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24 - Ferenc Molnar — La commedia del
buon cuore.

25 - Alex Madis — Presa al laccio.
26 • Alfredo Vanni — Una donna quasi

onesta.
27 - Bernard e Frémont — L’attachò

d’ambasciata.
23 - S. I. Alvarez Quintero — Le nozze

di Quinita.
29 • Anton Giulio Bragaglia — Don Chi

sciotte.
33 - Bonelli - Cetoff — Storienko.
31 - Yves Mirande e Alex Madis —

Simona è fatta cosi.
32 - Ferenc Molnar — Prologo a Re Lear

- Generalissimo - Violetta di bosco.
33 - Carlo Veneziani — Il signore è ser

vito.
34 - Jean Blanchon — Il borghese ro

mantico.
35 ■ J. Conty e C. De Vissant — Mon

béguin piazzato e vincente.
36 - Pietro Solari — Pamela divorziata.
37 - Alfredo Vanni — L’amante del

sogno.
38 - Gherardo Gherardi — Il burattino.
39 - Ferdinando Paolieri — L’odore del

Sud.
40 - Jerome K. Jerome — Fanny e i suoi

domestici.
41 - Colette — La vagabonda.
42 - Luigi Antonelli — La rosa dei venti.
43 - Enrico Cavacchioli — Corte dei mi

racoli.
44 - Mario Massa: L’osteria degli Immor

tali.
45 - Washington Borg: Nuda.

1 - Luigi Antor ** dramma, la
commedia e la ij^sa.

2 - G. Alvarez e P. — Il boia
di Siviglia.

3 - Ugo Falena — Il buon ladrone.
4 - Cipriano Giachetti — Il cavallo di

Troja.
5 - Gurt Goetz — Ingeborg.
6 - Tristan Bernard e André Godfer-

naux — Triplepatte.
7 - F. Gandera e C. Gever — L’amante

immaginaria.
3 - Ferenc Molnar — L’ufficiale della 

guardia.
9 - Louis Verneuil — Signorina, vi vo

glio sposare.
10 - Felix Gandera — I due signori della

Signora.
11 - Antonio Amante Gelsomino d’A

rabia.
12 - Jean Conti e Emile Codey — Spo

sami!
13 - Laszlo Fodor — Signora, vi ho già

vista in qualche luogo!
14 - Rodolfo Lothar — Il lupo mannaro.
15 - Gino Rocca — Mezzo gaudio.
16 - Georges Delaquys — Mia moglie.
17 - Lucio Ridenti e Dino Falconi —

100 Donne nude.
18 - Luigi Bonelli — Il medico della si

gnora malata.
19 - Roger Ferdinand — Un uomo d'oro.
20 - Carlo Veneziani — Alga marina.
21 - Martinez Sierra e Maura — Giulietta

compra un figlio!
22 - Laszlo Fodor — Amo un’attrice.
23 - Giovanni Cenzato — L’oochio del Re.
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Se Dina Galli avesse percorsa la sua 
carriera fra classici coturni e clami
di solenni, saremmo obbligati a par
lare delle sue complicazioni cere

brali.
Poiché invece ha diffuso non il ma
lumore culturale ma la gioia sorri
dente, invitiamo i lettori à leggere 
la sua «vita gaia» che «Novella», 
settimanale diretto da Enrico Cavac- 
chioli, pubblica a puntate, prima che 
il romanzo esca in volume edito da 

« Corbaccio ».
I lettori potranno seguire l’attrice da 
vicino, fin dai suoi primi passi, come 
l’autore del romanzo ha saputo fare, 
per non perdere dì vista la realtà e 
la verità, per non deformare la sua 
esistenza, nè per spiritualizzarla 
troppo, — come fanno i biografi che 
credono alla psiche e al pathos, — 
nè per caricaturarla, come il vizio 
congenito giornalistico induce a far 

troppo spesso.
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Una camera d'albergo. A sinistra i l letto. Pol
trone, sedie, un cassettone, un tavolo, un attac
capanni. Finestra nel fondo, porta a destra. 
Un’immagine sul letto. Vicino al letto, verso il 
fondo, la porta del gabinetto da toilette. E 
notte.

SCENA PRIMA 
Sergio, Sonia, un Cameriere

(Sergio è sulla quarantina: baffi, barba, so
pracciglia e capelli irsuti e assai lunghi; am
pia calvizie e chierica. Porta degli occhiali 
a molla sulla punta del naso, a ll’uso dei pre
sbiti. E’ vestito in modo funebre e dottorale, 
ha un ombrello. Sonia è una donnina gio
vane, bianca e bionda).

I l  Cameriere (entrando, accende la luce; porta 
due valigie. Sergio e Sonia lo seguono. Ser
gio ha il bavero alzato e i l  cappello sugli 
occhi in modo da lasciar scorgere il meno 
possibile la propria fisionomia) — Questa 
va bene?

Sergio (guardandosi intorno e avvicinandosi al
la finestra) — Sì. C’è una immagine sacra... 
Va bene.

Sonia (guardandolo meravigliata) — Ab! Hai 
rifiutato l ’altra per via dell’immagine? 

Sergio — Certo.
Sonia — Ma bravo! T i fai anche religioso!... 

(si avvicina anch’essa alla finestra) Però la l- 
tra era migliore: dava sulla piazza. Questa 
guarda un cortile.

Sergio — Preferisco. ( intanto il cameriere ha 
disposto le valigie sui trespoli ed ha. acceso 
altre lampade. Sergio, che cerca evidentemen
te di restare in ombra, le spegne).

SCENA SECONDA 
D etti - la  Cameriera

La Cameriera (entrando con asciugamani che 
porta nel gabinetto) — Buona sera, signori. 

Sonia (a Sergio, tenera) — E ’ tardi? Sei stanco? 
Sergio (pensieroso, passeggiando) — Tardissimo. 

Stanchissimo.
Sonia — Pensavo di uscire un momento... di 

cercare un teatro, un ritrovo... A me i l  treno, 
lo sai, fa malinconia e volevo andare a letto 
con qualche cosa di più gaio negli occhi, 
di più...

Sergio -— Non è il caso. Perchè andare a tea
tro? Per ridere sulle corna dei mariti ingan

nati? Non vi si vede altro, ormai! E’ meglio 
coricarsi.

La Cameriera (che è uscita dal gabinetto e as
setta rapidamente la camera, mormora al ca
meriere che le è vicino) — Legittimi?

I l  Cameriere — A me pare di no perchè è lui 
che comanda. A proposito... ( leva di tasca 
un bollettario e si rivolge a Sergio) Perdoni, 
signore, vuol darmi le generalità?

Sergio (sempre camminando, sopra pensiero)
— Non ne ho!

I l  Cameriere — Eh! Com’è possibile!! Le ab
biamo tutti...

Sergio (che si è allontanato dal cameriere, vol
gendosi, spiritato) — Le abbiamo tutti?! Co
me potete dir questo?

I l  Cameriere — Lo dice il regolamento. Noi 
siamo obbligati a chiedere le generalità ai 
signori viaggiatori... (mostra i l  bollettario)

Sergio (si avvicina, sempre più preoccupato 
di nascondere il viso, guarda i l  foglio, legge)
— Ab! Si tratta di... Bene. Ero distratto. 
Scrivete: Professore Sergio Slowinski e... (esi
ta. voi a voce cupa)... e signora. Domiciliati 
a Wilna. Buonanotte.

I l  Cameriere — I  signori vogliono la sveglia 
domattina?

Sergio — La sveglia? Sarà inutile.
I l  Cameriere (incuriosito, alla pari della ca

meriera. avvicinando Sergio) — I  signori co
mandano del tè, dei sandwich?, dei liquori?
Sonia (per dir « sì ») — S...
Sergio — No.
I l  Cameriere (c. s.) — I  signori desiderano...
Sergio (esplodendo) —• ... di essere lasciati tran

quilli. (dà, coll’ombrello, sul pavimento, un 
colpo secco e definitivo).

Cameriere e Cameriera (inchinandosi escono 
in fretta).

SCENA TERZA 
Sergio - Sonia

Sonia (deponendo la borsa sul cassettone e to
gliendosi la pellicciti) — Ma lo sai, Sergio, 
che stasera sei molto strano?

Sergio -— Io?! Sogni, mia cara. Sono normalis
simo. Come sempre.

Sonia (togliendosi alcune gioie e deponendole 
sul cassettone) — Eppure... Dovevi osserva
re la faccia dei camerieri, quando sono usci
ti... Ti guardavano con gli occhi fuori delle 
orbite, poveretti! T i sei comportato con loro 
in modo incompreusibile!
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Sergio — Una lezione?! Sonia, mi permette
rete di ricordarvi che uno studioso quale io 
sono, ha almeno il diritto di rimanere incoili - 
prensibile per un cameriere d’albergo!

Sonia — Ma non avete il diritto di rimanerlo 
per vostra moglie, (ridendo) pezzo di studioso 
che non siete altro! (avvicinandosi a lui) 
Scusa: mi fai tu stesso la proposta carina, 
gentile... imprevedibile di questo viaggetto 
da innamorati e poi... eccoti li, da stamani, 
con la grinta più dura del tuo repertorio! 
Io non so se tu te ne accorgi, ma mi tratti 
malte, sai...: peggio dei camerieri! Peggio 
dei tuoi allievi! T i distrai... mi rispondi a 
vanvera... parli a monosillabi__ Ma perchè?

Sergio — Tutto ha un perchè, evidentemente; 
ina le cause non presentano interesse alcuno 
per chi non ha l ’acutezza di rilevarle. Animo: 
spogliati. Spogliati.

Sonia (cominciando a spogliarsi) — Iiiih ! Che 
carattere! E pensare che mi promettevi un 
nuovo quarto della luna di miele! Invece sei 
rimasto a mezzo, mio povero Sergio! Hai la 
luna... ma ti manca i l  miele! (già discinta, 
lo abbraccia sorridendo, tenera) Vieni qua... 
guardiamo se è possibile mettercelo un po’ di 
dolce, su questa brutta faccia coperta di nu
voloni .

Sergio (palpandole le braccia e guardandola 
negli occhi) — Sai bene che sono uricemico... 
La luna di miele?! Io la prendo amara!...

SONIA (ridendo ancora) — E io ti offro della 
saccarina !

Sergio (respingendola) — Ecco: della sacca
rina. Giustissimo! (perentorio) Finisciti di 
spogliare.

Sonia (contrariata) — Quando sarò in camicia 
tu avrai sempre il cappello in capo... e l ’om
brello in mano! Faremo una magnifica cop
pia... (entra nel gabinetto di toilette. Si riaf
faccia, dopo un istante, per dire scherzando 
al marito) Muflone!

Sergio (a se) — Muflone?! E ’ un ovino! (con 
ira) Ah! (si domina e chiede a voce alta) Do- 
v’è la mia giacca da camera?

Sonia (di dentro) — Nella valigia nera. In 
fondo.

Sergio (sì leva il cappello, il cappotto e la 
giubba e appende tutto all’attaccapanni. 
Quindi apre la valigia itera, ne trae la giacca 
da camera e se la in fila ; va a ll’attaccapanni, 
con gesto rapido passa dalle tasche della giub
ba a quelle della giacca una rivoltella).

n h U IIIII IH Iir

Sonia (rientrando in camicia da notte) — Non 
ti sei cambiato che la giubba?

Sergio — Sì.
Sonia — E l ’umore, quando lo cambiamo?
Sergio — Subito. (Sonia è entrata a letto, r i

manendovi seduta. Sergio va a spegnere ogni 
altra lampada che non sia la veilleuse e quindi 
si va a sedere sid letto, vicino a sua moglie). 
Sonia, senti: sei sicura, assolutamente sicura 
delle conclusioni a cui giunge la mia opera 
scientifica? Le credi esatte? Inequivocabili?

Sonia — Ma certo, amico mio... Soltanto non 
mi pare questa la sede di...

Sergio — Aspetta : credi in modo certo alla mia 
teoria sulla fondatezza delle impressioni pu
re? Accetti la formula: « l ’impressione ir 
ragionevole unica prova indubbia della più 
riposta realtà »?

Sonia — Sì... sì: ti ho aiutato io stessa nelle 
ricerche, giacche questo t i faceva tanto pia
cere... Ho nella tua formula la fede più cie
ca! Va bene così?! Ed ora...

Sergio — Ed ora sarai, dunque, pienamente di 
accordo con me sulla legittimità del neces
sario gesto di espiazione che io sto per com
piere...

Sonia (un po’ impressionata) — Sarebbe a 
dire1?

Sergio — Sarebbe a dire che ti uccido, mia pic
cola Sonia (toglie di tasca la rivoltella).

Sonia (soffocata) — Eh?!... Sei pazzo?! Ser
gio... Mio buon Sergio... sei pazzo?!

Sergio (sorvegliandola) — Niente affatto. Lo di
cono gli autori drammatici e gli avvocati per 
comodità di mestiere, ma l ’uomo che uccide 
è tutt’altro che un pazzo: è un sintetico, un 
semplificatore, un normalissimo, insomma, 
come me, in questo momento.

Sonia (folle di spavento) — Senti Sergio... dim
mi almeno... perchè, perchè mi vuoi... ucci
dere. Se non è una follia, avrai una ragione...

Sergio — Certo che ce l ’ho ed è classica. Ec
cola : m ’inganni.

Sonia — Io?! Non è vero! La giuro! Lo giuro!
Sergio — Inutile negare! Tu mi tradisci.
Sonia — Con chi, ti tradisco?
Sergio — Non lo so. Non m’interessa... Ma mi 

tradisci.
Sonia — E le prove?
Sergio — Non ne ho. M’infischio delle prove. 

Lo sento. Questo è il terribile! « Lo sento ». 
Quando guardo questi tuoi occhi ove passa
no continui brividi liquidi come onde in un 
lago increspato da brezze avverse; quando

6
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palpeggio queste tue morbide braccia che 
danno una mutevole elasticità, ora invitante, 
ora ostile; quando ascolto i l  tuo misterioso 
anelare... io sento in maniera netta, precisa 
che la piccola donna abbandonata tra le mie 
braccia pensa ad altri, si è data ad altri, non 
è più completamente mia. I l  suo corpo biz
zarro di cui non riesco a riconoscere precisa- 
mente le forme giacche cambiano ogni qual
volta io le ricerchi... sento che mi sfugge per 
concedersi ad altre bramosie in piena dedi
zione!... Io mi studio e t i studio da molto 
tempo. Non c’è equivoco, Sonia: « lo sento », 
dunque è vero!

Sonia —- Ma no, Sergio... Senti male... ti senti 
male! E ’ falso, falsissimo. Lo giuro. Ra
giona...

Sergio — L ’impressione pura deve essere irra
gionevole. Non posso. Tu ammetti la mia 
teoria...

Sonia — Ma io l ’ammetto in  teoria la tua teo
ria! Tanto non fa male a nessuno... Ma in 
pratica no, eh?! No, no. Sarebbe un delitto! 
Un delitto sciocco, e mostruoso...

Sergio ( impassibile) — Ma necessario. Non mi 
crederai mica capace di passare sopra al tuo 
tradimento come un marito ridicolo! C'è 
un’icone: rivolgiti ad essa.

Sonia — Ecco il perchè della tua strana ricer
ca tra le camere dell’albergo! Sceglievi quel
la più adatta per... Sergio! Sii buono... 
Pensa che mi bai adescata con un pretesto 
d’amore...

Sergio — Occhio per occhio, mia bella!
Sonia (disperata, dopo aver tentato invano, 

sorvegliata com’è dallo sguardo maniaco di 
Sergio, di suonare i l  campanello o di fug
gire) — E mi vuoi uccidere così... in una 
camera d’albergo, come un’avventuriera !... 
Lontana dalla mia casa...

Sergio — Non ho voluto contaminare con un 
misfatto la casa dei nostri figliuoli.

Sonia —- Ma se non ne abbiamo!
Sergio — Ebbene: questa non è che una mera 

contingenza. In quella casa si aggirano pure, 
innocenti, sacre, le « possibilità » dei nostri 
figli!

Sonia (risoluta a giocare di astuzia contro la 
esaltazione del marito) — Povere quelle
« possibilità », quando avranno la madre al 
cimitero e il padre in carcere o al manicomio!

Sergio —- Proverò tanto la mia saviezza quanto 
i l  mio buon diritto.

Sonia — Sarà difficile: sai bene che nessuno si-

nora ha accettata la tua tesi sulla impressione 
pura!

Sergio — Purtroppo: tu eri l ’unica ad averla 
accolta in pieno!

Sonia — La mia sorte non sarà incoraggiante 
per i tuoi futuri discepoli...

Sergio — Tanto peggio.
Sonia — Mentre ci sarebbe un modo per sal

vare, ad un tempo, la giustizia, l ’onore e il 
tuo buon diritto, se l ’avrai! Uccidere una 
povera donna così, per una fede filosofica, 
ha del matto e non commuove i giudici; in 
vece, uccidere la moglie adultera col suo 
complice sorpresi in flagrante: ecco i l  bel 
delitto simpatico, logico che fa acclamare 
l ’imputato dalla folla e gli evita i l  carcere, 
senza schiudergli i l  manicomio!

Sergio — Certo, preferirei vendicarmi ad un 
tempo di te e del tuo amante. Capisco: agli 
occhi del mondo la cosa prenderebbe un al
tro aspetto! Ma se fai tanto di uscir viva di 
qua, tu sei già sull’avviso e... Bisogna finirla 
in questa camera, Sonia.

Sonia — Via! Pare che tu ti preoccupi di non 
aver speso invano il prezzo del biglietto fer
roviario! Lasciami parlare: rifle tti, se, come 
dici, non sei fuori di cervello... ed io t i cre
do. R ifletti; non è certo qui che potrai avere 
la speranza di sorprendermi con il mio pre
teso amico... Perchè, dunque, per un sempli
ce puntiglio, compiere un misfatto stupido e 
odioso? Torniamo a casa... Qui non ho nem
meno un abito adatto per una circostanza 
di questo genere... Torniamo a casa...

Sergio — Ciò non servirebbe che a rovinarmi 
l ’impressione pura! Ne sono certo. Conclu
diamo! Concludiamo!

Sonia — Aspetta! Hai una furia!... Senti, Ser- 
gino, senti: quel tale che t i avrebbe cornifi
cato, ammesso che esista...

Sergio — Esiste! E’ pacifico.
Sonia — Pacifico, sì... ma io muoio ammaz

zata! Dunque, quel tale, dicevo, sarà tratto 
prima o poi dalla sua passione ignara a ten
tare ogni mezzo per rivedere la propria 
amante... Tu ci sorprenderai e... Ti per
suade?

Sergio — Fino ad un certo punto. Perchè tic- 
c.idere la moglie non è difficile, ma sorve
gliarla « perfettamente » è impresa dispera
ta, come insegna Maometto. (Sonia ricade 
sul guanciale disperata) Però... le tue argo
mentazioni mi suggeriscono un’ipotesi stra
na ma molto simpatica, la quale, in verità,

7.
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distrugge le tue premesse : e se quel tuo ami
co, tratto dalla sua passione, ci avesse se
guiti, magari — come avviene talvolta — 
geloso del marito? E se ci fosse un accordo 
tra voi?! Ecco una... eventualità che mi lu 
singa...

Sonia — Lo credo... e t i approvo! I l  mio sa
crificio solitario è bestiale, devi convenire, 
Sergio. Oh! Se, invece, quella porta si apris
se adagio adagio e ne entrasse im uomo fur
tivo, credendomi sola, o, come nei vecchi rac
conti italiani, credendoti assopito al mio fian
co... Oh! Allora si! Allora varrebbe la pena 
di giocare la propria posizione sociale, la 
propria personalità scientifica... tutta la pro
pria vita... Senza contare che le tue teorie 
avrebbero la migliore conferma... Mentre, 
se mi elimini così, chi t i prova poi che eri 
nel vero? E come potrai provarlo agli altri?

Sergio — Tu sai che a me piace discutere. D i
scutiamo. T i ucciderò in ogni modo, ma r i
conosco che se udissimo un piccolo rumore 
alla porta, un segnale... un’unghia che grat
tasse il legno... (piccola pausa. Si ode grat
tare la porta. Sergio e Sonia la fissane stu
pefatti. Mentre un ferretto ricurvo entra nel 
buco della serratura e va ad aprire i l pestio
lino, Sonia agita le braccia come un’ossessa 
ed apre la bocca per gridare. Sergio le getta 
un guanciale sulla faccia e l ’obbliga a ta
cere e a restare sdraiata sul letto accuccian- 
dosi anch’egli in terra, presso il capezzale. 
Quindi spegne la veilleuse e la camera resta 
al buio. Intanto i l  croccino della porta gira; 
un battente si apre con lentezza...).

SCENA QUARTA
D etti - I l  Topo

(Entra i l Topo, con grande precauzione. Ha 
un abito grigio molto attillato. Appena en
trato egli chiude l ’uscio dietro di sè e si 
appoggia alla parete immobilizzandosi. Ser
gio, dopo un istante, con un salto solo va 
dal letto alla porta e vi si pianta dinanzi ac
cendendo la luce. I l  Topo si precipita verso 
lo stanzino da toilette, ma rimane a mezza 
strada preso di mira dalla rivoltella di Ser
gio. Sonia fa capolino di sotto i l  guanciale).

Sergio — Fermo. Caro signore. Fermo e mani 
in alto, se non vi dispiace. V i aspettavamo.

I l  Topo (obbedendo) — 0  beEa! In tutta la 
mia carriera non mi è mai capitato nulla di 
simile! D’altra parte, signore, mi do per vin
to, fatemi pure arrestare.

Sergio — Arrestare?! Siete matto? Io vi am
mazzerò come un cane, insieme alla vostra 
complice! Eccoci qui per questo (accenna al 
letto) E soltanto per questo! Veniamo da 
Wilna appositamente.

I l  Topo (spaventato e stupito) — Come?! Scu
sate, ma ci deve essere un equivoco! Io non 
ho complici! Lavoro da solo. E ’ i l mio meto
do. Tutti lo sanno...

Sergio (accennando a Sonia) — E’ inutile ogni 
vostro tentativo di salvataggio. Ha confessato. 

I l  Topo — Chi?
Sergio — Lo sapete benissimo.
I l  Topo — Io non so niente. Lo giuro sul mio 

onore.
Sergio (sarcastico) ■— Sul vostro...?!
I l  Topo — E’ giusto. Mi oidi avo. Lo giuro sul 

vostro !
Sergio (irato) — Sul mio eh?! (minaccia con 

Tarma)
I l  Topo — Calmatevi! Lo giuro su quello della 

signora !
Sergio (furibondo) — E’ i l  colmo!
I l  Topo — Ebbene, non lo giuro affatto. Ma, vi 

prego, ascoltatemi...
Sergio (minaccioso) — E ’ inutile... Io non ascol

to l ’amante di mia moglie: lo uccido.
I l  Topo — L ’amante di?!... Io?! Mi meravi

glio, signore... Io non la conosco vostra mo
glie. Sono calunniato, credetemi! Che cosa 
può provarvi una faccenda simile?

SCENA QUINTA
D e tti - La voce di un viaggiatore di fuo ri
(si ode bussare alla porta)

La voce di un viaggiatore (dalla camera atti
gua) — Zitti, dunque: non si può dormire!

Sergio (a bassa voce) — Abbassate la voce o 
sparo: nessuno deve impedirmi di fare giu
stizia. Le vostre proteste sono puerili : per
chè sareste qui, giovinotto? Avanti. Spiega
telo.

I l  Topo (a voce bassa) —- Non lo avete ancora 
capito? Ma è evidente: io non sono che un 
povero topo d’albergo e niente altro. Un to
polino senza pretese... Oh! Non vi avrei uc
ciso, io, ve lo giuro! Sono un galantuomo io! 
Non sono qui che per rubarvi...

Sergio — L ’onore!
I l  Topo — Ma no! Che volete che me ne fac

cia del vostro onore! Non bado al mio, figu
ratevi! Non miravo che al portafoglio!

Sergio — Ben trovata, sì... ma non attacca. La 
mia sensazione è precisa.



IL TOPO

I l  Topo — E’ irragionevole!
Sergio — Appunto. E ’, quindi, perfetta...
I l  Topo — Ma domandate a vostra moglie...
Sonia — Credi, Sergio, costui non...
Sergio — Coinè volete che io presti fede alle 

parole di due complici?
I l  Topo (sempre a braccia alzate) — Ma è una 

fissazione! Signore, permettetemi di mostrar
vi le prove di quanto vi ho detto. Frugate 
qui nelle mie tasche... vi prego. (Sergio ese
guisce e toglie dalle tasche del Topo un por
tafoglio). Ecco i danari del signore accanto, 
quello che protestava or ora... (Sergio toglie 
delle gioie) Ed ecco le gioie della signora 
tedesca, al numero novantasette. (Sergio to
glie un orologio)... L ’orologio del centotren- 
tadue... Frugate nell’altra tasca, signore, e 
troverete i ferri del mestiere: non vi lascie
ranno dubbi! (Sergio si mette in tasca gli og
getti indicati e fruga in altre tasche. Toglie 
un mazzo di ferri ritorti) Sono grimaldelli. 
(Sergio toglie una maschera da clinica e una 
lampadina elettrica)... La maschera... la lam
padina... Siete persuaso alla fine? Suonate il 
campanello, consegnatemi al personale e cer
cate con la vostra signora la soluzione del 
mistero che vi ¡preoccupa e nel quale io non 
entro per nulla...

Sergio ( intascando anche gli ultim i oggetti e 
permettendo col gesto, al Topo, di abbassare 
le braccia) — Troppo comodo, giovanotto! 
Tutto i l  vostro armamentario è indubbiamente 
interessante e prova una cosa sola : che vi 
siete preparato molto bene a recitare questa 
commedia. Mi congratulo con voi, ma io sono 
psicologo di professione e a me non la si fa. 
Voi siete entrato, al momento giusto, in un 
ambiente psichico a caratteristiche perfette, 
onde ne consegue che non potete essere che 
un uomo solo: colui i l quale era atteso. 
Niente altro. Avete capito? Questa è la realtà 
psicologica.

I l  Topo — Accidenti alla psicologia!
Sergio — Voi siete l ’amante! Animo. Fate il 

vostro mestiere. Spogliatevi e mettetevi a 
letto con la vostra druda. Spogliatevi, dico. 
Non c’è tempo da perdere. A letto. A letto.

I l  Topo (spogliandosi) — Oh! Quale errore, 
signor mio! Quale errore! Io non lotto più 
perchè tale è l ’assurdo a cui voi spingete 
questa avventura ohe non può giungere alla 
fine senza spezzarsi. Si spezzerà, ne son cer
to. Come nei sogni troppo terrib ili: quando 
si avvicina la catastrofe ci si sveglia! Lo si sa

fin da prima che ci si deve svegliare!... Cosi 
vi obbedisco! Ma è mostruoso! (sempre spo
gliandosi, a Sonia) Signora, vi prego, se sono 
costretto a una simile sconvenienza dinanzi 
a voi! Vedete che non è colpa mia! Io sono 
sempre stato una persona corretta, special
mente con le signore che non conosco... 
( traccheggia nello spogliarsi)

Sergio — Animo! Animo! Meno querimonie! 
Spicciatevi. Ella vi aspetta.

I l  Topo —- Mi aspetta?
Sergio — Ma sì... con impazienza!
I l  Topo — Davvero?
Sergio — E’ naturale.
I l  Topo — Allora! (riprende a spogliarsi. A 

Sonia) Ma, signora, vi prego, spiegatemi voi, 
o spiegategli che...

Sonia — Vedete bene che non è possibile!
I l  Topo — Ah! No?! E allora?
Sergio (minaccioso) — Allora: a letto! A letto!
I l  Topo — Ma sì, ci vado. Un momento di pa

zienza... Persuadetevi, però, che io sono...
Sergio — Voi siete quello che siete; giudica

tene voi stesso : vi spogliate, trepidando, per 
entrare sotto le coltri dell’adultera. Dunque?! 
Perchè mentire? Io conosco troppo bene il 
gioco delle apparenze e della realtà! La na
tura essenziale delle cose e delle persone! A 
letto! ( il Topo entra a letto) Ecco, (calmo) 
Sonia, avevi ragione tu. Così va bene! L ’even
to tragico si è in tal modo normalizzato. E’ 
assolutamente normale e si può svolgere con 
calma. Prima della crisi inevitabile, voglio 
offrirvi, ragazzi, un bicchierino di vodka. 
Eh?! V i va?

I l  Topo e Sonia (inebetiti) — Sì... sì...
Sergio (senza perderli di vista, porta la valigia 

gialla sul tavolo e ne cerca la chiave) — L ’ho 
con me... Non vi muovete perchè sparo... 
(non trovando la chiave) Oh! Diavolo! Non 
trovo la chiave, (arrabbiandosi) Dove l ’ho 
lasciata? Sonia, dove hai messo questa 
chiave?

I l  Topo (premuroso) — Non vi irritate, si
gnore. Se non vi dispiace, ve l ’aprirò io... 
(chiede con gli occhi i l  permesso; Sergio lo 
accorda. I l  ladro scende dal letto, va alla 
valigia e con una semplice pressione l ’apre) 
Ecco.

Sergio — Bravo. Ma a letto! Mi meraviglia che 
mia moglie abbia scelto per amante un vali
giaio: non ama i viaggi! (al Topo che an
cora, non è risalito a letto) Su!

I l  Topo — Subito, (offeso) Ma, prego crede-



re! Io non sono mai stato un valigiaio. Ero 
uno studente di chimica...

Sergio — Sono dunque sempre gli studenti 
che la fanno ai professori?! ( leva dalla va
ligia tre bicchierini e una bottiglia: empie 
i bicchierini e ne offre due al Topo e a Sonia) 
Bali!! Non pensiamoci. In questo momento 
estremo sono disposto all'indulgenza. Alla 
vostra salute... eterna, ragazzi miei. (beve. 
Al Topo il liquore va a traverso)

Sonia (vedendo Sergio prendere un atteggia
mento risoluto e alzare la rivoltella) —■ Ser
gio! Sergio... senti... Tutto questo è uno 
scherzo, eli?! Dimmi che è uno scherzo!

Sergio — E’ forse uno scherzo l ’uomo che ti 
giace accanto?

Sonia — Certo!
I l  Topo —• Sicuro!
Sergio — Ebbene: è un brutto scherzo! E non 

lo tollero! No. Animo! Animo! Abbraccia
tevi! Baciatevi! Voi alla vostra parte, io alla 
mia. (puntando la rivoltella) Sono i l  marito 
offeso che sorprende la tresca...

SCENA SESTA 
D etti - Tre agenti di polizia

(Ad un tratto l ’uscio si spalanca e tre agenti 
di, polizia con le rivoltelle in pugno si slan
ciano nella camera circondando Sergio).

I tre  agenti (simultaneamente) — Alt! .Stop! 
Preso !

Primo Agente (a Sergio) — Vi dichiaro in ar
resto, mio ottimo Ghirko. V i inseguo da tre 
.anni; siete stato astuto e audace, ma alla 
fine ho vinto io. Sapevo di venire a colpo si
curo. E son giunto proprio in tempo per 
impedirvi di compiere un nuovo misfatto!

Sergio — Signori, sono i l  professor...
Primo Agente — Basta così: una nuova men

zogna è indegna di voi Ghirko. Voi sapete 
quanto io vi stimi! Non diminuitevi, dunque, 
ai miei occhi, vi prego!

Sergio — C’è sbaglio! Ho qui le mie carte...
Primo Agente — Vecchio trucco quello delle 

carte! Un gioco da ragazzi. Andiamo: con
fessate !

Sergio (urlando) — Io?! Mai?! Io voglio che 
mi si ascolti! Che mi si... (ad un cenno del 
primo agente gli altri due imbavagliano Ser
gio che si dibatte e gesticola).

Primo Agente — Ecco a che mi costringete. Io 
non amo le grida. E in quanto alla pubblicità

non la si fa così: ci pensano i giornali. Del 
resto a che vale resistere, amico mio ? ! (fru
gando e levando fuori i l  portafoglio, i gioiel
li, ecc.) Ecco qua la refurtiva... (levando gli 
altri oggetti) Ecco i l  solito arsenale, (sorri
dendo, mostrando i grimaldelli) I  « frugo
li » eh?! (Sergio fa dei gesti disperati di pro
testa) Ma sì... (indicando le fiale) e i « cic
chetti »! Conosco il gergo, canaglia. Animo. 
Togliamo il disturbo a questi signori, (rivol
to al letto) I l  nostro ingresso provvidenziale, 
signori, vi ha salvati dalle grinfie del ce
lebre Ghirko, i l  re dei Topi d’albergo. Un 
abile appostamento lo ha perduto. Se trove
remo roba vostra fra gli oggetti ricuperati vi 
sarà restituita... fra quattro o cinque almi... 
Avete bisogno di nulla? Lo spavento non re
cherà dei disturbi alla signora?! Dobbiamo 
mandare un medico?

I l  Topo e Sonia — No... no...
Primo Agente (al To}x>) — Ma lei specialmen

te... su, su! Non è più i l  caso di rimanere 
così stravolto! Ormai i l  pericolo è. scompar
so__ ed ella, per sua fortuna, ha il dovere
di occuparsi della sua amabile compagna... 
(osserva nella valigia gialla aperta la bot
tiglia di vodka) Vedo qua del liquore... Glie
ne verso un bicchierino... Sta bene? (esegui
sce e porge i l  bicchierino al Topo che beve 
e lo restituisce all’agente; questi ripone il 
bicchiere nella valigia e la chiude). Ecco : 
così le torneranno gli spiriti... E’ molto op
portuno!... (sorride malizioso).

I l  Topo (con un filo di voce) — Grazie...
I  TRE agenti — Buona notte, signori. E mille 

scuse, (escono portando via Sergio)
SCENA SETTIMA 

D etti - I  Camerieri
I due camerieri (si affacciano un momento, 

guardano con curiosità aspettando ordini e 
finalmente, s’inchinano dicendo aneli’essi) — 
Buonanotte, signori, (chiudono accuratamen
te l ’uscio, escono silenziosi e spauriti, dinan
zi alle facce stravolte e immobili di Sonia e 
del Topo).

SCENA OTTAVA
Sonia - I l  Topo

Sonia e i l  Topo (rimasti soli, seduti sul letto, 
si guardano imbambolati e cadono l ’uno nel
le braccia dell’altra) — Oh! finalmente! La 
abbiamo scampata bella!

F i i m e  d e l  p r i m o  n u a d r o
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sore a ll’attaccapanni, ne palpeggia le tasche, 
ne leva i l  portafoglio, lo considera sorriden
do e lo ripone di nuovo nella saccoccia in
terna; quindi s’infila quella giubba. Prende 
il cappello del professore e se lo mette in 
capo. Poi va al cassettone e vuota nelle tasche 
della giubba la borsetta della signora. Prende 
le gioie che essa ha lasciato nel cassettone. 
Va verso i l  letto; si inginocchia vicino alla 
dormente e bacia con fuoco una mano che 
penzola; poi ne sfila dolcemente gli anelli, 
scopre adagio la donna per far lo stesso gio
co con l ’altra mano che è sotto le coperte) 

Sonia (nel sonno) — Amore! Amore! Come mi 
piaci! Sì... Sì... Sì... Quanto ti amo!

Stesso luogo. La camera è al buio.
SCENA PRIMA 

Sonia - I l  Topo
( I l Topo e Sonia sono in letto. Sonia dorme. 
I l  Topo dorme con un occhio solo. Si desta 
subito e si pone in ascolto. Accende la veil- 
leuse. Guarda, con compiacenza, la bella donna 
che riposa, sorridendo, in un soddisfatto so
pore. Le bacia la spalla nuda e i capelli scom
posti. Pare che, per un attimo, abbia l ’ idea 
di svegliarla, ma, invece, scende quetamen- 
te dal letto. Si veste con la più grande rapi
dità. Quando è per mettersi la propria giub
ba la getta via e prende quella del Profes-



I l  Topo — Cara ! Ella in i sogna e mi dice delle 
cose carine mentre io la derubo! Non ci so
no che le donne, squisite creature, capaci di 
certe delicatezze. ( toglie con precauzione gli 
orecchini alla donna) Ha delle orecchie da 
regina... e una nuca da... far perdere la te
sta! E’ deliziosa... I l  male si è che non posso 
portarmi via di lei le ricchezze migliori! Pec
cato! Soprattutto mi duole eli lasciarla a 
quella quintessenza di marito maniaco e cre
tino... ma, nonostante la sua fragilità, un 
corpo femminile costituisce sempre un certo 
imbarazzo per un ladro d’albergo! Animo, 
Ghirko, amico mio, spicciati! Fiuto i l nemico! 
(si avvicina alla porta ed origlia') Diavolo! 
Un appostamento in piena regola? Essi han
no scoperto l ’equivoco troppo presto... ed
10 mi sono sciolto dai lacci della sirena troppo 
tardi! (si volge intorno per studiare l am
biente).

Sonia (nel sonno) — Amore! Amore mio! At
tento. Ti vogliono far del male! Li vedo... Li 
vedo...

I l  Topo (sorridendo e anelando verso di lei) — 
Cara! La sua squisita sensibilità, acutizzata 
da una notte di piacere, avverte i l  pericolo 
che minaccia i l  suo amante... e ne è tutta 
sconvolta... Ebbene, calmati, piccina. La for
tuna, eh’è della tua razza, adora gli uomini 
del mio stampo! Non temere. Evaderò! 
« Come?! » tu dici: « La finestra è altissima 
e guardata; non un caminetto, non i l  buco 
di un vero topo... ». Ebbene; Ghirko, 1 inaf
ferrabile, i l sublime trasformista, ancora eb
bro dei tuoi baci, compirà per te l ’evasione 
capolavoro. (ascolta) Perdio! Son qui! A rri
vederci, amore... (si guarda intorno di nuo
vo, fissa la pia,tea e s’illumina come per di
re: ho trovato) Oh! Ma è sin troppo facile! 
Vado... in platea, a godermi lo spettacolo... 
(si dirige alla scaletta per scendere in platea)
11 personaggio sparisce e rimane, o mia bel
la, i l tuo claqueur! (scende, struccandosi con 
un fazzoletto, e si pone a sedere vicino al 
palcoscenico).

SCENA SECONDA 
Sergio - due Agenti

(La porta si apre ed entrano gli agenti illu 
minando la scena con delle lampadine elet
triche tascabili. Sergio, cogli abiti ridotti in 
modo compassionevole, i l volto disfatto e 
contuso, ì capelli arruffati, resta sulla porta).

Primo Agente — E’ inaudito! Non c’è più! 
(ispeziona la stanza) Non c’è più! E’ un de
monio! Tutti gli indizi raccolti stabilivano 
infallibilmente ch’egli dovesse na|scondersi 
ancora in questa camera... ed ecco che è 
sparito !

Sergio (con voce umile, tremula, quasi in 
falsetto; ciò che contrasta con la voce aspra 
e baritonale del primo quadro) — E mia mo
glie, l ’ha uccisa?

Sonia (nel sonno) — Tesoro mio... (sorride c 
respira forte).
( I l Topo dalla platea le lancia un bacio c 
accenna un applauso dicendo: Brava!)

Primo Agente — No. E’ sempre viva. Dorme. 
Egli l ’ha senza dubbio narcotizzata.

Sergio (facendosi avanti) — Poverina! Chi sa 
quanto ha sofferto! Chi sa a quali torture è 
stata sottoposta, disgraziata vittima di ima 
avventura inverosimile! (piange).

Sonia (nel sonno) — Amore! Attento! Ti vo
gliono far del male! Fuggi! Fuggi! ( il Topo 
sorride e dimostra la propria soddisfazione).

Sergio (sorridendo) — Angelo! Ella sogna di 
me, del mio infortunio e ne soffre... Guar
date come si agita questo povero angelo ca
lunniato. (piange e si dà dei pugni sulla 
testa).
( I l Topo ride forte. Sergio lancia un’occhia
taccia in platea).

Sonia (rasserenata, sempre dormendo) — Pic
colo caro... baciami ancora... Serrami a te... 
Dolce notte... Baciami...

Sergio (turbato) — Che vuol dir ciò?
( I l Topo ride forte. Egli segue, insomma, da 
ora in avanti, l ’azione nel modo accennato).

Primo Agente (a Sergio) — Ali! Nulla, caro 
signore: è la narcosi. I l  delirio della narcosi. 
E’ un fenomeno comunissimo. Ella potrà r i
velare attraverso parole sconnesse, i più stra
ni vaneggiamenti. Poi tutto passa. Soffre di 
cuore la signora?

Sergio — Oh! No.
Primo Agente — E allora non c’è motivo al

cuno di apprensione. Pensiamo piuttosto al 
fuggitivo... (a ll’altro agente) Chiamate i l  per
sonale che ha vegliato, ( il secondo agente 
esce. I l  primo Agente si rivolge a Sergio) 
La vostra stravaganza, professore, per non 
dire di peggio, ci ha fatto sfuggire una pre
da preziosa. Ghirko, questo celebre uomo- 
fantasma ,a cui tutte le polizie dànno la cac
cia, ha sopra di sè taglie ingentissime. Lo 
avevamo in pugno e, per causa vostra, sono
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Primo Agente — Eli! Via! Le donne in cami
cia sono tutte uguali! In ogni modo vi chie
do perdono. Non volevo che farvi un com
plimento. E volevo anche dirvi che giustifico 
i l  vostro stato d’animo; con un pezzettino 
di donna onesta come quella lì, avrei avuto 
dei sospetti anch’io che non sono un filosofo 
e non conosco le vostre teorie!

SCENA TERZA
D etti - I l  Cameriere - la  Cameriera

( I l secondo Agente introduce il Cameriere e 
la Cameriera. A l rumore Sonia si sveglia. E ’ 
opportuno avvertire che sinora gli agenti e 
Sergio hanno camminato con precauzione ed 
hanno parlato senza alzare la voce).

Sonia (svegliandosi) — Oli! Dio! Che c’è an
cora ?

Sergio — Ci sono io, mia cara Sonia; io, già 
libero...

Sonia (senza entusiasmo) — Ah! E... hanno 
arrestato quell’altro?

Sercio — No. Purtroppo! Non siamo giunti 
in tempo !

Primo Agente — Era fuggito.
Sonia — A li! Era fuggito?!... (a sè) Alla che

tichella... (forte) Canaglia, però !
Sergio — Altro che canaglia! Ha portato via 

persino le gioie che avevi indosso!
( I l Topo dice forte: Indelicato!)

Sonia (guardandosi le mani e toccandosi le 
orecchie) — Brigante! (a se) Ecco a che cosa 
alludeva tutte le volte che ha detto: Gioia 
mia!
(controscena del Topo)

Sonia (a Sergio e agli agenti) — E come ha fat
to a fuggire? (a. se) Abile, però, i l mascal
zone !

Primo Agente (avvicinandosi galantemente) — 
Lo ignoriamo nel modo più assoluto. Ci 
aspettavamo, anzi, qualche lume da voi, si
gnora...

Sonia (senza preoccupazioni del proprio co
stume che la offre abbondantemente ugli 
sguardi avidi del poliziotto) — Da me?

Sergio (severo) — Sonia, dove tieni la tua ve
staglia?

Sonia — Nella valigia nera, dove era la tua 
giacca da camera, se il Topo ve l ’ha lasciata! 
(Sergio cerca rapidamente nella valigia nera, 
ne toglie la vestaglia e la porta a Sonia che 
se la infila).
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perdute!... «E g li»  vale assai più di mezzo 
milione !... Pensare che ho conversato con 
lui come ora faccio con voi — che non valete 
niente — per una buona ventina di minuti! 
Pensare che potevo prenderlo a covo e in
vece gli ho olferto del liquore! E’ desolan
te!... Avvilisce, ecco!...

Sergio (commosso) — Non voglio che il vostro 
sacrificio sia completo : riconosco la mia re
sponsabilità e saprò sdebitarmi per quanto 
mi è possibile... (cerca la sua giubba) Ve
dete, per caso, la mia giubba? V i deve es
sere i l  mio portafoglio...

Primo Agente — Portafoglio?! Danaro?! Ma 
bisogna essere... psicoioghi per sperare di 
trovarne ancora, ove è passato quell’uomo! 
Voi gli avete tolto i fru tti dei suoi colpi pre
cedenti; figuratevi se non voleva rifarsi con 
la vostra roba. E non solo i denari, ma, sen
za dubbio, anche i gioielli della signora 
saranno spariti. Ne aveva?

Sergio — Ma sì...
Primo Agente (accende la luce) — Non ve n’è 

traccia. Guardate. La signora ne aveva anche 
indosso?

Sergio — Certo: gli anelli, gli orecchini...
Non le avevo lasciato il tempo di toglierseli, 
ieri sera. Sono stato proprio un imperdona
bile imbecille!

Primo Agente — Non oso contraddirvi, pro
fessore. (osservando la signora) Spogliata, 
completamente !

Sergio — Dio! Nella fretta le avrà strappato i 
lobi delle orecchie a quella martire... Io 
non ho i l  coraggio di sincerarmene...

Primo Agente (sollevando i capelli di Sonia 
che coprono l ’orecchio) — Ma no, sono stati 
tolti con ogni delicatezza... Io vi faccio i 
miei complimenti, professore! Vostra moglie, 
come diciamo noi, in caserma, è un gran toc
co di figliuola! Ah! Ve lo accerto! Io me ne 
intendo abbastanza : tutte le mondane della 
città passano per le mie mani, giacche quan
do capita — e capita spesso — qualche affare 
un po’ complicato, è in casa di quelle signore 
che andiamo a cercare la soluzione. Sono luo
ghi ove la vita è messa continuamente a 
nudo! Ora, credetelo: « esse » avranno i loro 
difetti, ma son molto belle, caspita!

Sergio (riprendendo per un momento il tono 
del professore) — Permettetemi di osservare, 
siccome non sono più in stato di arresto, che 
certi paragoni possono apparire poco conve
nienti per una donna onesta.

a, ri



Sergio — C’è. Evidentemente non ha un’aman
te da rivestire.

Sonia — Questo mi fa piacere.
Primo Agente — Dunque? Voi potete dirci, 

■signora?
Sonia -— Io non so nulla... di nulla...
Sergio — Ma che è avvenuto dopo che noi sia

mo usciti ?...
Sonia — A li! Dopo?... Non so più niente, 

amico mio. Sono svenuta!
Sergio — Svenuta!
Primo Agente (a Sergio) — Ve lo dicevo? La 

narcosi. Ella, nel turbamento di quell’ora, 
ha creduto di svenire!... E’ naturale, (a So
nia) Avete avuto degli incubi... o, piuttosto, 
delle piacevoli allucinazioni...

Sonia —- Sì... piuttosto!
Primo Agente — Una specie di ebbrezza...
Sonia — Sì... sì...
Primo Agente — Sono i sintomi caratteristici 

del trattamento all’etere d ’oppio: l ’ultima 
moda, nei reati del genere! Ghirko è sempre 
a ll’avanguardia. E’ un raffinato che noi tutti 
ammiriamo.
( I l Topo applaude. L ’attore lo guarda curio
samente. Poi riprende a parlare con Sergio, 
ricostruendo, a suo modo, i fatti che sarebbe
ro avvenuti nella camera durante la notte).

Primo Agente — Dunque la signora dorme: 
i l Topo è solo nella camera...

Secondo Agente — E ’ strano che le deposizioni 
dei testimoni (indica i camerieri) non colli- 
mini no con questa ipotesi...

Primo Agente — Che cosa dicono costoro?
Cameriera — Ma, signore, possiamo esserci in

gannati... Però... siccome dopo l ’arresto del 
signore questa camera c’interessava...

Cameriere — ... appena usciti loro, signori, 
noi ci siamo mostrati qui dentro per vedere 
se i signori... quelli che erano in letto, in
somma, avessero bisogno di nulla. L i ab
biamo visti con due faccie spaventate!... Sic
come il signore, (accenna a Sergio) quando 
è salito in camera aveva il cappello sugli oc
chi e i l  bavero alzato... (Sergio sospira).

Primo Agente (severo, « Sergio) — Bisogna 
sempre mostrare la propria faccia, professo
re, quando non si hanno cattive intenzioni! 
(Sergio e Sonia sospirano).

Cameriere — ... non avevamo visto bene la sua 
fìsonomia e abbiamo creduto che quell’uo
mo in letto, vicino alla signora, fosse lui. 
Allora, ci siamo ritira ti tranquilli e abbiamo 
chiuso la porta__

Cameriera — Ma... vi siamo rimasti vicini... 
Così...

G li Agenti e Sergio (mentre Sonia cerca dar
si un’aria disinvolta) — Così ?

Cameriera — Così... non abbiamo potuto so
spettare davvero che il ladro fosse in ca
mera... La conversazione che si faceva qui 
dentro era... ( il Topo tossisce forte. Gli at
tori zittiscono)... era proprio simile a quella 
che fanno tra loro marito e moglie... quan
do... quando... non hanno voglia di litigare...

Sergio — Che pasticcio è questo?
I l  Cameriere — Noi parliamo per scarico di 

coscienza; poiché non ci si creda dei manu
tengoli. Siccome sosteniamo che nessuno è 
uscito da quella porta sino al ritorno di 
lor signori...

Sergio — Ebbene, Sonia : come spieghi tutto 
questo ?

Sonia — Ma io non lo spiego affatto. E’ un 
mistero !

Sergio (sospettoso) — Strano!... Stranissimo 
mistero !

Primo Agente — Sì: per tutti fuori che per 
me che conosco Ghirko meglio di qualunque 
altro detective. Egli si è burlato di questa 
brava gente (indica i  camerieri) come si è 
burlato di mille altri in circostanze analoghe : 
è mi ventriloquo!
( I l Topo gli getta baci dalla poltrona).

T u tt i — Un ventriloquo?
Primo Agente —• Perfetto. Ho avuto campo 

di accertarmene. Ed è capacissimo di simu
lare per delle ore una conversazione come 
quella che hanno udito i  camerieri. Siamo in 
presenza di un artista, un vero artista che la 
vostra stranezza, signore, (a Sergio) ha sor
preso mettendolo per un istante in imbaraz
zo... Ma quando ha potuto riprendersi...

Sonia (convinta) — Ah! Certo!
( I l Topo si pavoneggia in poltrona).

Sergio (sospettoso, ai camerieri) — E non avete 
guardato dal... buco della serratura?

Cameriera — Eh! signore... abbiamo tentato, 
sì... ma non si vedeva nulla... perché ci do
vevano aver messo qualche cosa dinanzi!

Sonia (a sè, sorridendo) — Previdente! (get
tando uno sguardo in platea scorge i l  Topo 
ed ha un moto di gioia. Tra lei e i l  Topo av
viene uno scambio di occhiate significative).

Primo Agente — Lo dicevo io?! Ghirko ha 
operato alla perfezione. Che maestro!

Cameriere — Ma come avrà fatto a uscire? Noi 
ci siamo messi di là (accenna al corridoio)...



e non ci siamo appisolati nemmeno un istante 
Avevamo avuta troppa paura!

Primo Agente — Egli è capacissimo di essere 
uscito e di avervi ipnotizzato, cancellando 
dal vostro pensiero ogni ricordo della sua 
fuga. E5 un suggestionatore eccezionale! Ne 
ho avuta soni])re la convinzione.

Cameriere — Ipnotizzati?!
Cameriera — Da « lu i » ? Ah ! Ah !
Cameriere — Suggestionati?! Da Ghirko!! 

Oh! Oh!
(fugge impaurito, seguito dalla cameriera).

SCENA QUARTA
G li stessi meno il Cameriere e la Cameriera

Primo Agente (ridendo) — A li! Ah! I profani! 
(a Sergio) Noi crediamo, signore, di non ave
re più nulla da fare qui dentro, almeno per 
ora. Torneremo più tardi, a prendere i r i
lievi scientifici; giacche ogni delinquente, 
anche il più abile, lascia, ove passa, delle 
tracce di sè!

Sonia (a sè, languida) — Ah! Le sue tracce!
Sergio — Aspettate, signori, Voi siete stati 

molto... linoni con me. Mi avete reso un 
grande servizio, di cui non potete rendervi 
conto, e che mia moglie apprezzerà assais
simo. Permettete che vi offra almeno un bic
chierino di vodka...

Primo Agente — E’ l ’unica cosa che il rego
lamento ci permette di accettare... da un 
signore che abbia perduto il suo portafoglio.

Sergio (si dirige alla valigia gialla che è chiusa 
e cerca ancora la chiave) — Diavolo. E’ chiu
sa di nuovo... e non ne trovo la chiave... E’ 
seccante. Sonia, dove avremo lasciata questa 
chiave?

Primo Agente — Se il signore permette, aipri- 
rò io; è molto facile...

Sergio — Oh! Bella! Voi pure sapete?...
Primo Agente — Senza dubbio, (si avvicina 

alla valigia e l ’apre con una leggera pres
sione) Ecco fatto. E’ un sistema infantile. 
Basta conoscerlo.
(II. Topo dice: Bravo!)

Sergio (si tasta instintivamente le tasche come 
per proteggere quello che non c’è più. Que
sto pensiero lo fa sorridere. Versa i l  liquore 
e lo distribuisce) — Alla salute, signori!

Primo Agente — Permettetemi che io beva al
la bravura di Ghirko!

Sonia (guarda in platea teneramente).
Sergio (al Primo A.) — Permettetemi di osser

vare che la vostra ammirazione per quel la
dro passa i lim iti! E ’ una idolatria!

Primo Agente — Che ci trovate di strano, si
gnore? Se non si valorizzassero i ladri che 
valore avrebbero gli agenti di polizia?! Noi 
viviamo gli uni per gli altri! Arrivederci, si
gnor Professore... Grazie del liquore squi
sito... e scusateci di nuovo!

Sergio — Niente, niente. Mi scuso io, che dia
mine !

Primo Agente (baciando la mano a Sonia) — 
Signora. Non compiango quel briccone che è 
potuto restare stanotte qui solo con voi! Se 
non altro i suoi occhi non si saranno anno
iati. Egli è un esteta e rischiò un giorno di 
esser preso... per rubare una Venere del T i
ziano che conserva gelosamente... Avrà dun
que potuto giudicare...

Sergio (secco, a ll’agente, stringendogli la mano) 
—Arrivederci, signori, e vi auguro di veder- 
velo proporre un giorno o l ’altro per un pre- 

j mio Nobel, i l vostro Ghirko.
Primo Agente (inchinandosi, per uscire) — A 

ben rivederci!
(Sergio fa degli scongiuri. Sonia ride. Gli 
agenti escono).

SCENA QUINTA 
Sonia e Sergio. I l  Topo in platea.

Sergio (slanciandosi tra le braccia di Sonia) — 
Ah! Sonia mia! Che terribile notte! Che av
ventura !
( I l Topo abbassa la testa e la nasconde sotto 
i l cappello).

Sonia — Ebbene?! Come è andata?!... In che 
stato sei ridotto, Dio mio! Chi ti ha conciato 
così?

Sergio — Sai... gli agenti non sono molto gen
t il i coi ladri... specialmente quando fanno il 
diavolo a quattro. Siccome io mi arrabbiavo... 
facevo l ’energumeno... cercando di persua
derli che non ero quello che credevano... essi 
mi hanno provato l ’iniquità delle « impres
sioni pure » ! Non avevano dubbi di sorta : io 
dovevo essere i l  ladro. E il racconto che io 
facevo dei fatti come si erano svolti, appa
riva loro una storiella irragionevole.

Sonia — Povero Sergio! Come hai potuto trarti 
d’impaccio?

Sergio — Per fortuna c’era al posto di polizia, 
come apprendista, un mio allievo, un buon 
ragazzo che ho avuto il torto di bocciare e 
che mi ha riconosciuto. « Sì, sì — egli ha



detto — è quella canaglia del professore di 
filosofia; non è un ladro. Egli non sa rubare 
che delle idee! ». Ciò ha scosso le convin
zioni degli agenti e l i  ha indotto ad ascol
tarmi. Ah! Sonia, quale vergogna quando 
ho dovuto esporre loro i l  mio delittuoso pro
getto! Ho dovuto attribuirlo alla Vodka ed 
è stata per me una gran pena giacché sai 
quanto io Fami, la Vodka! Basta! Alla fine 
si sono decisi di credermi ed a correre qui 
di nuovo... Sonia, se tu sapessi con quanta 
commozione li ho uditi formulare 1 ipotesi 
della tua morte. Pensavano che t i avesse uc
cisa. E’ terribile!

Sonia — Uccisa!! Da lui?! Ma no. Eri lu che...
Sergio — Lo so. Non me lo rimproverare an

cora, ti prego! Perdonami. Dimentica!
Sonia — E tu, ora, come mi «senti»?! Mi 

senti onesta e fedele?
Sergio — Oh! Si, cara. T i credo ciecamente, 

amor mio. Poiché t i accusavo alla stregua di 
mi metodo assurdo non ero che un matto! 
Un vero matto.

Sonia — E come t ’è ¡lassata la mattana?
Sergio — Sai: mi hanno bastonato in guardina! 

Senza misericordia. Ecco una vera « impres
sione pura»! Fa molto bene. La psiche si 
scombussola e da un professore esaltato può 
uscir fuori un marito affettuoso...

Sonia — Sergio mio! (gli apre le braccia).
Sergio (abbracciandola) — Come l ’abbiamo 

scampata bella!
Sonia — Sì, ancora una volta è vero!

(Poiché Sonia e Sergio sono sul proscenio, al 
di qua della linea del telone, e Sergio ha na
scosto la testa tra i l braccio sinistro e la spalla 
di sua moglie, singhiozzando di gioia, Sonia 
fa cenno con la destra al Topo; questo sale la 
scaletta furtivamente e va a baciare con fuoco 
quella mano protesa. Intanto il sipario si 
chiude lasciando fuori gli attori che ringra
ziano i l  pubblico).

Sonia (al pubblico) — « Licenza! ». Signori, 
Wassili Cétoff Sternberg, alla fine di questa 
che è l ’ultima delle sue «Commedie a letto», 
per bocca dell’eterno terzetto, vi ringrazia 
d’essere intervenuti e vi chiede umilmente 
scusa se si è preso gioco di voi. Tanti saluti.

Commedia in tre atti un prologo e un epilogo di

C u r i  H ® t S s
è t’ultimo grande successo della Compagnia

T A T I A N A  P A T T A T A
Si è rappresentata quindici sere consecutive al 
Teatro «Olympia» di Milano. Tutti i critici ne 
hanno detto bene; mezza Milano l’ha sentita; 
mezza Milano l’ha applaudita. Chi non c’era o 
aspetta di sentirla in un’altra città, la legga fra 

due numeri nel DRAMMA.

*

B I N A T A  B I M A N I
ha scritto nel « Corriere della Sera »;

... E’ una commedia divertente, che tiene so
spesa continuamente l’attenzione del pubblico, 
come se fosse il dramma complesso e oscuro che 
per un po’ finge di essere; ma anche quando 
spiega apertamente il suo senso, burlesco più che 
satirico, anche quando ha mutato, con lesta gio
condità, un paio di volte le carte davanti a noi, la 
nostra curiosità non è diminuita; e, tra una risata 
e l’altra, si sta ad aspettare la soluzione, non ben 
persuasi ohe, improvvisamente, il giuoco non 

possa diventar di nuovo serio...
... Bellissima fu l'esecuzione, per la fusione ser
rata leggera e artisticamente colorita della recita
zione, per la giustezza dell’intonazione comica, 
per la copia dei particolari umoristici. La signora 
Pavlova emerse fra tutti gli interpreti per la gra
zia elegante della comicità, una comicità rag
giunta talora attraverso le lagrime, dove la verità 
e la beffa della verità si fondevano con grande 

finezza...

C I N A  B A T T A
ha scritto nel «Popolo d’Italia»;

... Il lavoro piacque. La sua pazza andatura pa
radossale, apparentemente sventata e volutamente 
farraginosa, semina fiori di arguzia dal profumo 
qualohe volta velenoso, spesso sottile, sempre raro 

e signorile...
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Degli « atti unici » di Arturo 
Schnitzler nessuno ha l’auda
cia di questo intitolato: « Al 
pappagallo verde», quadro 
di una originalità tutta sua, 
di una intensità di satira più 

che rara.
L’autore sa farci partecipare 
del brivido di terrore, che in
vade i nobili clienti dell’oste
ria di Prospero, allorché i 
comici, che egli ha scrittu
rato a ciò, raccontano le loro 
ladresche imprese e i loro de
litti: c’è un momento in cui 
nessuno degli spettatori — 
sulla scena e in platea — sa 
più se quei comici sieno dei 
veri assassini o se continui
no a recitare: l’atto ha luogo 
allo sbocciare della Rivoluzio
ne Francese — precisamente 
il 14 luglio 1789 — ed ogni de
litto può sembrar verosimile. 
In nessun altro dei suoi pic
coli drammi lo Schnitzler ha 
ottenuto un effetto di terrore 
cosi immediato con minore 

semplicità di mezzi.
CESARE LEVI

(da un volume su Schnitzler)

H I  W I I M 1 1 ®  T U B I

U N  A T T O  D I

p e r s o n a g g i X  teak&ciie ¿ a  A J a  S a lv a io r e p e r s o n a g g i

EMILIO, duca di Cadignan - FRANCESCO, vi
sconte di Nogeant - ALBINO, cavaliere de la Tre- 
mouille - Il marchese de LANSAC - SEVERINA, 
sua moglie - ROLLIN, poeta - PROSPERO, taver
niere ed ex-capocomico - ENRICO, BALDAS
SARRE, GUGLIELMO, SCEVOLA, STEFANO,

MAURIZIO, GIORGINA, MICHETTE, FLIPOTTE 
attori della sua compagnia - LEOCADIA, attrice, 
moglie d’Enrico - GRASSET, filosofo - LEBRET, 
sarto - GRAIN, vagabondo - Il Commissario 

Nobili - commedianti - attrici - borghesi 
A Parigi, la sera del 14 Luglio 1789, nella 

cantina di Prospero



Sala della taverna cc A l Pappagallo Verde ». 
Una cantina non troppo grande, nella quale 

si scende mediante sette gradini a destra, piut
tosto in fondo. A l sommo di questa scaletta è la 
comune. Una. seconda porta appena visibile è 
nel fondo a sinistra. Molti rozzi tavolini di le
gno, con sedie intorno. A destra, nel mezzo, 
il banco per lo spaccio del vino, dietro al quale 
sono disposte varie botti con le loro cannelle. 
La stanza è rischiarata da lampade ad olio che 
pendono dal soffitto.

SCENA PRIMA
I l  taverniere Prospero. Entrano i borghesi Le

bret e Grasset.

Grasset (ancora sui gradini) —- Vieni, Lebret. 
Conosco i l  luogo. I l  mio vecchio amico e di- 
rettore ha sempre qualche botte nascosta, 
anche se tutta Parigi muore di sete.

I l  Taverniere — Buona sera, Grasset! T i si r i 
vede? L ’hai smessa con la filosofia? Hai vo
glia di farti nuovamente scritturare da me? 

Grasset — Si, proprio! Ora porta del vino. Io 
sono l ’avventore e tu i l cantiniere.

I l  Taverniere — Vino? E dove vuoi che ne 
prenda? Stanotte hanno saccheggiato tutti 
gli spacci di vino di Parigi; e scommetto che 
tra i saccheggiatori c’eri anche tu.

Grasset — Qua il vino! Per la marmaglia che 
sarà qui tra un’ora... ( tendendo l ’orecchio) 
Odi nulla, Lebret?

Lebret — Sento come un tuono lontano. 
Grasset — Bravo. Borghesi di Parigi... (a Pro

spero) Dunque, per la marmaglia ne hai cer
to in serbo. Mettilo fuori. I l  mio amico ed 
ammiratore Lebret, sarto della via S. Ono
rato, paga tutto.

Lebret — Certo, certo: pago!
I l  Taverniere (esita).
Grasset — Su, mostragli che hai del denaro, 

Lebret.
Lebret (tira fuori la borsa). 
lì. Taverniere — Beli, voglio vedere se... (cava 

lo zaffo alla cannella di una botte e riempe 
due bicchieri) Donde vieni, Grasset? Dal Pa- 
lais Royal?

Grasset — Precisamente. Ho tenuto un di
scorso. Si, mio caro: adesso tocca a me. Sai 
dopo chi ho parlato?

I l  Taverniere — Dopo chi?
Grasset — Dopo Camillo Desmoulins! Sì, ho 

avuto quest’ardire! E d i’ tu, Lebret, chi dei

due ha ottenuto maggior successo: Desmou- 
Jins o io?

Lebret — Tu... senza dubbio.
Grasset — E come mi sono comportato?
Lebret — Magnificamente!
Grasset — Lo senti, Prospero? Sono salito su 

una tavola... Avevo l ’aria di un monumento! 
Sì... e tutte quelle mille, cinquemila, dieci
mila persone mi si sono affollate intorno; 
tal quale come avevano fatto poco prima con 
Camillo Desmoulins... e mi hanno acclamato!

Lebret —- Erano acclamazioni più vivaci.
Grasset — Sì... Non molto, ma lo erano. E ora 

corrono tutti alla Bastiglia... e posso dirlo: 
hanno seguito i l  mio incitamento. Ti giuro 
che prima di sera l ’avremo.

I l  Taverniere — Sì, sì... Se le mura crollas
sero per i vostri discorsi!

Grasset — Cosa dici?... Discorsi? Sei sordo? 
Ora si spara! Vi sono i nostri bravi soldati. 
Sono anch’essi — come noi — furibondi con
tro quella maledetta prigione. Essi sanno che 
in quelle mura sono rinchiusi i loro fratelli 
e i loro padri... Ma forse non sparerebbero, 
se noi non avessimo parlato. Mio caro Pro
spero, la forza dello spirito è grande qui!... 
(a Lebret) Dove hai gli opuscoli?

Lebret — Tieni... (trae di tasca degli opuscoli).
Grasset — Questi sono gli opuscoli recentissimi 

che si stanno distribuendo al Palais Royal. 
Eccone uno del mio amico Cerutti: « Prome
moria per i l  popolo francese » ; ed eccone 
un altro del Desmoulins, che certamente 
parla meglio di come scrive: « La Francia 
libera ».

I l  Taverniere — Quando viene fuori i l  tuo, del 
quale parli sempre?

Grasset — Non occorre più! E’ giunta oramai 
l ’ora dell’azione. Chi se ne sta oggi fra quat
tro pareti è una canaglia: chi è uomo deve 
uscire in istrada!

Lebret — Bravo! Bravo!
Grasset — A Tolone hanno ammazzato il bor

gomastro; a Brignolles hanno saccheggiato 
una dozzina di case... Solo noi, qui a Parigi, 
sopportiamo ancora tutto.

I l  Taverniere — Questo ormai non si può più 
dire.

Lebret (che ha continuato a bere) — Su, bor
ghesi, su!

Grasset — Su!... Chiudi anche tu la tua bot
tega e vientene con noi!

I l  Taverniere — Verrò quando .sarà tempo.
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Grasset — Cioè quando non vi sarà più pe
ricolo !

I l  Taverniere —- Mio caro, amo la libertà come 
l ’ami tu; ma ho la mia vocazione anzitutto.

Grasset — Per i borghesi di Parigi ora non c’è 
che una vocazione sola: liberare i  fratelli.

I l  Taverniere — Sì, per quelli che non hanno 
altro da fare!

Lebret — Cosa dice? Intende forse schernirci?
I l  Taverniere — Neanche per sogno!... Pen

sate piuttosto ad andarvene adesso: tra poco 
comincia la mia rappresentazione; non ho 
bisogno di voi.

Lebret — Che rappresentazione? C’è un tea
tro qui?

I l  Taverniere — Certo! Questo è un teatro. I l 
vostro antico ( indicando Grasset) ne faceva 
parte non più tardi di due settimane fa.

Lebret — Hai recitato qui, Grasset?... Perchè 
t i lasci impunemente schernire da questo 
furfante?

Grasset — Calmati... E’ vero: ho recitato qui, 
perchè non è un’osteria delle solite... E’ un 
ritrovo di delinquenti. Vieni, ora...

I l  Taverniere — Prima bisogna pagare.
Lebret — Se questo è tm ritrovo di delinquenti, 

non pago neanche un soldo.
I l  Taverniere (a Grasset) — Via, spiega al tuo 

amico dove si trova.
Grasset — E’ un posto strano! Qui viene della 

gente che fa la parte di delinquente, e ven
gono poi altri che lo sono senza saperlo.

Lebret — Davvero?
Grasset — T i faccio notare che ciò che ho det

to ora è molto spiritoso; potrebbe far la 
fortuna di un intero discorso.

Lebret — Non capisco nulla di quanto dici.
Grasset — T ’ho già detto che Prospero era 

i l  mio capocomico. Ed egli seguita a recitare 
con lia sua compagnia, ma in modo diverso 
da prima. I  miei colleglli e le mie colleghe 
d’un tempo siedono qui intorno e si fingono 
delinquenti. Capisci? Raccontano delle sto
rie raccapriccianti che non sono loro mai 
accadute; parlano di misfatti che non hanno 
mai commessi... ed il pubblico che viene qui 
ha il piacevole solletico di stare tra la cana
glia più pericolosa di Parigi; fra truffatori, 
scassinatori, assassini, e...

Lebret — Che pubblico ?
I l  Taverniere — I l più elegante di Parigi.
Grasset — Nobili...
I l  Taverniere —- Gentiluomini di Corte...
Lebret — Tutti alla forca!

Grasset — E’ ciò che ci vuole per loro. Questo 
scuote i loro sensi intorpiditi. Qui ho esor
dito, Lebret. Ho pronunciato qui i l  mio pri
mo discorso, come per ischerzo... e qui ho 
cominciato a odiare i cani che venivano a 
sedersi fra noi, coi loro bei vestiti, tutti l i 
sciati e profumati... E mi fa piacere, mio 
buon Lebret, che tu possa vedere una volta 
i l  posto da cui Ira mosso i prim i passi i l tuo 
grande amico. (cambiando tono) D i’ , Pro
spero, se la cosa andasse male...

I l  Taverniere — Quale cosa?
Grasset — Ma... la mia carriera politica... 

Mi scrittureresti nuovamente?
I l  Taverniere — Neanche per idea!
Grasset — E perchè? Potrebbe anche primeg

giare un altro, accanto al tuo Enrico!
I l  Taverniere — A prescindere da ciò... Ho 

paura che potresti qualche volta dimenticare 
che reciti, e piombare sul serio su uno dei 
miei clienti che pagano.

Grasset ( lusingato) — Infatti, potrebbe acca
dere.

I l  Taverniere — Io... io so dominarmi.
Grasset — Veramente, Prospero, debbo d irti 

che ti dovrei ammirare per i l  tuo dominio 
su te stesso, se non sapessi che sei un vile,.

I l  Taverniere — Senti, caro mio, a me basta 
ciò che posso fare nel mio genere. Mi fa ab
bastanza piacere poter spifferare la mia opi
nione in faccia a quei mascalzoni e insultar
l i  a cuor leggero, mentre essi ritengono die 
sia una celia. E’ un modo come un altro 
di sfogare la mia rabbia. ( trae un pugnale e 
lo fa luccicare).

Lebret — Taverniere Prospero, che vuol dir 
questo ?

Grasset — Non aver paura : scommetto che il 
pugnale non è neanche affilato!

I l  Taverniere — Potresti anche ingannarti, 
amico mio; può venire i l  giorno in cui lo 
scherzo diventa serio; ed io, ad ogni buon 
conto, sono preparato.

Grasset — I l  giorno è vicino. Viviamo in una 
epoca grande. Vieni, amico Lebret, andia
mo dai nostri. Addio, Prospero. Mi rivedrai 
un grand’uomo o mai più.

Lebret (barcollando) — Un grand’uomo... o... 
mai più... (escono).

I l  Taverniere (rimasto solo, siede su una ta
vola, apre un opuscolo e legge a mezza voce) 
« Ora che la bestia è presa al laccio, stran
golatela! » Non scrive male, i l  piccolo De
smoulins. (c Mai si offrì più cospicuo bottino
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ài vincitori. Quarantamila palazzi e castelli, 
due quinti di tutti i  beni di Francia, saranno 
i l  compenso del loro valore. Quelli che si 
credono i  conquistatori saranno soggiogati: 
la nazione 6arà purificata ».

SCENA SECONDA 
I l  Taverniere - I l  Commissario

(Entra i l  Commissario).
I l  Taverniere (squadrandolo) — Beh! La ca

naglia comincia per tempo oggi a venire?
I l  Commissario — Mio caro Prospero, non 

fate lo spiritoso con me. Sono i l  Commissa
rio della vostra circoscrizione.

I l  Taverniere — E in che posso servirvi?
I l  Commissario — Ilo  avuto l ’ordine di tra

scorrere la serata nel vostro locale.
I l  Taverniere — Sarà un onore speciale 

per me.
I l  Commissario — Non è per questo, mio ot

timo Prospero. Le Autorità vogliono venire 
in chiaro di quanto succede da voi. Da al
cune settimane...

I l  Taverniere — E’ un locale di divertimento 
signor Commissario, nient’altro.

I l  Commissario — Lasciatemi finire. Pare che 
da qualche settimana questo locale sia i l  tea
tro di orgie sfrenate.

I l  Taverniere — Siete male informato, signor 
Commissario. Qui non si fanno che delle 
beffe.

I l  Commissario — Si comincia con questo,
10 so. Ma va a finire diversamente, secondo
11 mio rapporto. Siete stato commediante, 
voi?

I l  Taverniere — Capocomico, signor commis
sario; direttore di un’ottima compagnia che 
ha recitato ultimamente a Denis.

I l  Commissario — Questo non m’interessa. Poi 
avete avuto una piccola eredità?

I l  Taverniere — Non vale la pena di parlarne, 
signor Commissario.

I l  Commissario — La vostra compagnia si è 
sciolta?

I l  Taverniere — La mia eredità si è dileguata.
I l  Commissario (sorridendo) — Benissimo. 

(sorridono entrambi. Poi, subito serio) Ave
te messo su un commercio di vino?

I l  Taverniere — Che è andato miseramente.
I l  Commissario — Dopo di che avete concepito 

un’idea alla quale non si può negare una 
certa originalità.

I l  Taverniere — Mi rendete orgoglioso, signor 
Commissario.

I l  Commissario — Avete radunato nuovamen
te la vostra compagnia e le fate recitare qui 
ima commedia singolare, non priva di so
spetto.

I l  Taverniere —■ Se non fosse così, signor Com
missario, non avrei i l  mio pubblico... — pos
so ben dire i l pubblico più aristocratico di 
Parigi. — I l  Visconte di Nogeant è qui ogni 
sera; i l  Marchese di Lansac viene spesso; e 
i l  Duca di Cadignan, signor commissario, è 
i l  più fervido ammiratore del mio primo at
tore, i l  celebre Enrico Bastón.

I l  Commissario — E anche dell’arte o delle 
arti delle vostre attrici.

I l  Taverniere — Se conosceste le mie piccole 
attrici, signor Commissario, non dareste torto 
ai loro ammiratori.

I l  Commissario — Basta. E’ stato riferito al
l ’autorità che i  trattenimenti che i vostri... 
come debbo dire?

I l  Taverniere — La parola « artisti » sarebbe 
giusta.

I l  Commissario — Mi deciderò per la parola 
« figuri ». Dunque, che i trattenimenti offer
t i dai vostri figuri oltrepassano in ogni senso 
i lim iti del lecito e dell’onesto. Pare che 
qui siano stati tenuti dei discorsi, dai vostri 
—- come dire? -— dai vostri falsi delinquenti, 
che — come dice il mio rapporto? — (legge 
in un taccuino) non solo sono immorali, cosa 
che poco c’importa; ma sono anche tali da 
agire in maniera superlativamente sediziosa; 
cosa che, nell’epoca agitata nella quale v i
viamo, non può lasciare indifferente l ’au
torità.

I l  Taverniere — Signor Commissario, non 
poaso rispondere a quest’accusa che invi
tandovi cortesemente ad assistere voi stesso 
allo spettacolo. V i renderete conto, così, che 
qui non succede nulla di sovversivo : anche 
per i l  motivo che il mio pubblico non si la- 
scerebbe sobillare. Qui si recita: ecco tutto.

I l  Commissario -— Naturalmente non accetto 
i l  vostro invito, poiché resterò qui in forza 
del mio mandato.

I l  Taverniere — Credo di potervi promettere 
il miglior trattenimento possibile. Ma mi per
metto di consigliarvi di togliervi la divisa e 
di venire in abito borghese. Se si vedesse qui 
un commissario in uniforme ne soffrirebbe 
sia la spontaneità dei miei artisti, sia la cor
dialità del pubblico.
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I l  Commissario — Avete ragione, signor Pro
spero. Me ne vado e tornerò vestito da gio
vanotto elegante.

I l  Taverniere — Vi sarà cosa facile, signor 
Commissario. Anche vestito da furfante sa
reste i l benvenuto e non dareste nell’occhio. 
Purché non siate in divisa di commissario.

I l  Commissario — Arrivederci, dunque. (s’av
via per la scaletta).

I l  Taverniere ( inchinandosi, borbotta) —
Quando verrà i l  giorno benedetto in cui con 
te e con i tuoi simili...

I l  Commissario (s’incontra sulla soglia con 
Graia, i l  quale è molto cencioso e che si 
spaventa nello scorgerlo. Lo squadra prima, 
poi sorride e si volge cortese a Prospero) — 
Già uno dei vostri artisti? (esce).

SCENA TERZA 
I l  Taverniere - Grain

Grain (parla piagnucolando e con tono pateti
co) — Buona sera.

I l  Taverniere (dopo averlo guardato lunga
mente) — Se appartieni alla mia compagnia, 
devo esprimerti tutta la mia ammirazione, 
poiché non t i riconosco.

Grain — Che intendete dire con questo?
I l  Taverniere — Beh, lasciamo gli scherzi. To

gliti la parrucca: voglio sapere chi sei. (lo 
tira per i capelli).

Grain — Ahi! Ahi!
I l  Taverniere — Questi sono capelli veri! Cor

po del diavolo!... Chi siete? Mi sembrate un 
vagabondo autentico.

Grain — Precisamente.
I l  Taverniere — E cosa volete da me?
Grain — Ho l ’onore di parlare col signor Pro

spero? I l taverniere del «Pappagallo verde»?
I l  Taverniere — Per l ’appunto.
Grain — Mi chiamo Grain... Alle volte Carni- 

che... In molti casi « Pomice stridente »... 
Ma insomma, signor Prospero, fui messo in 
prigione sotto il nome di Grain.

I l  Taverniere —■ Ah, capisco. Volete una scrit
tura da me e perciò mi recitate una parte. 
Benissimo. Continuate.

Grain — Signor Prospero, non mi prendete per 
un impostore. Sono un uomo d’onore. Se ho 
detto che sono stato in prigione, è perchè 
questa è la pura verità.

I l  Taverniere (lo guarda sospettoso).
Grain (traendo un foglio di tasca) — Ecco, si

gnor Prospero. Da questo foglio vedrete che

sono stato messo in libertà ieri alle quattro 
pomeridiane.

I l  Taverniere (leggendo) — Dopo la detenzio
ne di due anni. Per Bacco, ma questo foglio 
è autentico!

Grain —• Ne dubitavate ancora?
I l  Taverniere — E cosa avete commesso per 

avere due anni ?...
Grain — Mi avrebbero impiccato, se per mia 

fortuna non fossi stato quasi un ragazzo quan
do uccisi la mia povera zia.

I l  Taverniere — Ma cosa dite! Come diavolo 
si può ammazzare la propria zia!

Grain — Signor Prospero, non l ’avrei fatto, se 
ella non mi avesse tradito col mio migliore 
amico.

I l  Taverniere — Vostra zia?
Grain -— Sì... Ella mi... interessava un po’ più 

di quanto di solito le zie interessino i loro 
nipoti. Erano delle relazioni famigliari un 
po’ speciali... V i assicuro che ero amareg
giato, molto amareggiato... Volete che vi 
racconti ?

I l  Taverniere — Raccontate pure: forse potre
mo combinare qualcosa.

Grain — Mia sorella era ancora quasi tuia bam
bina ornando scappò di casa... indovinate 
con chi?

I l  Taverniere — E ’ difficile indovinare.
Grain — Con suo zio, i l quale poi la piantò in 

asso, con un bambino per giunta.
I l  Taverniere — Sentite, « Pomice Stridente », 

voalio dirvi una cosa. I  vostri affari di fa
miglia mi annoiano. Credete che io stia qui 
per farmi raccontare da qualunque straccio
ne che passa chi ha ammazzato? Cosa m’im
porta tutto questo? Suppongo che vogliate 
qualche cosa da me...

Grain •—- Sì, sisnor Prospero, sono venuto a 
chiedervi del lavoro.

I l  Taverniere (sarcastico) — V i faccio osser
vare che da me non vi sono zie da ammazza
re: questo è un locale di divertimento.

Grain — Oh! Quello mi è bastato farlo una 
volta. Ora voglio diventare un uomo dab
bene. Mi hanno diretto da voi...

I l  Taverniere — Chi, se è lecito?
Grain — Un simpatico giovanotto che fu rin 

chiuso nella mia cella tre giorni fa. Ora è r i
masto solo. Si chiama Gastone... Voi lo co
noscete.

I l  Taverniere — Gastone? Ora capisco perchè 
manca da tre sere! Uno dei miei migliori ar
tisti per rappresentare i borsaiuoli. Raccon-



tava delle storie... Ah, c’era da rimanerne 
impressionati!

Grain — Già... Ed ora l ’hanno acchiappato.
I l  Taverniere — Acchiappato? Ma non ru

bava mica sul serio!
Grain -—• V i dico di sì. Ma dev’essere stala la 

prima volta, perchè mi pare che abbia agito 
con una incredibile inesperienza. Figuratavi: 
(confidenziale) sul Boulevard des Capucines 
ha messo semplicemente la mano in tasca 
ad una signora, per trarne fuori la borsetta. 
Un vero dilettante! Voi m’ispirate fiducia, 
signor Prospero: ebbene, voglio confessarvi 
che c’è stato un tempo in cui facevo dei gio
chetti di questo genere; mai senza i l  mio caro 
papà, però! Ero ancora un bambino, allora; 
vivevamo tutti uniti... la mia povera zia v i
veva ancora...

I l  Taverniere — Cosa vi lamentate adesso? 
Trovo questo di pessimo gusto! Non dovevate 
ammazzarla!

Grain — Troppo tardi! Ma ecco cosa volevo 
dirvi. Accoglietemi presso di voi... Voglio 
percorrere i l  cammino inverso di quello di 
Gastone. Egli ha cominciato col recitare la 
parte del delinquente e lo è divenuto; io in
vece...

I l  Taverniere —- Voglio mettervi alla prova. 
Reciterete stasera vestito così, come vi tro
vate. E a un dato momento, racconterete 
senz’altro la storia della zia. Direte come si 
svolse. Ci sarà ben qualcuno che vorrà inter
rogarvi.

Grain — V i ringrazio, signor Prospero. E in 
quanto al mio stipendio...

I l  Taverniere — Oggi recitate per farvi scrit
turare; quindi non posso ancora darvi sti
pendio. Avrete da mangiare e da bere... e 
non baderò a un paio di franchi per trovarvi 
un giaciglio.

Grain — Grazie. Ed agli altri vostri attori, pre
sentatemi semplicemente come un avventore 
della provincia.

I l  Taverniere — Ah, no!... A quelli diremo 
subito che siete un assassino autentico. Farà 
loro più piacere.

Grain — Scusate... Io non voglio certo andare 
contro i miei interessi, ma questo, in verità, 
non lo capisco.

I l  Taverniere -— Quando sarete stato un po’ di 
tempo nel teatro, lo caoirete facilmente.
(Entrano Scevola e Giulio).

SCENA QUARTA 
D e tti - Scevola - G iulio

Scevola — Buona sera, direttore!
I l  Taverniere — Taverniere!... Quante volte 

devo ripeterti che va a monte tutta la beffa 
se mi chiami « direttore »?

Scevola — Comunque ti chiami, io credo che 
oggi non si reciterà.

I l  Taverniere — Perchè mai?
Scevola — Ma perchè la gente non avrà vo

glia. C’è un baccano d’inferno nelle strade; 
e specialmente davanti alla Bastiglia: gri
dano come ossessi.

I l  Taverniere — Cosa ce ne importa? E’ da 
tanti mesi che strepitano, e i l nostro pubblico 
non ha mai mancato. Si diverte come prima.

Scevola — Sicuro : ha l ’allegria della gente 
che sta per essere impiccata.

I l  Taverniere —- Potessi vivere tanto da ve
derlo !

Scevola — Per ora dacci da bere. Ho bisogno 
di montarmi. Non sono proprio in vena,
oggi-

I l  Taverniere — Ti succede spesso, mio caro. 
Devo anzi dirti che ieri fui proprio scon
tento di te.

Scevola —- Come mai, se è lecito?
I l  Taverniere — I l  fattaccio che hai imba

stito,, di quello scasso, era semplicemente 
stucchevole.

Scevola — Stucchevole?
I l  Taverniere — Sì; assolutamente inverosi

mile. Non basta, sai, ruggire!
Scevola -— Non ho ruggito.
li. Taverniere — Ruggisci sempre. Bisognerà 

proprio che io ripassi le parti con voialtri. 
Non ci si può fidare delle vostre improvvisa
zioni. Enrico è l ’unico.

Scevola — Enrico, sempre Enrico! Pare che 
non ci sia che lui, di attori. Lo scasso di ieri 
sera era un capolavoro. Un caso simile, En
rico non è capace di metterlo assieme in tutta 
la sua vita. Del resto, caro mio, se non ti 
contento, passo senz’altro ad un teatro rego- 
lai-e. Tanto, qui è uri sudiciume... Ah! (si 
accorse di Grain) Chi è costui? Non è dei 
nostri? Hai scritturato uno nuovo? E cosa 
deve rappresentare quel furfante?

I l  Taverniere — Càlmati. Non è un artista di 
professione. E ’ im assassino autentico.

Scevola — Davvero!... (va verso Grain) Lietis
simo di conoscervi. Mi chiamo Scevola.

Grain — Ed io Grain.



(Giulio, in tutto questo tempo, ha girato 
per la cantina, fermandosi qualche volta, 
come in preda a un turbamento interiore).

I l  Taverniere — Cos’hai, tu, Giulio?
G iulio — Ho dei rimorsi di coscienza. Sì; oggi 

rappresento uno che è dilaniato dai rimorsi. 
Guardami. Che. ne dici della ruga qui sulla 
fronte? Non sembra come se tutte le furie 
dell’inferno... (va su e già).

Scevola (ruggendo) — Del vino! Vino qua!
I l  Taverniere — Calmati... Non c’è ancora 

nessuno.
(Entrano Enrico e Leocadia).

SCENA QUINTA 
D etti - Enrico - Leocadia

Enrico — Buona sera! (saluta quelli che sono 
seduti in fondo con un lieve cenno della ma
no) — Buona sera, signori miei!

I l  Taverniere — Buona sera, Enrico. Cosa 
vedo ! Con Leocadia !

Grain (che ha osservato attentamente Leocadia, 
a Scevola) — Quella lì la conosco... (seguita 
a parlare con lui sommessamente).

Leocadia — Sì, caro Prospero, sono io!
I l  Taverniere — E’ un anno che non ti vedo. 

Lascia che ti saluti, (vuol baciarla).
Enrico — Smettila! ( il suo sguardo si posa 

spesso su Leocadia con orgoglio e con jhis- 
sione, ma anche con una certa angoscia).

lì  Taverniere — Via, Enrico! Era antichi col
leghi... I l  tuo direttore di una volta, Leo
cadia!

Leocadia — Dove son più quei tempi, Pro
spero !

I l  Taverniere — Perchè sospiri? Se c’è una 
che ha fatto la propria strada, sei proprio 
tu! Certo, per una bella giovine, la cosa è 
più facile che per noi!

Enrico (rabbioso) — Smettila, t ’ho detto!
I l  Taverniere — Perchè gridi sempre così con 

me? Forse perchè ti sei nuovamente unito 
con lei?

Enrico — Taci una volta! Da ieri è mia moglie.
I l  Taverniere — Tua...? (n Leocadia) Vuole 

scherzare?
Leocadia — Mi ha sposata davvero. Sì.
I l  Taverniere — Allora mi congratulo. Scevo

la, Giulio! Sapete? Enrico s’è ammogliato.
Scevola (avanzatidosi) — I  miei auguri, (striz

za l ’occhio a Leocadia).
G iulio (stringe la mano acl entrambi).

Grain (al taverniere) — Che cosa strana, però! 
Ho visto questa donna... L ’ho vista pochi mi
nuti dopo che; ero stato messo in libertà.

I l  Taverniere — E come mai?
Grain — E’ stata la prima bella donna che ho 

visto dopo due anni. La cosa mi ha fatto im
pressione. Ma era con un altro signore che... 
(continua a parlare col taverniere).

Enrico (ad alta voce, come esaltato, ma non 
declamando) — Leocadia! Amante mia! Mo
glie mia!... Ora tutto i l passato è abolito. In 
un momento simile molte cose si cancellano. 
(Scevola e Giulio sono andati verso il fondo. 
I l  taverniere viene avanti).

I l  Taverniere — Di quale momento parli?
Enrico — Ora siamo uniti con un vincolo sa

cro. Questo vale più di tutti i  giuramenti 
umani. Ora c’è Dio sopra di noi; e tutto quel
lo che è accaduto prima deve essere dimen
ticato. Leocadia, è una nuova èra che s’inizia 
per noi. Ora tutto diventa sacro; anche i no
stri baci, per quanto siano brutali, da ora in 
poi sono santi. Leocadia, amante, moglie 
mia!... (la contempla con uno sguardo ar
dente) Non ha ella una sguardo diverso, Pro
spero, da quando la conoscevi prima? Non 
è pura, ora, la sua fronte? Ciò che fu è can
cellato! Non è vero, Leocadia?

Leocadia — Certamente, Enrico.
Enrico — Tutto va bene adesso. Domani lasce- 

remo Parigi. Leocadia recita stasera per l ’u l
tima volta alla Porte St. Martin, ed io recito 
per l ’ultima volta qui.

I l  Taverniere (colpito) — Dici sul serio, En
rico? Vuoi abbandonarmi? E il direttore del
la Porte St. Martin è tanto pazzo da lasciar 
partire Leocadia? E ’ la fortuna della sua 
casa! La gioventù vi affluisce, a quanto si 
dice.

Enrico — Taci. Leocadia verrà con me. Non mi 
lascerà inai. Dimmi che non mi lascierai mai, 
Leocadia... (brutalmente) Dimmelo!

Leocadia — Non ti lascerò mai!
Enrico — Se lo facessi, io ti... (pausa) Sono 

stanco di questa vita. Voglio la tranquillità; 
voglio vivere in pace.

I l  Taverniere — Ma che vuoi fare, Enrico? 
E’ ridicolo! Senti, ti faccio una proposta. 
Togli, se credi, Leocadia dalla Porte St. Mar
tin; ma falla rimanere qui, con noi. La scrit
turo. Tanto, mi mancano delle attrici intel
ligenti.

Enrico — La mia decisione è presa, Prospero.
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Lasciamo la città : ce ne andiamo in cam
pagna.

I l  Taverniere — In campagna? Dove?
Enrico — Dal mio vecchio habbo, che vive solo 

nel nostro povero villaggio. E’ da sette anni 
che sono lontano. Egli non sperava quasi 
più di rivedere i l  figliuol prodigo: mi acco
glierà con gioia.

I l  Taverniere — Ma cosa diavolo farai in cam
pagna? Ci si muore di fame, sai! Si sta mille 
volte peggio che in città. E tu non sei dav
vero fatto per zappare la terra. Non ti illu 
dere.

Enrico — Proverò di essere un uomo capace di 
fare anche quello.

I l  Taverniere — Tra poco non crescerà più 
grano in tutta la Francia. Vai verso la mise
ria sicura.

Enrico — Verso la fortuna, Prospero. Non è 
vero, Leocadia? Lo abbiamo sognato tante 
volte! Ho la nostalgia della pace delle gran
di pianure. Sì, Prospero: nei miei sogni mi 
vedo errante con lei per i  campi, in un silen
zio infinito; e su di noi, i l  magnifico cielo 
consolatore. Noi fuggiamo questa città terri
bile e pericolosa, e la pace immensa sarà su 
noi. Non è vero, Leocadia, che Pabbiamo so
gnato spesso?

Leocadia — Sì, lo abbiamo sognato spesso.
I l  Taverniere — Non so davvero chi potrebbe 

sostituirti qui. Nessuno fra i miei attori ha 
delle ispirazioni così felici come le tue; nes
suno è come te prediletto dal pubblico... Non 
te ne andare!

Enrico — Oh, sono ben convinto che nessuno 
può sostituirmi!

I l  Taverniere — Resta dunque con me, Enri
co! (guarda Leocadia: essa gli fa cenno che 
riuscirà a convincerlo).

Enrico — E t i assicuro che la separazione sarà 
penosa, per loro — per loro, non per me. — 
Per oggi, per la mia ultima recita, ho ideato 
una trama che li farà rabbrividire tutti... Essi 
avranno come in un soffio una specie di in 
tuizione della fine del loro mondo. Poiché la 
fine del loro mondo è prossima, sai. Io però 
la vedrò da lontano... Ce la racconteranno 
laggiù, Leocadia, molti giorni dopo che sarà 
avvenuta... Ma essi rabbrividiranno, stasera; 
te lo dico io ! E tu stesso dirai : Enrico non 
ha mai recitato così bene.

I l  Taverniere — Ma cosa reciterai? Che cosa? 
Lo sai tu, Leocadia?

Leocadia — Io non so mai niente.
Enrico — Nessuno di voi intuisce, dunque, che 

artista vi sia in me?
I l  Taverniere — E’ certo che lo si intuisce; 

ed è perciò che dico che con un simile talento 
non ci si va a seppellire in campagna. E’ un 
torto che fai a te stesso e all’arte!

Enrico — Me ne infischio dell’arte! Voglio la 
pace. Tu non lo capisci, Prospero. Tu non 
hai mai amato.

I l  Taverniere — Oh!
Enrico — Non hai mai amato come amo io. 

Voglio star solo con lei, ecco tutto... Soltan
to così, Leocadia, potremo dimenticare il 
passato. Ma allora saremo tanto felici come 
nessuno al mondo lo fu mai! Avremo dei 
bambini ; tu diventerai una buona mamma, 
Leocadia, e una brava moglie. Ttitto, tutto 
sarà cancellato!
(una lunga pausa).

Leocadia — Si fa tardi, Enrico; bisogna che io 
vada al teatro. Addio, Prospero. Sono con
tenta di aver visto finalmente la tua celebre 
taverna, dove Enrico raccoglie tanti allori.

I l  Taverniere — Perchè non sei mai venuta 
qui ?

Leocadia — Enrico non ha mai vohito. Sai, a 
causa dei giovinetti fra i quali dovrei sedere.

Enrico (è andato verso i l  fondo) — Dammi un 
sorso, Scevola. (beve).

I l  Taverniere (a Leocadia, mentre Enrico non 
sente) — E’ un vero pazzo quell’Enrico. Ma
gari tu fossi stata sempre a sedere fra questi!

Leocadia — Senti, non ti permetto simili insi
nuazioni.

I l  Taverniere — Ti consiglio di stare attenta, 
stupida. Una volta o l ’altra ti farà la pelle!

Leocadia — Perchè? Cosa vuoi dire?
I l  Taverniere — Non più tardi di ieri ti han

no vista con uno dei soliti mascalzoni.
Leocadia — Non era un mascalzone, imbecille! 

Era...
Enrico (volgendosi rapidamente) — Cosa c’è? 

Non facciamo scherzi, sapete? E basta col 
susurrare. Non ci sono più segreti ora. E ’ mia 
moglie.

I l  Taverniere — Che regalo di nozze le hai 
fatto?

Leocadia Oh, Dio! Egli non pensa a queste 
cose!

Enrico —- Ebbene, lo avrai oggi stesso.
Leocadia — Che cosa?
Scevola e G iulio — Che le darai?
Enrico (con serietà) — Quando avrai finito la
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tua scena, t i permetto di venire qui a veder
mi recitare.

T u t t i (ridono).
Enrico — Nesima moglie lia mai ricevuto un 

più splendido dono di nozze. Vieni, Leooadia. 
A rivederci, Prospero. Torno tra poco. 
(Enrico e Leocadia escono. Immediatamente 
dopo entrano Francesco, visconte di Nogeant, 
ed Albino, cavaliere de la Tremouille).

SCENA SESTA
I l  Taverniere, Scevola, G iulio, Grain, Fran

cesco, Albino.
Scevola —- Che gran presuntuoso, però!
I l  Taverniere (ai sopravvenuti) — Buona sera, 

porci.
Albino (indietreggia sgomentato).
Francesco (senza badarvi) — Non era la pic

cola Leocadia della Porte St. Martin quella 
che se ne andava con Enrico?

I l  Taverniere — Era proprio lei. Quella, vedi, 
è una donnina che, se volesse, potrebbe per
fino farti ricordare che puoi ancora essere un 
uomo.

Francesco (ridendo) — Non sarebbe impossi
bile. Oggi arriviamo un po’ presto, mi pare?

I l  Taverniere — Intanto, puoi ammazzare il 
tempo col tuo cinedo.

Albino (fa per avventarsi).
Francesco (trattenendolo) — Lascia stare. Te 

l ’ho detto come vanno le cose qui. (al taver
niere) Portaci del vino.

I l  Taverniere — Subito. Verrà bene il tempo 
in cui vi accontenterete dell’acqua della 
Senna !

Francesco — Sicuro, sicuro! Ma per oggi vor
rei avere del vino, e del migliore.

I l  Taverniere (va al banco).
Albino — E’ un individuo tremendo.
Francesco — Pensa che è tutto uno scherzo. 

Eppure vi sono dei posti dove si possono 
ascoltare cose simili dette sul serio.

Albino — Ma non è proibito?
Francesco (ridendo) — Come si vede che vieni 

dalla provincia!
Albino — Oh! Anche da noi se ne sono viste 

delle belle in questi ultim i tempi. I  contadini 
diventano insolenti in un modo!... Non si 
sa più come comportarsi.

Francesco — Cosa vuoi? La povera gente ha 
fame: ecco tutto.

Albino — E che colpa ne ho io? Cosa può farci 
i l  mio prozio?

Francesco — Cosa c’entra i l  tuo prozio?

Albino — C’entra, perchè proprio nel nostro 
villaggio hanno tentato un comizio — un co
mizio pubblico, sai? — ed hanno chiamato il 
mio prozio, i l conte de la Tremouille, nè più 
nè meno che usuraio del grano.

Francesco — Questo è tutto?
Albino — E ti pare poco?
Francesco — Domani andremo un po’ al Pa

laia Royal e sentirai che discorsi immorali 
tengono quei tip i! Ma noi l i  lasciamo dire; 
è il meglio che si possa fare. In fondo son 
brava gente : bisogna lasciarli sfogare in que
sto modo.

Albino (indicando Scevola) — Chi sono quei 
tip i sospetti? Guarda come ci osservano, (por
ta la mano alla spada).

Francesco (trattenendogli la mano) — Non es
sere ridicolo! (agli attori) Non cominciate an
cora: aspettate che vi sia più pubblico, (ad 
Albino) Sono le persone più rispettabili del 
mondo: commedianti. Ti garantisco che ti 
sarà capitato di sedere alla stessa tavola con 
delinquenti assai peggiori.
( I l taverniere porta i l vino. Entrano Michette 
e Flipotte).

SCENA SETTIMA 
G li stessi - M ichette - F lipotte

Francesco — Salute, bambine! Venite qui, se
dete accanto a noi.

M ichette — Eccoci subito. Vieni, Flipotte. 
(a Francesco) E’ ancora un po’ timida.

Flipotte — Buona sera, giovinotto!
Albino — Buona sera, sipnore mie!
Michette — E’ carino il ragazzo! (siede sulle 

ginocchia di Albino).
Albino — Dunque, ti prego, Francesco; spie

gami un po’ : queste sono donne oneste?
Michette — Che sta dicendo?
Francesco — No; questo no. Le signore che 

vencono qui... Dio, quanto sei stupido, A l
bino !

I l  Taverniere — Cosa desiderano le duchesse?
Michette — Portami del vino molto dolce.
Francesco (a Michette, accennando Flipotte) 

— Un’amica?
Michette — Abitiamo insieme. Abbiamo un 

solo letto per due!
F lipotte (arrossendo) — Ti dispiacerà molto 

quando verrai a trovarla? (siede sulle ginoc
chia di Francesco).

Albino — Non mi pare molto timida, in ve
rità !

Scevola (si alza. Cupo, rivolto a Michette) —
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Ti ritrovo finalmente! (ad Albino) E tu, mi
serabile seduttore, bada di... Essa è mia!
( I l  taverniere guarda).

Francesco (ad Albino) —- Scherzano, scher
zano...

Albino — Non è sua?...
M ichette (a Scevola) — Finiscila! Lasciami se

dere dove mi fa comodo.
Scevola (rimane lì coi denti stretti).
I l  Taverniere (dietro a. lu i) — Via! Via!
Scevola — Ah, ali!
I l  Taverniere (afferrandolo per i l bavero) — 

Ah! Ah! (a parte) Ma non ti viene niente 
altro in mente? Non hai un centesimo di ta
lento! Ruggire!... Ecco l ’unica cosa che sai 
fare.

Michette (a Francesco) — L ’ha fatto meglio 
pochi giorni fa.

Scevola (al taverniere) — Non sono ancora ab
bastanza montato... Lo rifarò più tardi, quan
do ci sarà più gente. Vedrai, Prospero: io 
ho bisogno del pubblico!

SCENA OTTAVA 
G li Stessi - I l  duca di Cadignan

I l  Duca — C’è già molto movimento! 
(Michette e Flipotte gli vanno incontro).

M ichette — Mio caro duca!
Francesco — Buona sera, Emilio... (presen

tando) I l  mio giovine amico Albino, cava
liere de la Tremouille; i l duca di Cadignan.

I l  Duca —- Sono lieto di conoscervi, (alle ra
gazze che gli si sono appese al braccio) La
sciatemi, bambine! (ad Albino) Venite an
che voi a vedere questa strana taverna?

Albino -— Assai strana, veramente!
Francesco — I l cavaliere non è a Parigi che da 

pochi giorni.
I l  Duca (ridendo) —- Avete scelto un bel mo

mento !
Albino — Perchè?
Michette — Che profumo ha anche oggi! In 

tutta Parigi non c’è un altro uomo che sap
pia così di buono, (ad Albino) Anzi, così 
non si sente...

I l  Duca — Ella parla solo dei sette od ottocen
to che conosce bene come me.

F lipotte — Mi permetti di giocare con la tua 
spada? (trae la spada dal fodero e la fa 
scintillare).

Grain (al taverniere) — Con quello!... Proprio 
con quello lì  l ’ho vista, (seguita sottovoce; il 
taverniere lo ascolta e pare meravigliato).

I l  Duca — Enrico non c’è ancora? (ad Albino) 
Quando vedrete quello, non rimpiangerete 
d’essere venuto qui.

I l  Taverniere (al duca) —- Ah, ci sei anche tu? 
Mi fa piacere. Ma non durerà più molto, sai, 
i l  divertimento.

li. Duca — Perchè? A me piace venire qui.
I l  Taverniere — Lo credo. Ma poiché sarai 

senza dubbio uno dei primi...
Albino — Che significa ciò?
I l  Taverniere (sempre al duca) — Tu mi ca

pisci bene. I  più felici saranno i primi... (va 
verso i l  fondo).

I l  Duca (dopo riflessione) — Se fossi re, ne 
farei i l  mio buffone di corte; o meglio, ter
rei molti buffoni, e questo farebbe parte del
la masnada.

Albino — Che cosa ha inteso dire, affermando 
che siete troppo felice?

I l  Duca — Ha inteso dire, caro cavaliere...
Albino — V i prego, non mi chiamale cavalie

re. Tutti mi chiamano Albino, semplicemente 
Albino, perchè ho l ’aria così giovane.

I l  Duca (sorridendo) — Bene... ma allora voi 
dovete chiamarmi Emilio, vero?

Albino — Volentieri, Emilio, se lo permet
tete.

I l  Duca — Questa gente diventa spiritosa in 
una maniera inquietante.

Francesco — Perchè mai? Invece, ciò mi tran
quillizza molto. Finché la marmaglia è di
sposta a celiare, vuol dire che non vi è nulla 
di serio.

I l  Duca — Sì; ma vi sono dei motti di spirito 
un po’ troppo spinti. Oggi poi ho saputo 
un’altra cosa che dà da pensare.

Francesco — Raccontate.
F lipotte e Michette — Sì, racconta, caro duca!
I l  Duca — Conoscete Lalange?
Francesco — Sicuro: i l villaggio dove il mar

chese di Monferrato possiede una delle sue 
più belle riserve di caccia.

I l  Duca — Precisamente. Mio fratello è in 
questi giorni con lu i nel suo castello, e mi 
scrive appunto ciò che voglio raccontarvi. 
A Lelange vi è un borgomastro che non è 
troppo ben visto!

Francesco — Se riuscite a nominarmene uno 
che sia ben visto!

I l  Duca — State a sentire. Allora le donne del 
paese sono andate davanti alla sua casa con 
una cassa da morto...

F lipotte — Come? L ’hanno portata loro stes
se? Hanno portato una cassa da morto? Ah!
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Non trasporterei una cassa da morto nem
meno se mi coprissero d’oro!

Francesco — Sta zitta. Nessuno ti chiede di 
trasportarne una (Al Duca) Dunque?

I l  Duca — Alcune delle donne sono salite 
nella casa del borgomastro e gli hanno di
chiarato che doveva morire; ma che gli 
avrebbero fatto l ’onore di seppellirlo.

Francesco —- Ebbene? L ’hanno ammazzato?
I l  Duca — No; per lo meno, mio fratello non 

me ne dice nulla.
Francesco — Lo vedete!... Chiacchieroni, 

buffoni: ecco che cosa sono. Oggi, tanto per 
cambiare, gridano contro la Bastiglia, come 
hanno già fatto una mezza dozzina di volte...

I l  Duca — Ebbene: se fossi io i l  re, avrei fat
to terminare questo chiasso da un pezzo...

Albino — E’ vero che è tanto buono i l  re?
I l  Duca — Non siete ancora stato presentato 

a Sua Maestà?
Francesco — I l  cavaliere viene a Parigi per

la prima volta.
I l  Duca — Infatti, siete incredibilmente gio

vine. Che età, se è lecito domandarlo?
Albino — Ho l ’aria anche più giovine di quel 

che sono; ma ho già diciassette anni.
I l  Duca — Diciassette! Quanta vita avete di

nanzi! Io ne ho ventiquattro... Comincio a 
rimpiangere quanta parte della mia giovi
nezza ho già perduta.

Francesco — Questa è buona! (ride) Per voi, 
duca... per voi è perduta ogni giornata nella 
quale non avete conquistato una donna o 
pugnalato un uomo.

I l  Duca — I l  male è che non si conquista mai 
la migliore e non si ammazza sempre il peg
giore. E così si sciupa la gioventù. E’ proprio 
come dice Rollin...

Francesco — Che dice Rollin?
I l  Duca — Nel suo nuovo dramma che dànno 

alla Comédie, c’è una graziosa similitudine. 
Non la ricordate?

Francesco — Non ho memoria per i versi.
I l  Duca — Purtroppo neanch’io.. Ricordo 

solo i l concetto... Dice: la gioventù che non 
si gode è come un volano che si lascia sulla 
terra invece di lanciarlo in aria.

Albino (saputello) — Lo trovo molto ben detto.
I l  Duca — Non è vero? Le piume gradata- 

mente si scolorano e cadono; o, meglio an
cora, i l volano cade in un cespuglio dove 
non si ritrova più.

Albino — Come bisogna intendere ciò, Emi
lio?

I l  Duca — Bisogna sentirlo... Del resto, se 
sapessi ripetervi i versi, lo capireste subito.

Albino — Mi pare, Emilio, che sapreste an
che scrivere dei versi, voi, se voleste.

I l  Duca — Perchè?
Albino — Da quando siete qui mi sembra... è 

come se la vita divampasse.
I l  Duca (sorridendo) — Davvero? Divampa?
Francesco — Non volete decidervi a sedere 

con noi?
(Intanto entrano due aristocratici e siedono 
discosto, ad un’altra tavola. Pare che i l  ta
verniere dica loro delle insolenze).

I l  Duca — Non posso restare. Ma tornerò cer
tamente più tardi.

M ichette — Restami ancora accanto, duellino!
F lipotte — Conducimi via con te!

(Vogliono trattenerlo).
I l  taverniere (rivolto a loro) — Ma lascia

telo andare, quel porco! Non siete abbastan
za corrotte per lui, voialtre. Deve correre 
da una femmina da trivio: solo là si sente 
a suo agio.

I l  Duca — Tornerò certamente. Già, non vo
glio perdere la scena di Enrico.

Francesco — Figuratevi che quando siamo ve
nuti, Enrico se ne stava andando con Leo
cadia.

I l  Duca — Ali, sì? Lo sapete che l ’ha spo
sata?

Francesco — Davvero? E cosa ne diranno gli 
altri ?

Albino — Quali altri?
Francesco — Leocadia è una donua che è... 

molto amata!
I l  Duca — Pare che egli voglia partire con 

lei... che so io... me lo hanno raccontato.
I l  taverniere —- Ah, sì? Te lo hanno raccon

tato? (guarda il duca).
I l  Duca (guarda i l  taverniere. Poi) — E’ una 

cosa idiota. Leocadia è nata per essere la 
più grande, la più magnifica baldracca del 
mondo.

Francesco — Chi non lo sa!
I l  Duca — C’è nulla di più incomprensibile 

che voler sottrarre qualcuno alla sua vera 
vocazione? (a Francesco che ride) Lo dico 
sul serio. Anche per fare la sgualdrina bi
sogna esserci nata, come per fare i l  conqui
statore o i l poeta.

Francesco — Siete paradossale.
I l  Duca — Mi dispiace per lei e per Enrico. 

Egli dovrebbe restare a Parigi; non qui, 
però... Vorrei portarlo alla Comédie; seb-
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bene anche lì... Mi pare che nessuno lo 
capisca come me. Può essere, del resto, che
10 m’inganni, perchè ho quest’impressione 
con la maggior parte degli artisti. M.a devo 
dichiarare che se non fossi i l  duca di Ca- 
dignan, sarei ben contento di essere un com
mediante come lu i; come...

Albino — Come Alessandro il Grande...
I l  Duca (sorridendo) — Sì; come Alessandro

11 Grande, (a Flipotte) Dammi la mia spada. 
(la ripone nel fodero. Lentamente) E ’ i l  più 
bel modo di ridersi di tutto i l  mondo. Uno 
che può recitare davanti a noi ciò che vuole, 
vale più di tutti noi.

Albino (lo guarda sorpreso).
I l  Duca — Non badate a quello che dico. 

Lo penso solo nel momento in cui parlo. 
Arrivederci !

M ichette — Dammi un bacio prima d’,an
dartene !

F lipotte — Anche a me! Anche a me!
(si attaccano a lui. I l  duca le bacia entrambe).

Albino (mentre i l duca esce) — Che uomo 
straordinario !

Francesco —• E’ vero... Ma l ’esistenza di tali 
uomini è una ragione di più per non pren
dere moglie.

Albino -— Spiegami, adesso, che donne sono 
queste.

Francesco — Commedianti. Fanno parte della 
compagnia di Prospero, che ora fa i l  ta
verniere in  questa spelonca. Certo, prima 
non facevano nulla di diverso da ciò che 
fanno adesso.
(Guglielmo entra a precipizio, come senza 
fiato).

SCENA NONA 
D e tti - Guglielmo

p —
Guglielmo (accanto alla tavola dove sono i 

commedianti, la mano sul cuore, stentata- 
mente, reggendosi) — Salvo! Sono salvo!

Scevola — Che c’è? Cos’hai?
Albino — Cos’è accaduto a quell’uomo?
Francesco — Questo è lo spettacolo! Sta at

tento !
Albino — Ah?
Michette e F lipotte (presto, a Guglielmo) 

— Che c’è? Che hai?
Scevola — Siediti! Bevi un sorso.
Guglielmo —- Non mi basta... Prospero, porta 

altro vino! Ho corso... La lingua mi si at
tacca al palato... Erano alle mie calcagna...

I l  Taverniere — Ma raccontaci, dunque, cosa 
è successo! (sottovoce, ai commedianti) Com
mozione!... Più commozione!

Guglielmo — Qua, ragazze! Qua! (abbraccian
do Flipotte) Ah! Questo ci fa rivivere! 
(ad Albino che è assai impressionato) I l  dia
volo mi porti, ragazzo mio, se avrei mai im
maginato di rivederti vivo! (come tendendo 
l ’orecchio) Vengono! Vengono! (verso la 
porta) No... Non è nulla... Voi...

Albino — Com’è strano! Si sente veramente un 
rumore come se per istrada della gente si 
rincorresse... Anche questo è organizzato 
qui ?

Scevola (a Giulio) — Ha ogni volta l ’iden
tico tono... E ’ troppo stupido!

I l  Taverniere — Dicci dunque perchè ti sta
vano inseguendo.

Guglielmo — Niente di straordinario. Ma se 
mi acchiappassero, ci rimetterei la testa. 
Ho semplicemente incendiato una casa. 
(durante questa scena entrano altri giovani 
aristocratici che prendono posto ai diversi 
tavolini).

I l  Taverniere (piano a Guglielmo) — Avanti! 
Avanti!

Guglielmo (anche lu i sottovoce) — Cosa avan
ti? Non basta che ho incendiato una casa?

Francesco — Dimmi dunque, caro: perchè hai 
incendiato questa casa ?

Guglielmo — Perchè vi abita i l  Presidente 
della Corte superiore di Giustizia. Comin
ciamo da quello lì... Vogliamo togliere ai 
buoni proprietari parigini la voglia di affit
tare le loro case a della gente che manda in 
galera noi poveri diavoli.

Grain — Ben fatto! Ben fatto!
Guglielmo (guarda Grain con meraviglia; poi 

seguita) — Tutte le case devono avere questo 
trattamento. A ltri tre tip i risoluti come me, 
e non ci sono più giudici a Parigi!

Grain — Morte ai giudici!
G iulio — Sì... Ce n’è però sempre uno che 

non possiamo distruggere!
Guglielmo — Vorrei conoscerlo.
G iulio — I l giudice che è dentro di noi.
I l  Taverniere (piano) — Questo è di cattivo 

gusto... Lascia stare... (a Scevola) Scevola! 
Ruggisci: questo è il momento!

Scevola — Qua del vino, Prospero! Beviamo 
alla morte di tutti i giudici di Francia! 
(alle ultime parole entrano i l  marchese di 
Lansac con la moglie Severina e Rollili i l  
poeta).
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SCENA DECIMA
D etti - Lansac - Severina - R o llin

Scevola — Morte a tutti coloro che oggi hanno 
in mano i l  potere! Morte!

I l  Marchese — Vedete, Severina, come sia
mo ricevuti!

R o llin  — Marchesa, vi ho prevenuta.
Severina — Perchè?
Francesco (alzandosi) — Che vedo! La mar

chesa! Permettete che vi baci la mano. Buo
ne sera, marchese. Salute, Rollin! Ma come, 
marchesa, vi arrischiate in questo locale?

Severina — Me ne hanno tanto parlato! E del 
resto, oggi siamo già in piena avventura: 
non è vero, Rollin?

I l  Marchese — Sicuro! Pensate un po’, v i
sconte: sapete da dove veniamo? Dalla Ba
stiglia !

Francesco — Fanno ancora tanto strepito, 
laggiù?

Severina —■ Altro che! Pare come se volessero 
irrompere!

R o llin  (declamando)
Simile a flutto, che violentemente 
si frange sulla sponda e si corruccia 
che sua figlia la terra, impunemente 
osi resistergli...

Severina — No, Rollin! (agli altri) Abbiamo 
fatto fermare la nostra vettura nelle vici
nanze. E’ uno spettacolo magnifico; le mas
se hanno sempre qualcosa di grandioso.

Francesco — Sì, sì; iterò non dovrebbero puz
zare tanto.

I l  Marchese — E poi, mia moglie non mi ha 
dato requie finché non è stata condotta qui.

Severina — Dunque, cosa c’è di speciale?
I l  Taverniere (a Lansac) — Beh! Sei qui an

che tu, canaglia risecchita? Hai condotto la 
tua donna, perchè a casa tua non è abba
stanza sicura?

I l  Marchese (ridendo forzatamente) — E’ un 
originale !

I l  Taverniere — Bada soltanto che non te la 
portino via proprio qui. Queste nobili signore 
hanno a volte una voglia matta di assaggiare 
un vero vagabondo.

R o llin  — Soffro indicibilmente, Severina.
I l  Marchese —• Bambina mia, vi ho prevenuta. 

Siamo ancora in tempo d’andarcene.
Severina — Cosa volete? Io lo trovo delizioso! 

Sediamoci dunque.
Francesco -— Permettete, marchesa, che vi

presenti i l  cavaliere de la Tremouille. An
ch’egli viene qui per la prima volta. I l  mar
chese di Lansac; Rollin, i l  nostro famoso 
poeta.

Albino — Felicissimo.
(complimenti; siedono insieme).

Albino (a Francesco) — E’ una di quelle che 
recitano, o...? Non mi ci raccapezzo affatto.

Francesco — Ma non essere così stupido! 
Questa è l ’autentica marchesa di Lansac... 
una signora distintissima.

R o llin  (a Severina) —• Dimmi che mi ami.
Severina —- Sì; sì; ma non me lo chiedete ogni 

momento.
I l  Marchese —- Abbiamo forse perduto qual

che scena?
Francesco — Non molto. Quello laggiù fa la 

parte di incendiario, a quanto pare.
Severina — Cavaliere, voi siete certo i l  cugino 

della piccola Lidia de la Tremouille che si è 
sposata oggi?

Albino — Sì, marchesa. E’ stata una delle ra
gioni per cui sono venuto a Parigi.

Severina — Ricordo di avervi veduto oggi in 
chiesa.

Albino (imbarazzato) — Sono assai lusingato, 
marchesa.

Severina (a Rollin) — Che grazioso ragazzo!
R o llin  — Ah, Severina! Non avete ancora co

nosciuto un uomo che vi sia dispiaciuto.
Severina — Ma sì! E l ’ho subito sposato.
R o llin  — Severina, io temo sempre... V i sono 

dei momenti in cui mi sembra che diventi 
pericoloso perfino vostro marito.

I l  Taverniere (porta del vino) — Ecco per voi! 
Vorrei fosse veleno! Ma per ora non è ancora 
permesso di propinarvene, canaglie!

Francesco — Verrà i l  tempo, Prospero!
Severina (a Rollin) — Chi sono quelle due 

belle ragazze? Perchè non si avvicinano? 
Dal momento che siamo qui, voglio prende
re parte a tutto. Ma, in linea generale, mi 
sembra che qui ogni cosa si svolga in modo 
straordinariamente corretto.

I l  Marchese — Abbiate pazienza, Severina: 
vedrete più tardi.

Severina — Trovo che in questi ultim i tempi 
ci si diverte meglio nelle strade. Sapete cosa 
ci è capitato ieri, quando siamo andati alla 
passeggiata di Longchamps?

I l  Marchese — Ma vi prego, cara Severina... 
Perchè?...

Severina — Un individuo è saltato sul predel
lino della nostra carrozza e ha gridato :
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a L ’auuo venturo voi starete in piedi dietro 
al nostro cocchiere e noi staremo seduti nella 
carrozza! ».

Francesco — Ah! Questa è im po’ forte!
I l  Marchese — Oh, Dio! Io penso che non si 

dovrebbe affatto parlare di queste cose. Parigi 
è ora come presa da una specie di febbre che 
passerà.

Guglielmo (subitamente) — Vedo fiamme, 
fiamme, ovunque io volga lo sguardo: grandi 
fiamme rosse...

I l  Taverniere (a Guglielmo) — Tu stai rap
presentando un pazzo, non un delinquente.

Severina — Vede delle fiamme?
Francesco — Oh! Non è ancora i l  più bello, 

marchesa.
Albino (a Rollin) — Non so dirvi come io sia 

già stordito da tutto questo.
Michette (avvicinandosi al marchese) — Non 

ti ho ancora salutato, caro il mio vecchio 
porco !

I l  Marchese ( imbarazzato) — Scherza, sapete, 
Severina !

Severina — Non mi pare... D i’ un po’ , piccina: 
quanti amanti hai avuto sinora?

I l  Marchese (a Francesco) — E’ ammirevole 
come la marchesa mia moglie s’immedesimi 
sull ito delle situazioni.

R o llin  — Davvero, è ammirevole.
Michette —- I  tuoi li hai contati, tu?
Severina — Quando ero giovane come te... 

certo.
Albino (a Rollin) — Ditemi, signor Rollin: la 

marchesa recita o è così veramente? Non mi 
ci raccapezzo affatto.

R o llin  — Essere... Recitare... Sapete bene, voi, 
cavaliere, quale sia la differenza?

Albino — Tuttavia...
R o llin  — Io no. E quello che trovo qui di sin

golare è che tutte le differenze sono, per così 
dire, abolite. La realtà si muta in commedia, 
la commedia in realtà. Guardate un po’ la 
marchesa. Osservate come chiacchiera con 
queste creature, quasi fossero sue pari. Ep
pure essa è...

Albino — Tutt’altra cosa.
R o llin  — V i ringrazio, cavaliere.
I l  Taverniere (a Graia) — Beh. E come fu al

lora?
Grain — Che cosa?
I l  Taverniere — La faccenda della zia, per la 

quale sei stato in carcere due anni.
Grain — Ve l ’ho detto, che l ’ho strangolata.

Francesco — Quello lì  vai poco. E’ mi dilet
tante. Non l ’ho mai veduto sinora.

SCENA UNDICESIMA 
D etti - Giorgina; poi, Baldassarre

Giorgina (entra in fretta. E ’ vestita come una 
sgualdrina di basso rango) — Buona sera, ra
gazzi! I l  mio Baldassarre non è ancora ve
nuto?

Scevola — Siedi accanto a me, Giorgina. I l  tuo 
Baldassarre verrà sempre in tempo.

Giorgina — Se fra dieci minuti non è qui, non 
arriva più in tempo. Allora è meglio che non 
venga addirittura.

Francesco — Marchesa, osservate quella lì. 
Essa è realmente la moglie di questo Baldas
sarre di cui parla e che verrà a momenti. 
Rappresenta una volgare ragazza di strada, 
e Baldassarre i l  suo protettore. Intanto è 
la moglie più fedele che si possa trovare a 
Parigi.
(entra Baldassarre).

Giorgina — Baldassarre mio! (gli corre incon
tro abbracciandolo) Eccoti, finalmente!

Baldassarre — E’ tutto sbrigato. (silenzio in
torno) Non valeva la pena, però. Mi è quasi 
dispiaciuto per lui. Dovresti guardare meglio 
i tip i coi quali vai, Giorgina. Sono stufo di 
ammazzare dei giovinotti di belle speranze 
per un paio di franchi.

Francesco — Bravissimo!
Albino — Come?
Francesca — Egli fa bene assai la sua parte!

(entra i l  Commisario in borghese e siede ad 
un tavolino).

SCENA DODICESIMA
D etti - I l  Commissario

I l  Taverniere (avvicinandoglisi) — Venite a 
buon punto, signor commissario. Questo è 
uno dei mei migliori artisti.

Baldassarre — Bisognerebbe trovare un altro 
modo di guadagnarsi i l  pane. Per l ’inferno! 
Non sono un vigliacco, ma guadagnarselo 
così è assai duro!

Scevola — Lo credo.
Giorgina — Cos’hai, oggi?
Baldassarre — Voglio proprio dirtelo, Gior

gina. Trovo che sei un po’ troppo tenera coi 
giovinotti.

Giorgina — Ma che ragazzo! Sii ragionevole,
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via, Baldassarre! Devo ben dimostrarmi te
nera per ispirar loro fiducia!

R o llin  — Questa è una battuta veramente pro
fonda !

Baldassarre — Se solo immaginassi, un giorno, 
che tu senti qualche cosa per un altro... che 
quest’altro...

Giorgina -— Ma cosa ne dite voialtri? Questa 
stupida gelosia lo condurrà alla tomba!

Baldassarre — Oggi ho sentito un sospiro, 
Giorgina; ed era in un momento nel quale 
avevi già abbastanza conquistato la sua fi
ducia.

Giorgina — Non si può smettere d’un tratto di 
recitare la parte d’innamorata !

Baldassarre -— Bada, Giorgina: la Senna è 
profonda. (selvaggiamente) Se mi tradisci!

Giorgina — Mai! Mai!
Albino — Questo non lo capisco. Adesso, poi, 

non mi raccapezzo del tutto.
Severina — Rollin, questa è una bella inter

pretazione!
R o llin  — Trovate?
I l  Marchese (a Severina) — Potremmo andar

cene, ora, Severina.
Severina — Perché? Comincio a trovarmici 

così bene!
Giorgina — Baldassarre mio, ti adoro! (lo ab

braccia).
Francesco — Bravo! Benissimo!
Baldassarre — Chi è quel cretino?
I l  Commissario — Questa è proprio troppo 

forte; e...
(entrano Maurizio e Stefano. Sono vestiti da 
giovani aristocratici, ma si vede che hanno 
dei costumi teatrali un po’ logori).

SCENA TREDICESIMA 
D etti - Maurizio - Stefano

Dalla tavola dei commedianti — Chi sono 
quei due?

Scevola — I l diavolo mi porti se non sono Mau
rizio e Stefano.

Giorgina — Son proprio loro!
Baldassarre — Giorgina!
Severina — Dio! Che bei giovinetti!
R o llin  — E ’ doloroso, Severina, che ogni bel 

ragazzo vi ecciti così fortemente.
Severina — Allora, perchè sono venuta?
R o llin  — Ditemi almeno che mi amate...
Severina (con uno sguardo) — Avete una me

moria labile.

Stefano —- Dunque, cosa credete? Che da dove 
si venga?

Francesco — Ascoltate, marchesa: questi sono 
due giovinotti di spirito.

Maurizio — Da un matrimonio.
Stefano — Perciò dobbiamo ripulirci in fretta. 

Quei maledetti poliziotti sono capaci di es
serci subito alle costole.

Scevola — Avete fatto, almeno, un buon bot
tino ?

I l  Taverniere — Fate vedere.
Maurizio (traendo degli orologi dal suo far

setto) — Cosa dài per questi?
I l  Taverniere -— Per quelli? Un luigi!
Maurizio — Davvero!
Scevola — Non valgono di più!
Michette — Questo è un orologio da signora. 

Dàllo a me, Maurizio.
Maurizio — Cosa mi dài in cambio?
Michette — Guardami!... Ti basta?
Flipotte -— No; dàllo a me: guardami!
Maurizio — Care piccine, è una cosa, questa, 

che posso avere senza arrischiare la testa.
Michette — Sei imo scimmiotto presuntuoso.
Severina — Giuro che questa non è una com

media!
R o llin  — Certamente no; c’è del vero che si 

vede balenare in tutto ciò. Questo è deli
zioso.

Scevola — Che matrimonio era?
Maurizio — I l  matrimonio della signorina de 

la Tremouille. Ha sposato il conte di Ban- 
ville.

Albino — Senti, Francesco? T ’assicuro che so
no veri mariuoli.

Francesco —- Calmati, Albino. Conosco quei 
due. L i ho già visti recitare una dozzina di 
volte. E’ la loro specialità rappresentare dei 
borsaiuoli.

Maurizio (trae dal farsetto delle borse di de
naro).

Scevola — Bene; oggi potrete fare gli splen
didi!

Stefano — E’ stato un bel matrimonio. C’era 
tutta l ’aristocrazia di Francia; perfino il 
re s’è fatto rappresentare.

Albino (eccitato) — Tutto questo è vero!
Maurizio (facendo rotolare del denaro sulla 

tavola) — Questo è per voi, amici miei, af
finchè vediate che ci aiutiamo scambievol
mente.

Francesco — Caro Albino! (alzandosi e an
dando a prendere alcune monete) Ci sarà 
qualcosa anche per noi!
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Severina — E’ quello di cui mi avete tanto par

lato ?
I l  Marchese — Precisamente. Quello per il 

quale si viene qui.
Enrico (si avanza silenzioso e in atteggiamento 

teatrale).
I  Commedianti — Enrico, che hai?
R o llin  —• Osservate i l  suo sguardo. C’è in esso 

un mondo di passione. Egli incarna, infatti, 
i l  tipo del delinquente passionale.

Severina — Mi piace molto!
Albino — Perchè non parla?
R o llin  — E’ come trasognato. Osservatelo be

ne... Deve aver commesso qualche orribile 
delitto.

Francesco — E’ im po’ teatrale. Pare come 
se si preparasse per un monologo.

I I  Taverniere — Enrico! Da dove vieni?
Enrico — Dall’aver ucciso un uomo!
R o llin  — Che vi avevo detto?
Scevola — E chi?
Enrico — L ’amante di mia moglie.
I l  Taverniere (lo guarda; ed ha in questo 

momento visibilmente l ’impressione che pos
sa esser vero).

Enrico (alza gli occhi) — Ebbene, sì. Ho uc
ciso. Perchè mi guardate così? Ormai è fat
to! C’è forse da meravigliarsi? Lo sapete tutti 
che creatura è mia moglie! Doveva finire così!

I l  Taverniere — E lei... Dov’è lei?
Francesco — Vedete: i l  taverniere prende par

te anche lui. Notate come ciò rende naturale 
Tazione.
(si odono dei rumori, ma non molto forti).

G iulio — Cosa sono questi rumori in istrada?
I l  Marchese — Udite, Severina?
R o llin  — Pare come se passassero delle truppe.
Francesco — Oh, no! E’ i l  nostro caro popolo 

di Parigi... Sentite come urlano!
(nella cantina c’è un po’ d ’inquietudine. 
Fuori si fa silenzio).

Francesco — Avanti, Enrico, avanti.
I l  Taverniere — Raccontaci dunque, Enrico! 

Dov’è tua moglie? Dove l ’hai lasciata?
Enrico — Oh, non sono preoccupato per lei. 

Non ne morrà. Che sia questo o quello, che 
importa alle donne? Mille altri begli uomini 
girano per Parigi... Che sia l ’uno o l ’altro...

Baldassarre — Possa accadere lo stesso a tutti 
quelli che ci rubano le nostre donne!

Scevola — E anche a tutti coloro che ci rubano 
ciò che ci appartiene!

I l  Commissario (a Prospero) — Questi son di
scorsi sovversivi!
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I l  Taverniere — Prendi pure... Non hai mai 
guadagnato nulla così onestamente in vita tua!

Maurizio (sollevando in aria una giarrettiera 
ornata di brillanti) — E questa a chi debbo 
regalarla?
(Giorgina, Michette e Flipotte allungano le 
mani).

Maurizio — Pazienza, topolini belli: ora ne 
riparleremo. La darò a quella che saprà in
ventare una nuova moina!

Severina (a Rollin) — Non vorreste permetter
mi di concorrere?

R o llin  — Mi fate impazzire, Severina!
I l  Marchese — Severina, non vogliamo andar

cene? Mi pare...
Severina — Oh, no! Mi diverto moltissimo! 

(a Rollin) Tutto questo mi mette in uno stato 
d’animo...

M ichette — Come t i è capitata quella giarret
tiera ?

Maurizio — C’era tale una ressa in chiesa... E 
quando una signora crede che le si faccia la 
corte...
(tutti ridono. Grain, intanto, ha tolto a Fran
cesco la sua borsa col denaro).

Francesco (ad Albino, mostrandogli le mo
nete che ha preso sulla tavola) — Semplici 
marche da gioco. Sei tranquillo ora?
(Grain fa per allontanarsi).

I l  Taverniere (lo segue. Sottovoce) — Datemi 
immediatamente la borsa che avete tolto a 
quel signore.

Grain — Io...
I l  Taverniere — Subito... o finirete male.
Grain — Non c’è bisogno che diventiate sgar

bato. (gliela dà).
I l  Taverniere — E rimanete qui. Non ho tem

po ora di perquisirvi. Chi sa che altro avete 
intascato. Tornate al vostro posto.

F lipotte — La giarrettiera la vincerò io!
I l  Taverniere (a Francesco, buttandogli la 

borsa) — Eccoli la tua borsa. T i è caduta 
dalla tasca.

Francesco — Grazie, Prospero, (ad Albino) 
Vedi? Siamo realmente fra la gente più one
sta del mondo.
(Enrico è entrato già da qualche tempo, r i
manendo seduto nel fondo. Si alza d’un 
tratto).

SCENA QUATTORDICESIMA 
D e tti - Enrico

R o llin  — Enrico, ecco Enrico.
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Albino —- E ’ spaventoso... Pare che questa gen
te dica sul serio.

Scevola — Abbasso gli usurai di Francia! Vo
gliamo scommettere clic il furfante che egli 
ha sorpreso con sua moglie era uno di quei 
cani maledetti che ci rubano i l  nostio pane? 

Albino -— Io propongo di andarcene.
Severina — Enrico! Enrico!
I l  Marchese — Ma, marchesa!
Severina — V i prego, caro marchese, doman

date a quell’uomo come ha sorpreso sua mo
glie... altrimenti glielo chiedo io stessa.

I l  Marchese (dopo essersi schermito) — Dite, 
Enrico, come siete riuscito a sorprendere 
quei due?

Enrico (che è stato lungamente ¡pensoso) — Co
noscete dunque mia moglie? E’ la più bella 
e la più vile creatura sotto i l  sole. Ed io l ’ho 
amata... Da sette anni ci conosciamo... Ma 
solo da ieri è mia moglie. In  questi sette an
ni non vi è stato un giorno, non uno solo, 
in cui non mi abbia mentito. Perchè tutto in 
lei è menzogna, i  suoi occhi come le sue lab
bra, i  suoi baci come i l  suo sorriso.

Francesco — Egli declama un poco.
Enrico — Ella ha avuto qualunque giovane e 
'“qualunque vecchio le è piaciuto d eccitare; 

e poi tutti quelli che Phanno pagata; e poi 
tutti quelli che essa ha voluti : ed io ne sono 
stato consapevole!

Severina — Non tu tti possono dire altrettanto. 
Enrico — E malgrado questo, mi ha amato. 

Amici miei, chi di voi può capirlo? E sem
pre ritornata a me: sempre a me; dai belli 
e dai brutti; dagrintelligenti e dagli sciocchi; 
dagli straccioni e dai cavalieri, sempre è 
tornata a me.

Severina (a Rollin) — Se almeno riusciste a 
comprendere che appunto in questi ritorni è 
l ’amore!

Enrico — Cosa non ho sofferto... Che strazio! 
R o llin  — E’ commovente!
Enrico — E ieri l ’ho sposata. Abbiamo fatto un 

sogno. No... io ho fatto un sogno. Volevo 
condurla via da Parigi, nella solitudine del
la campagna, nella grande pace. Volevamo 
vivere come tante altre coppie di sposi felici. 
Anche un bambino abbiamo sognato... 

R o llin  (sottovoce) — Severina!
Severina — Ma sì, va molto bene!
Albino —• Francesco, quest’uomo dice la verità. 
Francesco -— Certo, questa storia d’amore è 

vera; ma dell’assassinio non sappiamo ancora!

Enrico — Ho dovuto ritardare un giorno... Ma 
ella aveva ancora un ultimo amante da go
dere... tutti gli altri, ormai, l i ha già avuti! 
Ma l i  ho sorpresi insieme... ed è finita per lui.

I  Commedianti — Ciri? Chi? — Com’è suc
cesso? — Dov’è? — Sei inseguito? — Com’è 
stato? — Dov’è lei?

Enrico (sempre più eccitato) — L ’ho accompa
gnata al teatro... Doveva recitare oggi per 
l ’ultima volta... L ’ho baciata dinanzi alla 
porta; essa è salita nel suo camerino ed io 
me ne sono andato come uno che non ha 
nulla da temere. Ma dopo appena cento passi 
è cominciata in me... mi capite?... quasi una 
grande inquietudine... era come se qualche 
cosa mi spingesse a rifare i l  cammino per
corso... Ho voltato strada e sono tornato ver
so i l  teatro. Ma poi ha avuto vergogna e sono 
andato via nuovamente... A cento passi dal 
teatro sono stato ripreso dalla mia inquietu
dine... e sono ancora tornato indietro. La sua 
scena era finita: ella non ha molto da fare; 
deve solo stare per un certo tempo mezza 
nuda sul palcoscenico, e poi ha finito... So
no davanti al suo camerino e metto l ’orecchio 
all’uscio. Sento allora mormorare. Non di
stinguo le parole... I l  bisbiglio cessa ad un 
tratto... Spingo la porta... (egli ruggisce come 
una bestia feroce)... Era il duca di Cadignan 
e l ’ho ucciso!

I l  Taverniere (che è finalmente convinto che 
egli dica la verità) — Pazzo!

Enrico (guarda fisso i l  taverniere).
Severina — Bravo! Bravo!
RollìN — Che fate, marchesa? Col vostro gri

do fate ricordare che tutto ciò è una scena 
teatrale; e i l  brivido piacevole è passato!

I l  Marchese — Io non trovo affatto piacevoli 
questi brividi di raccapriccio. Applaudiamo, 
amici miei; solo così possiamo liberarci dal- 
l ’incubo.
(si odono dei « Bravo! » sommessi, che di
ventano sempre più forti. Tutti applaudiscono 
rumorosamente).

I l  Taverniere (a Enrico, durante lo strepito) 
—- Salvati, Enrico, fuggi!

Enrico — Che? Cosa dici?
I l  Taverniere — Finiscila, ora, e pensa a met

terti in salvo!
Francesco ■— Silenzio!... Sentiamo cosa dice 

i l  taverniere!
I l  Taverniere (dopo breve riflessione) — Gli 

sto dicendo che deve fuggire, prima che le 
sentinelle alle porte della città siano avvisate.
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(ad Enrico) I l  bel duca era un beniamino 
del Ile : sarai posto alla ruota! Era meglio 
se pugnalavi quella canaglia di tua moglie! 

Francesco — Che magnifico insieme! Stu
pendo !

Enrico — Prospero, olii di noi due è pazzo : 
tu o io? (lo guarda fisso, cercando di leg
gergli negli occhi).

R o llin  — E’ meraviglioso! Tutti sappiamo 
che è una finzione, eppure se ora entrasse il 
duca di Cadignan, ci sembrerebbe un fan
tasma.
(giungono dall’esterno altri rumori, sempre 
più forti. Entra della gente; Grasset è avanti 
a tutti; Lebret è tra la folla che fa ressa sui 
gradini. Si ode gridare: Libertà! Libertà!).

SCENA QUINDICESIMA 
D etti - Grasset - Lebret

Grasset — Eccoci qui, ragazzi: venite dentro! 
Abbino — Cos’è questo? Fa parte della rappre

sentazione?
Francesco — No.
I l  Marchese — Che vuol dir ciò?
Severina — Chi è questa gente?
Grasset (alla folla) — Entrate, entrate! V i di

co che i l  mio amico Prospero ha sempre 
una botte di vino d’avanzo; e noi ce la siamo 
ben meritata!
(rumori dalla strada).

Grasset — Amico! Fratello! E’ nostra! L ’ab
biamo !

Grida r i fu o ri — Libertà! Libertà!
Severina — Ma cosa succede?
I l  Marchese -— Allontaniamoci, allontaniamo

ci; il popolo si avanza.
R o llin  — Come volete allontanarvi?
Grasset — E ’ caduta! La Bastiglia è caduta!
I l  Taverniere — Che dici? (alla folla) Dice la 

verità ?
Grasset — Non senti?
Albino (vuol trarre la spada).
Francesco — Lascia stare, ora; altrimenti sia

mo tu tti perduti.
Grasset — E se vi sbrigate, potrete ancora 

vedere qui fuori mia cosa allegra:... infilzata 
a una lunga pertica la testa del nostro caro 
Delaunay..

I l  Marchese — E’ impazzito quell’individuo? 
Grida — Libertà! Libertà!
Grasset — Ne abbiamo decapitato una doz

zina. La Bastiglia ci appartiene. I prigio

nieri sono in libertà. Parigi è in mano al 
popolo !

I l  Taverniere — Sentitelo! Sentite! Parigi è 
nostra !

Grasset — Vedete come diventa coraggioso! 
Si, Prospero, grida prue! Ora non ti possono 
più far nulla!

I l  Taverniere (agli aristocratici) — Che ne 
dite? Canaglie! La farsa è finita!

Albino — Non l ’ho detto io?
I l  Taverniere — I l  popolo di Parigi ha vinto! 
I l  Commissario -— Silenzio! (si ride) Silen

zio!... Proibisco la continuazione dello spet
tacolo !

Grasset — Chi è quell’imbecille?
I l  Commissario — Prospero, vi faccio respon

sabile di tutti i  discorsi sovversivi.
Grasset —- E’ pazzo quell’individuo?
I l  Taverniere — Lo scherzo è finito : non la 

capite? Enrico, diglielo dunque: ora puoi 
dire tutto! Noi t i proteggiamo... I l popolo 
di Parigi ti protegge!

Grasset — Sì; i l popolo di Parigi!
Enrico (rimane collo sguardo fisso).
I l  Taverniere — Enrico ha veramente ucciso 

i l  duca di Cadignan!
f  rancesco e i l  Marchese — Che sta dicendo? 
Albino ed A l t r i  — Che significa tutto ciò. En- 

rico ?
Francesco — Via, Enrico, parlate!
I l  Taverniere — Lo ha sorpreso con sua mo

glie... e lo ha ammazzato!
Enrico — Non è vero!
I l  Taverniere — Ora non hai più nulla da te

mere, Enrico: ora puoi gridarlo forte. Avrei 
già potuto dirtelo io, un’ora fa, che e li’era 
l ’amante del duca. Per Dio! Sono proprio 
stato sul punto di dirtelo... Dite voi, « po
mice stridente », non è vero che lo sapevamo? 

Enrico — Chi ha detto questo? Chi è che l ’ha 
vista?

I l  Taverniere — Cosa te ne importa adesso? 
E’ da stupido... Lo hai ammazzato; cos’altro 
vuoi fare di più?

Francesco — Per l ’amor di Dio, ma è dunque 
vero o no?

I l  Taverniere — Ma sì! E ’ vero!
Grasset —• Enrico! Da ora in poi saremo ami

ci! Viva la libertà! Viva la libertà!
Enrico — Era la sua amante?.., lira l ’amante 

del duca?... Non lo sapevo... ed egli è ancora 
vivo...
(commozione vivissima).
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Severina {agli, altri) — Insomma, quel è la ve
rità .adesso?

Albino — Per l ’amor di Dio!
( il Duca si fa largo tra la folla sui gradini).

SCENA ULTIMA 
D etti - I l  Duca

Severina {che lo vede per la prima) — I l duca!
A lcuni — I l  duca!
I l  Duca — Ebbene, che c’è?
I l  Taverniere — E ’ un fantasma?
I l  Duca — No, che io sappia! Lasciatemi en

trare !
R o llin  — Cosa vogliamo scommettere che tutto 

è preparato e che quegli individui appar
tengono alla compagnia di Prospero? Bravo, 
Prospero: è riuscito magnificamente!

I l  Duca — Cosa succede? Qui si seguita a re
citare, mentre fuori... Non sapete voi che 
cosa sta succedendo? Ho visto portare in giro 
la testa di Delaunay su una pertica... Ma cosa 
avete da guardarmi così? (scendendo) En
rico...

Francesco {rapidamente) — Guardatevi da En
rico!

Enrico {si lancia come un forsennato sul duca 
e gli conficca il pugnale in gola).

I l  Commissario {alzandosi) — Questo va trop
po oltre!

Albino — Oli, Dio, è ferito!
R o llin  — E’ un vero assassinio questo!
Severina — Ma sì, il duca muore!
I l  Marchese — Sono fuori di me, cara Seve

rina: proprio oggi dovevo condurvi in questo 
locale !

Severina — Perchè? {parlando a stetito) Anzi, 
è una magnifica coincidenza: non tutti i 
giorni capita di vedere assassinare un vero 
duca.

R o llin  — Io non posso crederlo ancora.
I l  Commissario — Silenzio! Nessuno esca da 

qui!
Grasset — Ma cosa vuole costui?

I l  Commissario — Arresto quest’uomo in no
me della legge.

Grasset {ridendo) — La legge la facciamo noi, 
imbecille! Fuori questa marmaglia di nobili! 
Chi ammazza un duca è un amico del popolo! 
Viva la libertà !

Albino {traendo la spada) — Largo! Seguitemi, 
amici!
{Leocadia si precipita dentro dalla scala).

Voci — Leocadia!
A ltre  voci — Sua moglie!
Leocadia — Lasciatemi entrare! Voglio andare 

da mio marito! {si avanza e vede il corpo del 
duca. Gridando) Ah! Chi è stato? Enrico!

Enrico {la guarda).
Leocadia — Perchè lo hai fatto?
Enrico — Perchè?
Leocadia — Sì, lo so perchè. Per causa mia... 

No, non dire che è per causa mia! Non 
ero degna di tanto!

Grasset {perorando) — Popolo di Parigi! Dob
biamo festeggiare la nostra vittoria. I l caso 
ci ha condotto da questo simpatico taver
niere. Non potevamo capitar meglio. In nes
sun luogo il grido di « Viva la libertà! » 
suona meglio che presso la salma di im duca.

Grida — Viva la libertà! Viva la libertà!
Francesco — Credo che sia meglio andarcene. 

I l popolo è impazzito. Andiamo.
Albino — Dobbiamo lasciare qui, in mano loro, 

i l cadavere?
Severina — Viva la libertà! Viva la libertà!
I l  Marchese — Siete pazza?
I borghesi e i commedianti — Viva la libertà! 

Viva la libertà!
Severina {avviandosi verso l ’uscita, alla testa 

degli aristocratici) — Rollin, aspettate sta
notte sotto alla mia finestra. V i getterò la 
chiave come ultimamente. Godremo un’ora 
meravigliosa: mi sento deliziosamente ecci
tata.
{Grida di: « Viva la libertà! Viva Enrico! »)

Lebret — Guardate quelle canaglie: ci sfug
gono !

Grasset — Lasciatele andare per oggi; non ci 
sf uggiranno!
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Assistevo, all’Olimpia di Milano, alla prima rappresentazione di Giuochi di 
prestigio di Kurt Goetz, inscenata da Tatiana Pavlova : commedia bizzarra, p i
rotecnica, parodistica e burlesca, divertente ad ogni battuta, che a buon diritto 
ha tenuto i l  cartellone quindici sere con incassi favolosi. Si assiste, al secondo 
atto, ad un processo in Corte d’Assise, con giudici togati, giurati e giornalisti 
e una imputata, che è la Pavlova, seducentissima nella trasparenza di un velo 
a lutto e un avvocato difensore ch’è Giulio Donadio. Avviene in quel dibatti
mento, come in tutti i dibattimenti, un vivace incidente: ecco i l  difensore 
apostrofare con foga in nome della giustizia, i l  giudice più altoelevato, cioè il 
Presidente. Un battimano parte dal pubblico, così che i l  Presidente deve, come 

i l  solito, ammonire e minacciare di sgombrare l ’aula.
Ma da chi era partito quel solitario battimano, (che, a dire i l  vero fu assai 
timido), chi aveva osato? Un omino in occhiali, biondo, pallido, paffutello, 
che aveva sbattute le mani per fare ciac-ciac come uno scolaretto ingalluzzito e 
che, intimidendosi, si era riparato subito dopo dietro i l  vicino, toccandogli 
anche il braccio, in confidenza, per stornare da sè ogni sospetto e fingersi del 
tutto estraneo e tranquillo. Quel vicino che servì da riparo — una buona azione, 

in fondo ■— ero io; e quello del ciac-ciac era Strenkowski.
Nel copione era scritto che dal pubblico, in quel momento, sarebbe scattato 
un applauso e poiché per Strenkowski, direttore artistico della Compagnia fli



Tatiana Pavlova, ciò che è scritto in un copione è sempre vangelo, egli scese 
in platea, si appostò in un angolo e, solo, shattacchiò le mani. Gli costò, sì, una 
certa fatica, ritroso e pudico com’è. Perchè in questo artista, che ha una sua 
personalità e che prima di essere direttore e metteur en scéne fra i più origi
nali, fu anche attore applauditissimo, la ritrosia è una seconda natura. Ritrosia 
slava e per ciò bamholesca più che bambinesca, umile, lieve, di piccoli tocchi 
e piccoli particolari, fatta di smorfiette e motti, anche se v’è tanto di barba, di 

, occhiali o di zazzera, così nello scugnizzo di Mosca, come nel cosacco del Don.
Gli slavi son trepidi o corruschi.

A Sergio Strenkowski, la trepidezza per poco non costò la carriera. Quando, 
giovanissimo, uscito dalla Scuola Reale di Pietroburgo, si votò anima e corpo 
al teatro, fuggì a Mosca e si presentò a quella Scuola Teatrale per esservi am
messo. Lo si vide tanto mingherlino e sparuto che fu consigliato di cambiare 
idea. Mai più! Furoreggiava a quei tempi Maria Jermalova, la Duse russa, e 
Beliaef, uno dei critici più celebrati, aveva dedicato alla grande attrice un 
volume: Melpomene. I l  giovane Sergio non conosceva la Jermalova, ma aveva 
letto il libro : in quelle pagine l ’attrice russa era anche esaltata per la sua bontà, 
spontanea e prodiga. cc Vado da Melpomene! » — si disse Strenkowski.
« Ella soltanto mi potrà capire e giovare! ». E partì a piedi da Mosca verso il 
podere dove l ’Jermalova viveva romita, a trecento e più chilometri, senza il 
viatico di un quattrino. E, come nelle fiabe, cammina, cammina, cammina, 
sfamato dai mugiclt nei casolari, arrivò finalmente alla meta, stracciato e 
sbrindellalo da far pietà. La villa della Jermalova era lì a due passi, con le 
finestre spalancate sul giardino e all’ingiro correva una cancellata e tutto, 
all’intorno, era severo e solenne. I l  giovanotto si rimirò dalle scarpe, sbranate, 
a ll’abito, crivellato, e non ebbe i l  coraggio di avanzare, suonare, presentarsi. 
Era un vinto. Qualche lacrima gli annebbiò la vista. Si sentì annichilire. Un 
desiderio: tornare, volger le spalle, scappare via. Ma due, tre, quattro le
vrieri, di quelli russi, maestosi e alti, abbaiando, giungendo, lo assalirono; imo 
alla giacca, un altro ai pantaloni gli completarono la linea. Sergio Strenkow
ski non ricorda che questo: di non essersi difeso, d’aver lasciato che quell’as
salto lo circuisse come una liberazione e di essersi trovato, poco dopo, rinve
nendo dallo stordimento, in un luminoso salone, di fronte al sorriso dolcissimo 
e compassionevole di Maria Jermalova... Ricevette dall’attrice un ospitalità 
affettuosa: lo rifocillò e lo ascoltò, e lo indirizzò con un suo biglietto ad 
Jurieff, i l  direttore dell’Accademia Artistica di Retrogrado, a sette icerste di 
distanza. Da costui fu bene accolto e per suo mezzo potè entrare, poco dopo, 

nelTeccellente scuola teatrale della capitale russa.
.— Oh! Ma quanto m’è servito l ’incontro! — esclama adesso Strenkowsky. 
—.V i avrà ammirato, spronato...
— Sì, mi ha fatto leggere, declamare, recitare. Poi ha concluso: « Scusate, ma

nessuno può erigersi giudice di un altro... ».
— Lo diceva Tolstoi...
— Anch’io ho sempre pensato così. Nell’arte, come nella religione, bisogna 
essere umili. V i son troppi misteri e non v’è grandezza che possa giudicarli! 
E Strenkowski sbatte gli occhietti cerulei e con le mani paffute si raddrizza 
gli occhiali dorati e strascica degli ooh, sì! ooli, sì!, per convincermi in pieno.



L ’ho cercato in palcoscenico in un camerino di fondo, nudo e squallido, dove 
lavora : un tavolo, parecchie matite, qualche copione e per ogni copione tante 
cartelle fitte di una calligrafia ordinata e grossa, nient’altro. Non è il régisseur 
che vi voglia colpire, come tanti, in un’atmosfera funambolesca, in una fucina 
da nirvana, in un antrum da Simon Mago. Tutto quanto Strenkowski produce e 
crea e traduce per la scena, è contenuto in una busta di pelle marroti che gli è 
indivisibile e con la quale cammina come un professore universitario: bozzetti, 
disegni, appunti, molli appunti specialmente. E con una busta di pelle ha

sempre viaggiato pel mondo.
AH’Aoeademia di Pietrogrado, dove lo indirizzò Jurieff, vi rimase tre anni, stu
diando e recitando; più tardi anche insegnando. Passò poi al teatro Skazka, 
ad inscenare ed interpretare un repertorio di fantasia che andava dal Poe, al- 
l ’Andersen, al Maeterlinck; quindi alla Compagnia del Teatro Drammatico 
variando di ruolo, presentandosi una sera da attor giovane, un’altra da b ril
lante, da caratterista. Con questa compagnia passò a Mosca dove conobbe ap
punto Tatiana Pavlova che aveva già un nome ed una personalità nel cele
berrimo Teatro Artistico. Per tre anni accettò la direzione artistica al teatro 
Solozoff di Kiew, del quale conserva i ricordi migliori: fu a Kiew che Stren- 
kowsky mise in iscena il Paolo I  di Mereskowski, ripetendolo più di 150 sere 
ed essendone il protagonista. Passò in Crimea, passò a Costantinopoli, dove 
creò uno di quei teatrini bizzarri e curiosi alla Balieff die alternano squarci 
di prosa e ballerini e canti d’arte, tra cornici di gusto, con figurazioni di gra
zia; quindi a Sofia, al Teatro Nazionale, poi direttore e primo attore con la 
Polewitzkai.a, la grande russa, in un repertorio completamente russo. 
Un altro teatro creò più tardi a Praga, portando in giro La Potenza delle 
tenebre del Tolstoi e I  giorni della vita dell’Andreieff, ed il Governo Ceco-Slo
vacco lo onorò con una sovvenzione ufficiale che gli permise di proseguire nel 
repertorio classico. Ma l ’oceano, l ’America, i dollari attrassero anche Stren
kowski, che nell’America del Sud organizzò e diresse un altro fortunato espe
rimento alla Balieff, finché a Buenos Aires non si ritrovò di fronte alla Pav
lova (attrice già italiana cara ed illustre) che gli propose di seguirla. Accettò.
— E da quel giorno — osserva Strenkowski — eccomi qui fra voi, con 
una stragrande ammirazione per l ’Italia e pronto ad inginocchiarmi dinanzi

agli attori italiani, che fanno miracoli...
— Grazie per loro, Strenkowski. Ma anche a voi noi dobbiamo qualcosa...
— A ine? Oh, poco, poco. Io non ho che « quello che ho donato »...
— Come D’Annunzio?!
— D’Annunzio!! A vent’anni sognavo di mettere in scena La Nave. Comperai 
la tragedia, ma non era tradotta. Ogni sera compitando le parole che mi facevo

leggere, mi si schiudeva un mondo!
— Veramente voi siete un audace e chissà .anche quale concezione sarebbe

sbocciata dal vostro stile...
— Io non ho stile! Non voglio averne! Coloro che hanno uno stile, obbedi
scono quasi sempre a se stessi, mai all’arte. Ogni autore, ogni attore, ogni 
lavoro, ogni teatro esige un suo stile. Guai .ad avere uno schema fisso da appli
care. L ’arte teatrale ha molte facce. Compito del direttore deve essere quello 
di ricercarne sempre le nascoste. Vi può essere qualche eccezione, ma purché



sia rara, purché non faccia scuola. Capisco Kamerli clic in Russia inscena liuto 
futuristicamente : persino Shakespeare. Anch’io ho inscenata la Dodicesima 
notte in maniera che poteva esser tutta futurista, con un solo esterno in cui 
contemporaneamente si mostravano e i l  cortile ed il giardino, la galleria, il 
mare e di qua spuntava un cottage inglese e di là una linea architettonica del 
Rinascimento. A proposito, proprio i pittori del Rinascimento univano in fila 
le loro prospettive! Ma perchè ho fatto questo? Perchè Shakespeare per piimo 
lo consente e ne dà l ’esempio. Non mescolava anch’egli le figure della novelli
stica italiana con la sensibilità nordica e non rivelava le sensazioni piu pro
fonde, ma anche più anacronistiche, e pur di dare ali al̂  pensiero non spez

zava, forse, qualunque legame scenico?
— Ad ogni modo, Strenkowski, avrete pur voi un metodo?...
_Sicuro, quello suggeritomi dall’esperienza russa. I l  « copione » va prepa
rato in due tempi: con la direzione cosidetta interna, dapprima, e con quella 
esterna poi. La direzione interna comporta i l  disegno psicologico, 1 interpreta
zione delle idee e dei significati, dell’epoca, ecc. Poiché non è detto che ogni 
epoca vada realizzata in senso assoluto, dato che la fedeltà storica è essenzial
mente cangiante... Prendiamo il ’700: un secolo che può esseie leggero, mor
bido, oppure intonato ad un falso classicismo, oppure ancora razionalizzante. 
Compiuta la vivisezione interna del lavoro, fissate le idee, i  caratteri, le espres
sioni, soltanto allora ricerco il materiale scenico e vado nelle biblioteche e con

sulto i libri. Allora comincio a preoccuparmi della messa in scena...
— ... per la quale voi Lavorate anche come scenografo... ? !
— Scenografo?! — Questa volta Strenkowski in i guarda male e si rannuvola.
__ No, i0 non sono nè voglio essere uno scenografo. Credetemi, mi dispiace.
Costruisco, è vero, la cornice con bozzetti, costumi, luci, ma tuttociò non ha 
importanza. Quel che importa è i l lavoro. I l  mio ideale sarebbe di mettere in 
iscena « a nudo ». Non ridete. Ma sicuro, abolendo anche la cornice! Sul pal
coscenico non v’è posto che per l ’autore. I l  mio Dio è un essere che incarna

insieme Dionisio e Apollo.
— E dei grandi che cosa pensate? Di Sanin, di Reinhardt, di Stanislawski...
— L i ammiro, ma non l i  seguo. Non appartengo nè ai naturalisti purissimi, nè 
ai futuristi intransigenti. Ripeto: per me non esiste che l ’autore. Per questo,

non prediligo generi o scuole o correnti.
—■ Ma c’è la crisi...
— Non esiste una crisi. \ ' i  sono pochi buoni lavori, ecco tutto.
— Si dice che il pubblico voglia...
_ I l pubblico vuole o le sole cose di talento, o quelle soltanto divertenti: il
pubblico non chiede di meglio che di essere condotto e trascinato, come in 

questi Giuochi di prestigio dell’autore di Ingcborg.
—• E degli autori italiani?
— Son ricchissimi di ingegno, di temperamento, di idee. Ma, peccato, han

troppa fretta...
Anche noi, adesso, abbiamo fretta; non c’è più nessuno; il teatro è buio, il 
custode stava per chiudere. Strenkowski esce con dei passetti da gallina, la 
busta sotto i l braccio, sempre: la busta che porta pel mondo: lungo le rin

ghiere del Volga, lungo i parapetti del Naviglio...

G i u i c i w e  B e v i l a c q u a
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Pomeriggio. La madre ha dovuto interrompe
re la lettura di un romanzo emozionante: sulla 
soglia è apparsa Zilla, la figliuola, i l bel volto 
contraffatto dal dolore e dall’ira.

La Madre — Ma, ingomma, devi pur ammettere 
che quanto è avvenuto è dovuto alla tua leg
gerezza...

Z illa  — Alla mia leggerezza? Mamma...

La Madre — Sicuro. Le lettere 
non si trovano per puro caso nel
le tasche del marito...
Z illa  -— Mamma! Ma sei tu che 
mi parli così? Ed è così che mi 
conforti...
La Madre — Via, cercherò di cal
marti, anzitutto. Devi essere mol
to accorta, prudente, saggia... 
Z illa  — Devo?! Ma...
La Madre — Roberto deve igno
rare la tua scoperta, non deve sa
pere che tu hai letto una lettera 
di Anna. Credimi, sarebbe un 
grave guaio per te, la tua indi
screzione potrebbe essere fatale... 
Z illa  — Ah, dunque io dovrei ta
cere... Glielo urlerò negli orecchi 
con quanto fiato mi sarà dato di 
avere in quel momento. Bisogna 
che egli sappia i l  motivo per cui 
sono qui, nella vostra casa...
La Madre — Sii ragionevole, Z il
la. Tu, naturalmente, non reste
rai qui. Del resto non potresti re
starci più di una settimana. Non 
amo gli scandaletti, per principio, 
quindi...
Z illa  — Così pensi tu, mamma? 
Così? Senti, mamma: io sono una 
donna che ha ancora tutta la sua 
dignità, che questa dignità cono
sce e ad ogni costo vuol tutelare. 
Non voglio stare con un uomo che 
ha un’amante; non mangio io, ca
pisci, i l  pane che lu i darebbe pili 
volentieri a un’altra. Ad Anna, 
per esempio. Oh, comprendo be
ne il tuo modo di ragionare, com
prendo come tu non possa inten
dere i l  mio dolore. Semplicemen
te perchè questo dolore non Filai 

mai conosciuto. Ah, l ’onta di essere ingan
nate, ignobilmente ingannate! E vorresti che 
io tornassi nella casa di quell’infame don
naiolo?

La Madre — Ti prego, calmati. Permetti una 
osservazione: tu stessa non hai spesso, alla 
presenza di tuo marito, dichiarato di infi
schiarti di eventuali torti?...

Z illa  — Ma vuoi dar peso agli scherzi? Ti dico
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che ho credulo per un momento di non poter 
resistere, di dover morire...

La Madre — Rifletti un momento su quanto sto 
per dirti. A i tempi delle nostre nonne, le 
mamme, alla vigilia del matrimonio, si avvi
cinavano arrossendo al lettuccio candido del
la figliola e rivelavano il terribile segreto del
la biologia. Oggi, mia cara, non ne abbiamo 
più bisogno. Ne sapete abbastanza. Piuttosto 
bisognerebbe che noi mamme, vi informas
simo sugli inevitabili avvenimenti che accom
pagnano la vita coniugale.

Z illa  — Come? Ma tu, dunque, difendi Rober
to? Tu trovi naturale che egli...

La Madre — Precisamente: naturale, o quasi...
Z illa  — Ma è una cosa orribile, inaudita... Dal

le tue labbra, mamma...
La Madre — Zilla, vedi di padroneggiarti!
Z illa  — No. Ora non è più la figlia che ti par

la; ora siamo due mogli, l ’ima di fronte al
l ’altra. Tu, la fortunata, che può vantarsi di 
non essere mai stata tradita, io la disgraziata 
che... Dio mio!

La Madre (accarezzando la figliuola) — Bambi- 
na! Vuoi ascoltarmi più attentamente e pa
zientemente di quanto non abbia fatto finora? 
Orbene, ascolta. V i sono due sorta di uomini: 
gli uni sono forti, belli e sani, e i l loro amore 
è dolce e caldo. Di questi uomini uno su mille 
rimane fedele per tutta la vita alla propria 
moglie; dico uno su mille, ma potrei dire be
nissimo uno su un milione. Una fortuna che 
capita più di rado che un terno al lotto. La 
seconda categoria comprende i brutti, i malati 
di fegato, gli uomini senza temperamento, co
loro che d’inverno portano le mutande grosse 
di lana e sul petto un pellicciotto di gatto. I l  
loro amore di solito determina nella rispettiva 
moglie una progressiva avversione che talora 
assume tutte le sfumature dell’odio... Bambi
na mia, nella vita la roba buona deve essere 
pagata a caro prezzo: ad esempio, i baci di 
un marito di prima categoria, con alcune la
crime. Prezzo del resto che, per noi donne, 
non deve sembrarci mai troppo alto.

Z illa  (afferrando la mano della madre) — Dim
mi, mamma: i l babbo a che categoria ha ap
partenuto?

La Madre (con accento di fierezza) — Alla p ri
ma. E ti assicuro che il terno al lotto non l ’ho 
guadagnato io. Una Amia, sul tipo della tua, 
è una cosa passeggera, nella vita di un uomo, 
nella vita, diciamolo pure, di Roberto. Un

fiore di campo, colto così, per distrazione, 
cioè senza deliberato proposito, annusato e 
gettato via. La parte più importante, nella 
vita di Roberto, sei tu, il fiore che mai è get
tato via, che è sempre rigoglioso, rispettato e 
amato. Se gli fai una scenata, egli sentirà un 
po’ di rimorso o mostrerà di sentirlo, e tu gli 
vorrai bene ugualmente, vale a dire sarai la 
sconfitta. Invece, deve mostrare di essere tu 
la vincitrice: in tal modo finirà per esserti 
riconoscente e farti un bel regalo...

Z illa  -— Ma io non voglio essere comperala...
La Madre —• Parole grosse, figlia mia. Parole 

inutili o, per lo meno, tali da meritare una pa
rafrasi eufemistica... (si allontana, muove ver
so un cassettone e ne toglie una scatola intar
siata: un f or zieretto per gioielli. Apre la sca
tola) Ecco, Zilla : puoi scegliere, a tuo piaci
mento. Questo anello con brillantini? Vero, 
come è bello? I l babbo ine lo regalò in occa
sione di una sua passioncella sentimentale con 
la prima tua governante. 0  preferisci gli orec
chini? Una fattura deliziosa, non t i pare? Le 
due perle mi ricordano gli occhi chiari di una 
ballerina russa, occhi che fecero perdere il 
sangue freddo a mio marito, al babbo tuo, 
Zilla. Ma osserva un po’ questo braccialetto: 
un frammento di un romanzetto di cui furono 
protagonisti i l  babbo e una signorina dei tele
foni. E questa collana? Sai, credo che il babbo 
si vanti ancora dell’avventura avuta con una 
contessa...

Z illa  — E questa spilla di brillanti?...
La Madre — Un caso veramente fortunato. R i

tornata dai bagni un giorno prima di quello 
preannunciato, giunsi... Sì, insomma, il bab
bo non s’era ancor preparato a riabbracciar
mi... Così, ebbi la spilla.

Z illa  (sul cui viso brilla una gioia infantile, af
fonda nella scatola la mano per raccogliere 
altri gioielli).

La Madre — No, la perla nera non devi pren
derla, Zilla: è morta...

Z illa  — Come è bella! Dammela, inanimimi, te 
ne supplico...

La Madre — No, Zilla, questo no. Del resto... 
non è un dono di papà...

(Unica traduz. autoriz. di Taulero Zulberti)
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PERSONAGGI
Rascard - Bricheteau - Un vecchio signore -
Un ragazzino - Un signore - Un cameriere

La scena rappresenta un caffè. A sinistra, un
gruppo animatissimo circonda Rascard.

SCENA PRIMA
Un signore (entrando) — Clic cosa c’è? Ho in

contrato proprio ora Bricheteau. Sembrava 
molto agitato.

Un vecchio signore — C’è... C’è che Briche
teau si conduce come un selvaggio. Ha dato 
uno schiaffo a questo signore dopo una lie
vissima discussione. E se questo signore non 
fosse stato ragionevole, avremmo assistito in 
pieno caffè a un vero massacro.

Rascard — Io avrei voluto reagire. Avevo vo
glia di mandarlo a battere contro i l banco.

I l  vecchio signore — Lei ha mostrato di essere 
il più ragionevole.

Rascard — A che serve condursi da villani? 
Per divertire la galleria? Questo non mi pia
ce. Ho distribuito, nella mia vita, la mia par
te di schiaffi e di pugni. Ma ora preferisco vi
vere tranquillo.

I l  vecchio signore — E lei Ira ragione. Questo è 
il vero coraggio.

Rascard — E poi, non vorrà che io mi azzuffi 
con un individuo simile.

Un ragazzino — Io gli avrei dato ugualmente 
uno schiaffo, per insegnargli a ragionare.

Rascard — Ali sì? Allora vai a darglielo, dato 
che sei così malvagio!

I l  ragazzino — Ma io non ho alcuna ragione 
di farlo, io non sono stato schiaffeggiato.

Rascard — Va bene! lo sono stato io! E io non 
vado! Io non sto a fare lo spaccone per stra
biliare la galleria. (Volge uno sguardo circo
lare sulla galleria, ma la galleria si mantiene 
riservata.). Ti dico soltanto che egli, di solito, 
non è un uomo paziente. Tuttavia ho notato 
che aveva una pazienza da angelo. (A l vec
chio signore) Dopo quanto gli avevo detto! Io 
non avrei mai avuto tanta pazienza !

I l  vecchio signore — Non credo però che ciò 
die lei gli ha detto avrebbe potuto giustificare 
un atto tanto increscioso.

Rascard — Ciò che gli lio detto oggi, forse. Ma, 
signore, questo non data da oggi. E’ da molto 
tempo che io lo stuzzico, lo tormento, lo esa
spero, che gioco con lu i come il gatto col to
po... Bisogna esser giusti... Nessuno avrebbe 
sopportato ciò che io gli ho fatto sopportare. 
Ma egli mi ama molto. E sono sicuro che 
deve essere mollo più seccato di me per ciò 
che è accaduto. Egli non sa come io abbia pre
so questo incidente. Crede che io sia offeso. 
Se così non fosse, già da un pezzo sarebbe ve
nuto a chiedermi di rappacificarci.

I l  vecchio signore — E verrà, perchè le deve 
una riparazione.

Rascard — Oh, io non gliela chiedo. Lo lascio 
perfettamente libero. Che importanza hanno 
queste cose nella vita quando si è passato ciò 
che io ho passato? Ho avuto dolori terribili 
nella mia vita. Ho assistito per sei mesi alla 
agonia di mia nonna che mi aveva allevato e 
che mi adorava. Non poteva più muovere le 
gambe, e la testa, negli ultim i tempi, le si 
era gonfiata i l doppio... E vuole che io possa 
pensare a queste inezie anche soltanto per un 
secondo? Io stesso non ne parlo più. Ma non 
ci penso neanche, signori. Ora seggo tranquil
lamente, faccio una partita a carte, e quando



verrà a chiedermi scusa, dovrò fare uno sfor
zo di memoria per ricordare l ’accaduto.

I l  vecchio signore — Verrà, ne stia certo.
Rascard — Oh, è scusato fin da ora! D’altronde, 

vorrei dare a questa faccenda un’altra solu
zione, die però non potrei. Egli mi ha colpito 
alla faccia. Dopo la legge sul duello, ci si può 
battere per questi motivi?

I l  vecchio sicnore — Non credo.
Rascard — D’altra parte, com’è possibile che io 

mi batta con questo ragazzo, che è mio amico? 
Io l ’amo molto, questo ragazzo, e l ’amo tan
to più che lo sento più debole, meno ponde
rato, meno equilibrato... L ’amo di vero cuo
re... E poi, egli ha fatto tante cose per la sua 
famiglia, tante cose che io conosco bene. E 
quando si hanno queste azioni al proprio at
tivo, ci si può permettere qualunque cosa con
tro chiunque. Non ci si vendica d’un uomo 
come quello. Perchè, si ha un bel dire, in 
duello si può prendere un brutto colpo. •

I l  vecchio signore — Oli, i duelli d’oggi sono 
un po’ delle burle.

Rascard — Esatto. E ’ per questo che non vale 
la pena di battersi. Se io fossi un posatore, 
un borioso, gli avrei già inviato due miei ami
ci. Ci si sarebbe graffiati come due gatti, e 
poi ci saremmo abbracciati. Un uomo serio 
può divertirsi con queste commedie? Poi, io 
sono a questo riguardo dell’opinione degli 
inglesi: niente duello.

I l  vecchio signore — Gli inglesi, infatti, sono 
più semplici. Le loro questioni le regolano a 
pugni.

Rascard (con una leggera smorfia) — Proprio 
così. Ma questo, in verità, è troppo volgare.

I l  cameriere (avvicinandosi) — Ecco il signor 
Bricheteau che viene a far colazione.

Rascard (commosso) — Oh, eccolo!
SCENA SECONDA

Rascard è seduto a sinistra, accanto al vecchio
signore. Gli altri consumatori hanno cominciato
da qualche istante una partita a carte. Entra
Bricheteau, che siede a destra.
Bricheteau — Cameriere! porta la colazione.
I l  cameriere — Abbiamo arrosto con patate.
Bricheteau — Arrosto... Intanto portami due 

uova. E una bottiglia di vino. ( I l cameriere 
si allontana e passa Vordine alla cassa. B ri
cheteau lo richiama) Dimmi un po’ ... Ra
scard è ancora qui? Attende che la guancia 
gli si raffreddi?

I l  cameriere (sottovoce) — Sì, non vuole uscire

così. Ha paura di ima flussione di sangue. 
(Si allontana. Rascard lo chiama a sinistra).

Rascard — Cameriere... Portaci due marsala... 
(Al vecchio signore) Accetta un marsala, no?

I l  vecchio signore — Poiché lei è così gentile... 
io prenderei piuttosto un brodo... con un 
uovo frullato... e un pezzo di lesso nel brodo... 
Ma nel brodo, cameriere... S’intende che que
sto non costituisce un piatto a parte.

Rascard — Dimmi un po’, ragazzo...
I l  cameriere — Che cosa desidera?
Rascard -— Che cosa ti ha detto Bricheteau?
I l  cameriere — Niente.
Rascard — Dillo ugualmente.
I l  cameriere — No, preferisco non dirglielo.
Rascard — Se credi che io faccia attenzione a 

ciò che egli può dire!... Che cosa ti ha detto?
I l  cameriere — Mi ha chiesto se lei vuol far 

raffreddare la sua guancia prima di uscire, 
per non prendere una flussione.

Rascard — Va’ pure... (A l vecchio signore) 
Bravate!

I l  vecchio signore — Nient’altro che una bra
vata.

Rascard —■ Egli non sa in quale disposizione io 
sia. E così parla a caso.

I l  vecchio signore — ... Se io andassi a dirgli 
— discretamente, s’intende — qual’è la sua 
disposizione, i l suo umore?

Rascard —- Non sarebbe inutile. Vada, se vuole. 
( I l  vecchio signore va da Bricheteau. Rascard 
accende una sigaretta con aria disinvolta) Ca
meriere, portami VAmusantl

I l  vecchio signore (a Bricheteau) — Dunque, 
signor Bricheteau, si è un po’ calmato?

Bricheteau — Sì... Poco fa sono stato molto 
nervoso.

I l  vecchio signore — Ora che lei non è più 
in collera, sono sicuro che deplorerà ciò che 
è accaduto.

Bricheteau — Niente affatto. Ne sono lietis
simo. Mi sono sbarazzalo d’un attaccabottoni 
c d’un seccatore... Ha fatto colazione?

I l  vecchio signore — ... Ho ordinato qualche 
cosa, laggiù.

Bricheteau — Prenda un uovo... Due sono 
troppi per me.

I l  vecchio signore (siede e mangia) — Allora 
lei non deplora l ’accaduto... Rascard le vuol 
tanto bene.

Bricheteau — Mi ha sempre seccato.
Tl vecchio signore — Lei ha fatto certamente 

una parte coraggiosa. Ma, al suo posto, io 
farei anche la parte gentile. Andrei a sedere



accanto a lu i, e gli parlerei cortesemente, 
come se niente fosse stato.

Bricheteau — Ma no, le dico. Egli ha avuto 
uno schiaffo, se lo tenga. Mi mandi i padrini.

I l  vecchio signore — Voleva farlo. Io l ’ho dis
suaso.

Bricheteau — 0  non s’è dissuaso da solo?
I l  vecchio signore — Ecco, mi dica che le d i

spiace un poco, per poco che sia, e tutto è 
finito. Non è per dirlo a lui. E’ per mia sod
disfazione personale.

Bricheteau — A me non dispiace che una cosa : 
averlo conosciuto.

I l  vecchio signore — E’ già qualche cosa... 
Be’ , vediamo di accomodare questa faccenda.

Bricheteau — Non accomodi niente. Io sono 
contento d’essermi liberato di quell’uomo', 
che è un perfetto scocciatore.

I l  vecchio signore — Ma non si tratta di rin 
novare l ’amicizia con lui. Si tratta di liqu i
dare quest’incidente. Dopo, lei non lo rive
drà più, se le piace così... Dunque, vediamo 
di aggiustarla. (Torna da Rascard).

Rascard — Ebbene?
I l  vecchio signore — Ebbene! è certamente 

ancora un po’ irritato con lei.
Rascard — Ha torto.
I l  vecchio signore — Ma, evidentemente, è 

lontano di essere soddisfatto dell’incidente... 
Avrebbe preferito non averla mai conosciuta 
e che niente di tutto ciò fosse accaduto.

Rascard — Sono, insomma, scuse.
I l  vecchio signore — No, veramente queste 

non sono scuse. Ma non bisogna essere esi
genti.

Rascard — Gliel’ho detto. La mia posizione è 
netta: io non esigo niente... Per me i testardi 
sono stupidi... D’altronde so che mi vuol 
molto bene...

I l  vecchio signore — Sì.
Rascard — Può venire tranquillamente a sedere 

qui. Non parleremo di niente.
I l  vecchio signore — No, deve esser lei ad an

dare a sedere accanto a lui. Per lei è lo stesso.
Rascard — Ah, no, dev’esser lu i a venire qui... 

Tuttavia, mi sembra...
I l  vecchio signore — Ecco! lei prende un mar

sala. Egli sta facendo colazione. E’ insomma 
più che naturale che lei prenda il suo bic
chiere per andare a sedere accanto a lui... Sa
rebbe un cerimoniale complicato obbligarlo 
a trasportare qui piatti, bicchieri, posate...

Rascard — Mi dà un po’ di soggezione però tra
versare il caffè per andare a trovarlo.

I l  vecchio SIGNORE — Finga d’andare al lavabo. 
Tornando, andrà a sedere al suo tavolo.

Rascard — No, è meglio nell’andare. Sta quasi 
terminando di fare colazione. Bisogna finirla 
subito. (Traversa la sala del caffè dirigendosi 
verso i l  lato del lavabo. Poi, passando davanti 
a Bricheteau, sembra prendere una risolu
zione improvvisa). Bricheteau! (Bricheteau 
alza la testa) Io l ’ho sempre considerato un 
ragazzo intelligente... Da parte sua non mi 
prende -— è vero? — per un idiota. (Briche
teau non dice nulla). Almeno, preferisco cre
derlo... Ebbene! due persone come noi non 
debbono insistere su certe stupidità. Io sono 
stato un po’ provocante. Lei è stato un po’ 
vivo. Facciamo conto che sia stato un sem
plice malinteso e non se ne parli più.

Bricheteau — Io non tengo a parlarne. Ma se 
le fa piacere raccontare questa scenetta, io 
non posso impedirglielo.

Rascard — La mia decisione è presa. Non ne 
parlerò più. Siamo intesi... (Siede). Va al 
Casino questa sera?

Bricheteau — Non lo so.
Rascard — Si potrebbe cenare assieme.
Bricheteau — Ceno in famiglia.
Rascard — E domani?
Bricheteau — Non sono libero.
Rascard — Insomma... prossimamente.
Bricheteau — Prossimamente...
Rascard — ... La sua colazione è già quasi fin i

ta. Io vado via. (Alza una mano timida; ma 
poiché Bricheteau non tende la sua, Rascard 
trasforma il suo gesto di stretta di mano in un 
vago segno di addio amichevole. Torna dal 
vecchio signore, intanto che Bricheteau si 
alza e se ne va). Ebbene, tutto è finito corret
tamente e dignitosamente. (Si avvicina ài gio
catori di carte). Interessante la partita? (Non 
gli risponde nessuno). Sapete, è finita in modo 
conveniente e corretto. La faccenda s’è aggiu
stata bene. (Va alla cassa. Alla cassiera) Sem
pre immersa nei suoi romanzi d’appendice? 
Ci si appassiona, no?... Sa... quella faccenda 
con Bricheteau... Completamente liquidata... 
Era la migliore soluzione... (A l cameriere). 
I l  cappello e i l  soprabito. Eccoti tre lire per 
la consumazione. I l  resto è per te... Ebbene, 
sai, tutto accomodato con Bricheteau. Me
glio così... Fra amici come noi, non poteva 
finire diversamente! (Si dirige verso la porta).

T r i s t a »  B t m a p d
(Traduzione di Giuseppe Faraci).



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

Y Giorgio Peri, pupazzettaro di prima classe (come 
le carni congelate) non è altrettanto di prima quan
do pittura ad olio.

In questi giorni però ha ultimato ugualmente un 
grande ritratto della moglie di un industriale pado
vano. Il marito della signora riceve il quadro, e in
contrando Peri per la strada, glie lo paga al prezzo 
che avevano pattuito. Peri, imbarazzatissimo di do
ver prendere del denaro per la strada come un r i
venditore di statuette di Sigma, per darsi un’aria di
sinvolta domanda:

— Molto rassomigliante il ritratto di tua moglie, 
vero?

— Lo è tanto — risponde l ’industriale — che al solo 
guardarlo metto il cappello in testa e scappo!
4P Antonio Amante è in treno da Roma a Ladispoli 
dove si incontrerà con Bragaglia, di ritorno da 
Berlino.

— Signore, il vostro biglietto! — chiede il con
trollore.

— Il mio biglietto?
— Sì, il vostro biglietto.
— Ah! scusatemi: lo tenevo in bocca. Eccolo: è 

mezzo rosicchiato. Lo ritenete ancor valido?
— Per questa volta sì.
Quando il controllore si è allontanato, una vecchia 

signora chiede ad Amante.
— Ma siete proprio così distratto?
— Nemmeno per idea. Ho rosicchiato il mio bi

glietto perchè portava la data della scorsa settimana, 
tv Soggetto per Alfredo Sainati. Un signore arriva 
trafelato in chiesa. E’ tutto vestito di nero e reca una 
corona mortuaria fra le mani. Osserva per un istante 
il corteo brillante degli invitati e poi esclama:

— E’ terribile! Un’altra distrazione! Quella di oggi 
è una festa nuziale!

'Disperato per la «■ gaffe « commessa, sì spara. La

sposa muore di sincope, lo sposo di appendicite ed 
il pubblico applaude Alfredo Sainati.

La crisi del teatro è incominciata e continua così. 
x Giacomo Gagliano che con le sue vigorose criti
che drammatiche su « L’Ora » di Palermo si sta fa
cendo una fama nazionale di critico feroce, è stato 
inviato dal suo giornale in Papuasia a studiare l ’arte 
e il teatro di quel paese.

E’ tornato il mese scorso dopo aver scritto cin
quanta articoli sul teatro papuaso.

Nell’ultimo articolo, con quel suo stile nervoso sin
tetico e tuttavia colorito, Gagliano concludeva cosi 
la sua inchiesta: « La Papuasia ha dunque un tea
tro ricco di buone opere, di bravi attori, di belle at
trici. Ciò che fa di un’attrice papuasa bella anche 
un’attrice papuasa brava è questa santissima usan
za: quando un’attrice si rivela assolutamente inca
pace a fare l'attrice, il pubblico la invita a pranzo. 
A quel pranzo l ’attrice partecipa sotto forma d’ar
rosto allo spiedo.

« Quest’usanza bisognerebbe introdurla e diffon
derla giudiziosamente anche nel teatro europeo ».

Il giorno dopo la comparsa dell’articolo di Ga
gliano, dieci attrici giovani di dieci diverse compa
gnie hanno ricevuto cento inviti a pranzo da parte 
di mille spettatori.

Ma le dieci attrici giovani non hanno accettato.
•f Nell’appartamento parigino della Bella Otero il 
più bell’ornamento era costituito da una meravi
gliosa scalinata in marmo bianco.

Il giorno dell’inaugurazione la Bella Otero chiese 
ad un giovane poeta un pensiero da incidere sull’ul
timo gradino.

11 poeta suggerì il verso seguente:
Ainsi que la vertu,
Le vice a ses degrés.

Non venne più invitato.



f  Un giovane autore, di 
quelli che vanno con ma
ni tremanti, col copione 
accuratamente legato in 
cartoncino blu e nastro 
di seta verde, a chiedere 
il giudizio d’un famoso 
autore, d’un famoso cri
tico o d’un famoso at
tore sulla loro opera stil
lata « nel tormento di 
lunghe notti insonni », si 
recò recentemente da An
tonie per chiedergli tre
pidante il permesso di 
leggergli la sua comme
dia.

— Qual’è l ’idea infor
matrice del suo lavoro?
— domandò al giovane 
autore l ’antico direttore 
del Teatro libero.

— Non ce n’è alcuna.
— E allora, — mormo

rò Antoine, — non insi
sta. Oggi il povero a tea
tro è obbligato a essere 
intelligente. Per permet
tersi il lusso di far rap
presentare simili inezie, 
bisogna essere molto più 
ricchi di quel che non 
siamo tanto lei che io 
stesso.
x Nel camerino di Ar
mando Falconi si parla 
di autori avari, attori 
avari e, infine, di tutti 
coloro che sono avari, 
perchè — come avrete 
già capito — quella pic
cola riunione non brilla
va in quel momento per 
soverchia fantasia di ar
gomenti.

— Vi sono avari che 
darebbero dei punti ad 
Argapone — dice Falconi.

— Ve ne sono altri — 
completa Berrini — che 
non darebbero nemmeno 
quelli!
iv Ruggero Ruggeri ha 
sempre avuto in odio i 
mobili e le suppellettili 
che tutti i « trovarobe » 
delle nostre Compagnie 
rimettono sistematica- 
mente in iscena, in tutti 
i teatri, in tutte le sta
gioni, tutte le sere, sino 
alla fine del loro con
tratto.

Una volta prese in odio
— per averla vista mille 
volte — una pesantissi
ma pendola Luigi XIV. 
Tanto in odio che en-

O U T S I D E R

E N R I C O  V I A R I S I O
C O N P A G N IA  A N T O N IO  G AND US I O

x
P a s s a p o r t o  p e r  l a  c e l e b r i t à

— Ha compiuto gli anni l’ultima volta la sera del 
quattordici luglio, festa nazionale francese. Ma la 
data della sua nascita non corrisponde esattamente 
a quella della prigione che I parigini espugnarono 
lo stesso giorno del 1789.

— E' in arte da dieci anni: ciò dimostra chiara
mente che non è nato In palcoscenico; chi continua 
a credere che è «figlio d’Arte », sbaglia.

— Recitò la prima volta con Luigi Carini, nei « Ma
riti di Torelli », ma fra I molti mariti della comme
dia, gli affidarono l’unica parte disponibile dì marito 
becco. Da quel giorno sulla scena, tutti I becchi che 
Antonio Gandusio Incontra nel suo repertorio, li af
fida a Vlarislo. Ma la sua giovinezza lo ripaga nella 
vita. E’ l’unico attore brillante che recitando con 
Gandusio, si permette di far ridere II pubblico.

trando in iscena e non 
vedendola al primo atto 
dell'« Artiglio », chiamò 
il trovarobe e gli do
mandò comicamente:

— Dov’è la pendola?
— E’ caduta proprio do- 

v’ero io mezzo minuto fa 
— balbettò il trovarobe.

— L’ho sempre detto io 
che quella pendola ritar
da! — completò Ruggeri. 
gg Quando Lina Bacci 
non era ancora la bra
va e deliziosa attrice di 
oggi, recitava in un tea
trino di famiglia in quel
la sua Firenze dove in 
ogni casa che si rispetti, 
si coltiva un filodramma
tico. Lina Bacci aveva 
sei anni e declamava le 
poesie che già allora 
scriveva per lei un cri
tico milanese che non 
nominiamo perchè altri
menti minaccia di in
grossare ancora il conto 
che dice di avere con 
noi.

Dunque la piccina si 
presentò al pubblico ed 
il successo fu prometten
tissimo.

Si chiese il « bis » della 
poesia. Ma, dopo il 
« bis », la piccola Bacci 
corse disperata a versa
re le sue più amare la
grime sulle ginocchia 
della mamma.
— Cos'hai, piccina? Non 

sei contenta? Hai fatto 
così bene!

E la piccola deliziosa 
attrice, fra un singhioz
zo e l ’altro:

— Ti pare? Ho fatto be
ne? Ma allora perchè 
quei signori mi hanno 
fatto ricominciare da 
capo?!
t j  Alla ventesima repli
ca di « In campagna è 
un’altra cosa... » di Giu
seppe Bevilacqua, in un 
negozio di liquidazione 
di colli e cravatte (dieci 
lire il pezzo), Enrico 
Serretta incontra l ’auto
re che sta facendo una 
grossa spesa.
— Congratulazioni. Ven

ti repliche! E chissà che 
cosa ti avrà reso!... — gli 
fa il sorridente Serretta.

— Oh, sì, mi ha reso 
venti cravatte!...



V Quando Sacha Gui- 
try incominciò a recita
re, organizzò alcune re
cite in provincia e pre
cisamente ad Honfleur.

Dopo il debutto il pro
prietario del teatro ebbe 
la cortesia di mandargli 
al piccolo albergo dove 
abitava, questa lettera:

« Il vostro modo di re
citare è tale che una 
gran parte di coloro che 
entravano in teatro sen
za. pagare hanno scritto 
alla mia impresa pregan
do di voler cancellare i 
loro nomi dalla lista dei 
gratuiti ».

Sacha Guitry rispose 
immediatamente:

« Caro amico, non c’è 
che una soluzione: fateli 
pagare ».
i f  Anton Giulio Braga- 
glia, nei sette giorni del 
soggiorno berlinese, Ita 
trovato il tempo di con
cedere sessantasei inter
viste, di scrivere trecen- 
toquarantotto articoli, di 
visitare tutti i teatri e di 
innamorarsi di una deli
ziosa signora bionda. 
Per quest’ultima impresa 
il focoso A. G. B. si è 
mostrato più entusiasta 
che per le altre; nè sono 
valse a frenarlo le giuste 
raccomandazioni di pru
denza della bella berli
nese:

— Mio marito potrebbe 
sorprenderci!

— E' una cosa che non 
mi sorprenderebbe af
fatto!

— Però — soggiunge la 
bella signora, dopo che 
Anton Giulio le ha tra
dotto alla meglio in te
desco la spiritosaggine 
— non sarebbe una cosa 
molto piacevole per voi...

— Anzi! — protesta 
fragaglia. — Se non do
vesse sorprenderci, vi 
prego io stesso di met
terlo domani sull’av
viso...
43? Rodolfo Valentino Ca
vi decide di recarsi a 
chiedere la mano di una 
signorina con la quale 
amoreggia da tempo, pur 
sapendo che il padre di 
lei gli è avverso perchè 
odia le lettere.

La scrive o non la scrive questa commedia con Mimy 
Aylmer?

Da quando i giornali e le riviste hanno cominciato 
ad annunziare ed a smentire intermittentemente que
sta notizia, arrivano ogni giorno al simpaticissimo 
scrittore napoletano ettogrammi di lettere da impre
sari, da capocomici e da attrici di tutte le capitali 

del mondo.
calcagno è certamente oggi uno degli scrittori di cui 

si parla di più.
Scappato a quindici anni da un collegio di barna

biti, ha girato tutto il mondo.
Ha fatto il pirata su un veliero cinese nell’Oceano 
Pacifico. Si è innamorato pazzamente della figlia di 
uno dei più alti dignitari della Corte di Teheran. 
Sedotto e rapito da una principessa senegalese, è fug
gito in una notte di plenilunio nelle vampe del 

T ropico.
Ha pubblicato tre libri di poesia (« L’anima in carni- 
eia da notte », « I canti di Capri », « Bordate del ca
priccio») che hanno avuto una fortuna enorme. I 
piu brillanti artisti, da Marga Cella a Enzo Bilioni, 
dicono le poesie di Calcagno nelle loro serate d’onore! 
Moltissima gente sa a memoria i versi di questo pa
radossale e fine poeta. Egli sta per pubblicare ora 
un romanzo umoristico e sta preparando un saggio 
filosofico su Santa Caterina da Siena. Calcagno è 
insomma uno dei più interessanti scrittori della sua 
generazione: corsaro azzurro che ha saputo conqui
stare potentemente l’attenzione e l’affetto del gran
de pubblico cantando le paurose gesta di ciurme 
ebre di gin, ì fantastici amori di femmine dai 
fianchi trionfali e dai seni travolgenti, i convegni si
lenziosi e i temporali di sangue, Diego Calcagno, al 
solo annunzio d’una sua commedia, ci fa rabbrivi

dire di curiosità)

La signorina lo intro
duce di nascosto in una 
stanza: — Ora andrò io 
a parlare a papà. Tu da 
qui sentirai tutto, così ,ti 
regolerai per quando gli 
annuncerò che devi par
largli. —

Gavi attende, paziente, 
e dopo un po’ sente ra
mata che dice: —■ Oli, 
babbo, se tu sapessi co
me mi ama! Egli non 
chiede se non di morire 
per me! —

E subito dopo, ode la 
risposta del padre; — 
Meno male. A questo 
suo desiderio non ho 
nulla da opporre. Crede
vo invece che volesse 
sposarti!
+ Questi pensieri sono 
di Sacha Guitry. Lo di
ciamo subito affinchè 
qualche geniale amico 
non ce li rimandi datti
lografati, come è già av
venuto altra volta, fir
mandoli col proprio 
nome.
— Un uomo crede di es
sere giusto perchè dice 
quello che pensa.
— Perchè, nelle città che 
visitiamo, ci ostiniamo a 
scegliere con cura dodi
ci cartoline diverse dal 
momento che tutte e do
dici saranno destinate a 
dodici persone diverse?
— Il fatto di vendicarsi 
perchè si è nel proprio 
diritto non è generoso. 
Colui che si vendica per
chè è nel suo diritto non 
meriterebbe di esserlo.
— Colui clic si ricorda a 
vent’anni di distanza del
ie somme che ha presta
te ad un amico disgra
ziato mi riesce meno 
simpatico dell’amico che 
le aveva dimenticate qua- 
rantot.t’ore dopo averle 
ricevute.
ta> Augusto Cesareo, il 
napoletanissimo scrittore 
partenopeo, ha trovato 
un modo molto origina
le di abbordare le don
ne che gli piacciono:

— Scusi, lei suona?
— Ma... perchè questa 

domanda?
— Perchè sarei lietissi

mo di accompagnarla...
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TERMOCAUTERIO

v Dino Falconi va, un 
pomeriggio, a trovare 
Veneziani. L’ occhialuto 
autore del « Signore è 
servito », non è però, 
come riteneva il visita
tore, intento a scombic- 
chiare scene di comme
die, ma si esercita alle 
melodie con uno scorda
tissimo mandolino.

— To’! — si meraviglia 
Falconi. — Non sapevo 
che tu suoni anche il 
mandolino...

— Oh, lo suono quan
do non c’è gente...

— Perchè?
— Bella! Perchè se no, 

non me lo lascierebbero 
suonare!
n, 11 pittore Onorato, al
la vigilia di convolare a 
liete nozze, ha un — per 
cominciare... — un pic
colo battibecco con la fu
tura consorte.

— Insomma! — conclu
de con tono che non am
mette replica. — Tu devi 
imparare una buona vol
ta qual’è la missione del
la donna...

— E qual’è?
— La sottomissione! --------------—

x Questo aneddoto lo racconta Curio Mortali che 
è stato recentemente in Cina a far le fucilate contro 
i nordisti (Mortari, infatti, conduce una tenace cam
pagna a favore del Sud):

In Cina, un’istituzione obbliga i dottori a tenere 
davanti alla porta del loro gabinetto tante lampade 
accese, quanti sono i clienti morti sotto le loro cure. 
Un giorno Ting-Ting, sentendosi poco bene, chiama 
il fido servo e gli dice:_Vammi a cercare un medico, ma ti raccomando.
scegli quello che tiene accese davanti al suo gabinetto 
il minor numero di lampade...

Il servo torna di lì a poco col seguace d’Esculapio: 
—• Padrone, padrone! Ho trovato il medico che fa 

per te! Aveva una sola lampada accesa davanti alla 
sua casa...Ting-Ting, soddisfatto, si lascia visitare e dopo che 
il dottore gli ha prescritto la cura, gli chiede con 
voce benevola:— Da quanto tempo eserciti la tua professione?

— Da ieri mattina...
tjt Ad Angelo Frattini, autore di un'« Amante a 
mille chilometri » che, per i tipi di Corbaccio, essendo 
ormai al novecentonovantanovesimo chilometro usci
rà presto, capitano proprio tutte. Recatosi da un 
barbiere nuovo perchè il solito lo serviva male, si 
sente raccomandare dal Figaro che gli porge un 
romanzo poliziesco:
_La prego, legga questo racconto: è terrificante...
— Non capisco perchè dovrei leggerlo!
_E’ semplicissimo: è un racconto terrificante: le

farà rizzare i capelli e la mia opera sarà resa più 
facile....

“  £$e l a  l u n a  « a i p c r i a  i c v f u n a  »
Treves»

{¡T Elsa MeiTini, la più 
giapponese attrice del 
teatro italiano, fra un 
atto e l ’altro di « Ginevra 
degli Alinieri » ritocca la 
complicata acconciatura, 
mentre Silvio d’Amico 
l ’ammira estatico.

A un tratto la bellissi
ma Elsa sospira profon
damente ed esclama, 
dando una compiacente 
occhiata allo specchio:

— Ah! Se fossi un 
uomo!

— Cosa fareste? — chie
de D’Amico.

— Domanderei subito 
la mia mano... 
i f  Petrolini, con un’an
tica reminiscenza d’espe
rienza personale, ha l'at
to una geniale osserva
zione che sfrutterà nella 
prima parte di ubriaco 
che dovrà interpretare:

— Che cosa strana, la 
vita! Per avere la forza 
idraulica, si prende del
l ’acqua, si forma una ca
scata e si ha la forza... 
Invece, che differenza col 
vino! Si prende il vino, 
si perdono le forze e si 
fa una cascata!

•f Achille Campanile, sebbene sia l ’uomo più paci
fico del mondo, qualche volta va su tutte le furie; 
ma devono tirarcelo proprio per i capelli.

Una sera nella solita trattoria romana dove l ’au
tore di « Se la luna mi porta fortuna » si reca a 
consumare i suoi pasti, scatta:

— Ma, insomma), cameriere! Lei tutti i giorni non 
fa che portarmi del pesce! Sono stanco!

— Eppure, signore, — risponde mellifluo, con un 
sorrisetto violinatorio, il cameriere — il pesce è un 
ottimo alimento per il cervello!

— Non lo nego; ma di quando in quando mi porti 
un alimento anche per lo stomaco!
§ Eugenio Ferdinando Palmieri, giornalista bolo
gnese, nonostante sia di origine prettamente veneta, 
si reca in tram ad un convegno galante fuori porta. 
Siccome la vettura è piena di gente, allorché ad 
una fermata sale una signora piuttosto brutta e al
trettanto corpulenta, Eugenio Ferdinando Alcibiade 
Oreste Saul Vercingetorige Palmieri, si alza per 
cederle il posto. La signora siede e ringrazia con un 
sorriso che avrebbe tutte le intenzioni d'essere deli
zioso:

— Oh, lei è molto gentile 1
— Cosa vuole, signora? Sono stanco di seni ir dire 

che noi uomini quando siamo in tram cediamo lì 
posto solo alle belle signore...
^  Un tale — innamorato di Mimy Aylmer — si 
getta ai suoi piedi:
_Vi supplico, — le dice tutto emozionato, — fatemi

la carità di un po' d’amore!
— E’ impossibile, caro signore, — gli rispose la 

buona Mimy, — ho già i miei poveri.
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