mia vita, di tutte le vite... Il mio paese sta per 
essere attaccato, a mezzanotte partiranno le prime squa
driglie, in un’ora avranno attraversato il mare, sparsa 
la morte, la distruzione! La prima bomba può forse col
pire mio padre... Io debbo avvertire i miei, combattere 
con loro e per loro come posso e come debbo... Che c’en
tri tu, mamma, povera mamma, contro cui solo il destino 
è colpevole? Se tu avessi sposato mio padre in questo 
momento saresti al suo fianco, a confortarlo, a incorag
giarlo, a trepidare per me non come la madre della 
spia, no, ma come la madre dell’eroe, fiera, onorata, or
gogliosa... E’ colpa mia se non è così? Lasciami com
piere il mio dovere, mezzanotte sta per scoccare, non 
ho più un istante da perdere... (Cava la carta di tasca) 
Tu non c’entri, lascia che gli uomini si battano, dopo 
sparirò se vorrai, fuggirò, mi ucciderò se me lo chie
derai... Non costringermi a mancarti di rispetto e d’a
more, impazzisco all’idea d’usare violenza a te che vo
glio poter adorare in ginocchio... Lasciami battere, te ne 
scongiuro, te ne supplico, te lo comando! (Piega un gi
nocchio a terra, apre la prima valigia, fa per mettere la 
carta sul trasmettitore).

Silvia (che durante la battuta ha mormorato varie 
volte: Giulio... Giulio..., senz’alzar si, solo allungando po
chissimo la mano, ha preso la rivoltella di Giulio, spara 
senza mirare, due colpi).

Giulio (colpito alla schiena, fa per alzarsi, ricade, mor
mora) — Anche questo... è un dovere... (S’abbatte, morto).

Silvia (rimane immobile, stupefatta, con la rivoltella 
in mano).

Pietro (irrompe dal fondo, accorre presso Silvia, le 
toglie la rivoltella di mano).

Silvia (non si muove, non parla: forse non vede, ben
ché il suo sguardo sia fisso sul corpo di Giulio).

Attilio (irrompe dalla sinistra, con la rivoltella nella 
destra, la torcia accesa nella sinistra. La scena si rischia
ra ancora un po’) — Ispettore...

Giulio — Subito... Stavo per partire... appena sarai 
uscita tu, uscirò io...

Silvia (c. s.) — Usciamo insieme...
Giulio (con lievissima impazienza) — Ma no...
Silvia (c. s.) — Voglio accompagnarti.
Giulio (<r. s.) — Ho ancora qualcos’altro da finire...
Silvia (c. s.) — Aspetterò.
Giulio (c. s.) — Servirebbe solo a farti soffrire di più, 

ad acuire questo tuo dolore che sento nella carne come 
«e fosse mio... perchè so ch’è più forte, più profondo... 
Lasciami, mamma, dimmi addio adesso, voglio scompa
rire... svanire, come il ricordo d’una sventura... (Le dà 
fun bacio).

Silvia (sussulta, rialza la testa, fissa Giulio, ma nel 
suo sguardo non c’è che spavento, orrore).

Giulio (indietreggia, stupito, inquieto).
Silvia (con voce cupa) — Parti adesso, subito... Lascia 

la mia casa, sparisci per davvero... per sempre...
Giulio (allarmato) — Mamma...
Silvia (con infinito dolore) — Non vederti più sarà 

la mia pena... la punizione per averti abbandonato... non 
amato abbastanza... Porterò il peso di questa colpa e di 
tutte le altre... ma vattene, subito, senza perdere un altro 
minuto, senza darmi un altro orribile bacio...

Giulio (non ha ancora compreso) — Mamma!
Silvia — Vattene Giulio... che Dio ti perdoni, come ti 

perdono io...
Giulio (disorientato) — Io non capisco... (Sempre 

guardando Silvia si china, fa per prendere le valige).
Silvia (senza muoversi) — Lascia quelle maledette va

lige... (Lo fissa).
Giulio (ha uno scatto, arretra smarrito) ■— Eh?
Silvia (c. s.) — Conosco la valige Siemens—
Giulio (terrorizzato) — Mamma!
Silvia (c. s.) — Le ho viste, so come funzionano, 

siamo noi i proprietari dell’<( Araldo », fosti accolto nel 
giornale per questo... La prima fotografia trasmessa per 
radio dalle valige Siemens fu la mia... Quella (indica la 
valigia) ti fu data quando ti mandarono in India, per il
lustrare le corrispondenze che leggevo con tanto orgo
glio... Non avrei mai potuto prevedere che ti armavano 
contro il tuo paese...

Giulio (sconvolto) — Il « mio » paese?
Silvia — ... che facevano di te un traditore, una...
Giulio (interrompendo, quasi urlando) — Mamma!
Silvia (con impeto, quasi minacciando) — Come si 

trasmettono le fotografie, così si trasmette lo scritto... Ba
sta ingrandirlo una volta ricevuto... I tuoi corrispondenti 
sono già pronti a ricevere, avvertiti dagli accordi di pia
noforte... Partire... tu non volevi, non pensavi a partire, 
è la scusa che hai trovata, non credendo ch’io conoscessi 
le valige Siemens... Pensavi, anzi, di restare, tranquillo, 
impunito, sotto la protezione dell’uomo nobile e buono 
a cui devi tutto, e di cui fingi... con me! Fingi di sof
frire i benefici... E sono io adesso che ti dico d’andar- 
tene subito, di nascosto come un ladro... Fuggi, salvati 
se puoi... non devi rimanere un istante di più in questa 
casa a fare—

Giulio (strozzato) — Mamma!
Silvia — ...la spia!
Giulio (risoluto) — Io non sono una spia!



Pietro {calmo) — Eccomi...
Attilio (dirige la luce della torcia su Pietro e Silvia).
Pietro {tiene nella destra la rivoltella, con la sinistra 

ha preso la mano di Silvia e la stringe. La luce della 
torcia di Attilio illumina in pieno il gruppo).

Attilio — Cos’è accaduto?
Pietro — Ciò che temevo...
Federico e Rodolfo (irrompono dal fondo).
Alano e Marco (irrompono dalla sinistra).
Federico (emozionato) — Ispettore... (Vede Silvia, ha 

un grido) Silvia! (Le accorre accanto).
Pietro —• Trasportatela... (Vede Alano) Voi, dottore...
Alano (spaventato) — Sì, ispettore... (S’accosta a Sil

via, aiuta Federico ad alzarla).
Silvia (si alza).
Federico i—• Cosa... le è accaduto?...
Pietro — A lei nulla... (Mostra la rivoltella) Io però 

sono stato costretto a sparare...
Federico (scoppia in pianto) — Mia povera Silvia...
(Silvia (è immobile, non piange, non ode, il suo sguar

do è sempre atono).
Alano e Federico (accompagnano Silvia, escono con 

lei dal fondo).
Silvia (è uscita con Alano e Federico).
Rodolfo (stringe commosso la mano a Pietro, poi, 

basso, quasi brusco) — E’ tardi... Andiamo, Stoll.
Pietro —' Sì... eccellenza.
Rodolfo (esce dal fondo).
Pietro (sul fondo) — Rimanete di guardia voi e Mar

co, sergente. Avvertirò io il Giudice distrettuale.
Attilio — Sì, ispettore. (Batte i tacchi).
Marco (batte i tacchi).
Pietro (esce per il fondo).
Attilio (va verso la sinistra, si ferma nella luce not

turna, guardando oltre la sinistra, attento e grave).
Marco (viene avanti, siede, cava la pipa, la scatola dei 

fiammiferi, mette la pipa in bocca, comincia ad aprire la 
scatola dei fiammiferi, ne accenderà uno. Sipario molto 
lento sulla fine dello spettacolo).

P A S S A G G I O

D E L L ’ E Q U A T O R E
COMMEDIA IN TRE ATTI DI

UM BERTO  M O R T O R IO
RAPPRESENTATA DALIA COMPAGNIA VIARISIO- 
PORELLI CON ISA POLA E FEDERICO COLLINO

F o s s i m o

At La sera del 17 giugno, al Teatro Nuovo di Milano, 
la Compagnia Stival-Marchiò ha rappresentato la com
media in tre atti e sei quadri di G. Bokay: Ho difeso 
una donna. « E’ una di quelle numerose commedie — 
scrive Renato Simoni — dove fin dalle prime scene, la 
prima donna e il primo attore appariscono, a occhio 
nudo, fatti l’una per l’altro, sospinti dalla simpatia, dalla 
vocazione, dalla provvidenza, dal fato greco verso il più 
tenero coniugio; ma sono costretti, per tre atti interi, a 
sfuggirsi, a dirsi di no e a gridarsi ’’ giammai” ; e poi, 
compiuto onestamente il loro dovere, che è di distan
ziare per un tempo ragionevole la prima alzata del sipa
rio dall’ultimo ” cala la tela ”, si confessano che si sono 
amati sempre; e annunziano al pubblico le loro pros
sime nozze.

« Questa variazione, non priva di comicità e, in alcune 
scene, di garbo, dei matrimoni che si sforzano di parer 
contrastati, è stata recitata con disinvoltura vivace da 
Fannì Marchiò, dallo Stivai, da Lola Braccini, da Lina 
Bacci, da Maria Feltra, da Maria Ramazzini che ha anche 
ideato le scene gradevoli, dallo Scandurra, dal Pieran- 
toni e dal Tassani. Cinque chiamate dopo il primo atto, 
cinque dopo il secondo, e quattro, meno convinte, dopo 
il terzo ».
A" La sera del 18 giugno, al Teatro Quirino di Roma, 
la Compagnia del Teatro Umoristico, di Edoardo e 
Peppino De Filippo, ha rappresentato una riduzione 
di Peppino De Filippo della commedia spagnola / ra
gazzi crescono di Darthès e Damai. Peppino De Filippo 
l’ha intitolata... di Pasquale del Prado. La commedia 
ha ottenuto un vivissimo successo, e Corrado Alvaro 
dice: «Forse per la prima volta i De Filippo non si 
6ono preoccupati di dare al loro pubblico la loro felice 
e fortunata ricetta che, pur con quell’arte che abbiamo 
veduto sempre più raffinarsi, non voleva superare i limiti 
del teatro dialettale, con tutta la vecchia nobiltà qua 
più stinta e là ravvivata di cotesto genere.

« I De Filippo hanno dunque affrontato il rischio di 
deludere il loro pubblico. Lo hanno superato e si sono 
guadagnato un forte e caloroso successo. La commedia 
di ierisera è dialettale appena per quel tanto che le ha 
dato la riduzione. E’ dei De Filippo per quel molto 
affetto, per quel senso fondamentale delle cose umane 
di cui essi tengono il segreto. Ma in qualche punto, al 
terz’atto per esempio, abbiamo veduto Peppino affron
tare difficoltà nuove e, da quel vivo interprete di carat
teri che è, trovarsi di fronte a un lavoro di scavo 
psicologico, a un impegno di attore drammatico senza 
attenuanti e senza il soccorso dei suoi soliti mezzi. E 
questo era interessante. Ha la sua importanza, se questa 
commedia e l’interpretazione di Peppino non sarà una 
eccezione o un caso, ma il sintomo d’un gusto più 
complesso che aggiunga un nuovo aspetto a quello che 
già amiamo nei nostri due attori.

« La commedia è di quelle che cominciano quasi insen
sibilmente e si concludono in dramma. E per quanto 
fondata sui figli, cioè su un tema per cui è facile la 
retorica più sciatta e più illecita, è tanto autentica e 
schietta, arriva per tali strade che se ne esce conquistati. 
Forse dal sentimento. Ma anche la sua composizione è
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notevole. Alberto Santoro (Edoardo De Filippo), nomo 
facoltoso, sposato, ha da dodici anni una relazione con 
una certa Maria (R. Bianchi), e la frequenta settima
nalmente. Un giorno i sospetti della moglie spingono 
Santoro a confidarsi con un suo amico Pasquale Del 
Prado (Peppino De Filippo), un uomo sui trentacinque 
anni, venuto dalla provincia a Napoli dove non ha 
concluso nulla e che egli da anni soccorre con una 
sommetta mensile. Santoro confida a Del Prado la sua 
relazione, e confidenza dietro confidenza gli dice come 
per stornare i sospetti della moglie le ha raccontato 
che le sue visite settimanali sono a Del Prado, che Del 
Prado ha per amante Maria. E questo è niente. Santoro 
confessa a Del Prado d’aver avuto tre figli da Maria e 
di .averli denunciati allo stato civile come figli di lui, 
di Del Prado, servendosi di falsi testimoni. Ed ecco 
che Del Prado si trova ad avere un’amante e tre figli 
che non conosce. Ora si tratta, per stornare ogni sospetto 
dalla persona dell’amico, di fare almeno una breve 
apparizione in casa di Maria. Si capisce quello che 
accadrà: si capisce che il povero Del Prado, senza affetti 
per tutta la sua giovinezza, una volta messo piede in 
quella casa, abbracciati i bimbi e sentendosi chiamare 
padre, diviene il vero padre, ed è pronto a sacrificare 
la sua vita per questi innocenti. Si capisce che i tre 
bimbi, conosciuto un uomo che chiamano padre, impor
ranno la loro legge innocente e terribile, al punto che 
il vero padre, il Santoro, non riuscirà mai più, neppure 
dopo la morte della moglie, a rivendicare per sè i figli. 
E neppure a rivendicare la donna; poiché ella rimane 
accanto ai suoi figli e accanto a colui che ne è divenuto 
padre e diverrà suo marito. Si capisce, dunque, che 
tutto ciò accadrà; ma ciò accade con alcuni passaggi 
estremamente ingegnosi e delicati, e spesso di alta qua
lità drammatica ».
W La sera del 21 giugno, al Teatro Nuovo di Mi
lano, la Compagnia Stival-Marchiò ha rappresentato 
la nuova commedia di Cenzato e di Cornali, Finale, 
ottenendo un vivissimo successo. Dice Carlo Lari: «Molti 
e ripetuti applausi dopo ogni atto, una calda acclama
zione a scena aperta alla signora Braccini. Gli autori com
parvero alla ribalta, assai festeggiati, dopo il secondo 
atto e alla fine della commedia.

« Il tema è quello di un uomo, attore famoso, che, invec
chiando, non sa rinunciare a tempo alla gloria del pal
coscenico e neppure, nella vita, all’amore. Crisi, in so
stanza, piuttosto che dramma.

« Incurante dei suoi anni, Luciano Astorri s’illude che 
il pubblico gli rimanga eternamente fedele e crede che 
una giovane e spregiudicatissima donna, la prima attrice 
della sua compagnia, lo ami non per i vantaggi che possa 
ritrarre da quella relazione, ma per il fàscino che egli 
possa ancora emanare. Ma non c’è creatura più vile e 
crudele di Dely. Ella simula un affetto, un attaccamento 
che al momento opportuno saprà negare con aspre parole, 
con una secchezza di linguaggio eccessiva perfino in una 
donna della sua risma, come vedremo più tardi.

«Luciano Astorri ha moglie p una (figlia. Non è ¡mai 
stato un buon marito. Ora, invaghito dell’ambiziosa e fri
vola Dely, lo è ancora meno. Da molti anni vive lontano 
dalla moglie, creatura buona, rassegnata, fedele; e della 
famiglia non si occupa al punto da rimanere assente per
fino alle nozze della figlia ed anche in occasione della 
sua maternità. Essere nonno, per un uomo che è punto 
come l ’Astorri da velleità amorose, non è una preroga
tiva che gli possa far piacere. ¡Per questo, ne parla il 
meno possibile, evitando di ricordarlo anche a se stesso.

« La figlia ha sposato un bravo giovane proprietario di 
terre, e vive in campagna con la madre e con i suoceri. 
Sarebbe felice se il cruccio di vedersi trascurata dall’il
lustre padre, non la tormentasse. Il fatto che egli ¡non 
abbia trovato un’ora di tempo per correre ad abbrac
ciare il piccino la fa soffrire. E’ Maria, la buona moglie 
di Luciano Astorri che, vincendo la ripugnanza di avvi
cinare una persona che sa amata da suo marito, corre un 
giorno da lui, nella città in cui recita e nel suo teatro, 
scongiurandolo con grande dolcezza di recarsi a vedere 
la figlia e il suo piccino. Dapprima egli tenta qualche 
scusa per esimersene, poi, senza entusiasmo, ma per de
cenza, cede alle preghiere sì insistenti della eccellente 
Maria.

« In campagna, dove si trattiene di sfuggita, Luciano 
dice di trovarsi a disagio. Non sembra molto affettuoso. 
Soprattutto è irritato perchè il suo consuocero gli vuole 
far comprare un pezzo di terreno per la figlia, vicino al 
suo, che è un ottimo affare. Non sogna che l’ora di svi
gnarsela. Ma, in realtà, quella vita semplice, primitiva, 
pura, che vuol essere un contrasto con quella artificiosa 
del palcoscenico, ha operato, a sua stessa insaputa, un 
cambiamento nel suo spirito. Un orizzonte nuovo gli si 
è aperto dinanzi. Egli ora capisce molte cose che prima 
non avrebbe capito. La generosità della terra, la bellezza 
e la dolcezza della vita dei campi non lo lasciano indif
ferente, anche se tale egli ci sembri. Forse anche l’inti
mità della famiglia lo attrae.

« Ritornato in città, nel suo ambiente, molte delusioni
10 aspettano. Una scrittura per l’America che gli era stata 
promessa è sfumata. A Luciano Astorri è stato preferito 
un giovane attore che comincia a far parlare di sè. Ed è 
con questo attore che l’ingrata Dely si prepara a partire, 
senza trovare una parola buona per l’uomo che tanto 
l ’amò e che ella stessa dichiarò di amare.

« In un momento tanto doloroso, ritorna Maria, la 
compagna che gli è stata lontana, ma fedele. Luciano 
vede, forse per la prima volta, il bene che non seppe go
dere. La famiglia avrebbe potuto dargli quella gioia, 
quella grande dolcezza, di cui egli credeva trovare un 
compenso negli applausi e nei facili amori. Ora, nell’of
ferta della donna che fidente ha saputo aspettare e che 
è felice di ridonargli un suo focolare, egli vede la vera 
ragione della sua vita.

« Gli autori, che bene per le loro qualità si completano, 
non si sono contentati di sviluppare il motivo dell’uomo 
che essendo sul declino non sa rinunciare, o rinuncia 
faticosamente, alla vita, diciamo così attiva, motivo che
11 teatro ha sfruttato in mille guise; ma lo hanno arric
chito di altre idee che bene armonizzano non soltanto 
nel quadro scenico, ma anche in quello più vero e più 
largo della vita nel tempo nostro. Ed hanno toccato argo
menti alti e delicati, ma di carattere generale, senza ca
dere nella rettorica e nell’enfasi. E’ certo che tutta que
sta gente « parla » fin troppo bene, e ci dà l’impressione 
che essa sia trasportata più dalle parole che da una pro
fonda convinzione, ma si deve riconoscere che la misura 
e il buon gusto sono stati rispettati. Forse è mancato 
a quelle parole l ’effetto poetico; ma la poesia, com’è 
noto, non si sostanzia di belle frasi. Se l’anima di certi 
personaggi fosse stata messa più a nudo, il risultato sa
rebbe stato più certo e immediato. Si può osservare, ad 
esempio, che Maria, la buona moglie, creatura semplice 
e che semplicissimamente si esprime, è la figura che più 
d’ogni altra sa suscitare pietà e commozione.

« La Compagnia diretta da Giulio Stivai ha messo in 
scena la commedia con intelligente cura ».



C O R A G G IO  D I  T R U C C A R S I

ANTONELLA
P E T R U C C I
ha ¡1 coraggio di truccarsi. Basta os
servare la foto in alto, così come è 
apparsa nella commedia «Anche i più 
furbi ci cascano» di Ostrowski, rappresentata al Teatro Nuovo di Milano, 
dalla Compagnia 
Merlini -Cialente. Naturalmente la 
Petrucci tiene alla sua trasformazione scenica con vera civetteria. Per questo abbiamo pubblicato anche un ritratto dell'attrice.

U N A  D O N N A  T R O P P O  O N E S T A

Tre scene della nuova commedia di Nicola Manzari, 
rappresentata al Teatro Nuovo di Milano, dalla 

Compagnia Stival-Marchiò.



D A L L A  R I B A L T A
ARMANOO FALCONI (Don Abbondio) «Promessi sposi» * GINO CERVI (Renzo) «Promessi sposi» MACARIO «Il Chiromante» * CARLO NINCH1 «II Leone di Damasco » * PAOLO STOPPA in attesa di girare «Bonaventura» addestra il bassotto * ENRICO VIARISIO « Ho perduto mia moglie » * SERGIO 
TÓFANO prepara la regia del « Bonaventura » VITTORIO DE SICA prepara la sceneggiatura di due film per uno dei quali è interprete Elsa Merlini



A L L O  S C H E R M O
ELSA MERLINI interpreterà un film diretto da De Sica * UMBERTO MELNATI «Brivido» NINO BESOZZI «Barbablù» * CALRO TAMBURLANI « 11 cavaliere senza nome » * ISA POLA girerà due film alla Scalerà * MARIO FERRARI « li cavaliere senza nome » * SANDRO RUFF1N1 « Brivido » * GIULIO DONADIO « L'attore scomparso » * LUIGI CIMARA « Il Chiromante » GIUDITTA RISSONE « Ore 9 lezione di chimica »



i l  f i l m  d e l l a  u o s t r a  u i t a  |

I L L U S T R A Z I O N I  D E L  P O P O L O  -  G l .  V I .  E M M E

1 1 , 1 1 1  I n  l  n o  h m  U H  i n  l  « m i  r a t

I L L U S T R A Z I O N E  »  P O P O L O
IL GRANDE SETTIMANALI SUPPLEMENTO DELLA «GAZZETTA DEL POPOLO-

Supplemento all'« Illustrazione del Popolo» N. Jl del IB Ma*flo I94I-XIX



'À' “ M e lisenda pe r m e,, di Cesare Meano, pubblicata in Dram
ma, nei fascicolo del 1° dicembre 1940-XIX, mentre continua a racco
gliere successi in Germania, sta per essere rappresentata anche in Spa
gna, nella traduzione di Juan de Hernani, già traduttore di Awenturef 
con Don Chisciotte.
'At i ln  curioso esperim ento è stato compiuto a Brema: il
«.Teatro dei desideri». All’Opera di Stato e al Teatro drammatico sono 
stati dati due spettacoli per le famiglie dei militari. Una lista di 13 lavori 
era stata inviata in antecedenza agli spettatori con facoltà di sceglierne 
uno. Terminato lo scrutinio s’è visto che II mercante d’uccelli di Carlo 
Zeller aveva trionfato sui concorrenti, tra i quali c’erano pezzi grossi 
come Mozart, Puccini e Lehar. L’operetta è stata quindi rappresentata 
con successo all’Opera di Stato. Al Teatro drammatico, invece, il Come 
vi piace di Shakespeare è stato preferito alle opere di alcuni moderni 
scrittori tedeschi.
'fa Due a n n i d i esperienze hanno dimostrato la bontà di un’i
stituzione che ha incontrato, pur attraverso la prevenzione di taluni e non 
poche difficoltà, larghi consensi di pubblico e di critica. L’istituzione cui 
accenniamo è quella della cosi detta Compagnia delVAccademia, diretta 
nel primo anno da Silvio d’Amico e nel secondo da Corrado Pavolini. In 
Italia e all’estero questa Compagnia drammatica, costituita esclusivamente 
da giovani attori appena usciti da una scuola, ha dimostrato di essere un 
organismo vitale, capace di futuri sviluppi e comunque un vero e proprio 
apporto di nuove e fattive energie nei quadri del nostro teatro, dove i 
« figli d’arte » vanno ogni anno di più assottigliandosi e i registi per 
molteplici ragioni non possono improvvisarsi. Ma pervenuta, la Compagnia 
dell’Accademia, al termine del suo secondo anno di vita, chi la dirigeva 
fino a ieri e chi sopraintende alle sorti del nostro teatro si sono chiesti 
se un organismo così fatto poteva continuare immutato nella formazione 
attuale, cioè isolato, fuori della cerchia delle Compagnie regolari affidate 
all’impresa privata. E non si è tardato a riconoscere l’opportunità, anzi 
la necessità di immettere i giovani e già sperimentati elementi di questa 
Compagnia germinata dalla scuola nei ranghi delle formazioni ordinarie, 
cioè a contatto di attori che da anni e anni esercitano la loro professione 
col favore delle nostre platee. Anziché disperdere tutte queste forze gio
vanili in più Compagnie, si è pensato (Timmetterle per il 194142 nei 
quadri di una Compagnia primaria, i cui principali elementi saranno — 
a quanto si assicura — Laura Adoni e Filippo Scelzo. Laura Adoni ha 
accolto con vivo entusiasmo il progetto di far parte di una Compagnia 
di giovanissimi ed ha chiesto a Corrado Pavolini di assumere la direzione 
di questo importante complesso artistico, che svolgerà sicuramente uri 
programma molto vario, ma sempre ispirato a concetti d’arte.

Dopo i l  g rande  successo ottenuto allo Schillertheater di 
Berlino deZl’Annibale di Grabbe, il Teatro Germanico della capitale del 
Reich ha voluto inscenare un dramma dovuto alla penna del noto scrit
tore Hanns Johst, in cui appare Grabbe stesso. I l lavoro s’intitola II soli
tario, e riproduce, in nove quadri pieni di poesia, la sorte di questo 
tormentato e geniale poeta romantico, oggi particolarmente celebrato in 
Germania, quale tipico rappresentante dell’anima tedesca.

d i r e  la  Com pagnia estiva  Q tu lio  S tiv a i-F a u n i 
M arch iò , riunita i primi di giugno al Teatro Nuovo di Milano, altre 
due Compagnie estive si riuniranno prossimamente: il 2 luglio al Teatro 
Nuovo di Milano quella degli « Spettacoli di ogni tempo », organizzata 
da Remigio Paone e diretta da Annibaie Betrone, della quale, nel fasci
colo scorso, abbiamo dato l’elenco degli attori e quello degli spettacoli; 
e il 25 luglio in provincia di Milano, per poi passare all’Odeon, la Com
pagnia di Giulio Donadio, con Antonella Petrucci, Lilla Brignone, Isabella 
Riva, Mastrantoni, Agus, ecc. Donadio inizierà le sue recite col Re Bur
lone di Rovetta; metterà poi in scena tre novità, una di Vincenzo Tieri, la 
seconda di Guglielmo Giannini e la terza di Jovinelli, e riprenderà il
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dramma tedesco di Dreyer L’età critica. 
Con la Compagnia del Teatro delle Arti, 
che ha ripreso la sua attività ai primi di 
giugno a Milano, le Compagnie estive 
saranno dunque quattro.
^  a n c h e  p e r  la  p rò s s itu a  
tv la g  # cn e  19% 1~%2 il Teatro del
le Arti di Roma, per il vario assorti
mento del suo programma che presenta 
opere di ogni epoca, genere e nazione, 
richiede ai giovani italiani le loro com
medie. La 'Direzione del Teatro della 
Confederazione Professionisti ed Artisti 
per regolamento rimette i copioni ad 
una autorevole Commissione del Sinda
cato Autori e Scrittori (Sezióne Autori 
Drammatici). Dai giudizi scritti dai let
tori sarà fatta la scelta definitiva delle 
commedie da proporre alla Direzione del 
Teatro delle Arti. I termini delVinvio 
scadono alla fine di luglio.
^  P a re  clìe i l  Tcalvo d is c o
di Roma sia venuto nella determinazione 
di dar vita nel prossimo autunno ad una 
nuova Compagnia, in cui rientrerebbero 
alcuni dei principali elementi della di
sciolta Compagnia dello stesso Teatro 
Eliseo, e cioè Rina Morelli, Amelia 
Cheliini, Carlo Ninchi, Paolo Stoppa, 
Vincenzo Tieri. La Compagnia dovrebbe 
essere diretta da Armando Falconi, il 
cui ritorno alle scene, dopo alcuni anni 
di sola attività cinematografica, è ambi
tissimo e costituirebbe sicuramente una 
grande attrattiva. Sono in corso tratta
tive che si spera possano condurre a 
questo accordo.
'A ^Vcncs^anfe l ’assenza di at
tori e complessi artistici provenienti da 
Parigi, Brusselle ha avuto quest'inverno 
una stagione teatrale molto interessante, 
durante la quale i maggiori successi 
hanno arriso a Shakespeare, Pirandello, 
Achard e Commelynk. Quest'ultimo au
tore, di origine fiamminga, è tornato in 
patria dopo molti anni di soggiorno 
parigino, e si è esibito anche come attore 
nei propri lavori. Complessi artistici 
tedeschi, provenienti da Colonia e Dus
seldorf, hanno rappresentato La brocca 
infranta di Kleist e Don Carlos di Schil
ler. Mentre in una versione francese, 
sono stati dati Cabala e amore di Schiller 
e Clavigo di Goethe, che ha ottenuto 
un forte successo di pubblico.
^  è  a n n u n c ia la  dall'editore San
soni una versione completa delle opere 
di Shakespeare, che saranno affidate a 
vari traduttori di particolare esperienza, 
sotto la direzione di Mario Praz.



U N  P O ’  P I Ù  D I  S T I L E ,  

S E  È  P O S S I B I L E . . .
'W Alla conclusione di quest9annata teatrale non tireremo le 
somme. Crediamo di aver capito che non e il caso di fare troppe 
questioni artistiche per il teatro, nè parlare di poesia o di creazione. 
C9è la guerra che è un impegno da cui dipende tutto il destino 
individuale e sociale nostro e del mondo. Di essa è costituito il 
fondo dei nostri pensieri anche se ci sembra in qualche momento 
di non pensarci. Tutti i problemi morali e di coscienza, sociali ed 
economici, dipendono da essa. Può darsi che in altre arti, in lette
ratura coinè in pittura, ravvicinarsi di questi anni decisivi sia stato 
intuito, presentito ; può darsi che in qualche opera di pittura o di 
letteratura si risenta qualche segno precursore di questo immenso 
fenomeno come nella natura ravvicinarsi del temporale. Ma non 
nel teatro d’oggi. Perchè in tutte le arti sia rimasta una profonda 
coscienza della funzione del poeta, o per lo meno di quello che 
sarebbero i suoi doveri, e magari soltanto nel contegno e nel tono, 
mentre nel teatro no, è cosa che non ci sappiamo spiegare. Ma è 
così. Esistono autori di teatro ma non esiste un poeta di teatro. 
Siamo sinceri: sarà, almeno questo, un vanto. Di quando in quando, 
ascoltando un dramma d’uno dei nostri contemporanei, ci si accorge 
che l’autore qualcosa ha intuito, qualcosa avrebbe da dire. Ma sono 
rapidi barlumi. Nella maggioranza dei casi, poi, è come se d’un 
grandioso edificio fossero morti gli architetti, e la costruzione fosse 
affidata ai superstiti muratori. La conoscenza delle esigenze d’un 
genere e della sua tradizione sembra spenta nel teatro. Là dove il 
poeta di teatro ci scuoteva e ci prendeva di petto, questi ci lu
singano e tentano di farci sorridere; là dove quello ci pungeva coi 
più urgenti interrogativi, questi vogliono andare troppo daccordo 
con noi. Ciò essi chiamano rispecchiare la vita. Non s’è visto mai 
tanto chiaramente come in questo tempo che rispecchiare la vita 
non si può fare neppure con una macchina fotografica, che anche 
per questa occorre il taglio, l’inquadratura, il punto di vista: in
somma, personalità. Non s’è mai parlato tanto di realismo come 
oggi in Italia, e non soltanto nel teatro, ma nella letteratura. Ma 
soltanto ai grandi scrittori può capitare di mettersi in testa di 
rispecchiare la vita e di trovarsi poi a crearla. Il realismo è un lusso 
da genii. Ma parlavamo della guerra. Forse in questa si può trovare 
una spiegazione del momento che attraversa il teatro. Nel fatto, 
cioè, che questi venti anni che abbiamo passati, tutti nell’orbita 
della guerra, abbiano fatto sentire oscuramente alle coscienze che 
sta nascendo un nuovo mondo i cui confini sono inesplorati, e che 
l ’umanità si regge ancora su abitudini e forme vuote ormai di senso. 
E allora non rimaneva, forse, che ripensare a tali scolorite abitu
dini per cui stranamente si ride di quello che pareva serio e si 
resta pensierosi di quello che appariva senza importanza. E allora 
ne è venuto fuori quello che abbiamo veduto: le grandi energie 
umane, amore, bellezza, forza, denaro, fare ancora argomento di 
teatro, ma come appetiti e non più come le grandi forze che fanno 
il destino. Può darsi. E allora, se possiamo, divertiamoci ancora a 
questo modo. Ma, se è possibile, amici, un po’ più di stile.

Corrado A lva ro

TE ATR O  IN  VO LU M E
^  La Casa Editrice tedesca Bro- 
schek e C., Hansestadt, Amburgo, 
pubblica, in una bellissima e nitida 
edizione rilegata, il Cavour di Be
nito Mussolini e Giovacchino For
zano nella versione tedesca curata 
da Werner von der Schulenburg. Il 
titolo originale del dramma è, come 
noto, Villaf ranca. Oltre a curare l’a
derentissima e viva versione, il tra
duttore ha pensato a dare una pre
fazione al lavoro e a corredarlo di 
due studi interessantissimi: uno, sto
rico, sulla personalità di Cavour e 
l’altro, esegetico, sul Duce come au
tore drammatico.

Chi ha seguito queste nostre cro
nache sa che il Cavour venne rappre
sentato in Germania il 9 maggio 
1940, nella ricorrenza dell’Annuale 
dell’Impero. Esso era allo studio dal 
1° aprile appena e solo poco più di 
un mese bastò al regista Consigliere 
di Stato Griidens per allestirlo in 
una memorabile edizione teatrale 
allo Staatstheater di Berlino. Il gran
de attore tedesco Werner Krauss im
personò in quella « prima » Cavour, 
Hartmann rappresentò Vittorio Ema
nuele II, Wascher Napoleone HI. La 
rappresentazione ebbe luogo alla 
presenza del Feldmaresciallo Goe- 
ring, dell’Eccellenza Goebbels, del
l’Ambasciatore d’Italia e dell’Eccel
lenza Pavolini. L’entusiasmo susci
tato nel grande ed eletto pubblico 
fu immenso. E l’avvenimento resterà 
tanto più memorabile in Germania 
in quanto, proprio quella stessa not
te, le truppe tedesche facevano il loro 
ingresso in Olanda.

La storia di questo dramma in Ger
mania è stata ricostruita dal tradut
tore del lavoro Werner von der Schu- 
lenburg, il quale, nello studio della 
personalità di Cavour, ha portato una 
informazione, un acume e una niti
dezza da storico vero. Ma con un 
interesse tutto particolare si leggono 
le pagine sul Duce come autore 
drammatico. Dopo una rapida disa
mina di alcuni scritti narrativi gio
vanili di Mussolini, in cui sulla par
te epica prevale sempre il senso delle 
contrapposizioni e un tono, tutto 
sommato, intensamente drammatico, 
il von der Schulenburg passa ad esa
minare l’opera di vita del Duce come 
la sua più vera e possente creazione 
anche artistica, come grandioso e 
raro esempio di dramma in effetti 
vissuto. I colloqui del Duce con la 
folla sono visti come parte evidente 
di codesto dramma, i cui atti, assai 
ben consecutivi, sono l’intervento, la 
Marcia sn Roma, la Fondazione del-



l’Impero, la guerra contro l’Inghil
terra, nei quali Egli è sempre il gran
de protagonista.

Werner von der Schulenburg pas
sa quindi a esaminare gli abbozzi di 
drammi veri e propri che Mussolini, 
nella sua genialità proteiforme, ebbe 
ad immaginare in qualche epoca del
la sua vita senza poterli tuttavia por
tare a compimento. L’intento di que
gli abbozzi era sempre sociale ed 
etico, indice chiaro di una inclina
zione e di una vocazione. Ma è più 
tardi, e sul campo della storia, che 
il genio di Mussolini assolverà e 
originalmente risolverà quei proble
mi. Di animatore poi fatto Duce, egli 
cerca e trova, nelle brevi pause del 
suo lavoro titanico, il tempo di me
ditare su alcune grandi figure di 
italiani e di trarre dalla loro vicen
da moniti e insegnamenti. I suoi sog
getti sono Napoleone, Cesare e Ca
vour, uomini cui, come a Lui, il de
stino impose una missione altissima. 
Ma elaborare su di essi un dramma 
non può essere suo compito. In un 
autore di teatro Egli trova l’artista 
capace di dar vita scenica alla sua 
sollecitazione.

Nascono così, per opera di Forza
no, i tre grandi drammi storici: Cam
po di Maggio, Giulio Cesare, Villa
franca. Ed è appunto di Villafranca, 
intitolata in Germania Cavour, che 
l’edizione tedesca riporta una scena 
scritta di pugno del Duce: essa è 
uno sfogo caratteristico di Cavour 
contro il modo che ha di pensarlo 
la gente; nelle brevi parole il grande 
nomo di Stato piemontese 6Ì rivela 
in pieno. Di questa specie, illumina
tiva ed essenziale, devono esser state 
anche le altre sollecitazioni fornite 
dall’eccezionale ispiratore al dram
maturgo attento.

Quanto all’esegeta tedesco, egli ve
de in Campo di Maggio il dramma 
della solitudine del genio il quale 
pericola e cade il giorno che s’è in
dotto a non seguire la propria stella 
ma a dar retta alla confusa voce 
della piazza. Cesare è il trionfo del 
genio contro la piccolezza dei suoi 
sicari e contro la stessa morte. In 
Villafranca il dramma del Re e del 
Ministro a contrasto non vela nean
che per un istante la loro comune 
volontà di realizzare l’ideale altissi
mo dell’unità della Patria. Von der 
Schulenburg constata come gli ita
liani abbiano sempre inteso il mo
nito che partiva dalle grandi figure, 
così riproposte alla sua considera
zione. Per ciò che poi più partico
larmente riguarda la versione tede
sca, studiata allo scopo d’avvicinare 
Cavour al popolo germanico cui la

figura del protagonista non è come 
a noi familiare, il traduttore giu
stifica egregiamente le poche e non 
essenziali e sempre approvate va
rianti.

Il bel volume è corredato da tre 
incisioni: nna vignetta che rappre
senta Cavour come appare da un di
segno contemporaneo; un ritratto del 
Re Galantuomo in possesso del Prin
cipe Ottone di Bismark; il facsimile 
citato della scena scritta di pugno 
del Duce e infine una scena della 
prima rappresentazione del Cavour
in Germania. _e. r .

Tra luglio e agosto, a Venezia, 
due spe ttaco li a l l ’ ape rto : 
« Il poeta fanatico» di Goldoni 
e « I masnadieri » di Schiller

La presidenza della Biennale di Venezia, presi gli opportuni accordi 
con la Direzione generale per il teatro, ha concretato il programma degli spettacoli all’aperto che avranno luogo tra l’ultima decade di luglio e la prima 
decade di agosto nel parco della Biennale.

Come nelle altre grandi stagioni 
drammatiche organizzate in passato dalla Biennale ed in omaggio al carat
tere internazionale della istituzione, il programma comprenderà una commedia di Goldoni — il grande classico veneziano che la Biennale si onora di aver riportato, con le indimenticabili realizzazioni di Gino Rocca e di Re
nato Simoni, all’onore della più squisita attualità — ed un’opera di un grande autore straniero. Fra le commedie di Goldoni la scelta è caduta su una delle più brillanti e movimentate, ma in pari tempo delle meno note, poiché da molti anni non si rappresenta: «Il poeta fanatico», chesarà messo in scena dal regista Orazio Costa, già validissimo collaboratore degli spettacoli precedentemente organizzati dalla Biennale e noto per alcune sue importanti realizzazioni compiute a Roma, Napoli e altrove.

Tra le opere dei grandi autori stranieri è stato scelto il grandioso dramma di Federico Schiller « I masnadieri », opera che ha avuto una importanza enorme sugli sviluppi del teatro non soltanto germanico ma di tutta l ’Europa, poiché può dirsi la prima espressione teatrale del romanticismo, e che non è mai stata rappresentata a Venezia. La scelta dell’opera di Schiller è stata confortata dalla simpatia delle gerarchie culturali germaniche. La regìa de « I masnadieri » è stata affidata a Guido Salvini, nome già ben noto al pubblico degli spettacoli all’aperto.
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SONO MOLTO DIVER
TENTI NON SOLTANTO 
SE RECITATI MA AN
CHE ALLA LETTURA
MOLTI NE ABBIAMO GIÀ 
PUBBLICATI E ALTRI 
TRE POTRETE LEGGERNE 
PROSSIMAMENTE. 
DUE DI ESSI SONO CON
SACRATI DAL SUCCESSO 
SEMPRE RINNOVANTESI, 
ED IL TERZO È STATO 
RAPPRESENTATO IN 
QUESTE SETTIMANE 
AL QUIRINO DI ROMA
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SONO I TRE ATTI UNICI 
DI PEPPINO DE FILIPPO 
CHE PUBBLICHEREMO 
PROSSIMAMENTE

r i Anche sulle scene tedesche, 
dove i classici sono stati sempre in 
grande onore, son tornate in voga 
le « riprese » di lavori non ancora 
« antichi », ma semplicemente « vec
chi ». Durante Vattuale stagione ber
linese, alcuni fra i migliori successi 
sono stati ottenuti da lavori, che 
contano da un mezzo secolo a un 
quarto di secolo d'età. Lo Schiller- 
theater ha fatto applaudire II Fiume 
di Max Halbe, ripreso anche in altre 
scene del Reich; il Deutsches Thea- 
ter, il Don Pedro di Emil Strauss; 
la Volksbiine, una vecchia comme
dia viennese: Katakomben di Gustav 
Davis, di cui è stata anche ripresa 
con vivo successo al Rose Theater 
la riduzione del Narciso di Brach- 
vogel, cavallo di battaglia di molti 
grandi attori tedeschi della scorsa 
generazione. Infine al Rose Theater 
si recita attualmente, e con molto in
teresse di pubblico, una commedia 
a sfondo sociale di Hermann Suder- 
mann, intitolata L’angolo ben ta
gliato.



no fatto Accademico? », mentre io 
preferisco che si dica invece: « Chissà 
perchè non l’hanno fatto Accade
mico? ».
A  Sul programma di un teatro mi
lanese, Giorgio Bolza ha scritto in 
versi dei « ritardatari a teatro » :
« Tosto levato che s’è il sipario 
lo spettatore ritardatario 
in gaia fila tra le poltrone 
passar lo vedi in processione; 
scattare in piedi ti fa, e il sedile 
scatta pur esso, ma lui gentile, 
mentre ti tiene ben ben compresso, 
la senti amàbile dir: con permesso, 
od altrimenti, per il bon ton, 
con l’erre moscia dice: pardon!
Per un’oretta e dalli e dalli 
passa e ripassa, ti pesta i calli; 
per un’oretta, ed anche più 
hai la delizia di quel frou-frou; 
della ribalta non senti un ette, 
ma sol scrocchiare scarpe e scarpette! 
D’ogni spettacolo è or questo il

[prologo,
e l’avrem sempre... (crepi

[ l’astrologo!) ».
A  Ogni tanto fra Biancoli e Fal
coni scoppiano delle violente dispute 
a causa di qualche divergenza di ve
dute sul lavoro comune.

Ultimamente la lite minacciava di 
finire a vie di fatto:

— Bada — urlava Falconi •— 
quando io do un pugno a qualcuno, 
questo ne sa qualche cosa!

— Peuh! — strepi
ta allora Biancoli. —
Quando do io un pu
gno a qualcuno, que
sto non ne sa più 
niente!
A  Remigio Paone se 
ne sta nel suo studio 
al Teatro Nuovo, con
sultando i grafici del
la nuova '« Compa
gnia degli Spettacoli 
di ogni tempo » che 
sono complicati come 
quelli di un sottoma
rino.

Entra Dolli, detta 
timido fiore, e segre
taria particolare di 
Remigio.

>— Che c’è ?
— C’è fuori un can

tante che chiede di 
essere aiutato...

— E come faccio?
Tu lo sai che non so 
cantare...

E Remigio si riaf
fonda nel suo piano 
sottomarino.

^  Fannì Marchiò, come tutte le 
donne previdenti, compera le pellic
ce in estate. Durante le sue recite 
a Milano, si è recata da Enrico Ci
cogna, il mago delle pellicce, per ac
quistarne una nuova. La sceglie di 
martora, ma prima di decidersi do
manda ad Enrico Cicogna:

—• Ma la martora non si sciupa 
col tempo?

— Oh, signorina, che dite mai! 
Aprite un libro di ..storia naturale e 
saprete che la martora è un animale 
che vive in paesi dove infuria sem
pre il cattivo tempo!...
A  Un’attrice del cinema, intervi
stata da Achille Vesce, critico del 
«Mattino» di Napoli, ha detto:

—■ Voi, napoletano, mi volete na
poletana; i fiorentini mi vogliono 
fiorentina. Io non vorrei dispiacere 
a nessuno perciò abito a Firenze e 
lavoro a Napoli.

— Ora si domanda — conclude Ve
sce con la sua intervista — perchè 
proprio Napoli deve subire questa 
fiera ingiustizia !
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A  Delle dame aristocratiche orga
nizzano una recita di beneficenza. 
Questa trovata non è nuova, ma 
quelle dame la credono inedita. Af
fannate alla ricerca di signori com
piacenti disposti a fare da attori, le 
care signore — tutte clienti di Fran
ceschi —- si recano nel negozio di 
via Manzoni, dove c’è un bar, nn 
museo delle calze, e dove l’inventore 
delle calze « Mille Aghi », oltre che 
venderle, insegna anche ai suoi con
correnti come si fabbricano le calze.

Esposta a Franceschi la ragione 
della visita, questi dichiara subito, 
onestamente, di non aver mai recitato.

Una signora più convincente, re
plica :

— Non dovrete dire nemmeno una 
parola, non allarmatevi. Solamente, 
alla fine del secondo atto, dovrete 
entrare in scena e abbracciare a lungo 
mia suocera che sosterrà una parte di 
madre nobile. La vostra prestazione 
è naturalmente gratuita — conclude 
l’iniziatrice.

— Sta bene — ribatte Franceschi.
— Per recitare reciterò gratis, ma 
per abbracciare la suocera quanto mi 
date?
A  Ad un’attrice molto carina, ma 
con la quale gli uomini — chissà 
per quale fatale accordo — non sono 
mai stati generosi, Dino Falconi do
mandò :

— Che cosa amate di più, dopo gli 
nomini?

—• I gioielli! — Ed aggiunse, ma
linconica: — Ma, forse, non li avrò 
mai!

Qualche mese dopo la stessa attrice 
pranzava in un ristorante con Guido 
Barbarisi.

Dino Falconi si avvicinò per salu
tarli e sedutosi accanto alla fanciulla, 
le mormorò oll’orecchio :

— Non avete ancora fatto fortuna: 
siete con Barbarisi!

— Desideravo tanto un brillante!
— rispose l’attrice con un sospiro.
"A Qualcuno ha domandato a Gio- 
vacchino Forzano come mai ancora 
egli non facesse parte dell’Accademia. 
Il celebre autore ha risposto :

—- Se io già fossi all’Accademia si 
domanderebbero : « Ma perchè ITian-



TERMINATE LE RIPRESE DI ESTERNI SUL LAGO DI COMO, 
A C IN E C IT T À  C O N T IN U A ,  C O N  LA R E G IA  DI 
M A R I O  C A M E R I N I ,  LA  L A V O R A Z IO N E  DE

L A  G R A N D E  P R O D U Z I O N E  " L U X  F I L M , ,  
C H E  H A  P E R  IN T E R P R E T I  P R I N C I P A L I :

G I N O  C E R V I  -  R U G G E R O  R U G G E R I  

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

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



I  Q U A T T R O  A S S I

D E L  T E S S U T O  F IN E  P E R  U O M O

L E  Q U A T T R O  M A R C H E  C H E  

D IS T IN G U O N O  I L  T E S S U T O  

F I N E  P E R  U O M O


