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n e l  p r o s s i m o  n u m e r o

Per qualcuno dei nostri lettori, 
giustamente avidi dj novità, 
« Il Cigno » non è una « no

vità » assoluta.
Il grande scrittore ungherese, 
dopo questa commedia, ebbe 
altri successi; ma «Il Cigno» 

rimane il suo capolavoro.

...Piacevole, fine, gustosa, di
vertente è l’intonazione satirica 
che sprizza dalle battute, è il 
sorriso canzonatorio che com
menta gli atti e le parole di quei personaggi che si amman
tano della goffaggine di una 
regalità tutta esteriore. L’iro
nia è spassosa, garbata; punge 
e non offende; e se qualche 
scenetta non è di ottimo gusto, 
molte scene sono deliziose e le 
figure hanno contorni nitidi, 
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Tatiana Pavlova è l’attrice più sicura 
nel saper scegliere gli attori. Sceglie 
i giovani che per intuizione artistica 
e per capacità di studi hanno la pos
sibilità di completare quel suo ma
gnifico repertorio che ogni mese si 
arricchisce di una nuova gemma. E 
se per queste gemme le capita qual
che volta di ingannarsi, prendendo 
per carbonio puro ciò che invece era 
soltanto vetro, ciò non le accade mai 
per gli attori — e specialmente i pri
mi attori ■— che per essere al suo 
fianco devono avere un nome già 
affermato, un passato di successi con
trollati, una indiscussa modernità. 
Non faremo in poche righe l'elogio 
artistico di Giorda; questo compito 
lo abbiamo affidato alla serena espe
rienza di un critico teatrale — Gia
como Gagliano, de « L’Ora » di Paler
mo, — che di Giorda dirà lungamente 
in un articolo già pronto per la no

stra rivista e che uscirà presto.
Ma poiché Giorda compare in coper
tina e qualche abitante del pianeta 
Marte potrebbe non essere al corrente 
dei nostri attori (le attrici pensano da 
sole a farsi conoscere in tutti i pia
neti, compreso quello della fortuna), 
diremo che Marcello Giorda, primo 
attore fra i « primattori », ha già rin
novato parecchie volte il suo passa
porto della celebrità, e che per la 
oonsacrazione ufficiale della sua glo
ria non ha ancora raggiunto il li
mite di età. Gli attori, a differenza 
di tutti gli altri uomini, incomincia
no a vivere quando gli altri vanno 
in riposo. Giorda non riposerà mai: 
quando sarà centenario interpreterà 
« Re Lear » o « Luigi XI ». E saranno 
le due sole « parti » che gli rimango
no: le altre le ha già vissute tutte. 
{La fotografia in copertina è stata eseguita 

dallo Studio Vettori di Bologna).
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Da quando Andor Gàbor, vinto i l  Gran Pre
mio dell’Accademia di Budapest con ima 
mirabile versione poetica di Mistral, si trovò 
fulmineamente celebre, gli abitanti della città 
che si stende sulle smaltate rive del Pest e 
quelli di tutta l ’Unglieria e poi dell’Austria 
e della Germania, si sono assuefatti a leggere 
quasi ogni giorno i l  suo nome sui manifesti 
teatrali perchè le sue commedie sono in reper
torio in tutte le compagnie. E questa consue
tudine Andor Gàbor ha deciso di mantenerla 
indefinitamente per l ’amore che ha di sè e 
per la stima che ha del pubblico.
Quando traduceva i moderni poeti francesi e 
italiani facendosi particolarmente ammirare 
per la nitidezza dell’interpretazione squisita 
di D’Annunzio, Ada Negri, Annie Vivanti, 
egli arricchiva i l  suo stile e i l  vocabolario 
delle sue immagini ma non i l  suo portafoglio. 
Sentì l ’urgenza di cambiar metodo. L ’amore 
per una giovane attrice gl’inoculò l ’amore 
per i l  teatro e divenne commediografo. Un 
tempo l ’amore svegliava la vocazione per il 
chiostro, in  epoche più moderne sveglia quel
la per i l  palcoscenico. Quella giovane attrice 
che gli fece scoprire la vena del teatro è rima

sta giovane ma è scomparsa ormai dal suo cuore. Egli però assicura che i l  com
mediografo le Ita dedicato un posticino di prim ’ordine nella propria memoria. 
Comunque, da quell’amore nacquero le vivaci brillanti indiavolate commedie, 
le prime in  gran parte in un atto, che a Budapest venivano recitate, e si reci
tano tuttora, da attori specializzati nei teatri d’eccezione. Interprete preferito 
ed esilarantissimo di queste commedie, che rivelavano già lo scrittore dallo 
spirito arguto, gaio, scintillante, era i l  suo amico Hussar Pufi, i l  panciuto e 
celebre peso massimo delle rihalte pestine, divenuto poi i l  Fatty ungherese nel
la babele hollywoodiana.

Andor Gàbor, quando vinse i l  Gran Premio, aveva vent’anni, molte illu 
sioni nel cuore e naturalmente pochi quattrini in tasca. Sono passati alcuni 
anni da allora : oggi ne ha quaranta, poche illusioni e molti quattrini. Le com
medie scritte gli sono appunto servite a fargli perdere le illusioni e a fargli 
guadagnare i  quattrini. Egli non mostra di rimpiangere troppo le illusioni 
perdute e di essere troppo avvilito da questa situazione capovolta. Si preoc
cupa soltanto di regalare una o due commedie l ’anno al pubblico, che scrive 
per un bisogno di divertire se stesso prima degli altri. Le marionette della sua 
ispirazione gli danzano sulla scrivania la loro favola dolce ed egli, dopo essersi 
divertito al loro gioco sentimentale, ironico o furbesco e aver vissuto con loro 
la beffa gioconda o la vicenda dolcesorridente nella penombra del suo studio 
solcata di brividi luminosi e di guizzi trepidanti, le ferma sulla carta per affi
darle, attraverso ima ribalta, cento, mille ribalte illuminate a piena luce, alla 
gioia del pubblico che non si divertirà meno di lui.
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N a t i la  * S m iiio  Lattera i * Sie
dano 5zendre i * Paola r  L ’Ec
cellenza r  M as'(il*erila  » Cuoca 
Canterà esca * G iovann i *■ Ctiauf- 

ieuv r  Psclacesle

II  salotto elegante -e comodo dell’attrice. In 
fondo la comune dà nell*hall. A sinistra una 
porta dà nella cucina. A destra nella camera da 
letto.

A ll’aprirsi del velario è in scena una came
riera attenta ad apparecchiare per i l  tè.

SCENA PRIMA

Cameriera (chiamando) — Cuoca! Cuoca! 
Cuoca (da dentro) — Che volete? (entra). 
Cameriera — Io nulla, ma volevo farvi os

servare che le posate sono troppo lucide.

Cuoca — Cosa ne sapete voi, cara figliuola? 
Le posate non sono nè cipria nè rossetti!

Cameriera — E voi occupatevi delle vostre 
posate allora! (Si siede alla tavola apparec
chiata).

Cuoca — E voi non sedetevi alla tavola dei 
signori, cameriera!

Cameriera — E perchè, Giuliana?
Cuoca — Perchè se vi sedete voi, mi siedo 

anch’io (si siede). Avete apparecchiato per 
due.

Cameriera — Per due. Ci sarà certamente an
che l ’attore.

1 / f l M A  A I Z n i l A
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Per aumentare la sorpresa del pub
blico, l’autore prega vivamente che 
nella doppia parte Magda-Margherita, 
il nome dell’attrice interprete sia 
stampato una sola volta nei program
mi, accanto al personaggio Magda. 
Accanto a Margherita tre stellette o, 
meglio, nulla. Nel nome Lehotai, l’«h» 
va pronunciata molto dolcemente. 
Szendrei, si pronunzia « Sendrei ».
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Cuoca — Si capisce, c’è sempre!
Cameriera — E la domenica, siccome le re

cito sono due, trova comodo rimanere anche 
a cena.

Cuoca — E la moglie a casa lo attende!... 
Stasera verrà? Che ha detto la signorina?

Cameriera — Nulla. Lo devo indovinare. La 
cameriera d’una attrice deve indovinare molte 
cose. Quali sono le persone che si possono far 
entrare e quali no; quali subito e quali dopo 
mezz’ora. Ma questi sono i nostri segreti e 
non riguardano la cuoca... (scampanellata).

Cuoca (con gioia maligna) — Suonano, ca
meriera! Andate ad aprire e tenetevi i  vostri 
segreti. (Seconda scampanellata).

Cameriera (alzandosi) — E voi andatevene 
di qui. Andate ai vostri fornelli voi...

Cuoca (sta per andarsene ma alla porta si 
ferma e) ■— Lingua a posto, ragazza, mi rac
comando...

Cameriera (è uscita dal fondo lasciando la 
porta aperta. Si ode la sua voce) — La signo
ra non c’è!

SCENA SECONDA

Lehotai (entrando) — Veramente non c’è?
Cameriera (che è entrata dietro Lehotai) — Ve

ramente, signore. Non e ancora tornata!
Lehotai — Ma verrà, non è vero?
Cameriera — Certamente, signore. Oggi ha due 

recite. Verrà a casa a riposare un momento.
Lehotai — Ci sarà fra mezz’ora?
Cameriera — Credo, signore; ma debbo avver

tirla  che nell’ora di riposo fra le recite la 
signora non riceve.

Lehotai (toglie un biglietto da 50 lire e lo dà 
alla ragazza) — Tenete, figliuola!

Cameriera (rimane col biglietto in mano non 
avendo tasche nel grembiulino) — Grazie! E 
devo dire alla signora?

Lehotai — Ditele... Ma no, tornerò; non ditele 
nulla.

Cameriera — In tal caso torni fra mezz’ora, 
signore, più tardi sarà impossibile che la si
gnora lo riceva.

SCENA TERZA

SzENDREi (entra frettolosamente dal fondo, col 
cappello in testa) — Cati! Cati! Perchè la 
porta è aperta? Che avviene?

Cameriera (nascondendo i l  denaro) — Perdoni, 
ma c’è i l signore!...

Lehotai — Voglia scusare, chiedevo della si
gnora...

Szendrei (togliendosi i l cappello) — La signo
rina non c’è. Anzi, non tornerà neppure...

Lehotai — La cameriera diceva invece...
Szendrei —- Ciò che la cameriera stava dicen

dole non ha alcun valore, (alla cameriera) 
Anzi vi prego d’andarvene.

Cameriera — Va bene! (esce da sinistra).
Szendrei (si presenta) — Szendrei...
Lehotai (freddamente) — Piacere... Siete il 

fidanzato della signorina suppongo...
Szendrei — No, sono un amico. Potete quindi 

chiedere a me ciò che vi interessa. La signo
rina, oggi, non avrà certamente tempo d’occu
parsi di voi. Due recite... capirete, sono fati
cosissime...

Lehotai — Allora vi saluto, signore. Tornerò 
fra un quarto d’ora.

Szendrei — E’ inutile che lo tentiate. E’ inu
tile !

Lehotai (impaziente) -— Non vi chiedo un con
siglio...

Szendrei — Fate come meglio credete. Fra un 
quarto d’ora avrete un’illusione di meno e una 
delusione di più. (Lehotai esce).

SCENA QUARTA

Szendrei (s’affaccia alla porta, di sinistra e 
chiama) — Caterina, Caterina!

Cameriera (entra) — Desidera?
Szendrei — Siamo alle solite, non è vero?
Cameriera — I l  signore crede- forse?
Szendrei — I l  signore ha visto i l  biglietto da 

50 lire!
Cameriera — Quale biglietto?
Szendrei — Quello che vi ha dato i l  signore 

che è uscito. Io una cameriera come voi la 
metterei alla porta.

Cameriera — Fortunatamente io non sono al 
servizio del signore...

Szendrei — Ma io farò ugualmente quanto sta 
in me per farvi licenziare, e nel periodo che 
sarò costretto a vedervi ancora qui, vi prego 
di smetterla di pettegolare colla cuoca. A voi 
non deve e non può interessare i l  fatto che 
io abiti qui colla signora, o in fondo al corri
doio con mia moglie.

Cameriera — A noi infatti non interessa e non 
sappiamo nulla.

Szendrei — Voi sapete tutto ma vi ripeto che 
farò quanto sta in me per farvi licenziare.
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SCENA QUINTA
(Magda entra dal fondo, Szendrei volge il dorso 

alla porta).

Cameriera — Buon giorno, signorina!
Szendrei (si volge, i l  suo contegno muta, di

viene timido, sommesso. S’avvicina a Magda, 
le bacia la mano) — Buongiorno, Magda!

Magda (alla cameriera) — Vai, Cati, suonerò per 
la cena.

Cameriera — Sì, signorina! (tua).
(Pausa breve).
(Magda depone i l  cappello e i l  soprabito sul
la chaise-longue. Szendrei l ’aiuta. Poi Magda 
siede. Szendrei rimane in piedi).

Magda — Szendrei!
Szendrei —■ Desiderate, Magda?
Magda (lo minaccia coll’indice) — Szendrei, voi 

qui dentro recitate una parte che nessuno vi 
ha affidato.

Szendrei — Ma no, Magda, perchè?
Magda — Che avevate con Cati quando sono 

entrata ?
Szendrei — Io? Nulla; è la cameriera...
Magda — Oggi è la cameriera, ieri la cuoca; 

sempre così! Torno a casa un momento fra 
le recite, desidero riposare, e vi trovo qui! 
Ma chi siete, vi chiedo ancora una volta, per 
essermi sempre accanto? Mio padre? I l  mio 
tutore? I l  mio amante? No! Nulla di tutto 
questo...

Szendrei —- Vorrei esser tutto per voi, Magda!
Magda — Vorreste, ma non è possibile! Mi avete 

aiutata, è vero. Avete fatto di me un’attrice 
oggi quasi celebre, è vero. Ma ancora una vol
ta vi chiedo che cosa volete Szendrei!...

Szendrei — Nulla. Voi a me non concederete 
mai nulla. Tutti possono ammirarvi, io solo...

Magda (un po’ tediata) — Ebbene, Szendrei... 
soltanto, voi?...

Szendrei —■ Soltanto a me non è concesso nulla.
Magda —- Szendrei, voi mi calunniate, ( il suo 

volto si rattrista) Nessuno meglio di voi 
conosce la mia vita. Recito, studio. Questo è 
tutto. Sono sola... sola... Ho ventidue anni e 
dell’amore tutto mi è ignoto. Degli uomini, 
della vita non so nulla, non ho i l  tempo d’oc- 
cuparmene. Eppure attendo l ’amore perchè la
celebrità stessa non mi basta!

Szendrei — Siete triste, Magda!
Magda (riprendendosi) — Ma quando vorrò avrò 

anche l ’amore, Szendrei!
Szendrei — E io attenderò fin quando vorrete, 

Magda !

Magda — Oh, voi! Ma perchè parlate di voi, 
Szendrei? Non capite che nei nostri rapporti 
non muterà più nulla? Ma dimenticate dun
que proprio sempre d’aver moglie, Szendrei? 
(una pausa) Attendetemi. Voglio deporre que
sti gioielli... (esce da destra).

SCENA SESTA

(In fondo compare Paola e si sofferma).
Paola — Stefano!
Szendrei (volgendosi) — Ah, sei tu? Che vuoi?
Paola (con mite rimprovero) — E’ finita da un 

pezzo la recita e t ’attendevo...
Szendrei — Un’altra volta mi farò annunciare 

dai trombettieri, come nelle tragedie di Sha
kespeare...

Paola — Tu sai che non chiedo questo...
Szendrei — Credevo... Ma non disturbarmi ora, 

te ne prego. Dobbiamo studiare i l  nuovo la
voro...

Paola — Ma verrai a cenare?
Szendrei — Verrò, verrò più tardi, ma ora la

sciami in pace.
Paola — Non farmi attender molto, è tutto 

pronto e tu sai che t ’aspetto... (ad un gesto di 
noia di lui) Non t ’adirare! Me ne vado.,. 
Addio !
(Szendrei la guarda).

SCENA SETTIMA

Magda (entrando) — Sì, Szendrei, voi dimen
ticate troppo sovente vostra moglie...

Szendrei — Purtroppo non la dimentico mai.
Magda — E dimenticate d’essere un attore; an

zi l ’attor giovane! Ho una pessima opinione 
delle donne che rimangono vittime degli attor 
giovani ! Si lasciano sedurre dal loro viso truc
cato e dai baffetti di proprietà del parrucchie
re teatrale. V i dico questo, Szendrei, poiché so 
che la tutela che infliggete alla mia vita ha 
uno scopo. Quasi per caso, volete farmi cre
dere di abitare sempre nella stessa casa ove 
abito e mi spiegate che così potrò avere la 
compagnia di vostra moglie mentre non me la 
lasciate accanto un istante!

Szendrei — Non è così, Magda!
Magda — Voi attendete che la mia gratitudine 

diventi amore, Szendrei! Mi avete aiutata, è 
vero, ma la mia gratitudine non vi basta! V i 
credete in diritto di riscuotere un premio. 
Szendrei, disilludetevi! Credo di pagare il
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mio doveroso tributo restando scritturata con 
voi, e accettandovi come la mia ombra...

Szendrei (triste) — Mi tollerate soltanto!
Magda — Vi tollero, è vero, esponendomi però 

a ben altre apparenze; e questo è terribile ed 
orribile, Szendrei! (si alza e suona).

Szendrei — Che desiderate, Magda?
Magda — Chiamo per la cena, che dev’esser 

fredda poiché hanno apparecchiato qui in 
salotto...

Szendrei — Debbo andarmene?
Magda — Come credete, Szendrei!

(Cameriera entra e porta del tè; poi altri 
piatti. Un momento di silenzio).

Magda (di ottimo umore) — Tè, prosciutto, pa- 
thè... Temo che finirò per ingrassare con 
questa cuoca che accontenta tutte le mie go
losità... E voi, Szendrei, cenerete a casa?

Szendrei (mentendo) — No... Paola è uscita 
e credo non vi sia nulla di pronto!

Magda — Allora rimanete e cenate con me. 
Faccio aggiungere un piatto...

Szendrei — Non occorre... c’è già.
Magda (ridendo) — Vedete? C’è già! Questa 

è la mia sorte; non vi posso nemmeno invitare 
a cena poiché vi siete già invitato! I 
giorni pari, cenate qui, e i  dispari fate cola
zione !

Szendrei — Ma non sono stato io ad invitarmi, 
Magda!

Magda — E l ’altro coperto, allora?
Szendrei — L ’ha messo la cameriera!
Magda — Peggio! La cameriera è complice! 

(si tocca i l  viso e) Mi sono struccata male, 
vado a pulirm i, Szendrei... Voi versate il 
tè intanto, (esce da destra).
(Szendrei va al campanello e suona inavver
titamente due volte. Dopo un momento, da si
nistra, la cuoca).

Cuoca — Desidera?
Szendrei — Perchè siete venuta voi?
Cuoca — Perchè hanno suonato due volte. E 

i l  signore sa certamente che una volta è per 
la cameriera, due per la cuoca...

Szendrei — Non so nulla io!
Cuoca — Eppure dovrebbe saperlo!
Szendrei (annoiato) — E perchè?
Cuoca — Perchè conosce questa casa meglio 

di me!
Szendrei (fingendo di non accorgersi dell’im

pertinenza) — Perchè avete preparato un solo 
piatto freddo alla signora?

Cuoca — Perchè oggi è domenica e avrei i l  d i
ritto d’andare a passeggiare, (entra Magda).

Magda — Potete andare, Giulia! (la cuoca esce 
da sinistra) Ma litigate sempre colle mie ca
meriere, Szendrei! Finirete coll’averne (la 
peggio! E ora venite e mangiate! (si siedono 
alla tavola del tè).

Szendrei — Del prosciutto?
Magda — Sì, maggiordomo!
Szendrei — Pane o kiffer?
Magda — Ciò che credete meglio, maggiordomo!
Szendrei — Acqua o marsala?
Magda — Acqua, gran coppiere! (Magda non 

mangia).
Szendrei — Perchè non mangiate?
Magda — Non ho fame.
Szendrei — Bevete del tè almeno!
Magda — Non ho sete.
Szendrei (premuroso) — Che avete, Magda? 

Non state bene? Siete annoiata? Sono io che 
vi annoio? (scampanellata).

Magda (curiosa) — Chi sarà mai? (entra dal 
fondo la cameriera).

Cameriera —- E’ venuto per la seconda volta 
questo signore, (consegna a Magda un bigliet
to di visita) Ecco i l  suo biglietto.

Magda — Per la seconda volta? (legge i l  b i
glietto) Emilio Lehotai! Che strana questa 
gente...

Szendrei — Perchè strana, Magda?
Magda — Perchè crede che per farsi ricevere 

basti questo nome scritto così... Quasi che 
questo pezzo di carta dia tutti i  possibili 
schiarimenti sulla loro persona... (alla came
riera) Ditegli che sono dolente di non poterlo 
ricevere ma che oggi sono stanca. Ditegli an
che di tornare domani se crede!

Cameriera — Va bene, signorina! (via dal 
fondo).

Szendrei — E’ già venuto una volta oggi quel 
signore !

Magda — E l ’avete ricevuto voi, non è vero? 
Che cosa gli avete detto?

Szendrei — Le stesse parole vostre!... due re- 
cite... stanchezza... impossibilità di riceverlo!

Magda — Evidentemente abusate della mia pa
zienza, Szendrei! Che ne sapete voi? (si bussa 
dal fondo) Avanti!

Cameriera — I l signore insiste e prega la si
gnorina di riceverlo anche per un solo istante !

Magda — Fatelo allora passare, Caterina, e voi, 
Szendrei, siate tanto cortese di lasciarmi sola.

Szendrei — Se lo credete opportuno... (s’inc.hi- 
na e segue la cameriera. Un momento dopo 
la cameriera rientra accompagnando Lehotai).
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SCENA OTTAVA

Lehotai ( inchinandosi) — Signorina, i miei 
ossequi!

Magda (un po’ aspra) — Signore, credo vi siate 
accorto che non intendevo ricevervi, vi prego 
quindi di espormi brevemente ciò che desi
derate.

Lehotai -—- Domando perdono, signorina, ma 
ciò che vi debbo chiedere non è facile nè 
breve, ma urgente e importante.

Magda — Rimandate a domani, signor... (guar
da i l  biglietto)...

Lehotai — Lehotai...
Magda — Signor Lehotai, vi propongo questo 

nel vostro interesse. Domani nel pomeriggio 
avrete tutta la mia pazienza, ma oggi sono 
stanca... Rimandiamo, ve ne prego...

Lehotai — Illustre signorina, se ho osato venir 
qui, se ho insistito per vedervi, se anche ora 
oso pregarvi d’ascoltarmi è certamente e uni
camente perchè non posso attendere. Ciò che 
sto per compiere è un atto azzardato. Dovete 
essermi indulgente...

Magda (rassegnata) — Accomodatevi.
Lehotai — Grazie! Sono terribilmente confuso. 

V ’è in me il timore del ragazzo che teme di 
essere percosso. Ma voi, signorina, avete ma
nifestata tanta intelligenza che credo di poter 
contare anche sulla vostra comprensione. Vi 
devo inoltre pregare del più assoluto riserbo 
su quanto vi chiederò.

Magda — E’ un modo interessante i l  vostro 
d’eccitare la curiosità... V i prometto i l  se
greto. (sorride).

Lehotai — V i parlo come voi foste un amico, 
un gentiluomo. Mi permettete di esservi 
amico?

Magda -— Sì, signore. V i considererò come un 
amico. Ho così pochi amici...

Lehotai — Vi dirò delle cose gravi, colpevoli 
forse. Abbiate pazienza e permettetemi di ri- 

i velarvi i l  segreto della mia vita rapidamente, 
quasi compissi un atto pericoloso, (una breve 
pausa) In questa città vive una donna che ras
somiglia a voi incredibilmente. I l  vostro viso, 
la vostra statura, i l  colore dei vostri capelli, 
i l  vostro modo di camminare... voi insomma...

. E questa signora...
Magda — E’ la vostra amante...
Lehotai — V i sono grato d’avermi risparmiato 

di dire questa parola. Questa donna è la mo
glie d’un alto funzionario statale, di un aristo
cratico, e per me, da lungo tempo, la più

bella, la più amabile fra le donne. Tre anni 
or sono ci siamo conosciuti e da allora ci 
.amiamo. V i prego di non pensare all’avven
tura frivola e fugace.

Magda — Penso all’amore...
Lehotai — Ad un grande amore. Quando l ’uo

mo smarrisce i  sensi odorando i capelli della 
donna che ama, o scorgendo la sua figura, o 
ascoltando la musica della sua voce, quando 
è così preso di lei da non desiderare più nul
la, all’infuori, nel mondo; ebbene, allora, gli 
è chiara la bellezza prodigiosa dell’amore, (ad 
un gesto di sofferenza di Magda) V i è penoso, 
signorina, ch’io vi parli così?

Magda —• No, non mi è penoso.
Lehotai — Non v’interessa?
Magda — L ’amore interessa tutti. Ditemi i l  no

me della vostra signora!
Lehotai •— Margherita! Ma ne saprete anche 

i l  cognome. Dovete saper tutto di lei. Ha due 
bimbi bellissimi. Differisce da voi forse unica
mente per una dolce sommessa tranquillità.

Magda — Come potete dir questo voi che non 
mi conoscete?

Lehotai — V i ho vista in scena.
Magda — Non dovreste giudicare una donna 

da ciò che può essere o sembrare in scena. 
Dovreste invece esservi accorto che i miei 
occhi sono più scuri (o più chiari, come l ’at
trice riterrà opportuno) di quelli della vostra 
signora.

Lehotai — Ora sono costretto a chiedervi io 
come sappiate questo.

Magda — Ho incontrata questa signora dal fio
raio ove sono solita andare. Sono rimasta an
ch’io sorpresa dalla strana rassomiglianza, ma 
mi sono accorta che gli occhi di lei sono più 
scuri dei miei. Ma questo non ha importanza. 
Continuate il vostro racconto.

Lehotai — Tre anni durò i l  magnifico amore. 
La donna m’affidò completamente la sua vita, 
amandomi come io l ’ho amata. Ma da qual
che tempo, in me qualcosa muta. Forse per 
questo sono divenuto disattento, forse anche 
imprudente. Certo è che qualcuno ha saputo 
della nostra relazione e con una lettera anoni
ma ne ha avvertito i l marito. Lui stesso mi 
ha mostrato la lettera.

Magda — Perchè voi conoscete il marito! Forse 
è vostro amico...

Lehotai -— Lo conosco. E’ un uomo tranquillo 
e superbo, testardo e cattivo.

Magda — Lo temete?!
Lehotai — Non per me, ma per la mia donna.
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Magda — Non dite « la mia donna ». E’ del
l ’uomo che l ’ha sposata!

Lehotai —- V ’ingannate. E’ di quello a cui si è 
data. Ma se quell’uomo, i l  marito, volesse r i
vendicare la proprietà e l ’uccidesse, cre
dendosi in diritto di farlo...

Magda — Egli ha questo diritto...
Lehotai — No, egli distruggerebbe la vita di 

una donna che non ha alcuna colpa. Ed è la 
paura di questo che mi tormenta senza tregua, 
specialmente da ieri.

Magda — E perchè da ieri?
Lehotai — Ieri sera sono andato da loro. Mar

gherita era assente, e i l  marito mi affrontò 
subito dicendomi: «Tu sei 1’,amante di mia 
moglie ». Negai. Mi rispose d’averci seguito i l 
pomeriggio e mi persuase dell’inutilità di un 
diniego. Perduto; quasi vinto, negai ancora, 
disperatamente. Dissi a quell’uomo che non 
con sua moglie, mi aveva visto, ma con una 
altra che le assomiglia incredibilmente; con 
voi! (la fissa con occhi spalancati. Pausa).

Magda (agitata) — Avete osato!
Lehotai — Vi avevo premesso che avrei avuto 

bisogno di tutta la vostra indulgenza. Voi do
vete capire, signorina! Si tratta dell’intera 
vita di una donna, (piano) Della donna che 
ho amato.

Magda — Della vostra amante! Di una donna 
che inganna i l  marito, come domani inganne
rà voi, che si è lasciata prendere da voi poiché 
ardere è bello, inebriarsi d’amore è bello, 
anche se non si ha i l  coraggio di affrontare i 
pericoli che ne possono derivare.

Lehotai —■ V i supplico di non parlare così, si
gnorina !

Magda — Difendete la vostra donna voi! Ma ave
te pensato a ciò che mi proponete? Avete osa
to questo con me, perchè credete che con una 
attrice, giovane di moda, tutto sia pos
sibile. Non avete pensato neppure per un 
istante che io possa essere onesta; ben d if
ferentemente onesta di quanto non sia la vo
stra « signora per bene ». Non è così, signor 
Lehotai?

Lehotai — E’ penosissimo ciò che dite, signo
rina, comprendo!

Magda — Non comprendete, e nemmeno io so 
perchè abbia tollerato d’ascoltarvi sin’ora, pur 
avendo capito da tempo ciò che voi vorreste 
da me.

Lehotai — Signorina, tutte le soddisfazioni che 
posso offrirvi...

Magda (amara) — Soddisfazioni? Ma quali? In

che modo? Anche se io vi costringessi a scri
vere a quel marito che avete mentito; crede
rebbe egli forse? Chi non è disposto a credere 
più facilmente al peccato di un’attrice che a 
quello della moglie di un’eccellenza e madre 
di due bimbi? Chi non sarà disposto a rico
noscere l ’attrice nella donna che per la scala 
segreta raggiunge la stanza riscaldata ove un 
amante l ’attende?... Ma è pazzesco che io mi 
lasci sconvolgere da questa proposta offen
siva! Avrei dovuto mandarvi via prima! Io 
non vi conosco; voi non siete stato qui. Io 
non posso far altro! E ora andatevene, anda
tevene !

Lehotai — Avevo previsto anche questo venen
do qui! (si alza lentamente).

Magda — No, anzi; attendete. (s’alza e suona 
i l  campanello).

Lehotai — Che intendete fare? (si bussa).
Magda — Avanti! (entra la cameriera).
Cameriera — Desidera, signorina?
Magda — Andate a chiamare i l  signor Szendrei.
Cameriera — Subito, signorina, (esce).
Lehotai — Non so che vogliate fare, ma nes

suna cosa supererà l ’umiliazione che ho già 
affrontata venendo qui.

Magda ( tagliente) — Voglio che voi abbiate i l  
coraggio di raccontare ad un uomo che mi 
ama ciò che siete venuto a propormi.

Lehotai — M i avete promesso di mantenere i l  
segreto su ciò che vi ho raccontato. Lasciate
mi andar via prima che una terza persona 
sia travolta in  questa vicenda spiacevole. 
V i supplico!

Magda — Se siete un gentiluomo, rimanete.
Lehotai — E voi ricordate la vostra promessa. 

Nessuno ha i l  diritto di rovinare la donna che 
mi è stata cara, come non mi sento di diritto
10 di portarla via fra scandali, alla sua casa, 
ai suoi figli.

Magda — E perchè non ve ne sentite i l diritto?

SCENA NONA

(Szendrei compare e si ferma un istante sulla 
porta, in fondo).

Magda (ripete) — Perchè?
Lehotai — Perchè non l ’amo più. (pausa).
Szendrei — Signorina Magda, mi avete fatto 

chiamare?
Magda (dopo una breve pausa)  ̂Sì, vi ho fatto 

chiamare. Questo signore... (fissa Lehotai)...
11 signor Lehotai è venuto per... un affare 
molto urgente... (Lehotai la guarda con viso
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supplichevole) Desidera che io nella stagione 
invernale...

Szendrei — ... Nella stagione invernale...
Magda (con un po’ di fatica) — ... reciti ad un 

grande ricevimento. (guardando imperativa
mente Lehotai) Non è vero, signor Lehotai?

Lehotai — Sì, signorina.
Szendrei — E per questo, signorina Magda, mi 

avete fatto chiamare?
Magda — Sì, Szendrei; per questo. Voi sapete 

che io non recito mai in società. Che devo 
fare? Devo accettare o no?

Szendrei -— Ma sì, Magda, se questo vi fa pia
cere. Come volete... Ma mi avete fatto venire 
per questo?

Magda — Sì, Szendrei. E vi ringrazio. Ora mi 
accorderò col signore sui particolari, e non vi 
trattengo più.

Szendrei —- Grazie, Magda! (o Lehotai) La 
riverisco.

SCENA DECIMA

Magda (accompagna Szendrei fino in fondo) — 
Venite questa sera in camerino! (ritorna).

Lehotai — Avete agito da « gentiluomo », 
Magda! (le bacia la mano).

Magda — No. Ho agito semplicemente come 
una debole donna.

Lehotai — Avreste potuto essere tanto diversa, 
è avreste avuto ugualmente ragione...

Magda (incerta) — Non so; forse!... Ma, ditemi, 
amate molto quella donna?

Lehotai — L ’ho amata molto!
Magda — E mi assomiglia?
Lehotai — V i assomiglia!...
Magda —• Ma non completamente...
Lehotai — Non completamente. Ora me ne ac

corgo...
Magda —• E per quella donna, voi avete com

messo un atto vile... perchè sapete d’esser sta
to vile, non è vero?

Lehotai — Lo so!
Magda E questo è bello.
Lehotai — Bello?
Magda — Sì. Mi sembra hello che voi per amore 

di quella donna abbiate commesso una viltà 
sapendo di commetterla... Per quella donna!

Lehotai Perchè dite con tanta asprezza: 
« Quella donna »?

Magda — Perchè non è la vostra donna. Non 
è completamente vostra. E’ una donna che 
può dividersi tranquillamente fra voi e un 
altro... quando l ’altro la vuole. Ed è la donna

che mi assomiglia... (si alza e rapidamente 
cammina) Ma non importa. Voi non siete 
certamente venuto per raccontarmi solo que
sto. Accomodatevi e continuate...

Lehotai (si siede) — Grazie! Dissi dunque al 
marito che non mi aveva visto con sua mo
glie, ma con voi...

Magda — Ed egli ha creduto!...
Lehotai — Non ha creduto...
Magda -— I l  brav’uomo!...
Lehotai (continuando) ■— ... e io gli ho proposto 

d’accertarsene.
Magda — Come siete vile!... Continuate...
Lehotai — Ho detto a quell’uomo: « Vieni da 

me, domani, alle 18, e t i presenterò quella 
donna che assomiglia così stranamente a tua 
moglie ».

Magda — Io?!...
Lehotai — Voi!...
Magda — Volete presentarmi a quell’uomo come 

la vostra amante... (con dolore) Una attrice 
può fare questo! Deve saper amare come vuole 
e quando vuole... (china la testa e piange 
piano).

Lehotai (la guarda sconcertato) — Signora... 
Signorina... (le accarezza lievemente il capo) 
Perchè piangete?...

Magda (alzandosi con impeto) — Ebbene, ascol
tate. Come donna vorrei vendicarmi, ma non 
posso perchè voi mi siete indifferente, perchè 
voi siete un estraneo. Ma io posso aiutarvi, e 
vi aiuterò... per l ’amore... per quell’amore 
che non m’interessa...

Lehotai — L ’amore interessa tutti!
Magda — Ma è l ’amore di un altro!
Lehotai — L ’amore è di tutti!
Magda — Ma i l  vostro mi ha offesa!
Lehotai — Lo riconosco, e se osassi... (esita).
Magda — V ’è ancora qualcosa che voi non osate 

dirmi ?
Lehotai —- (con fatica) — ... V i offrirei la metà 

di quanto posseggo per farmi perdonare que
sta offesa!...

Magda (sobbalza) — Ma siete Spaventoso... 
Credete dunque che io possa compiere ciò che 
mi chiedete, per del denaro? Voi sin’ora 
mi avete offesa, ma ora mi disgustate!...

Lehotai — Non credevo! Non volevo!...
Magda — Non credete? Com’è maschile là vo

stra logica!... Ma non importa; ditemi i  par
ticolari che mi devono servire. Dove abitate? 
Quando e a che ora avete promesso a quel si
gnore che io sarò da voi ?

Lehotai — Domani, nel pomeriggio... alle 18,
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in piazza Libertas, 9... V i do la chiave!... 
(cerca e gliela porge) Apre la porta d’entrata 
a ll’anticamera della scala posteriore. Oltre 
l ’anticamera v’è i l  salotto, alla porta del qua
le avrete la gentilezza di battere...

Magda — Che buffa commedia! E come devo 
vestirmi ?...

Lehotai — Fatemi ricordare... com’era vesti
ta Margherita quel giorno?... Ah sì, un ve
stito lilla ... e un piccolo feltro...

Magda — Ma è quasi impossibile che senza aver
la vista io riesca a farmi credere in tutto si
mile alla signora, da un uomo che la conosce 
bene... i l  marito!

Lehotai — Se l ’aveste vista non direste così!...
Magda — Ebbene, procurate di farmela vedere, 

di farmela conoscere! Così, è quasi impossi
bile! Qual’è i l  suo modo di camminare, i l  suo 
modo di muoversi?!... Come posso io sapere 
se i l  mio portamento è simile a quello di una 
donna della quale so solo che i l  viso assomi
glia al mio? Bisogna che la veda magari un 
solo minuto!...

Lehotai — Avete ragione, signorina, la vado a 
prendere; a persuaderla della necessità di 
questa conoscenza...

Magda —■ Dov’è? Quaggiù? (a un cenno affer
mativo) Ah, aspetta giù?... (con sino,era bon
tà) Starà in pena! Andate a prenderla...

Lehotai -—• Non vi ruberemo più di un minuto ! 
Arrivederci, signorina Magda! (s’avvia verso 
i l  fondo).

Magda —• Ditemi ancora una cosa; che,pro
fumo adopera?

Lehotai (volgendosi) — Ma v’è indispensabile 
saperlo?

Magda — E ’ importante! E’ la nota caratteri
stica d’una donna!...

Lehotai — L ’heure bleu...
Magda — Va bene! (Lehotai esce. Magda fra 

se) Ciclame! (una breve pausa, poi suona un 
campanello).

SCENA UNDICESIMA
(entra dalla sinistra la cameriera).

Magda — Caterina, l ’abito biondo, e una limo
nata, chè ho sete!... (la cameriera esce. Mag
da prende il cappello e i l  soprabito abban
donati su una sedia e l i porta in camera; tor
na e chiama) Caterina, la limonata! (da si
nistra entra Szendrei colla limonata) Voi, 
Szendrei? !

Szendrei (umile) — Io... Magda!... Prima, 
quando sono venuto non mi avete detta la ve

rità. Non mi avevate chiamato per ciò che mi 
avete chiesto poi!...

Magda —• Avete ragione! Quando siete venuto 
vi ho detto una bugia...

Szendrei — E perchè?
Magda — Perchè nel minuto d’attesa fra i l  mio 

richiamo e la vostra venuta ho giurato di non 
dirvi la verità, e voi sapete che, se una don
na giura di diire la verità, può darsi che 
menta. Ma se giura di mentire non dice certo 
la verità. Ma voi che facevate di là? Origlia
vate?

Szendrei — Avrei voluto, ma non ho osato, per
chè mi vergognavo delle cameriere...

Magda — E loro non osavano perchè si vergo
gnavano di voi, non è vero? V i ringrazio di 
questo servigio perchè infatti non desideravo 
che si ascoltasse!...

Szendrei — Ma voi vi siete adirata con quell’uo
mo. Avete anche gridato! E io desideravo en
trare...

Magda — Avete fatto bene a non farlo! (entra 
la cameriera) E ora andatevene. Caterina ver
rà con me e voi uscendo direte alla cuoca di 
aprire quando i l  signore di poc’anzi suonerà...

Szendrei (turbato) — Tornerà dunque?
Magda (brevemente) — Sì, lu i tornerà, e voi 

ve ne andrete e non tornerete. Capito?
Szendrei — Capito! (esce da destra colla came

riera. Una breve pausa, poi Szendrei si pone 
a passeggiare in su e in giù, dicendo }nano) 
Una volta per la cameriera, due volte per la 
cuoca, (va al campanello, suona due volte, si 
rimette a passeggiare. Un minuto poi risuo
na due volte) Questa cuoca è insopportabile. 
Magda non ha avuto fortuna con questa cana
glia! Quando la vorrà cambiare andrò io stes
so all’agenzia di collocamento! (entra la 
cuoca).

SCENA DODICESIMA
Cuoca — Desidera?
Szendrei — E ’ la seconda volta che suono! 

Non avete sentito?
Cuoca — Non ho sentito. Desidera?
Szendrei —• Quando suoneranno introdurrete 

qui i l signore di poc’anzi. La cameriera è oc
cupata colla signora.

Cuoca — Va bene! (via).
Magda (la voce da fuori) — Ma voi, Szendrei, ci 

siete ancora?
Szendrei — Sì, Magda, ci sono ancora!
Magda — Allora andatevene (sempre da fuori).
Szendrei — Va bene, me ne vado! (una scam

panellata. Szendrei esce).
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La voce di Magda (alla cameriera) — Andate ad 
incontrarli; conducete qui la signora e fate 
accomodare nel salotto i l  signore, (la came
riera s’avvia verso il fondo e aprendo la porta 
s’incontra con la coppia).

Cameriera — La signorina si scusa di non es
sere ancora pronta; prega la signora di passare 
da lei, e i l  signore d’attendere nel salotto... 
(le ultime parole saranno balbettate dalla ca
meriera assolutamente stupita, la quale, bi
sbigliando) E’ incredibile!... E’ un miraco
lo!... (attraverserà la scena tornando nella 
camera di Magda).

SCENA TREDICESIMA
(Margherita è un po’ confusa e guarda Leho- 
tai quasi con rimprovero. E’ più pallida di 
Magda, ha sopracciglia più oscure e labbra 
più grosse. Miope : perciò Vocchialino. Porta 
un semplice diritto soprabito. Cammina in 
modo diverso di Magda).

Lehotai (a bassa voce) — Non temere, cara! 
(la cuoca l i  ha seguiti e fissa muta la donna).

Margherita (con voce un po’ aspra) — Non te
mo... ma questa azione...

Lehotai ■— No no, cara, non ti troverai affatto 
a disagio! E’ una donna intelligentissima, ha 
compreso subito!...

Magda — E io... le devo ripetere tutto?! Chie
derle lo stesso favore?...

Lehotai — Non credo che occorra! Le dirai 
solo qualche parola di ringraziamento!...

Cuoca — Se la signora si vuole accomodare! 
(Margherita si alza e la cuoca l ’accompagna 
alla porta della camera di Magda. Lehotai la 
segue con gli occhi mal celando l ’agitazione 
che lo tiene. La cuoca torna e:) S’accomodi, 
signore, (va ad una tavola, prende un album) 
Se desidera vedere delle fotografie, ecco: 
sono della signorina!
(La cameriera esce dalla camera di Magda e 
nell’attimo che la porta rimane aperta si ode 
lo voce di Magda:) E ’ veramente sorpren
dente!... (la cameriera fa cenno alla cuoca che 
se ne vada. La cuoca non vuole. Mimica. La 
cuoca rimane).

Magda (s’affaccia alla porta) — Caterina, por
tami la fibbia di cristallo; è nel cassettino... 
(con voce più bassa) Signora, non può crede
re... (la porta si chiude).
(La cameriera esce da sinistra, poi torna con 
un astuccio che porge a Magda attraverso la 
porta).

p r o s s i m a m e n t e
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Lehotai (è agitatissimo e sfoglia nervosamente 
l ’album senza guardarlo; alla cameriera) — 
Mi dica per cortesia, a che ora deve essere in 
teatro la signorina?

Cameriera — Basta che arrivi alle ventuno... 
c’entra a metà dell’atto!...

Lehotai (guardando l ’orologio) — Ci manca un 
quarto; arriverà in ritardo. Avvertitela!... ( la 
cameriera bussa; la porta s’apre).

Magda (la voce al di là dell’uscio) — Di nuovo 
signora; e stia tranquilla...

Margherita (ancora sulla porta) — E ancora 
mille e mille grazie!

Lehotai (raggiunge Margherita; s’inchina e) —- 
E ci perdoni, illustre signorina! (Lehotai e 
Margherita escono accompagnati dalla came
riera).

SCENA QUATTORDICESIMA
Cuoca (che ha fissato stupefatta Margherita) 

Ma è incredibile! Ci si può sbagliare fra la 
nostra signorina e quella signora!

Cameriera — E ’ più vecchia, più sciupata del
la nostra signorina, ma certo s’assomigliano!

Cuoca — E cosa voleva?
Cameriera — Avrà voluto farsi vedere!
Szendrei (entra da sinistra) — Se n’è andato?
Cuoca — Come vede!
Szendrei — Allora potete andarvene!
Cuoca — Ora che i l  signore mi ha lasciata l i 

bera la cucina, vado subito... (esce).
Szendrei (alla cameriera) — Potete andarvene 

anche voi...
Cameriera — Va bene! (esce).
Szendrei (s’avvicina alla porta della camera di 

Magda e bussa timidamente) — Magda, sono 
le nove!...

Magda (entra in abito da sera) — Siete rimasto 
qui tutto i l tempo?

Szendrei — Sì, non sono stato capace d’andar- 
mene. Ma spiegatemi ora, Magda, vi prego!...

Magda — E che cosa?
Szendrei — Questo andirivieni... Perdonatemi, 

ma non sono tranquillo. Non so nulla, ma ho 
l ’impressione che voi stiate commettendo una 
imprudenza...

Magda (interrompendolo. Brevemente) — Basta, 
Szendrei! Basta, avete capito? Non è più pos
sibile che io tolleri questa vostra continua pre
senza in casa mia e questa intromissione in 
ciò che mi riguarda!... Non posso io forse 
agire come meglio credo?

Szendrei — Non adiratevi così, Magda! Non so
no certo qui per farvi del male! Sono due anni

che vi seguo... che vi servo... che attendo i 
vostri ordini... che temo i  vostri capricci... E’ 
una colpa?!

Magda — Sarebbe meglio che vi occupaste di 
vostra moglie!

Szendrei — Cosa voleva quell’uomo?
Magda — Nulla!
Szendrei — No, Magda, non rispondete così.... 

ascoltatemi... ditemi... sono un amico per 
voi... un vero, un vecchio amico... Non ho 
alcun diritto, ma (piano) vi amo... vi amo e 
voi lo sapete...

Magda — Non so se mi amate, ma so che da 
due anni attendete che accetti di diventare la 
vostra amante...

Szendrei — Non è vero Magda, non è vero! Voi 
potete far di me tutto ciò che volete, ma do
vete sapere come vi amo!... Non ragiono più... 
non vedo che voi, soltanto voi, e vorrei vivere 
così, nella vostra ombra, come un padre, co
me un amico... come un servo magari... ma 
accanto a voi! Oh! Magda, Magda, se sapeste 
come è folle, e umile e triste questo amore 
così grande per voi!... (Si inginocchia da
vanti a la donna) C’è da disperarsi... da di
sperarsi, Magda!...

Magda (con dolcezza) — Riprendetevi, Szendrei ! 
Ricordatevi di vostra moglie...

Szendrei (calmo, deciso) — Divorzierò...
Magda — Scherzate?
Szendrei — Divorzierò...
Magda (con sincera indignazione) — Alzatevi, 

Szendrei! Vorreste propormi una tale catti
veria? Povera Paola!... V i ho sempre permes
so di starmi vicino... d’accompagnarmi... Ma 
non credete, Szendrei, che v’aiuti a compiere 
una così cattiva azione!

Szendrei — Ebbene, continuate a lasciarmi vi
cino a voi e dimenticate ciò che vi ho detto... 
Fate ciò che volete, andate dove volete... Ama
te chi volete, ma tolleratemi vicino... (piange 
disperatamente).

Magda — Non piangete, Szendrei, non piange
te!... E ora lasciatemi andare, è tardi...

Szendrei (piangendo) ■— V i accompagno...
Magda — No. Rimanete... Non vi voglio... Mi 

annoiate... (esce).
Szendrei (pausa; cade piangendo di nuovo, sul 

divano. Una nuova breve pausa; dal fondo 
entra Paola, si ferma, e dolcemente) :

Paola — Stefano, Stefano, caro, vieni, vieni a 
casa...

F i n e  « I t t i  v r i i i ®  a l l o



In casa di Lehotai. Salotto elegante e comodo, 
da scapolo. Una porta in fondo, conduce nella 
anticamera, una a sinistra nell’interno dell’ap
partamentino ; a destra, volta verso i l  proscenio, 
una terza, ampia porta coi battenti che s’aprono 
al di fuori. Nel mezzo della scena un ampio d i
vano coperto da tappeti e cuscini; accanto, un 
tavolino con una lampada. A destra un cami
netto.

SCENA PRIMA

(Lo chauffeur è seduto comodamente in pol
trona, i l cameriere apparecchia per i l  tè). 
Chauffeur — Della macchina non avrà certo 

bisogno!...
Cameriere — Non si sa, non è certo!... 
Chauffeur — Ma se è più di un anno che non 

l ’usa più nel pomeriggio!
Cameriere — E non ne sei contento?

Chauffeur — Non ne sono affatto con
tento! Sai che bel piacere sbadigliare tut
to i l  giorno nel garage?!... Ma già, ha una 
signora sposata e la macchina non serve 
più...
Cameriere — Come la sai lunga!... 
Chauffeur — E tu fingi di non sapere, 
ma t i ricorderai che quando qui veni
vano delle ragazze, l ’automobile serviva, 
e come!... Ma fra poco, tornerà a servi
re!... vedrai!
Cameriere — Cosa ne sai tu?
Chauffeur — Gli sta passando l ’amore 
per questa signora... Una volta, si vede
vano tutti i giorni; ora, al massimo, tre 
volte la settimana... Me ne intendo io... 
Cameriere (canzonandolo) — Che intel
ligenza la tua!... (di fuori chiamano). 
Lehotai (da fuori) — Giovanni! 
Cameriere (allo chauffeur) — I l  padrone! 
(Lo chauffeur si alza di scatto e rimane 
immobile).

SCENA SECONDA

Lehotai (entra vestito da passeggio, si 
guarda attorno. I  camerieri s’inchinano. 
Allo chauffeur) — La macchina non mi 
occorre. Tu non devi nè venire, nè suo
nare. Quando avrò bisogno t i farò chia
mare io. Va bene?

Chauffeur — Sissignore! (s’ inchina ed esce da 
sinistra).

Lehotai (si toglie lentamente i l  soprabito e i 
guanti che consegna al cameriere parlando) — 
Tutto fatto?

Cameriere — Sì, signore.
Lehotai — I l  mantello e i l  cappello sono stati 

consegnati a ll’indirizzo che vi ho dato? 
Cameriere — Sì, signore.
Lehotai — E i l  conto?
Cameriere — Lo presenteranno.
Lehotai — Hai comperato le paste, i l burro, 

e la frutta?
Cameriere — Tutto freschissimo...
Lehotai — Allora puoi andartene.
Cameriere — Va bene, .signore!
Lehotai — Andrai nella tua camera, e ti met

terai a dormire...
Cameriere — A dormire?
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Lehotai — A dormire; e non ti sveglierai per 
nessuna ragione...

Cameriere — Va bene, signore.
Lehotai — Se suonano, non sentirai; se la casa 

crolla non t i muovi. Capito?
Cameriere — Capito, signore!
Lehotai — Inteso che non senti e non vedi.
Cameriere — Non sento e non vedo, signore!
Lehotai — Allora puoi andartene (da fuori si 

suona).
Cameriere — Suonano, signore.
Lehotai — Ma che cosa ti ho detto?
Cameriere — Che posso andarmene, ma suo

nano...
Lehotai — E tu non senti, lo vuoi capire?
Cameriere — Sì, signore. (Scampanellata). Non 

sento. Non suonano (s’inchina ed esce).
Lehotai (guardando l ’orologio) Le diciassette! 

(Nuova scampanellata. Lehotai esce dal fondo 
lasciando la porta aperta, si ode per un istan
te i l  dialogo fra questi e Szendrei nell’antica
mera).

SCENA TERZA

'Szendrei — Siete voi i l  signor Lehotai, non è 
ver o ?

Lehotai — Precisamente. Desiderate?
Szendrei — V i chiedo qualche minuto. Sono 

Szendrei; credo che m’abbiate riconosciuto!..
Lehotai — Perfettamente; accomodatevi (en

trano) V i prego di esser breve...
Szendrei (guardando attorno con vivissima cu

riosità) — Vorrei esser certo di trovarmi solo 
con voi...

Lehotai — Infatti...
Szendrei — Assolutamente solo, evitando la 

possibile presenza anche di una donna...
Lehotai — V i ripeto che vi trovate solo con me, 

ma vi prego ancora di abbreviare queste inu
t i l i  insistenze... e di spiegarmi che cosa siete 
venuto a cercare in casa mia...

Szendrei — In casa vostra? nulla!
Lehotai — 0 qualcuno? (Szendrei tace) Credo 

che la vostra visita non mi riguardi...
Szendrei — Ebbene, è vero! Cerco la signorina 

Magda...
Lehotai — In casa mia?
Szendrei — Ovunque. Anche in casa vostra.
Lehotai — Ma voi chi rappresentate per questa 

signorina? I l  padre? I l  marito? (Silenzio di 
Szendrei). I l  padre non credo; i l marito nean
che... Ho sentito dire, o l ’ho letto che voi sie

te ammogliato... Chi siete dunque? Che cosa 
volete?

Szendrei — Perdonatemi, signore! Avete ragio
ne; ma io sono innamorato della signorina 
Magda... Sono un amico per Magda, l ’unico, 
ed essa si è sempre rivolta a me per qualsiasi 
consiglio; sempre, capite?... ebbene, ieri, voi 
siete andato da Magda, tra voi qualcosa è av
venuto; l ’ho vista poi mutata, nervosa; l ’ho 
l ’interrogata, l ’ho pregata di rispondermi, ma 
inutilmente.

Lehotai — Ha fatto bene; m’aveva promesso 
di non rivelare .ad alcuno i l  nostro colloquio... 
Io, non devo a voi alcuna spiegazione, ma vi 
posso far notare che io ho conosciuta la si
gnorina Magda ieri, e che sono andato da lei 
veramente e unicamente per un affare.

Szendrei — Veramente?
Lehotai — Come, veramente? ! Pretendereste da 

me delle spiegazioni, che non ho i l  dovere 
di darvi, per poi permettervi di mettere in 
dubbio ciò che vi dico?

Szendrei — Non dubito, signore...
Lehotai (interrompendolo) — Non ve lo consi

glio...
Szendrei (riprendendo) — Ma sono venuto per 

chiedervi... (una pausa breve, durante la 
quale, la porta del fondo si apre. Compare 
Margherita, che ha un moto di spavento, p ri
ma di richiudere la porta e ritirarsi. Szendrei 
la fissa pronunciando) Magda!

Lehotai (dopo una pausa) — Signore, abbiate la 
bontà d’andarvene, voi non capirete mai di 
che cosa si tratta...

Szendrei (sforzandosi a rimaner calmo) — Ora 
posso veramente andarmene perchè tutto mi 
è indifferente. Ho visto quanto m’interessava. 
(Esce dal fondo. Lehotai lo segue, chiude la 
porta del fondo, e attraversando la scena per 
chiamare la donna dice:) Che intrigante! Non 
sono riuscito a togliermelo dai piedi... (apre 
la porta di destra) Signo... (sta per pronun
ciare i l  nome di Magda convinto di trovarsi di 
fronte a questa, ma la sorpresa è grandissima 
quando s’accorge che è Margherita) Ma sei tu, 
Margherita? Come t ’è venuto in mente?

SCENA QUARTA

Margherita (piano, con un po’ d’emozione) — 
Non credevo ci fosse qualcuno!...

Lehotai (chiude a chiave la porta, togliendone 
la chiave) — Non per questo! L ’uomo che era
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qui non sa nemmeno chi tu sia... (s inter
rompe).

Margherita (senza passione) — Emilio, dammi 
un bacio... (Lehotai freddamente le bacia 
una mano).

Margherita (dolorosamente) — La mano?...
Lehotai (un po’ impaziente) — Margherita... 

t i prego... Come ti è venuto in mente di ve
nire qui ora?

Margherita — Non potevo rimanere in  casa...
Lehotai — E’ terribilmente azzardato ciò che 

hai fatto... Può bastare questo tuo atto in
considerato a far crollare tutto i l  piano che 
abbiamo architettato con tanta fatica...

Margherita — Non me ne importa...
Lehotai — Non dire questo, Margherita; tu 

stessa sai bene che non è vero... Ma come hai 
osato uscir di casa?...

Margherita — Mio marito era fuori... I l  m ini
stro l ’ha mandato a chiamare... Ma tu mi ami, 
Emilio?

Lehotai — Se non t i amassi credi tu forse che 
avrei accettato questo difficile gioco ?... Ho 
mentito a tuo marito e compromessa una 
donna.

Margherita — T i spiace per lei?
Lehotai — Non mi spiace, ma mi sono umiliato 

pregandola d’aiutarci, parlandole del nostro 
amore...

Margherita — E perchè l ’hai fatto?,
Lehotai — Ma per salvarti; per aiutarti... An

che tu desideravi questo...
Margherita (interrompendolo) — Senza sapere 

che ne avrei sofferto... (una pausa). Ascolta, 
Emilio ; e dimmi la verità : mi ami ?

Lehotai (un po’ seccato) — Ti amo... sì, t i 
amo... Dio mio!

Margherita — Allora farai ciò che ti chiedo?
Lehotai — E che cosa?
Margherita — Abbandoniamo questo brutto 

gioco...
Lehotai (interrompendola) — Ma se è l ’unico 

che ci potrà salvare!...
Margherita — Ma io non voglio esser salvata 

così! Sono venuta qui... per pregarti... Por
tami via con te!... Te lo chiedo colla forza 
che mi rimane... Domani non ne avrò più 
nemmeno quanta me ne serve per mentire a 
mio marito. Non posso più vivere così. 0  tut- 
tu tua, decisamente, o mai più...

Lehotai (senza entusiasmo) — Come vuoi! Ma 
pensa a tuo marito... A i tuoi bambini... Alla 
società nella quale vivi... (Una lunga pausa).

Margherita — Tu preferisci recitare questa

commedia... coll’altra. E’ interessante, capi
sco! Ma non lo fai per me...

Lehotai — Sei gelosa?...
Margherita — Sì...
Lehotai — Di una donna che ho visto ieri per 

la prima volta?...
Margherita — Che mi assomiglia, ma che t i è 

nuova e che è (con amarezza) più giovane di 
me! Tu vuoi conoscerla...

Lehotai (con calore) — Ma perchè parli così? 
Offendi una donna che non conosci, che t i è 
estranea, ma che è assai più onesta di quanto 
tu possa credere...

Margherita — Come la difendi! E non solo da 
me, ma da te stesso! E chi t i ha parlato di 
questa sua onestà?

Lehotai — Ella stessa...
Margherita — Una donna decanta la propria 

virtù e la propria onestà solo all’uomo al qua
le vuol darsi... Sento in quella donna una r i
vale, una nemica. Se la rivedi t i perderò... E 
non voglio; capisci? Non voglio!... Vieni, vie
ni via con me... Non attenderla, non incon
trarla!... (Una pausa. Lehotai è agitato, ner
voso. Si batte alla porta di destra. Lehotai si 
alza di scatto e:)

Lehotai — E’ qui. Ora non si può più. Vai a 
casa. Anche tu sei agitata, nervosa. Vai a casa 
e riposati. Vedrai che tutto, tutto si accomo
derà...

Margherita (si alza, si avvia con passo incerto 
verso destra e mormora) — A casa, a casa... 
sei tu che mi rimandi a casa...

Lehotai — Non uscire di là, Margherita! Puoi 
incontrare tuo marito ( l ’accompagna a sini
stra). Di qua... In fondo al corridoio trove
rai la scala posteriore. Vai... Addio... (si r i
bussa a destra).

Lehotai (febbrilmente, tra se) — Subito... subi
to... Ma dove ho messa la chiave? (cerca af
fannosamente, la trova) E ’ qui! (s’avvicina 
alla porta di destra, apre).

SCENA QUINTA

(Entra Magda. E’ vestita quasi come Marghe
rita. E’ gaia, sorridente, gentile).

Magda — Buongiorno Lehotai! E ’ difficile farsi 
ricevere in casa vostra...

Lehotai — Perdonatemi, Magda!... Ma ero così 
inquieto!...

Magda — Non stupisco! Mi permettete di se
dere? (fa per sedere su una seggiola).

Lehotai — No, no...
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Magda — Come no ? Che sgarbato !
Lehotai — Volevo dire non lì; volevo offrirvi 

questa poltrona, o i l  divano...
Magda — Ah va bene! Allora qui! (si diede nel

la poltrona) C’era una donna qui?
Lehotai (imbarazzato) — Sì... la cameriera.
Magda — Ma voi avete un domestico... uomo.
Lehotai —• E ’ vero, ma la cameriera non era 

la mia.
Magda (con intenzione) —- Era... la sua!
Lehotai — Sì, mi ha portato una lettera...
Magda — Che io posso vedere, non è vero? Vo

glio esser curiosa...
Lehotai — Ma non l ’ho più. L ’ho strappata.
Magda (cercando intorno) — E dove l ’avete get

tata?
Lehotai (sorpreso) — L ’ho... bruciata!
Magda (sorridendo) —• E dove?
Lehotai — Nel caminetto.
Magda — Che è spento! (ride). Ah, Lehotai, co

me dite male le bugie! E ’ la lettera, che non 
avete ricevuta; è la cameriera che non è ve
nuta... E’ venuta invece la signora. Perchè la 
signora ha le chiavi e viene quando vuole, 
non è vero? Che cosa voleva?

Lehotai — Ma come sapete, Magda? L ’avete 
vista?

Magda — No, Lehotai, ma vedo voi... Perchè è 
venuta dunque?

Lehotai —■ Temo che dicendovelo, voi ve ne an
diate, Magda...

Magda — Ma io me ne andrò se non me lo di
rete.

Lehotai — E allora ecco... E’ stata qui perchè 
è gelosa...

Magda (ridendo) — Gelosa di me?
Lehotai —- Avrei preferito v’incontraste, ma non 

ha voluto...
Magda — Ah no, no! Avete fatto bene a non 

farmela trovare... Non m ’interessa più la 
vostra signora... Ma i l  marito quando viene? 
Tardi immagino, altrimenti non avrebbe osa
to venire...

Lehotai — Sì, tarderà un po’ ...
Magda — Non importa! Si sta bene qui! (si al

za e passeggia) Grazioso questo salotto, e po
trei anche non annoiarmi se voi foste un po’ 
più gentile...

Lehotai —■ E’ vero, signorina... Ma non so...
Magda —• Mi date della « signorina », non tro

vate nulla da dirmi... Ma avete dunque im
piegata tutta la vostra fantasia nell’escogitare 
la commedia che io son venuta qui a recitare, 
Lehotai?...

Lehotai — No, Magda...
Magda — Oh! là! Avete pronunciato i l  mio 

nome! (ride) Discretamente anche! Ma conti
nuate! Sono qui per un gioco, e voglio gioca
re!... Trattate così anche l ’altra?

Lehotai — No, Magda!... Ma con voi è un’al
tra cosa...

Magda — Più noiosa a quanto pare! Io non 
sono la... vera, ma dovete adattarvi a gio
care con me oggi, ad essere cortese, carino... 
(quasi a se) Non avrei mai creduto di venire 
in una garçonnière e di annoiarmi! Ma co- 
mincerò io! V i chiamate Emilio, non è vero? 
(molto carina, imitando Margherita) Emi
lio, sono qui!

Lehotai (vergognandosi un po’ ma molto na
turalmente) — Sii la benvenuta, cara Magda! 
T ’attendevo da tanto!

Magda (con la propria voce) — Quella signora 
vi dà del tu, non è vero?

Lehotai —- Si capisce...
Magda (riprendendo la parte di Margherita) 

— Che bel caldino c’è qui... Fa tanto freddo 
oggi e io sono gelata! (colla propria voce) 
Questo lo dico, prevedendo che quando at
tendete la vostra signora accendete, perchè 
oggi fa un freddo qui dentro!...

Lehotai — Accendo i l  fuoco... (accende su
bito i l caminetto).

Magda (lo guarda e alla prima fiammata) — 
Benissimo !

Lehotai (spinge la poltrona a un lato del ca
minetto) — E ora vieni a sederti qui... t i  to
gli i l  cappello?

Magda — Ah no!
Lehotai (pregando) — Sì, toglitelo, e togliti 

anche la pelliccia; ora avrai caldo!
Magda — E’ vero, ora mi riscaldo! (si toglie 

cappello e pelliccia che consegna a Leho
tai).

Lehotai (pone tutto sul divano, torna accanto 
alla donna) — Stai bene? Stai bene ora?

Magda (guardandolo) — Sedete,... sedete anche 
voi... (ora i l  gioco è finito e i l  loro dialogo 
diventa gradatamente serio e intento) Dove 
vi mettete a sedere di solito... voi?

Lehotai (mettendo un cuscino ai piedi di Mag
da) — Mi siedo qui, accanto ai suoi ginoc
chi... solo qui posso star bene...

Magda — Che cosa avete fatto oggi?
Lehotai — Nulla...
Magda — Non è posibile! Sarete uscito, avre

te camminato...
Lehotai —• Sì, ma senza saper dove...
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Magda — Avete pensato a me?
Lehotai — A voi e a null’altro, sempre a voi, 

da quando vi ho vista...
Magda — Da ieri...
Lehotai — Da ieri ho l ’ossessione di voi, ma 

che vi penso è da tanto... da quando vi ho 
vista...

Magda — E da quando?
Lehotai — Da tanto tempo, da anni... Ogni 

fatto è confuso in me, ma ora mi pare vera
mente di conoscervi da sempre, mi pare che 
anche nell’altra non .abbia cercata e amata 
che voi, e in tutte, in tutte le donne che 
sono state mie...

Magda — Molte?
Lehotai — Non so... Qualcuna! Sono quasi 

vecchio io!
Magda — Siete contento della vostra vita?
Lehotai — Forse... Ma chi può dire d’esser 

soddisfatto della propria vita? Si sogna sem
pre qualcosa di più, qualcosa di migliore per 
i l  domani... Io ho sempre cercato qualcosa 
di più bello per me... e quasi sempre ciò 
che ho desiderato è diventato mio...

Magda — Allora siete felice!...
Lehotai — No, soddisfatto, e la felicità comin

cia oltre la soddisfazione... (una breve pau
sa) Ma ora sono qui, e voi mi siete vicina...

Magda (sorridendo dolcemente) — Vicina...
Lehotai — Colla vostra gioventù profumata... 

(le bacia con semplicità le mani) con queste 
vostre piccole adorabili mani... e mi sembra 
i l  sogno, i l  bel sogno di stanotte che con
tinui...

Magda — Avete sognato?
Lehotai — Sì, vi ho sognata nella mia vecchia 

casa lontana, accanto a mia madre...
Magda (con interesse e dolcezza) — Avete an

cora vostra madre?
Lehotai — No, è morta, ma nel sogno è venuta 

e mi ha detto : « Caro figlio mio, t ’ho por
tato qualcuno perchè la tua solitudine abbia 
fine ». E la scura camera si è illuminata di 
un gran chiarore attorno alla donna che mia 
madre mi recava... Voi, Magda... (una pau
sa) Che sogno ingenuo! Cile oleografia a 
buon mercato, non è vero!

Magda — Non ridetene: è ingenuo e bello...
Lehotai — Avete ragione. Quando mi sono sve

gliato mi sono sentito felice, felice e giovane 
come ora... E perchè, Magda?

Magda -—• Non so, Lehotai, non so...
Lehotai (con intensità) — Perchè di tutta la 

vita la vera sete è questa: una donna mia,

soltanto mia; una proprietà santa e solenne. 
E ora che voi siete qui, Magda, io sento que
sta sete e vorrei accarezzare la lancetta del
l ’orologio per persuaderla a non correre...

Magda — Sì... sì... a non correre!
Lehotai — Lasciatemi così... appoggiare il mio 

capo ai vostri ginocchi... La vita ha dei 
meravigliosi tormenti... Questo minuto non 
si ripeterà forse mai più... forse mai più 
vedrò i l  vostro viso così accosto al mio... 
(Magda, quasi inconsciamente si china ancor 
più) Come tremate, piccola creatura cara!... 
(le cinge il corpo)... che dolce profumo ha i l  
vostro corpo... Magda, Magda... forse non 
vedrò mai più scintillare così i  vostri occhi, 
tremare così le vostre labbra... le vostre lab
bra, Magda.... (sta per baciarla).

Magda (staccandosi, riprendendosi) — Lehotai!
Lehotai — Perdonate, Magda, ho lasciata gio

care la mia immaginazione...
Magda -— Gioco pericoloso... (s’alza, prende 

il suo cappello e i l suo soprabito).
Lehotai — Ve ne andate?
Magda — Sì.
Lehotai —• Mi lasciate, Magda? E la vostra 

promessa?
Magda — Non posso più mantenerla... Non 

guardatemi sbigottito, Lehotai!... Non posso 
più giocare... non posso più accettare questa 
parte come uno scherzo interessante. E’ stata 
una pazzia; una pazzia accettare, venire qui, 
e sognare, sognare... Ora me ne vado. Addio!

Lehotai (persuasivo) —• Rimanete!
Magda — Verrà quell’uomo, e io non voglio 

vederlo !
Lehotai — Non lo lascerò entrare, non ve lo 

presenterò, siatene certa, Magda; ora sono io 
che voglio nascondervi a tutti, che vorrei ser
barvi...

Magda — No, no, Lehotai, tutto questo non 
è stato che uno scherzo, un sogno... un so
gno già svanito. Io me ne vado, ecco, e voi 
dimenticate... Addio! (s’avvia per uscire).

Lehotai — Magda! (una sampanellata, Leho
tai esce dal jonclo, Magda scompare a si
nistra).

SCENA SESTA

(Entrano Lehotai e l ’Eccellenza).

Eccellenza — Perdona se non sono stato 
puntuale, ma i l  ministro m’ha fatto chia
mare dicendo ch’era urgente. Urgente per
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lui, s’intende! M ’ha fatto perdere mezz’ora 
in chiacchiere inutili! Ma come mai apri tu 
la porta?

Lehotai — I l  mio domestico è uscito.
Eccellenza — L ’hai mandato fuori. Voi gio

vanotti sapete accomodare bene tutti questi 
particolari... I l  domestico esce... così, per 
caso...

Lehotai — Già, per caso... (è distratto).
Eccellenza — Ma prima ha apparecchiato 

tutto per bene. (guardando attorno) I l  samo
var... i  fondants... Non c’è male... non c’è 
male...

Lehotai — Non c’è male; che cosa non c’è 
male?

Eccellenza — La vita; quésta tua libera vita 
di giovinotto che si diverte con chi può... 
(con cattiveria) finché non è preso al laccio... 
Ma in quésto caso non v’è pericolo, non è 
vero?

Lehotai — Cosa?
Eccellenza — Dico che nel caso attuale non vi 

sono pericoli. Sei distratto!
Lehotai — Sì, sono un po’ nervoso...
Eccellenza — Non mi pare vi sia ragione... 

Attendi un’attrice!
Lehotai — Sì, un’attrice, ma t i prego di non 

fare insinuazioni e di non parlare di lei...
Eccellenza -— Eh, non offenderti! Non vo- 

velo dir nulla di male... Del resto i l  vostro 
è... i l  vero, i l  libero amore... (ride).

Lehotai -— T i ripeto di non insistere su que
sto argomento...

Eccellenza — Precauzione fuori posto, la de
vo conoscere! Non fa piacere alla tua signora 
conoscermi?

Lehotai — No!
Eccellenza — Lo capisco; voi non siete soliti 

mostrarvi assieme nè in pubblico, nè... in 
privato!... V ’è invece l ’altro sottosegretario 
di Stato, quel vecchio scapolo... che ha anche 
lu i sempre delle attrici per amiche, ma non 
mi sembra fortunato come te... Una delle 
migliori... però lu i le porta dappertutto... 
E ’ sempre in giro con qualcuna e ciò nuoce 
alla sua carriera... Io non lo farei... e nean
che tu, mi pare!...

Lehotai — Tu! Cosa vorresti fare tu che hai 
moglie! E una creatura così fine, adorabile 
per moglie!

Eccellenza — Non parlare di lei. Inteso?
Lehotai — Sì, ma allora non parliamo nemme

no dell’altra...
Eccellenza (aspro) — Ah no, mio caro! Par

liamone invece! Non sono qui per scherzare 
nè per passare i l  tempo in chiacchiere. Sono 
venuto per essere presentato a questa... at
trice... e...

Lehotai (interrompendolo) — Non c’è...
Eccellenza — Non c’è ancora, vuoi dire?!
Lehotai — Come ti pare... Non c’è... non pos

so presentartela...
Eccellenza — Verrà?
Lehotai — Non so...
Eccellenza (con cattiveria) — Come, non sai? 

Tu dimentichi la nostra situazione... Non 
credere di poter ora nasconderti dietro false 
discrezioni, perchè tu sai, ciò che mi hai 
promesso...

Lehotai — La donna che aspettavo non c’è... 
Cercala se vuoi... Mi è indifferente...

Eccellenza —- Indifferente? Che cosa t i è in 
differente? Che io sia qui? Che io pretenda 
di vedere questa donna? Ebbene, no mio ca
ro, perchè tu sai che a me non importa nul
la della tua attrice. Io sono qui, perchè tu mi 
hai promesso delle prove che io ho accon
sentito ad accettare... Non credere ora di 
soddisfarmi con delle ¡parole... con degli 
oscuri atteggiamenti... 0  tu mantieni, o agirò 
da me.

Lehotai — Che intendi fare?
Eccellenza — Andar a cercare la tua attrice... 

Interrogarla... vederla... Una donna è solita 
venire nella tua casa, a quest’ora... perchè 
non deve venire oggi?... (scampanellata. Mo
vimento di sorpresa in Lehotai) Ebbene, per
chè non apri?

Lehotai — I l  domestico è uscito.
Eccellenza — Anche quando sono giunto io 

i l  domestico era uscito, eppure tu mi hai 
aperto... (breve pausa) Ebbene, aprirò io... 
(esce dal fondo).

SCENA SETTIMA

Eccellenza (rientrando) — Si cerca di te!
Szendrei (entrando dietro Veccellenza) — Per

mette?
Lehotai (nervoso) — S’accomodi... benché sia 

assolutamente inopportuna questa sua visita...
Szendrei — Perdoni, signore! Speravo poter 

parlare con lei... solo...
Lehotai — Non vorrà credere che Sua Eccellen

za se ne vada...
Szendrei — Ebbene signore, parlerò ugual

mente... So che la signorina è già uscita... 
l ’ho vista...
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Lehotai (esasperato) — Qui non è stata.
Szendrei — Come vuole. Volevo parlare con 

lei prima che s’incontrasse nuovamente con 
Magda, e pregarla di tacere alla signorina il 
nostro colloquio...

Lehotai — Non saprà nulla, stia certo...
Szendrei — Ho agito male, lo riconosco. Io 

non ho sulla signorina alcun diritto, Magda 
è libera di scegliersi chi vuole... e io potevo 
risparmiarmi la pena e la vergogna di spia
re... come ho fatto oggi... Avrei fatto meglio 
a evitare invece la possibilità di vederla...

Lehotai — Le ripeto che lei non ha visto nes
suno...

Szendrei — Capisco. Non ho visto nessuno, 
ma le confesso che sono spezzato... Ella non 
sa la tragedia che è avvenuta in me...

Lehotai — La prego di risparmiarmene le de
scrizioni... Caso mai la riprenderemo noi 
due... senza testimoni,

Szendrei — Ha ragione; ma stia certo che non 
la riprenderemo... oramai tutto è finito. 
L ’unica cosa che posso ancora chiederle è di 
tacere a Magda la mia presenza qui. Se lo 
venisse a sapere mi proibirebbe di rivederla, 
e a questo non resisterei... creda, non resiste
rei... io l ’amo; l ’amo anche ora... (s’inter
rompe e piange) Perdonino; dinanzi a loro 
non mi vergogno; siamo uomini.

Eccellenza (schernendolo) — Uomini? Non è 
questa la migliore prova...

Szendrei (s'alza) — Non mi disprezzino se 
mi sono commosso... (a Lehotai) E grazie 
della sua promessa, signore... (s’avvia per 
uscire dal fondo).

Eccellenza (dopo una breve pausa) — Pote
vi dirmelo...

Lehotai — Che cosa?
Eccellenza — Che la tua attrice non c’è per

chè quest’asino ha fiutato qualcosa e la spia
va... I l  povero ragazzo!... E tu perdonami... 
Ma le apparenze erano così diverse...

Lehotai (sollevato) — Se sei soddisfatto sono 
pronto a dimenticare...

Eccellenza — Eli, se non fosse venuto l ’amico 
licenziato non credo che avrei rinunciato a 
conoscere l ’attrice... E questa ¡somiglianza 
è seccante!... Chi t i vede in sua compagnia, 
crederà sia mia moglie!...

Lehotai — E’ rarissimo che esca con lei; e 
stai certo che anche ora non muterò abitu
dine.

Eccellenza (pensieroso) — Povero ragazzo! E’ 
da poco che gliel’hai portata via?

Lehotai (severo) — Scusa, t'esprimi male. Non 
gliel’ho affatto presa perchè non è «tata 
sua...

Eccellenza — Capisco... (sorride).
Lehotai — Non ridere! Se ti dico che non è 

stata sua, t i  prego di crederlo... senza sor
risi maliziosi.

Eccellenza — Va bene! Come sei irascibile! 
Non è stata sua... non è stata di nessuno... 
come vuoi!

Lehotai — Di nessuno infatti!
Eccellenza — Va bene, amico mio, è eviden

tissimo!
Lehotai — E ora non resta più nulla da dire 

fra noi...
Eccellenza — Infatti! E io me ne vado! Se cre

di vienimi a trovare...
Lehotai — Grazie, ma non attendermi. Nou 

verrò...
Eccellenza — Emilio, sei strano! Quando ti 

sarai sposato capirai che sono stato costretto 
ad agire come ho fatto! (s’avvia al fondo per 
uscire) Non accomparmi, riposati, sei nervo
sissimo. Addio! (esce).

Lehotai (cammina per un momento nervosa
mente su e giù, poi suona i l  campanello, pre
para Voccorrente per scrivere, s’affaccia alla 
porta di sinistra e chiama) — Giovanni, Gio
vanni! (pausa) Giovanni! Si può sapere cosa 
fai?

Giovanni — Desidera signore?
Lehotai — E’ mezz’ora che suono...
Giovanni -— Non sentivo. Non dovevo sentire...
Lehotai (si siede e scrive. A l domestico, indi

cando il tavolino) — Porta via tutto.
Giovanni — I l  signore rimane in casa?
Lehotai (strappando la lettera incominciala) — 

Mi sdraierò. Ho mal di capo.
Giovanni — Non stupisco! C’è stato un an

dirivieni come ad un mercato, oggi, qui...
Lehotai — Ma ora non verrà più nessuno... Nè 

angelo nè diavolo... Capisci?
Giovanni — Sì, signore, capito! Nè angelo, nè 

diavolo...
Lehotai -— Nessuno, per nessuna cosa. E spe

gni i l caminetto; fa caldo qui...
Giovanni (eseguendo) — Sissignore.
Lehotai — E ora spegni anche le luci e porta

mi solo la lampada, ( il domestico obbedisce, 
spegnendo il lampadario del centro, vicino 
alla porta del fondo e accendendo una picco
la lampada sul tavolino, accanto al divano). 
Non t i scordare di portare quella lettera... 
(si sdraia sul divano).
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Giovanni — Non me ne dimentico, signore... 
(sta fermo e attende).

Lehotai -—■ Che cosa aspetti? (prima che i l  
domestico possa rispondere, si apre la porta 
di. destra; una donna si sofferma un istante 
sul limitare, poi scompare come all’inizio 
dell’atto. Lehotai sobbalza e chiama) Mar
gherita ! Margherita !

Giovanni (avviandosi a sinistra) —• L ’angelo è 
già tornato... (mentre sta per uscire, sua Ec
cellenza rientra da sinistra, urlandolo)... e 
anche i l  diavolo!

Eccellenza (grida) — Lehotai!
Lehotai (volgendosi, nervoso) — Da dove vie

ni tu, e che vuoi di nuovo?
Eccellenza — Mia moglie è qui !
Lehotai -—■ Ricominci?
Eccellenza — Non ho mai finito. Mia moglie 

è qui!
Lehotai — Tu vedi dei fantasmi...
Eccellenza — Smettila, Lehotai! Non riusci

rai a ingannarmi per la seconda volta. Ho 
incontrata mia moglie or ora, appena uscito. 
E’ scivolata sotto i l  portone ed è salita da 
quest’altra parte. E’ qui.

Lehotai — Non c’è. T i ripeto che qui non c’è 
nessuno...

Eccellenza — Se anche tu non temessi, non 
negheresti e non cercheresti di allontanar
mi. Permettimi di visitare i l  tuo apparta
mento...

Lehotai (perdendo la pazienza) — No, no; ti 
proibisco. Non posso tollerare in casa mia 
queste maniere...

Eccellenza — Mia moglie è qui... E ’ chiaro. 
T i tradisce la tua stessa nervosità... Perchè 
impallidisci? Hai paura? Sei anche vigliac
co?... Se ci fosse la tua attrice me l ’avresti 
presentata, ma siccome non c’è, t i mostrerò 
io mia moglie, (s’avvia).

Lehotai — Dove vai?
Eccellenza — Di là.
Lehotai — Dimentichi che questa è casa mia, 

e che tu andrai solamente dove io ti permet
terò...

Eccellenza — Non insistere colle parole inuti
li... Dimmi ora che non ho visto mia mo
glie, che mi sono ingannato. Che la donna

che è salita è la tua attrice che non mi r i 
guarda... Perchè non mi racconti la favola 
della somiglianza? Temi che possa control
larla?

Lehotai — Tua moglie non è qui...
Eccellenza — E allora lasciami passare...
Lehotai (rauco) — No.
Eccellenza — No? (estrae da una tasca una 

rivoltella) Vediamo... (Lehotai indietreggia, 
inciampa nel tavolino che si rovescia, la
sciando la scena al buio. Filtra della luce 
dalle porte aperte) Ebbene? Posso passare? 
(sono ora in fondo, davanti la porta che Le
hotai non lascia oltrepassare. Sua Eccellenza 
avvicina la rivoltella al petto di Lehotai. 
Repentinamente la porta si apre e una donna 
dà un colpo al braccio teso di Sua Eccellen
za. Detonazione della rivoltella).

Magda (gridando) — Emilio! (Giovanni entra 
in scena da sinistra, va in fondo, accende i l  
lampadario e guarda).

Lehotai — Magda!
Magda -— Siete ferito? Cos’è avvenuto?
Lehotai — Nulla, nulla, state tranquilla, Mag

da. ( il servo esce).
Eccellenza (sorpreso è agitato) — Perdoni, si

gnorina. Sono addoloratissimo... (a Lehotai) 
Sono a tua disposizione, (esce dal fondo).

Lehotai — Magda, voi siete tornata! (com
mosso) Siete tornata!

Magda — Sì... sono tornata... e per rimanere... 
se lo volete. (Lehotai commosso l ’abbraccia. 
Si baciano).

Lehotai (pausa, poi staccandosi) — No, 
Magda; non ora, non così... (chiama) Gio
vanni! Giovanni! ( il domestico entra) Ac
compagna la signorina a ll’automobile... (si 
inchina a Magda con grande rispetto e cor
tesia).

Magda — Emilio!? Perchè!?
Lehotai — Per difendervi, Magda; anche ora, 

da me... (Magda esce un po’ stordita dal 
fondo).
(Lehotai, rimasto solo, s’avvicina barcol
lando al camino, siede nella poltrona, acca
rezza i l  cuscino sul quale i l  capo di Magda 
si è posato, vi affonda il viso, seguendo un 
sogno).
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La scena del primo atto. AlVaprirsi del vela
rio, la cameriera sta riordinando.

SCENA PRIMA

Cuoca (entrando da sinistra e osservando la 
cameriera) — Cati!

Cameriera — Sst!
Cuoca — Ma sì, lo so che dorme ancora! Non 

c’è ordine, non c’è metodo in questa casa! 
Non si sa m,ai per quale ora preparare la 
colazione! Una volta alle due, una volta alle 
tre... Io non so come si possa andare avanti 
così... (bussano a sinistra; la cuoca apre 
la porta) E’ i l portaceste... Vuol parlare alla 
signorina...

Cameriera (nasconde la spazzola, si toglie ra
pidamente i l  fazzoletto dal capo) Avanti!

Portaceste (entra) —■ Buongiorno! Scusino se 
disturbo.. Mi manda i l  signor direttore ad

avvertire la signorina, che, se non ha nulla 
in contrario, verrebbe oggi nel pomeriggio 
coll’autore... col signor autore... per quel 
terz’atto... (con sdegno) che non andrà 
bene neanche a morire...
Cameriera (con civetteria) — Cosa ne sa
pete voi? !
Portaceste — Come, cosa ne so io? E ’ 
di un autore ungherese... basta! Non san
no scrivere... (riprendendosi) Bisogna 
dunque dire alla signorina che, siccome 
i l  capocomico non vuol stancarla, verran
no loro qui... (commentando) E’ giusto! 
Anche ieri sono rimasti in teatro sin quasi 
a mattina a tagliare, e a rifare, e ritaglia
re quella commedia...
Cameriera — Va bene, signor Peske, r i
ferirò alla signorina...
Portaceste (galante) — Arrivederci, bel
le signorine... (dalla porta) Ci rivedremo 
alle 17. (esce).
Cuoca — Se per quell’ora la signorina sarà 
alzata...

SCENA SECONDA

Paola (entra da sinistra) — Scusate se so
no entrata, ma non c’è nessuno di là... 
Cuoca (brontola) — E’ già qui, questo 
spettro.

Cameriera — Credo che la signorina non sia 
ancora alzata...

Cuoca — E io andrò in cucina...
Cameriera — Farete molto bene...
Cuoca — E allora rimango...
Cameriera — Devo annunciare la signora?... 
Paola — Non importa, Caterina; posso aspet

tare.
Cameriera — La signorina ieri non ha reci

tato...
Paola — Lo so...
Cameriera — E’ tornata a casa nervosissima... 
Paola — So anche questo (la cuoca se ne va). 
Cameriera (dopo una pausa) — I l  signor Szen- 

drei non s’è ancor visto stamane...
Paola — E anche questo lo so... (una pausa. 

Si ode un leggero tramestio nella camera di 
Magda).

Cameriera —- Credo che la signorina si stia 
alzando...
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SCENA TERZA
(entra Magda in vestaglia o pigiama).

Cameriera — Buongiorno, signorina! E’ venuto 
i l  portaceste...

Magda — Me lo dirai poi, Cati... Ora v,ai... (la 
cameriera s’inchina ed esce) Oh, Paolette, sei 
qui? Come stai? Sono due giorni che non 
t i vedo...

Paola — Sono venuta... ma tu eri sempre as
sente !

Magda (si siede) — E tuo marito?
Paola — E’ alla prova.
Magda — Che si dà stasera?
Paola — Amleto. Ripresa.
Magda — Ah, sì, Amleto! Maglie nere, lunghi 

monologhi e malinconia... Ma tuo marito 
desta entusiasmo, nell’Amleto... Sarà un al
tro successo...

Paola (amara) — Sarà un altro successo.
Magda — Cos’hai Paolette? Mi sembri avvilita. 

Che hai?
Paola — Nulla cara, nulla!...
Magda — Stai per piangere!...
Paola — E’ vero. E sono venuta perchè vor

rei parlarti. Parlarti seriamente di mio ma
rito.

Magda — Credi che si possa parlare seriamente 
di tuo marito? E’ così bambino!... e rimar
rà tale anche a ottant’aimi!

Paola — E’ vero... è tanto giovane... (con tr i
stezza) Ed è tanto innamorato...

Magda — E ’ i l  ruolo... Primo attore... sempre 
parti da innamorato.

Paola — No, Magda, è veramente innamorato.
Magda — Di te?
Paola — No, di te.
Magda (ride nervosamente) — E ’ possibile... Lo 

ha detto anche a me avantieri.
Paola — Ieri sembrava pazzo. Correva su e giù 

senza tregua, senza requie...
Magda — Ieri?
Paola — Sì, nel pomeriggio. Ha anche pian

to. Ha pianto disperatamente... Magda, io 
non so che cosa sia avvenuto ieri, ma Stefa
no era disperato... finito. Mi faceva pena!

Magda — Lo compiangi?
Paola — Sì, Magda, lo compiango e lo capisco. 

Tu sei così bella, così elegante e giovane e 
celebre... Io invece...

Magda (con bontà) — Non piaci a te stessa, 
Paolette?

Paola — Oh, a me! Non piaccio più a nes
suno!

Magda — Ma Paolette, cosa dici? Sei una bella 
e brava sposina...

Paola ■—- Ma non piaccio a Stefano. Io ho sba
gliato, Magda... Ho creduto di far bene a 
chiudermi in  casa, a lavorare dal mattino al
la sera, a ridurmi, perchè a lu i nulla man
casse, cuoca e cameriera. Credetti che avesse 
bisogno di una casa tranquilla, di un po’ di 
ordine nella sua vita... Quando mi ha... spo
sata ero generica nella sua compagnia; ho 
ringraziato la sua generosità che mi permet
teva di tornare dal palcoscenico al focolare... 
Credevo di diventare così una buona moglie...

Magda —• E lo sei, Paolette; tuo marito può 
esserne felice!...

Paola — Invece non lo è; non lo è affatto; 
(piange) ed è proprio questo che gli man
ca; un po’ di felicità!... Ama te, Magda! 
Sei la sua passione, la sua grande passione...

Macda — Calmati, Paolette! E’ i l  teatro che 
ha creato questo capriccio che tu chiami pas
sione...

Paola — Morirà per tc!
Magda — No, Paolette, no, grazie a Dio, non 

morirà certamente!...
Paola — Ma sai, Magda, perchè sono venuta 

da te? Per d irti che non voglio esser l ’osta
colo della sua vita...

Magda — L ’ostacolo?
Paola (confusa) — Sì, Magda, se... voi vole

ste... sposarvi...
Magda (c.on fermezza) — Paolette; dimmi, cre

di anche tu che io sia l ’amante di tuo marito?
Paola — Magda, come puoi supporre?!
Magda — E allora non t i capisco !
Paola — Ma è per i l  bene che voglio a Stefano, 

Magda! Io non posso vederlo soffrire così... 
vorrei vederlo felice ad ogni costo; anche 
se mi si dovesse spezzare i l  cuore...

Magda — No, no, non lasciartelo spezzare e 
stai calma... E poi, Paolette, perchè vuoi ad 
ogni costo unirmi a lui?

Paola — Perchè egli sia felice!
Magda — E io? Non capisci che sono io, che 

non voglio, che non lo amo?
Paola — Ma lu i t i ama, ti adora, renderà fe

lice anche te... Io te lo lascio...
Magda — Ma Paolette, come semplifichi tutto 

tu! Anche se io accettassi questa tua assurda 
proposta, occorrerebbe un divorzio, del tem
po insomma... Per te invece sembra tutto 
semplice, lutto facile...

Paola — E ’ semplice, è facile, Magda! In un 
giorno se vuoi tutto questo può finire!...
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Magda — Che? Un divorzio? Ma che dici, Pao- 
lette?

Paola (confessando, a voce bassa) — Ma noi, 
Magda... non siamo marito e moglie... non 
siamo sposati...

Magda (sorpresa e rattristata) — Oh, Paolet- 
te! Io non sapevo questo! Voi siete uniti 
soltanto... così?

Paola ( imbarazzata) —■ Sì... soltanto... « co
sì ». Sai, abbiamo rimandato da un giorno 
a ll’altro...

Magda — Parlerò io di questo a tuo marito. 
Bisogna che non vi possiate divorziare... così 
facilmente.

Magda — Tu dunque non vuoi, Magda?
Magda — Ma no, Paolette, non voglio, persua

d iti che non voglio...
Paola — Che strano! Stefano è così gentile... 

così bello... Le donne gli scrivono delle let
tere... lo ammirano, la desiderano... e tu!

Magda — Non è l ’uomo per me Stefano! E’ 
tuo marito e rimarrà a te, Paolette...

Paola (felice) — Oh, Magda tanto buona, come 
t i sono riconoscente!

SCENA QUARTA
Cameriera (bussa e annuncia) — I l  signore 

Szendrei... (esce).
Szendrei (entrando) — V i bacio le mani, Mag

da! (rimane sorpreso vedendo Paolaj) Ah 
sei qui tu ! ?

Magda — Vi domando un minuto... Torno su
bito... (esce da destra).

Paola (rimarrà calma e sommessa durante 
tutta la scena, mentre Szendrei diverrà in
vece sempre più nervoso) — Sì, sono venuta 
a salutare Magda.

Szendrei — Me ne sono accorto...
Paola — Come te ne sei accorto?
Szendrei — Ho tentato d’andare a casa, ma in 

quella casa non c’è nessuno. Ho forse una 
casa io? (esaltandosi) Io non ho casa. L ’uc-

\ cello ha il suo antro, l ’orso ha i l  suo nido... 
Solo io non ho una casa...

Paola — A l contrario...
Szendrei — Come, al contrario? Non ha forse 

l ’orso una casa?
Paola — L ’orso ha il suo antro... e...
Szendrei (interrompendola) — Mi è assoluta- 

mente indifferente sapere che cosa ha l ’orso. 
Io so soltanto di non avere una casa... Torno 
in fretta dalla prova, stanco, sfinito (Paola 
lo guarda) Sì, è inutile che tu mi guardi in 
quel modo, sono stanco, e credo che potrai 
permettere d’esserlo ad un attore che ha

declamato tre volte consecutive i l  quinto at
to d’« Amleto »... (declama) « Muoio, oh 
Crazio », ecc. (si ripeta tre volte questa 
scena) Perchè devi sapere che ora i l  direttore 
desidera la morte di Amleto in una nuova 
concezione! Muoia lui, se sa morire in modo 
nuovo! E dopo esser morto tre volte un di
sgraziato torna a casa e trova la casa vuota... 
(entra Magda).

Paola — La cameriera c’era...
Szendrei — La cameriera non è mia moglie...
Magda (autoritaria) — Szendrei, la volete smet

tere di tormentare vostra moglie?
Paola — Lascia fare, Magda, non m i tor

menta...
Magda (continuando) — Voi avete una moglie 

che non vi meritate... Una moglie così buo
na... che è venuta a chiedere la mia mano 
per voi, Szendrei...

Paola — Oh, Magda, non dire!...
Magda (a Paola) — Non è forse la verità?
Szendrei — Ma io non so nulla, Magda...
Magda — Ammesso; ma siccome desiderate 

tanto sposarvi, vi do un consiglio : sposate 
la vostra Paola...

Szendrei (sbalordito) — Come, Magda, voi sa
pete?

Magda — Sicuro che so, ma siccome voi ama
te Paola... perchè l ’amate non è vero?

Szendrei — Sicuro che l ’amo, chi ne dubita?
Magda — Allora la sposate... e non la rimpro

verate per ciò che mi ha detto... e le date 
subito un bacio in mia presenza... così... (av
vicina i due visi e attende che si bacino) ecco, 
e ora, Szendrei, andatevene a casa e promette
temi di amare la vostra Paola...

Szendrei — Non mi permettete più di venire 
qui, Magda?

Magda — Sin che non mi porterete i l certifi
cato di nozze con Paola, mai più...

Szendrei — Paolette, vieni subito allora, an
diamo per le pubblicazioni...

Magda — Ah, no! Sono cinque anni che atten
dete, credo che non avrete fretta proprio ora 
e che mi potrete lasciare Paola ancora qual
che minuto...

Szendrei — Va bene, sarà per domani, Paola, 
e voi Magda mi permetterete di baciarvi le 
mani... (saluta ed, esce).

SCENA QUINTA
Paola — Magda, non so come dirti la mia fe

licità...
Magda — Non dirmi nulla. Paolette. ma hai
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visto che non ne muore? Ieri mi ha spiata, 
ha visto che da me non ha più nulla da spe
rare, è rimasto nervoso ed eccitato una mezza 
giornata; oggi è già rassegnato...

Paola — Ma che c’è di nuovo nella tua vita, 
Magda? Ti sei innamorata?

Magda — Non ne sono certa, ma temo...
Paola — E’ hello?
Magda •—• Non come i l  tuo Stefano.
Paola — E’ giovane? Ricco? Distinto?
Magda — Non so, non so nulla, non ho chiesto, 

non m’interessa...
Paola — Allora lo ami... Stai attenta, Magda 

cara... E che è avvenuto fra voi?
Magda — Nulla. Cioè, sono stata nella sua ca

sa e l ’ho baciato... ma poi mi ha mandata 
via...

Paola (sorpresa) — Chi? Lui? E’ inaudito!
Magda — È ’ un uomo freddo e cortese, e non 

ha voluto o non ha potuto cambiar conte
gno! Paolette, io non so se lo amo, ma penso 
sempre a lu i e vorrei ch’egli mi amasse e 
voi'rei che s’innamorasse di me per poi cac
ciarlo via, per dirgli poi che non lo amo 
e che mi sono beffata di lu i... Vorrei fargli 
del male, vorrei far soffrire quest’uomo, che 
ha attraversata così stranamente la mia vita...

Paola — Tu lo ami, Magda! Tu lo hai ba
ciato, e quell’uomo tornerà, si inginocchie
rà dinanzi a te e tu potrai tormentarlo... se 
lo vorrai.

Magda ( incerta) — Lo voglio.
SCENA SESTA

Cuoca (entrando da sinistra) — Hanno suo
nato dal pianterreno annunciando la signora 
di Sua Eccellenza.

Magda (alla cuoca, alzandosi rapidamente) — 
Sta salendo? (cenno affermativo della cuoca. 
A Paola) Paolette, io non posso parlare a 
questa donna... non mi chiedere perchè. 
Parla tu con lei, dille qualche parola cortese, 
pregala di perdonare la mia assenza... se ne 
andrà subito... (esce).

Cuoca — Ho fatto male a dire che la signora 
era in casa?

Paola — Un’altra volta chieda alla signorina 
se vuol ricevere.

Cuoca — Soltanto la cameriera riesce a capire 
quando si deve dire che la signorina c’è o 
non c’è... Io non so capire queste storie... 
Sono stata già in case signorili, ma in quelle 
i  signori non avevano bisogno di essere in
terrogati per sapere se erano in casa o no.

Paola — Ad ogni modo un’altra volta chieda...
Cuoca — Devo dire ora a quella signora che la 

signorina non c’è?
Paola — No, no, ora la faccia passare, (la cuo

ca comincia a spolverare qua e là col grem
biule) Ma cosa fa, ora? Perchè spolvera? 
Vada ad aprire!

Cuoca — C’è tempo! Fin che arriva quassù!
Paola — L ’ascensore non funziona nemmeno

oggi?
Cuoca — Non funziona mai! (scampanellata; 

la cuoca esce).
SCENA SETTIMA

Margherita (entra dal fondo, vestita come il 
giorno prima) —- La signorina?

Paola — La signorina non è in casa, ma si 
accomodi, signora... (la guarda con stupore).

Margherita (avanzando) — Non è in casa? Mi 
hanno detto che c’era quando ho suonato 
da giù...

Paola (imbarazzata) — E’ alle prove la signo
rina; si saranno ingannati dicendole che la 
avrebbe trovata... Se avesse saputo della sua 
visita, ¡’avrebbe certamente attesa... Ad 
ogni modo, se vuol aspettare, credo che 
fra un’ora circa tornerà... Perdoni i l  mio 
stupore, signora, ma questa rassomiglianza...

Margherita — Capisco perfettamente, signora. 
Ma se non c’è sono venuta inutilmente. Lei 
è forse una parente?

Paola — No, un’amica. Ma si accomodi, si
gnora.

Margherita (sedendosi) — Grazie, rimarrò so
lo un minuto... Lei vedrà ancora la signorina 
oggi, non è vero?

Paola —- Certamente, appena tornerà...
Margherita (penosamente) — Le dica allora 

che sono stata qui, che avrei avuto tanto pia
cere a ringraziarla personalmente di ciò che 
ha fatto... che è stata veramente gentile e 
buona... e che, se nella vita avrò occasione 
di ricambiare, o almeno di ringraziarla an
cora, sarò felicissima di farlo... (scampanel
lata).

Paola — Forse è la signorina.
Margherita — No, signora. La signorina non 

viene. Lo so.
Cuoca (entrando) — C’è i l  signor Lehotai.
Paola — Ma la signorina non c’è... Non so se 

questo signore può riferire a me ciò che de
sidera... Non lo conosco!

Margherita — Lo conosco io, signora, e la pre
gherei di farlo passare e di lasciarmi con lu i 
qualche minuto...
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Paola — Certamente, signora... (esce da sini
stra; la cuoca dal fondo).

SCENA OTTAVA
Lehotai (entra, ha un moto di sorpresa) — 

Margherita!
Margherita —- Sei stupito di trovarmi qui?
Lehotai (riprendendosi) — Immagino i l  perchè 

della tua visita. Sono venuto anch’io a rin 
graziare...

Margherita — Siamo dunque qui per la stessa 
ragione...

Lehotai — Ma perchè mi parli con questa stra
na voce che non t i conosco? Non eri così 
ieri !...

Margherita — Ieri! Com’è lontano ieri! C’è 
una notte d’insonnia tra oggi e Fieri, lun
ghissima, eterna, che mi allontanava invero
similmente da ciò che è stato.

Lehotai — Non parlare così, Margherita!
Margherita — Lasciami dire, Emilio. Ieri sono 

uscita di casa disposta a non tornarvi mai 
più. Ma quando la sera sono stata costretta 
a rincasare, Firn fatto come una donna che 
non penserà mai più a fuggire... Sino a ieri 
ho potuto lusingarmi e sognare tante cose... 
anche di partire con te... Ma quando ieri sera 
mi sono ritrovata sola nelle strade oscure, 
già tanto lontana da te, e ho ripensato ai 
miei bimbi, alla mia bella casa, alla posizio
ne che ho nel mondo, alle infinite comodità 
che la vita mi ha offerte, ho capito che ciò 
può bastare e per sempre, a colmare i l  mio 
cuore. Poi, a casa, è tornato mio marito e 
mi ha raccontato... e stamane ho avuta la 
tua lettera... Che pietà! Mi scrivi che ritie
ni opportuno non incontrarci per un po’ di 
tempo, che non vuoi trascinarmi in nuovi 
pericoli... che temi per me... Oh capisco, ca
pisco benissimo! E’ finita! Io ho dato ciò che 
potevo dare... (dopo una breve pausa) Tu 
non hai nulla da dire?

Lehotai — E che potrei d irti, Margherita?
Margherita — E’ vero, non hai nulla da dirmi. 

Se tu parlassi non diresti la verità, ciò che 
taci è invece la verità.

Cameriera (entra da sinistra con due cesti di 
fiori, senza osservare Lehotai e Margherita) 
—■ ...Signorina, ecco i  fiori... (vedendo gli 
ospiti) oh scusino, signori...

Margherita — Prego... Che bei fiori! Un dono, 
non è vero?

Cameriera — No, signora. Ho avuto l ’ordine di 
comperarli. Dovrebbero anzi esser molto di

più. Avrei dovuto trovare tanti ciclami da 
riempire l ’alloggio, ma non c’erano che que
sti per ora... Più tardi ne manderanno an
cora... (esce).

Margherita (dopo un breve silenzio) — Vado. 
Addio Emilio...

Lehotai — T ’accompagno...
Margherita — No, rimani. Non sei venuto per 

incontrarmi ma per ringraziare quest’attrice. 
Rimani dunque. Tu sai che devi ringraziar
la anche per me di questa calma spaventosa 
e miserabile che mi ha procurata lei... to
gliendoti a me (a un gesto di lui) No, stai 
tranquillo. Non parlare. Io esco da questa casa 
e tutto è finito. Mio marito scriverà due let
tere di scuse e questa lunga vicenda d’amo
re sarà finita. Esco dalla tua vita silenziosa
mente, di nascosto... come vi sono entrata. 
Addio!

Lehotai ( l ’accompagna) — Addio, Margherita! 
(le bacia la mano; poi torna, accende una 
sigaretta e assorto guarda i fiori).

SCENA NONA
(Entra Paola; Lehotai s’inchina).

Paola — I l  signor Lehotai?
Lehotai — Precisamente signora.
Paola — Io sono la signora Szendrei.
Lehotai (interrompendola) — E la signorina?
Paola — E’ a casa mia. E’ passata nel mio 

alloggio quando è venuta la signora essendo 
troppo agitata... E vorrebbe non ricevere 
neppure lei.

Lehotai — Non vuole ricevermi?
Paola — Non vorrebbe; tuttavia rimanga. An

drò da Magda e le parlerò di nuovo. Credo 
che essa stessa non sappia che cosa vuole... 
(esce).

SCENA DECIMA
Cameriera (entrando con alcuni vasi di cicla

mi) — Perdoni, signore; vorrei ordinare que
sti fiori prima che la signorina torni...

Lehotai — Come vi chiamate?
Cameriera -— Caterina, signore!
Lehotai — Ebbene, ascoltate, Caterina. Non b i

sogna assolutamente che la signorina sappia 
che i l  fioraio ha già inviato questi fiori. (Si 
avvicina e le dà del denaro) Portateli altrove. 
Inteso ?

Cameriera — L i porterò in sala da pranzo, si
gnore. Anche le ceste?

Lehotai — Sì, sì, tutto.
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Cameriera (riunendo i fiori) —- Ma più tardi 
la signorina se ne accorgerà ugualmente...

Lehotai — Più tardi non importa. Nasconde
teli bene per ora...

SCENA UNDICESIMA 

{entra Magda in vestaglia).

Lehotai {con semplicità) — Buon giorno, 
Magda!

Magda — Buon giorno, Leliotai!
Lehotai {con ammirazione) — Magda, Magda, 

quanto m’avete fatto attendere... Desideravo 
tanto rivedervi... e ho tante cose da dirvi... 
tanto bisogno di parlare con voi...

Magda — No, Lehotai; non dite nulla. Se avete 
saputo tacere ieri, non occorre che parliate 
oggi. Non ho più nulla da sapere. Io ho re
citata la mia parte lasciandomi forse trasci
nare in una imprudenza. Ma non me ne 
spiace, perchè sono contenta di me — attrice. 
— Voi venite a ringraziarmi?

Lehotai {con voce mutata) — No, Magda ! Non 
recitate anche con me. La vostra parte non 
è finita; non può esser finita... Voi siete 
tornata... e non avete voluto parlare alla 
donna che vi attendeva qui...

Magda {interrompendolo) — Era superfluo. So 
esattamente le parole che avrebbe pronun
ciate. Desiderava... ringraziarmi... Me lo ha 
anche lasciato detto. Ma io come, che cosa 
avrei (potuto risponderle? {lasciandosi tra
sportare) Avrei forse dovuto dirle: « Signo
ra, sono felice di averle restituito im amante 
e la stima di suo marito. Stia ora in guardia 
e sia vigile sul suo amore e sulla sua pace »? 
Questo avrei dovuto dirle? Ma come avrei 
potuto se la odio! Ieri eravate voi, Lehotai, 
che non potevate guardarmi negli occhi, e 
oggi sono io che non posso affrontare i  vo
stri. Non posso, capite? Non posso e non vo
glio. Devo strappare dalla mia vita questi tre 
giorni e di quello che è stato ieri... {s’inter
rompe, poi nervosamente) Non è stato nulla! 
non è avvenuto nulla; non ricordo nulla...

Lehotai {interrompendola) — Non insistete, 
non ostinatevi, Magda. Non avete i l  diritto 
di ridurre ad una menzogna la più bell’ora 
della mia vita. Non ve lo permetto! E ’ stata 
l ’ora azzurra della mia vita! I l  vostro bacio;

un ricordo; un dono. Oh, nessun altro uomo 
vi avrebbe lasciata fuggire magnifica e ar
dente come eravate! Non negate, non dite 
di non avermi amato ieri, sia pure per un 
attimo solo!

Magda {turbata) — Non vi ho amato...
Lehotai {avvicinendosi) — Mi amate anche 

oggi, anche ora...
Magda {senza convinzione) — No, Lehotai, nè 

ieri, nè oggi...
Lehotai — Anche domani?
Magda {turbatissima) — No... no...
Lehotai {le prende una mano) — E i vostri 

fiori? I  vostri ciclami, Magda? {le bacia la 
mano) Lo stesso profumo di questa piccola 
mano...

Magda {piano) — Quali fiori, Lehotai?
Lehotai — Tutti, tutti i  fiori che voi avete vo

luto, per riempire del vostro profumo la 
casa dove io, ero atteso...

Magda {vacillante) — Allora...
Lehotai {carezzevole) — Bambina, bambina... 

Avreste dovuto parlare alla signora...
Magda — Alla vostra signora?
Lehotai — Se le aveste parlato sapreste che 

non è più la mia signora... non più mia...
Magda — E da quando?
Lehotai — Da ieri, o forse prima, forse da 

quando ho visto voi, Magda, o forse prima 
ancora... non so...

Magda {infantile) — E ora amate... me?...
Lehotai {con tenerezza) — Avreste dovuto chie

dermi subito questo, Magda, quando m’avete 
rivisto oggi, e non tentare di sfuggire all’a
more...

Magda — Ma io oggi temo l ’amore, Lehotai... 
Io non voglio essere la vostra amante... non 
la sarò anche amandovi... Non voglio che av
venga a me eiò che è avvenuto a quella po
vera donna che ieri implorò, oggi rinuncia, 
ieri pianse, e piange oggi, e forse domani, e 
forse per l ’intera sua vita...

Lehotai — No, Magda, non temete; non teme
temi... Voi siete un fiore, Magda, un fiore così 
bello e così nuovo come io non ho avuto an
cora, e che non devo lasciar morire come gli 
altri... {lentamente) Volete essere mia mo
glie, Magda?

Magda {appoggia i l  capo sulla spalla dell’uomo 
con un gesto infantile e felice) — Oh, Leho
tai, come lo voglio!

P i n e  d e l i a  c o m m e d i a
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U n a  s c e n a  d i

R o b e r t o  M i n e r v i n i

Sono le sette del mattino. Nel par
latorio di un monastero — uno di 
quei monasteri un po’ umidi e tetri 
che s’intravedono dallo spioncino 
quadrato delle porte barocche, ne
gli antichi quartieri delle città, — 
una monachella rubiconda è intenta 
a ritagliare piccoli dischi d’ogni co
lore da alcuni fogli di carta velina 
sparpagliati sul tavolo, nel mezzo 
della camera, fra i l  calamaio di por
cellana celeste, i l  portacarte di pa
glia con i fiocchi di lana, la statuina 
di San Michele arcangelo mutilata 
di un braccio.

Sul divano di fondo è seduto il 
Prestigiatore. Costui appartiene ad 
una categoria di gente allegra che 
ormai va scomparendo dai salotti 
delle buone famiglie, dove quaran- 
t ’anni fa un simile tipo lèpido, co
me si diceva allora, era disputato, 
atteso, richiesto. Di quest’epoca 
scialba e letteraria, tipo cartolina 
illustrata, egli porta ancora i  segni 
nei baffi impomatati, nel colletto al
tissimo, nella miniatura sulla cra
vatta, nella camicia inamidata, in 
altre piccole cose certo trascurabili, 
ma che contribuiscono a dargli l ’aria di qual
cuno che sia scivolato da un grosso album-ri
cordo lasciato ad ammuffire, senza interesse e 
senza rimpianti, nell’ultimo angolo di una men
sola, in  un’anticamera dove regnano per tradi
zione i  trofei di caccia di un leggendario non
no, vissuto in Africa, e le sciabole arrugginite 
di uno zio, egualmente leggendario, colonnello 
dell’armata garibaldina.

La pallida luce che cade dalla finestra in  alto, 
con l ’inferriata, conferisce un aspetto quasi se
polcrale al parlatorio, così che l ’affresco anne
rito alla parete di destra, la « crocifissione » in
tagliata nei quadratini di un cartone bristol

E’ i l  collaboratore tipo, i l collabora
tore più collaboratore, dell’universo.
Tulti i  giornali, le riviste, le gazzette, 
i  gazzettini, le rassegne, si valgono 
della sua firma. Le sue « Lumina
rie » sono tra le più colorate e acro
batiche prose che si siano scritte in 
Italia nell’ultimo ventennio. Quella 
che lo ha rovinato, se no a quest’ora 
stava a Londra, non è una donna, ma una commedia in 
un atto, cc Tempo di primavera », rappresentata molti 
anni fa con grande successo da Garibalda Niccoli. Da 
quel giorno egli ha deciso irrevocabilmente di scriverne 
una in tre atti : e questa commedia viene anunciata agli 
amici quindici volte tutti i  prim i quindici giorni del 
mese. Nei quindici giorni seguenti Minervini scompare 
dalla circolazione, con grande gioia degli agenti muni
cipali, data la sua adipe balzachiana. Alla fine del mese, 
riappare per le strade trionfante. Ha scritto un atto uni
co. Questi atti unici, rappresentati qua e là, richiesti o 
prenotati telegraficamente, lo spingono alla tomba. In 
previsione di ciò, egli si va preparando un erede, mentre 
prepara tre volumi. L ’erede debutterà in gennaio: pare 
che la sua prima commedia sarà in due atti (è già un 
progresso). La nascita del pargolo segnerà una data nella 
letteratura italiana ; infatti i l  di lu i padre, abituato a 
scrivere in modo da ammazzare i diabetici e da condurre 
al suicidio gl’ipocondriaci^ manderà per la prima volta 
ai suoi amici, direttori di giornali e riviste, una lieta no
vella. Minervini junior sarà l ’orgoglio di suo padre (di 
questi giorni è ben disposto a ll’orgoglio perchè i l  M ini
stro dell’Istruzione gli ha concesso una medaglia di ar
gento per le sue « Piccole giostre ») e non farà quello 
che suo padre non ha fatto. Ossia non scriverà a D’An
nunzio, non leggerà i lib ri di Sibilla Aleramo, non dirà 
delle freddure, non cercherà di risolvere la crisi del 
teatro. In  compenso farà quello che suo padre fa da ven- 
t ’otto anni giusti: lavorerà. Ciò lo condurrà, come sta 
accadendo di suo padre, al successo e alla fortuna.

giallo-oro, a quella di sinistra, e tutti gli altri 
oggetti, infine, che caratterizzano codesti luoghi, 
sono ammantati di un colore grigio, opaco, che 
si diffonde e l i  rende polverosi, uniformi.

La Monaca, vergognosa, semplice e taciturna, 
è sempre assorta nel suo lavoro. I l  Prestigia
tore, che ha deposto sul divano i l  cappello duro 
e un vistoso bastone d’ebano con i l  monogram
ma d ’argento, guarda di sottecchi la donna e i 
tondini di carta che cadono e si ammassano in 
un cesto ai piedi di lei. Per favorir», forse, un 
discorso che ha in  mente di cominciare, cantic
chia in modo indefinibile e si accompagna tam
burellando con le dita sulla scatola che gli è
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accanto, una scatola a 
guisa di quelle che u- 
sano i  pittori per di
pingere a ll’aperto, ap
pena un poco più alta 
e con una strisciolina 
di cuoio che serve per 
reggerla.
Un uccello, attratto 
da misteriosi richiami, 
naturalmente nostalgi
ci e malinconici, viene 
a battere ogni tanto 
un colpo d’ala contro
10 stipite della finestra 
e a deporre qua e là, 
negli spazi dell’infer
riata, i l  fischietto tre
molante della sua voce.
11 Prestigiatore — 
Così, da un momento 
all ’altro... (Tentenna 
esageratamente il ca
po) Ecco la morale 
della favola!
La Monaca — L ’ha 
con me? (Lo guarda 
con curiosità ed accen
na un vago sorriso 
di convenienza). Oh, 
non potranno tardare 
molto.
I l  Prestigiatore — 
Che buffa commedia... 
Non una tragedia, un 
dramma : una comme
dia bella e buona. Og
gi si crepa di salute 
© domani... Ma che 
dico! Domani? Fra 
un minuto si può... Ci 
pensa, lei, che fra un 
minuto si può?...
La Monaca — Uhm !
I l  Prestigiatore — 
Non ho detto che deve 
essere così, che deve 
capitare proprio così: 
potrebbe, ecco... Per 
loro è niente, si capi
sce... Si va e si viene. 
I l  contatto, l ’abitudi
ne... Una specie di 
mestiere, insomma.

La Monaca (risentita) 
— Un mestiere?!
I l  Prestigiatore — 
Missione, allora? La 
bella parola! Missio
ne... I l  mondo è pie
no di queste belle pa
role... Bolle di sapo
ne. Ma... (Una pausa 
incolore) Lei non può 
negarmi, intanto, che 
voialtre un po’ per 
volta, piano piano, 
automaticamente, ave
te imparato a conside
rare la morte come un 
episodio trascurabile. 
La Monaca — Volon
tà di Dio, egregio si
gnore. Ci chiamano « 
si va.
I l  Prestigiatore — 
( imbarazzato, per r i
parare) ■— E crede che
10 non compatisca co- 
deste povere donne co
strette a vegliare i  de
funti? Se le compati
sco! Le dico di più: 
spontaneamente io non 
sarei venuto qua, sta
mattina. Ma i parenti 
in queste circostanze 
non sanno che fare, 
non sanno che chiede
re... Esigono le cose 
più inutili.
La Monaca (con alta 
convinzione) — Noi, 
indegnamente, siamo 
abituate a pregare dav
vero e con fervore. Lei 
non è parente del 
morto?
11 Prestigiatore — 
Se l ’ho conosciuto ieri 
sera! Sono un vecchio 
amico della famiglia 
di sua moglie. Sua mo
glie, pensi, è cresciuta 
qui, sulle mie ginoc
chia. E la prima vol
ta che capito nella 
casa di suo marito, do-
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po tanti anni che non l ’avevo più vista, mi 
cade questa tegola sul capo. Ah, le confesso 
che sono avvilito, contrariato! Morti repen
tine niente. Tutto ciò che è violento non mi 
appartiene. Sono di carattere mite, ordinato, 
logico. E poi la morte subitanea come un 
colpo di fulmine è la cosa più inverosimile 
che io conosca. Ma che tragica! Le ho già 
detto: una farsaccia. Un omone roseo e lu 
cido che ti scivola sul divano e reclina il 
capo sullo sparato della camicia: morto, 
piombato d’un tratto come un fantoccio dal 
filo spezzato. Dico io: significa morire, logi
camente morire? Immagini ciò che accade: 
chi accorre, chi ha paura, chi finge d’aver 
paura, chi va in cerca di un medico, chi ac
cresce con molta buona volontà i l  trambusto 
del momento. I l  medico viene, tasta i l  polso, 
la fronte, fa una boccaccia e... felicissima not
te. In codesti casi, creda a me, i l medico è 
inutile.

La Monaca — Era vecchio?
I l  Prestigiatore — Ecco i l  punto. Quando 

avviene una cosa simile, ognuno dice la sua, 
tutti sono bene informati. Chi afferma che 
ha quarantanni, chi quarantacinque, chi 
sessanta. Ma non dimostrava più di cin
quantanni, a vederlo. Un bonaccione gio
viale e senza pretese... Pace a ll’anima sua, 
si tingeva i capelli. Ho l ’occhio acuto, io.

La Monaca — Abita lontano?
I l  Prestigiatore — Abitava, vuol dire? Adesso 

è... volato...
La Monaca (impaziente, interrompe i l  lavoro) 

— Le suore dove dovranno recarsi?
I l  Prestigiatore — A ll’angolo del Corso, nu

mero due, quarto piano.
La Monaca (quasi fra se) — Quarto... (R ipi

gliandosi) Se vuole andare, stia tranquillo. 
Quando saranno di ritorno, gliele manderò 
subito. Appena cinque minuti per ristorarsi.

I l  Prestigiatore — Veramente, non mi stan
cherò mai di ripeterlo, se dovessi decidere 
io, starebbero freschi. E che? Un cuore b i
sogna pure averlo. Ed io non aggiungerei 
allo spettacolo del morto che se n’è volato 
da un momento all’altro, nel più bello della 
festa, con un sorriso sulle labbra, come per 
fare una beffa a tutti, l ’altro spettacolo di 
due monache che si mettono lì a liquefarsi, 
a sciogliersi in lacrime...

La Monaca (con la speranza di congedarlo) — 
Non possono tardare molto, ripeto. Penserò 
io, non dubiti.

I l  Prestigiatore (continuando) — Un marti
rio, a vederle. Quei volti pallidi, quegli oc
chi lividi... Lei no, è strano. Così florida, 
così colorita... Dev’essere nata in provincia.

La Monaca (quasi mortificata) — Io non...
I l  Prestigiatore — Ho capito. Ho capito a 

volo. A me basta un’occhiata, un niente. Lei 
non va in giro.

La Monaca — Da qualche anno mi occupo solo 
della portineria. E di questi tempi, che la 
superiora anche lei è costretta ad uscire, ba
do alla cucina e alla chiesa.

I l  Prestigiatore — Lavora, si vede. Cioè no, 
non si vede. Scherzo, scherzo. Saranno in 
molte ? !

La Monaca — Ali, una ventina! E una conversa 
da cinque anni paralitica. Mille cose da fare, 
mille. Si finisce e si ricomincia da capo. Qua 
non si riposa più, Gesù misericordioso! Da 
tre notti non si dorme. Tre giorni e tre notti 
che resto sola con la conversa. Da domenica 
i  letti sono intatti. Che vuole?! Non ho l ’ani
mo, io, di riposare.

I l  Prestigiatore — E ’ inaudito! Guarda un 
po’ che discorsi... Questa sì che è una tra
gedia autentica! Non vado via perchè si trat
ta di pochi minuti, ma non reggo, non reggo 
punto. No, no, no. Aria. Aria e luce. E al
legria. Come si dice? Uomo allegro... con 
quel che segue. Niente fracasso, intendia
moci, niente pazzie. Moderazione, calma, se
renità di spirito e di corpo. Ma divertirsi! 
Sopra tutto divertirsi. Io da stanotte navigo 
in  un altro mondo. Che Dio mi faccia morire 
anche domani, ma tranquillamente, per ca
rità, senza la gente d’intorno che è venuta 
con tutte le intenzioni migliori di questo 
mondo, ma non certo per assistere ad uno 
scherzo di cattivo genere. Nel mio letto, ma
gari solo, ma nel mio letto. E non voglio 
fiori, monache e che so io! Lo lascio scritto 
a stampatello. Non amo e non ammetto le 
forme esteriori. (Si tocca il petto) I l  dolore 
dev’essere qui, tutto qui.

La Monaca (che ha ripreso i suoi tondini, 
l ’ascolta distratta).

I l  Prestigiatore — Appunto per queste forme 
io devo aspettare. Caschi l ’universo, bisogna 
aspettare. Perchè, solo quando mi vedranno 
comparire con le due monache avrò l ’aria di 
uno che ha compiuto interamente il suo do
vere.

La Monaca (impaziente) — Che ore sono?
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I l  Prestigiatore (cavando dal taschino l ’oro
logio) — Le sette e mezzo.

La Monaca — Grazie.
I l  Prestigiatore — Guardava i l  mio orologio? 

Antico. Sa, uno di quelli con la chiavetta. 
Ma preciso, questo sì. Taglia in due i l  se
condo. (Depone la scatola, che aveva pog
giata sul fianco, accanto al cappello, si alza, 
si avvicina alla monaca, glielo mostra).

La Monaca ( indifferente) — Bello.
I l  Prestigiatore — Regalo del duca di Mon

tali o.
La Monaca (c. s.) — Ah?!
I l  Prestigiatore — L ’ha conosciuto, lei, i l  

duca di Montalto?
La Monaca — Come vuole che l ’abbia cono

sciuto ?
I l  Prestigiatore — Pardon! Sappia allora che 

apparteneva ad una delle migliori famiglie 
italiane. Un perfettissimo gentiluomo di vec
chio stampo. Me lo regalò appena tornato 
dalla Svizzera. La Svizzera, come sa, è la pa
tria degli orologi. I l  duca, poverino, era il 
più affezionato dei miei ammiratori. Se man
cavo una sola volta ai suoi ricevimenti, se 
ne contristava al punto da portarmi i l  bron
cio per un mese. E non creda : allora ero ap
pena alle mie prime armi.

La Monaca (con una leggera punta di curio
sità) — Che faceva?

I l  Prestigiatore (finalmente sicuro e trionfan
te) — Me lo legga in fronte.

La Monaca ( interrompendo di nuovo i l  lavoro) 
— Non capisco...

I l  Prestigiatore — Ma s’indovina subito, 
perd... (Correggendosi) perbacco. 0  io non 
sono più io?

La Monaca (sbalordita) — E lo dica!
I l  Prestigiatore (battendosi la fronte) — Sì, 

è vero, lei non può capire. Stupido che sono! 
Le spiegherò.

La Monaca — Ecco...
I l  Prestigiatore — Mi ascolti bene. Quando 

si vede qualcuno con questi occhi azzurri, pe
netranti, che parla con la sicurezza e il tono 
della mia voce, che si muove a scatti (accen
na con le braccia), si dice subito e senza pe
ricolo di sbagliare: costui è un prestigiatore.

La Monaca (sorpresa dalla parola per lei in
comprensibile) — Eh?

I l  Prestigiatore (sillabando) — Pre-sti-gia- 
to-re. Io esercito questa professione da molti 
anni, ero uno sbarbatello quando cominciai 
a far ballare su queste dita i  prim i busso

lo tti!, e durante questi anni di fatica e di 
ricerche, sono stato costretto a sacrificare le 
ore del riposo, quelle dello svago, quelle che 
ogni uomo dedica alla famiglia. Ma quando 
non si fa per vivere, si dice che si fa per di
letto. E sia! Perchè, vede, uno ha la passione 
per i francobolli, un altro per le farfalle, 
un altro ancora per le scatole di cerini. Cian- '* 
frusaglie! Io, invece, mi occupo, sia pure, 
come dicono, per diletto, di una scienza. E 
ne ho avute di soddisfazioni! Non sono io, 
forse, l ’inventore della pistola spruzzapro- 
fumi? Dell’uovo equilibrista? Della chiave 
invisibile? Se vedesse! A casa conservo i gior
nali che parlano di me nei resoconti mon
dani. Un fascio di giornali alto un metro.
E sa come mi chiamano? I l re deH’illusio- 
nismo, i l principe del mistero...

La Monaca (sbigottita) — Io devo pensare ad 
altro. Bisogna preparare le rose per il mese 
di maggio. Non vede? E ho poco tempo. La 
superiora sarà qui a momenti.

I l  Prestigiatore (eccitato) — Non si dirà mai 
che le abbia messo un tarlo nel cervello e 
me ne sia andato come un cialtrone qualun
que... (Pausa) Una idea! E perchè no? Si
curo, sicuro... Non c’è nulla di male, anzi. 
Carina, carina tanto. A non pensarci prima! 
Animo, via... Un piccolo esperimento, al 
massimo due, al massimo tre. Un program
mino ridotto. Le mostrerò praticamente di 
che si tratta.

La Monaca — Grazie, grazie, ma io...
I l  Prestigiatore — Zitta. Si affidi a me. Quan

do ho stabilito un programma, sia pure il 
più semplice, non saprei rinunziarvi per tutto 
l ’oro di America. E si convinca che ciò che 
le ho detto prima a proposito del povero 
morto, ha un valore molto relativo. Ho avuto 
anch’io la mia parte di dolore, si capisce. 
Ma un dolore serio e misurato, come si con
viene alle persone della mia età o della mia 
intelligenza. Se ho parlato così, le confesso 
che ero ancora sotto l ’influenza della con
trarietà ricevuta. Colpa del fato, lo so, ma 
si resta male lo stesso. Preparare dodici giuo
chi di prestigio da eseguire per la prima 
volta, e vederseli dileguare in un soffio, men
tre tutto è pronto, lì, nella scatola, e freme, 
e bolle, e scricchiola... aspettando che le mie 
mani...

La Monaca (interrompendo) — Signore, non 
posso darle ascolto. Se ne vada...

I l  Prestigiatore — Andarmene? Adesso è lei
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elle giuoca. Ma se muore dalla voglia di co
noscerla, di apprezzarla, questa mia qualità...

La Monaca (implorante) — Il portone è aper
to... Entrerà la superiora e mi chiuderà in 
cella per colpa sua...

I l  Prestigiatore {prende la cassetta, l ’apre, 
tira fuori una bottiglia finta, un uovo di 
marmo, un fazzoletto colorato, una pistola,

• una bacchetta di ebano. Distribuisce gli og
getti con ordine e con calma sul tavolino) — 
Mi dia una moneta.

La Monaca {in visibile orgasmo) — No, per 
carità. Non ho nulla.

I l  Prestigiatore {prende dai piatto del calamaio 
una medaglia sacra) — Trovato. Fa lo stesso.

La Monaca — La medaglia di San Damiano!
• I l Prestigiatore — Attenzione, attenzione. 

Uno, due, tre {La spinge in alto, la racco
glie con la destra, dischiude le dita). Oplà... 
Nulla. Scomparsa.

La Monaca {segue inebetita il giuoco).
I l  Prestigiatore {battendo tre colpi con la bac

chetta sulla bottiglia) — Sollevi.
La Monaca {un po’ incuriosita, un po’ soggio

gata, si avvicina. Tuttavia non ha l ’animo di 
toccare la bottiglia) — Perchè?

I l  Prestigiatore {tono di comando) — Sollevi.
La Monaca {eseguisce; poi, come se non ere- 

desse ai suoi occhi, palpa la medaglia) — 
Come ha fatto?

I l  Prestigiatore — Non si distragga, prego. 
Calma e riflessione. {Prende i l  fazzoletto) 
Ecco un semplice fazzoletto di seta senza 
trucco. {Lo chiude un po’ per volta nel cavo 
delle mani che avrà congiunte) Più piccolo, 
più piccolo, sempre più piccolo... Una, due, 
tre... {Dischiude le mani) Sparito anche il faz
zoletto.

La Monaca {tremando) — Se ne vada, ora.
I l  Prestigiatore — E dove mai si sarà nasco

sto? {Finge di cercarlo) Lo sa, lei?
La Monaca — Basta, basta...
I l  Prestigiatore — Non sa nulla? Lei non sa 

nulla? Ma se l ’ Ila rubato?!
La Monaca {sorpresa) — Io?
I l  Prestigiatore (finge di tirarlo alla svelta 

dalla manica di lei) — Eccolo, non m’ingan
navo... (Scherzoso) Anche in convento acca
dono di queste cose... Bricconcella!

La Monaca — Ma perché non vengono? Lei 
così andrebbe via.

I l  Prestigiatore (enfatico) — Io sarei capace 
perfino di farle vedere il diavolo in quella 
bottiglia di cartone.

La Monaca (segnandosi) — Vergine Santissi
ma! (Quasi gridando) Mi lasci, mi lasci!

I l  Prestigiatore — Scherzo, diamine. Ma co
me ha potuto crederlo? Lei, benedetta ra
gazza, s’ impressiona per niente. E dire che 
è stata lei a suggerirmi l ’idea di regalarle 
uno spettacolo gratis.

La Monaca (per un momento ardita) — Non 
dica bugie!

li. Prestigiatore — Lei, lei, magari senza vo
lerlo, magari senza saperlo, che si mette là 
a ritagliare la carta velina per le rose e pre
tenderebbe di sciupare così le sue giornale.

La Monaca — Ma che dice? Che vuole?
I l  Prestigiatore (che ha preso il suo cappello 

duro e lo tiene c.on la sinistra per la falda, 
come se lo reggesse per un manico) — Si fa 
presto. Basta un solo minuto. Appena un 
minuto. Attenzione. Una... Due... Tre. (Dà 
un colpo con la bacchetta sul cappello) Op
là... Guardi... Guardi... Guardi bene.

La Monaca (istintivamente si china e guarda. 
Nel cappello si aprono e salgono, a misura 
che l'uomo accompagna la fioritura scuoten
do la falda, corolle e corolle di rose di carta 
velina : rosse, verdi, gialle).

I l  Prestigiatore (al colmo dell’entusiasmo) — 
Eli, quando mi ci metto, anch’io sono capace 
di fai- miracoli. E adesso lasci che il mese 
di maggio venga trecentosessantaeinque volte 
l ’anno... (Ride metallicamente).

La voce della Superiora — Suor Letizia? Suor 
Letizia? E’ venuto nessuno?

I l  Prestigiatore (sorpreso, ricomponendosi ed 
avviandosi verso la porta) — Io. (Scompare) 
Abbiamo un morto in casa: gli occorrono due 
monache per oggi e due per stanotte.

La Monaca (sempre attratta verso il cappello 
che è rimasto sid tavolino, segue naurosa- 
mente con lo sguardo le rose che si accartoc
ciano, si aprono, salgono, cadono) — I l dia
volo... Il diavolo!...

i n n e r v i m i
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Dopo cinque anni, Tatiana Pavlova ricerca ancora se 
stessa : la sua via e la sua vita. Non la si può fissare 
e racchiudere in una formula : manca di linee decise 
e di contorni netti; arde e si rinnova tutte le sere. 
La sua sensibilità, affinatasi attraverso una lenta cor
rosione di spirito, aderisce liricamente alla disperata 
inquietudine che caratterizza le più audaci espe
rienze sceniche della giovinezza, che, uscita sgomenta 
dagli orrori della guerra e distrutto ogni legame 
ideale col passato, corre ancora, morsa dalla taran
tola, pei domìni avvelenati dal pensiero e bruciati 
da oceanici problemi di vita, alla conquista di una 
personalità.
Sul rogo che incenerisce la carne e acuisce lo spirito 
è anche Tatiana Pavlova. Reciti Andreieff o Gorkj, 
Rosso di San Secondo o Kaiser, Artzybaschew o Mol- 
nar fa suo il personaggio : lo analizza e lo vuota di 
ogni significato per rivestirlo della sua anima : lo di
strugge, lo riplasma e lo ricrea per dargli una vita 
che rechi, nel particolare e nell’insieme, un cigo
lante senso di segreto disagio. Compone le parti con 
trepidante delicatezza di toni e luminosa varietà di 
atteggiamenti, sa che sulla scena, più che nella vita, 
bisogna sapersi muovere e indossare ricche toilettes: 
per questo fa qualche volta la mima, nascondendo il 
viso dietro enormi ventagli di penne di struzzo colo
rate e ricorre spesso alle più vaporose eleganze pari
gine: nel suo camerino la sarta più originale d’Italia
— Marta Palmer mi dicono — avrebbe da apprender 
molto. Concilia l ’arte e la moda senza sacrificar nulla 
al pubblico. Quando recita si adagia nella finzione 
scenica con gioia bambina : disegna, ha detto Lucio 
d’Ambra. Alla luce della ribalta ritrova subito gli 
elementi rifrangenti necessari — direi indispensabili
— per piegare il suo orgoglio di donna e far intra
vedere lo spasimo della ricerca. Vuol ottenere i  mag
giori effetti con una recitazione studiatamente sem
plice piana raccolta, non di rado addirittura umile, 
senza trasporti nè impeti, avvivata solo dalle varie 
luci del riflettore. Fugge le scene di maniera, (quelle 
detestabili dove attori e attrici ottengono sistemati
camente l ’applauso a scena aperta), ingentilisce i 
toni aspri e giunge a ll’urto drammatico di scatto, 
smorzando coraggiosamente la battuta e asservendola 
al suo gusto, con una sorta di ribellione interiore, 
nervosa e impetuosa che si spegne subito dopo, fra i  
rottami della passione infranta, per sagomare stati 
d’animo, stabilire silenzi, creare un’atmosfera in cui 
lo spirito si arrovelli fra gli uomini e le cose fino a 
fondersi in un nascosto rigagnolo di vita. Quando la 
parola le vien meno o il suo suono potrebbe nuocere 
a ll’armonia del quadro, Tatiana Pavlova si pianta 
sulla scena, china i l  capo quasi per nascondere a sè 
e agli altri la battuta, poi si porta le mani ai capelli e



così, asporta in un pensiero lontano invano ricercato 
fra mille, indugia in deliziosi atteggiamenti plastici, 
e se, per caso, è costretta — sempre per restar fedele 
ai lavoro — ad alzar la voce, a « dar fondo » alla 
parte, allora rivela i l suo intelligente studio: finge e 
Fartifizio, affiorante dietro una cortina di sorrisi, di 
sguardi e. di movenze, balza fuori come un anacro
nismo. Tutto quanto la circonda è consono alla sua 
recitazione: creare l ’ambiente del lavoro, inquadrar
lo, cioè, in un insieme liricamente e sensitivamente 
adeguato, è la sua preoccupazione. La messinscena — 
suggestiva aereata diversa per ogni produzione — 
contribuisce a presentarci quest’ interprete affasci
nante in una particolare atmosfera di grazia e di raf
finatezza. E’ abilissima, come una parigina viziata 
che abbia letto Morand e Dekobra, nel « giocare » 
le parti che richiedono uno studio superficiale, este
riore e frusciante, ma ritrova quanto di più alto e 
tormentato è nella sua vita di attrice recitando Gorkj 
e Andreieff. La loro arte — carne e spirito in agonia 
— trova in lei, nel suo chiuso dolore di donna, una 
collaboratrice devota, naturalmente adatta a inten
derne tutta la potenza e la verità. Basta pensare a 
/  giorni della vita e a La. moneta, falsa, le due produ
zioni alle quali Tatiana Pavlova ha fatto totale dedi
zione delle sue preziose qualità interpretative. 
Abbiamo di questa grande attrice, così ardentemente 
vicina al nostro spirito e alla nostra sensibilità, i l r i 
cordo bellissimo di altre « parti » : nostalgica « Ales
sandra » •dell’’Avventura terrestre, guizzante « Elena 
Nicolajevna » di Gelosia, malinconica « Anna » de 
l ì  cuore in due, rassegnata « Clotilde » de La scala, 
disperata « Anna Orlova » di Tra vestiti che ballano, 
ma forse nessuna di esse, che pur palpitano ancora 
nella nostra memoria, lasciò in noi tanta dolorosa 
risonanza quanto i tormentosi silenzi che tenevano 
agganciate e sospese alla vita, come su un abisso mor
tale, le piccole anime contorte di Olga Antonowna e 
di Paolina.
Finzione e realtà si fondevano: il volto scarno della 
vita emergeva come una maschera sghignazzante: Ta
tiana Pavlova vibrava: era vestita della sua anima. 
Così ci è apparsa in Resurrezione di Leone Tolstoi. 
Katuscia è un’altra delle sue creature indistruttibili : 
forse il tempo la fascera di sogno, ma resterà nella 
nostra memoria come una delle più perfette per sin
cerità di espressione, potenza di linee e dolcezza di 
contorni.
Prima di Sergio Strenkowski e Lucio Ridenti altri 
avevano tentato, con scarsa fortuna, la realizzazione 
scenica, pel teatro e pel cinematografo, del romanzo 
tolstoiano : fra i  più noti Henri Bataille. Fu una del
ie sue fatiche giovanili più discusse: a ll’opera affo
gata in tormentosi problemi di vita egli aveva tolto

91 g iu d iz io  d e l la  s ta m p a  s u l la  
i n d i s c u s s a  a h  i l i  l à  d ì

S e r g i o

S t r e n k o w s k i
r i d u t t o r e  e i n s c e n a t o r e
Sergio Strenkowski ha riassunto abilmente 
« Resurrezione » e si è servito delie grandi 
linee delia sua costruzione architettonica e 
delia sua compattezza morale e spirituale per 
ingigantire fa vicenda nella quale il dramma, 
ardente e potente, scaturisce dall’angoscia di 
due vite attorcigliate in un fremebondo impeto 
di liberazione e di rinascita. Posti sullo stesso 
livello morale, assorti costantemente in un 
supremo miraggio di resurrezione delle loro 
anime, Katuscia e Necludoff non rispecchie
rebbero, ne! romanzo come sulie scene, il coe
rente pensiero tolstoiano se non avessero la 
stessa vitalità. In questa nuova riduzione i 
personaggi non hanno nulla di fondamental
mente arbitrario: sono staccati dal libro con 
un senso di umiltà: il dialogo, preciso ed effi
cace, non conserva nulla di letterario: le parole 
aderiscono all’azione e chiariscono minuziosa
mente, in un concitato avvicendarsi di scene, 
la complessa psicologia di Katuscia e di Neclu- 
doti. Crediamo sia questo il merito maggiore 
di Strenkowski: di essere rimasto cioè fedele 
alio spirito del romanzo e di averne conser

vato l’unità morale.
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il possente anelito di poesia e il profondo si
gnificato morale: l ’aveva smembrata tagliuz
zata impoverita per ricavarne una « parte » 
rispondente ai misteriosi richiami del suo cuo
re di poeta: quella di Katuscia. Nel dramma 
era stato soppresso ii coerente pensiero tol
stoiano e mancavano i profondi contrasti dram
matici: Necludoff' appariva come un personag
gio di « buon cuore », che di veramente umano, 
.alto e significativo non avesse nulla da dire: 
restava, per il pubblico, il romantico drammet- 
to .dell’uomo pietoso che tende la mano per 
salvare dalla miseria morale e spirituale una 
prostituta condannata, per errore giudiziario, 
ai lavori forzati.

Sergio Strenkowski e Lucio Ridenti non si 
sono limitati, come in Delitto e castigo (che 
peraltro presentava maggiori difficoltà tecniche) 
a legar fra loro alcuni quadri, necessariamente 
episodici e frammentari, attraverso i quali lo 
spettatore era chiamato a intuire la spavente
vole tragedia di Raskolnikoff. Hanno riassunto 
Resurrezione col migliore risultato.

In Resurrezione, che è senza dubbio il mag
gior successo drammatico dell’annata, Tatiana 
Pavlova riveste della sua anima Ja tragedia di 
Katuscia, alla quale ella dà anima e carne, 
sangue e cuore. Vibra nello spasimo. La sua 
recitazione è un canto ininterrotto: sgorga im 
petuoso e generoso dai segreto, lasciando nello 
spettatore l ’eco di una verità infrangibile. Ba
sterebbe il solo secondo atto a fare di questa 
raffinata interprete una grandissima attrice: 
raggiunge morbidezza di toni e singolare effi
cacia emotiva con una semplicità di mezzi mi
rabile; parole appena sussurrate, staccate da 
fremiti e da pause, lasciate cadere come bran
delli di carne viva sulla miseria degli uomini. 
La scena in cui narra la turpe vita trascorsa 
al contatto degli uomini che, dopo averla pos
seduta e ricompensata con pochi rubli, la la
sciavano con negli occhi e nel gesto un senso 
di trepidante disgusto; l ’altra, purissima, in 
etti rievoca il primo sintomo della maternità 
palesatasi dopo aver rincorso inutilmente il tre
no che riportava Necludoff alla vita; quella, 
potente, in cui attraverso la rete metallica del 
parlatorio della prigione, non riesce a scorgere 
il volto disfatto di chi le chiede perdono, e le 
grida e le urla e le bestemmie e le maledizioni 
dei condannati non fanno udir le parole e di
stinguere la voce; quella susseguente in cui, 
arsa dall’acquavite, rimprovera al principe la 
sua viltà e ricerca in un sorriso e in una infles

sione di voce un segno dell’amore che li legò, 
e ora, rinascendo, l i riporta alla luce — tutte 
le scene di Resurrezione, insomma, resteranno 
come il documento più nobile dell’evoluzione 
artistica di Tatiana Pavlova.

Accanto a lei, Renato Cialente campeggia. 
Di Necludoff contiene il rammarico in una bel
lissima linea e ne esprime il tormento della 
•crisi e la graduale elevazione spirituale con una 
recitazione intonata fatta di amarezza e di ras
segnazione.

Cialente à un prodotto del nostro secolo: ha 
tutte le caratteristiche della giovinezza forma
tasi — troppo presto, dicono coloro che di que
ste cose gravi par s’intendano - molto — attra
verso la esperienza della guerra e del dopo
guerra. E’ soprattutto un insodisfatto: di sè e 
degli altri : nella vita e nel teatro. Come uomo 
è un ragazzo impossibile, come .attore è un in
terprete interessantissimo. E’ un po’ freddo, 
un po' legnoso, amaro e spietato, qualche volta 
addirittura cinico. Le parti non le vede mai 
dal di fuori: gli elementi esteriori non lo
« prendono ». Di ogni personaggio ricerca il 
tormento, lo spasimo, la verità e la sincerità 
là dove altri — venuti da una scuola che con
serva ancora, nonostante gli anni, una speciale 
« maniera » — non Iran saputo mai ricercare: 
va sino in fondo con un’audacia terribile: è 
una gioia crudele: guarda osserva scruta scom
pone ricompone: i personaggi li rende aderenti 
al suo gusto: li rifa perchè appaiano per quello 
che veramente sono, e non per quello che sem
brano: marionette agitate da un destino av
verso. E ’ una indagine implacabile nella quale 
è maestro. Strappa al silenzio scintille di ve
rità immutabile, ritorna sfibrato sgomento allu
cinato e si preoccupa di mostrare al pubblico 
l ’orrore della sua visione. E’ un attore perso
nalissimo formatosi alla scuola di Tatiana Pav
lova, che ne ha voluto fare un interprete vera
mente moderno. Anche di questo siamo grati 
alla grande attrice. Cialente è un tormentato,
— per convincersene basterebbe ricordarlo Ra
skolnikoff in Delitto e castigo di Dostojewskij,
— c’è nella sua quotidiana ricerca l ’influsso del 
teatro russo, del quale in un certo senso rispetta 
l ’essenza. Le sue interpretazioni migliori sono 
quelle in cui egli può spaziare, senza infran
gere l ’illusione creata dall’autore: là dove ci 
sia una verità da ritrovare, un simbolo da chia
rire, poesia da strappare agli uomini e alle 
cose.

G i a c o m o  G a g l i a n o



P a t t a r e  ì  d e b i t i . . .

P E R S O ^ A G r O l  
Teodoro * Jeanneffe x é7S2ivele< /  c&l signore e la  

sanc irà  B<jffnar^ r  isa cassiera
(La scena rappresenta la terrazza di un caffè 

in una città di mare. La Cassiera passa, all’al
zarsi del sipario, per andarsi a porre davanti 
alla cassa, nell’interno del caffè.. Una quindi
cina di tavoli sono disposti nella terrazza. Teo
doro aggiusta davanti ad essi le sedie. Mattina).

Cassiera (a Teodoro) — Teodoro! Ho ima com
missione da farvi da parte del padrone!

Teoboro (avvicinandosi) — Di che si tratta?
Cassiera — Avete chiesto due giorni di per

messo, vero?

Teodoro — Sì, signora. Alla fine del 
mese.
Cassiera — Soltanto, i! padrone non 
può lasciarvi .andare.
Teodoro — Ah!... è cpiello che temevo. 
Cassiera — Ha scritto per avere qual
cuno che vi potesse sostituire. Egli non 
vuol prendere il primo venuto. I l  gar
zone che è stato qui Fanno scorso e che 
si trova adesso a Luchon, doveva es
sere libero; ma siccome la stagione si 
prolunga laggiù, sarà costretto a trat- 
tenervisi ancóra un mese.
Teodoro — Bene! è quello che temevo. 
Cassiere — Allora, quanto dovete voi 
presentemente al padrone?
Teodoro — Seicentosessanta franchi. 
Cassiera — Sì: esatto.
Teodoro — To sono un giovane ordi
nato. Quando ho dei debiti, so ciò che 
devo pagare.
Cassiera — 11 padrone non vuol la
sciarvi andare e baderà che prima vi 
mettiate in regola.
Teodoro — Ma, signora, io potrei tare 
osservare al padrone che qui d’inverno 
non viene molta gente. Non vi sono 
quindi che le famiglie che rimangono 
in montagna e vengono raramente al 
caffè.
Cassiera — Vi risponderà che dal mo
mento che rimane aperto, c’è sempre 

bisogno di qualcuno. E in questo caso, come 
è giusto, egli preferisce che ci siate voi piut
tosto che dover dare il salario ad un altro: 
dal momento che voi siete già pagato. 

Teodoro — Eppure, signora: è impossìbile: io 
devo andare a Parigi.

Cassiera — Amico mio, lutto ciò è seccante; 
ma che farci? In questa situazione vi ci siete 
messo voi... Il padrone non può nulla. 

Teodoro ( tragico) — Io vi dico, signora, che il 
padrone ha un cuore di pietra.

Cassiera (calma) — Sarà vero; ma è il padrone.

C o m m e d ia  i n  u n  s a tto  d i

T R 1 S T A N  B E R N A R D
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(La cassiera torna dentro. Teodoro va a se
dersi con tristezza ad un tavolo. Entra Nivolet).
Nivolet (che si è seduto ad un tavolo) — Teo

doro !
Teodoro — Cosa desiderate?
INivolet — Datemi un caffè freddo...
Teodoro — Signor Nivolet!... Sono certo che 

avete passato la notte al baccarà.
Nivolet — Sì: ho recitato ieri sera a teatro 

« Trent’anni o la vita d’un giuocatore ». Ero 
io il giuocatore e mi son capitate, a causa 
della mia passione, le cose più terrib ili. Ohi
mè! ciò non mi ha servito di lezione. Sono 
andato al baccarà e ho perduto i duemila 
franchi che mi rimanevano. Son rimasto là 
fino alle cinque del mattino. Poiché, almeno, 
non ho perduto tutto in una volta : ho avuto 
cinque ore d’emozione per i miei cento luigi.

Ieodoro — E vi siete addolorato?
Nivolet — Niente affatto. Io non me la prendo 

mai. La mia passione è pagata, sono scrittu
rato ancóra per un mese qui... Non ho più 
un soldo... Cosicché vado a dormire presto 
tutte le sere, subito dopo la recita. Recito 
un giorno su due al teatro delia città e l ’altro 
al Casino. Non mi annoio affatto... e rico
mincio nel pomeriggio... Teodoro, credetemi, 
io non sono tranquillo ohe quando non ho 
più un soldo. Solamente, come dire? a lun
go andare ci si stanca di questa tranquillità. 
Dopo quattro o cinque giorni comincerò a 
seccarmi di non avere più mi soldo. Allora, 
proprio in tempo, prenderò la mia quindicina 
di stipendio...

Teodoro — Andrete a giuncare anche quei soldi 
e l i perderete...

Nivolet Ho fatto giuramento di non giuo- 
care mai più.

Teodoro — A che serve un giuramento?
Nivolet — Eh! eh!... Mi fa ritardare di un’ora 

o due; invece d’andare a giuocare subito ap
pena uscito dal teatro, prima vado gironzando 
come un uomo ben sicuro di sé per la sala 
del baccarà, sto più di un’ora prima di get
tare il mio gettone da cinque franchi... E’ 
sempre tanto di guadagnato...

Teodoro — Ne avrete viste di lutti i colori!
Nivolet — Da quando ho cominciato a giuo

care nei casino», e non è cosa di ieri, ho ac
quistato la mia piccola esperienza... V i sono 
delle cose di cui io sono perfettamente si
curo... Per esempio, sono sicuro che non gua
dagnerò mai al giuoco...

T eodoro — E giocate lo "stesso?

Nivolet — Sì : gioco lo stesso! Ecco a che serve 
1 esperienza! Ho fatto almeno l ’esperienza 
che l ’esperienza non serve a niente. E’ già 
qualcosa, caro Teodoro...

Ìeodoro — Ognuno ha le sue noie. Andh’io, 
purtroppo, ho le mie...
(Entra jeannette, cameriera. Ha un’elegante

vestitino nero e un piccolo cappello da, viaggio).
Teodoro (vedendo Jeannette si è accasciato su 

una sedia. A Nivolet) — Vedete quella don
na? (disperato) E’ in abito da viaggio...

Nivolet — Ebbene? che importa?
Teodoro — Oh! è doloroso! Voi non potete ca

pire quanto è doloroso! (s’avvicina a Jean
nette) Ebbene, Jeannette?

Jeannette — Ebbene, Teodoro, che c’è di 
nuovo ?

I eodoro — Non vogliono lasciarmi partire... 
ecco! E tu te ne vai! E’ oggi che te n© vai?

Jeannette — Sì. I  padroni avevano deciso di 
fermarsi in viaggio. Ma il signore vuole che 
si vada direttamente.

Teodoro (disperato) — E tu vai a Parigi senza 
di me? Ah, jeannette, come potrai fare?

Jeannette — Tu non hai fiducia in me?
Teodoro (lacrimoso) — Ah! non hai risposto 

quello che avrei voluto!
Jeannette — Che cosa?
Teodoro — Quando tu sei gelosa, io ti rispon

do : « Non esiste che una donna per me ». Tu 
avresti dovuto dire; « Non c’è che un uomo 
per me ».

Jeannette — Ma io l ’ho pensato, Teodoro.
Teodoro (corrucciato) — No: tu non l ’hai pen

sato. L ’avresti detto, se no... Oh, Jeannette!
Jeannette — Ma, infine, non c’è modo di uscir 

d’impiccio?
1 eodoro (cupo) — No. Devo seicentosessanta 

franchi al padrone. Non posso andarmene 
senza prima averglieli dati. (Si siede acca
sciato) Son tenuto d’occhio...

Jeannette — E dire che avevi trovato un posto 
a Parigi!

i eodoro — Sì: al « Boef à Ia Mode », un risto
rante vicino i tuoi padroni...

Jeannette — Non potevi chiedere un anticipo 
per rimborsare il padrone di qui?

"Teodoro — Ci mancava altro che chiedessi un 
anticipo al « Boef »! Ho dovuto faticare per 
accordarmi con loro, quando mi son presen
tato! Pensa che c’erano dozzine di camerieri 
die aspiravano a quel posto...

Jeannette — Nemmeno puoi promettergli che 
manderai i soldi a un tanto per mese?



PACARE 1 DEBITI...

Teodoro — Macché. Mettiti al posto di quel
l ’uomo. Egli fa questo ragionamento, che è 
logico. Si dice: «Se prendo un altro came
riere, devo pagarlo coi miei denari, poiché 
Teodoro ha già avuto l ’anticipo ». Come si 
può chiedere a questa gente una cosa supe
riore alle loro forze?... Non vi sarebbe che 
un rimedio, ma non so se mi riuscirà... Se 
potessi vendere la mia pelle d orso.

Jeannette — La tua pelle d’orso?
Teodoro — Sì: ho una magnifica pelle d'orso 

g'rigio ucciso sulla montagna. Me l ’ha rega
lata mio zio prima di lasciare il paese. Vale 
di certo duemila franchi.

Jeannette — Hai provato a disfartene?
Teodoro — Certo : ho domandato a dei ba

gnanti di qui.
Jeannette — Non c’è affatto da disperarsi, lu  

ne vedi della gente! Io l ’offrirei a tutti!...
Teodoro — Sì, ma se i l  padrone mi sorprende, 

non sarà certo contento: mi dirà che non 
sono qui per fare il mercante di pellicce...

Jeannette — Oh, non ti metterà alla porta!
Teodoro — Questo no; ma può seccarsi e pre

tendere che paghi subito i l debito... Mi farà 
l ’imposizione per mezzo dell’usciere, mi farà 
un sacco di storie, di processi...

Jeannette — Ma i l  padrone di mattina non 
viene e la cassiera che fa i  conti è dentro la 
sala. Sai? Io a tutte le persone che vengono 
dentro farei la mia piccola offerta. To’ , lag
giù c’è uno ch’è in fama di spendaccione: 
perchè non gli offri la tua pelle d’orso?

Teodoro — Oh, quello là è i l  signor Nivolet, 
l ’attore del Casino... Egli comprerebbe certo 
la pelle d’orso; ma... non ha da pagarla...

Jeannette — Ma conoscerà molta gente: po
trebbe occuparsene, offrirla a suoi conoscenti.

Teodoro — Potrei provare a dirglielo...
Jeannette — Vai subito. L ’hai qui la pelle?
Teodoro — Sì, sì. Tu sai dov’è... Oh, Jeau- 

nette! tu sai bene dov’è la mia piccola ca
mera. E devi lasciarmi!...

Jeannette — Sì: bisogna che me ne vada.
Teodoro — E non ritornerai?
Jeannette — Partiamo fra due ore. Io vado per 

far portare i bagagli alla stazione e per farli 
registrare. Potrò ripassare di qui quando ver
rò per prendere la signora.

Teodoro (languido) — Oh!... Jeannette!
Jeannette (indicandogli Nivolet) — Vagli a 

parlare, su.
Teodoro — Vado a cercare la mia pelle... 

(Escono. Entrano il signore e la signora Ber

nard. Nivolet è sempre al suo tavolo. I  due Ber
nard si siedono. Lui ha una cinquantina di’anni;
lei circa quaranta).
Signora (al nutrito) — Senti, io trovo che tu 

hai torto a venir qui tutte le mattine per 
prendere un vermut grenadine, invece di an
dare allo stabilimento...

Eornard — Ma è eccellente.
Signora — Tuttavia i l dottore non te l ’ha con

sigliato.
Bornard — Perchè non lo conosce e perchè ci 

tiene che si vada a spendere quei soldi allo 
stabilimento. Ma io preferisco venir qui a 
prendere una consumazione. Del resto, ho già 
preso cinquanta cachets allo stabilimento e, 
ci vada o non ci vada, ho pagato e i l medico 
è contento. Che ini lasci dunque bere il mio 
vermut... E tu lo prendi?

Signora — Tu sai che al mattino non mi piace 
bere. Tuttavia, prenderò una bibita.

Rornard — Bene. (Chiama) Cameriere! (Teo
doro è tornato con un grosso pacco che ha de
posto su una sedia) Cameriere, portatemi un 
vermut grenadine, e per la signora... (cdla 
moglie) dunque, cosa prendi?

Signora — Una bibita alla paglia.
Teodoro — Un limon’s squash?
Signora — Cosa c’è dentro?
Teodoro — Frutto di limone.
Signora — No. Niente limone.
Teodoro — Allora, un whisky and soda?
Signora — Con che cosa lo fate?
Teodoro — Con la soda, che è acqua di seltz,
Signora — Oh, no! Niente acqua gassosa.
Teodoro — Uno sciroppo con acqua pura ghiac

ciata?
Signora — Oh, l ’acqua pura, l ’acqua del paese! 

Non ne voglio: mi fa male.
Teodoro — Bene, signora! Una bibita senza 

acqua pura e senza acqua gassosa... Vuole 
del kummel? Anche questo si prende con la 
paglia.

Signora — Oh, i l kummel è alooolico! Non ne 
voglio.

Teodoro — Un caffè ghiacciato?
Signora — Si prende con la paglia?
Teodoro — Sì, signora. C’è del ghiaccio tritato.
Signora — No, caffè non ne voglio: mi rende 

nervosa... Datemi una bibita alla paglia, non 
importa quale... (A l marito) Assaggerò un 
poco del tuo vermut...

Rornard — Gli è che tu con una sorsata me ne 
berrai mezzo bicchiere. Posso ordinarne uno
per te?
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Signora — Lo lascerei. Difatti non ho per 
niente sete.
(Teodoro si allontana. Apre il pacc.o, estrae 

la pelle <l ’orso e la lascia sulla sedia).
Teodoro (a Nivolet) — Signor Nivolet, cono

scete qualcuno tra i vostri amici che compre
rebbe la mia pelle d’orso?

Nivolet — Una pelle d’orso?
Teodoro — Sì : avrei proprio bisogno di ven

derla. Sono molto sfortunato, signor Nivolet! 
Pensate: la mia amichetta va a Parigi e io 
non posso raggiungerla perchè ho un debito 
col padrone di qui... Ora, io amo molto la 
mia piccola e lei ama mollo me, come dice. 
Ma voi lo sapete, laggiù a Parigi ci sono 
titilli uomini, tuiiti uomini ed ella è così ca- 
rina die non so proprio cosa succederebbe 
se non potessi esserle vicino... Oh, signor N i
volet, io darei la testa conilo il muro!... 

Nivolet — Sarebbe una cosa poco comoda. Non 
si sbatte mai con abbastanza (orza per morire 
e si resta tutt’al più con un bernoccolo... Del 
resto, quanto dovete al padrone?

Teodoro — Seicentosessanta franchi dei quali 
ine ne mancano seicentottanta...

Nivolet — E elle cos’è questa pelle d’orso?
1 eodoro — Ora ve la (accio vedere. Varrà certo 

duemila franchi: se me ne dessero anche solo 
la metà, la cederei volentieri.

Nivolet — Vediamola un po’.
1 eodoro (porta la pelle) — Vedete, signore, 

che quando ho detto che vale duemila franchi 
non ho mentito affatto. Qua e là ci son sì dei 
peli che si staccano; ma senza di ciò varrebbe 
cinque o seimila franchi una pelle d’orso di 
questo genere...

Nivolet Sì: li vale così com ò millecinque
cento franchi.

Teodoro — Vorrei offrirla a quei signori laggiù. 
Nivolet — Provate; ma sapete bene quando si 

ha bisogno di disfarsi di una cosa, i com
pratori...

1 eodoro (avvicinandosi ai Bornard) — Ebbene, 
signori?

Bornard — E il mio vermut grenadine? 
Teodoro — Perbacco! Me n’ero scordato...

(Si allontana e ritorna con due bottiglie e 
una caraffa d’acqua).

'Teodoro — Ecco il vermut, ecco la grenadine. 
Signora ( tra i denti) — E’ vergognoso che in 

un caffè come questo non si possa avere una 
consumazione alla paglia!

Bornard — Cosa dici?
Signora — Niente...

I eodoro (esitante) — Signori, vorrei chiedere 
una cosa... se alle volte, comprerebbero una 
bellissima pelle d’orso...

Signora — Una pelle d’orso?
1 eodoro Sì: vado a prenderla. (S’allontana 

e ritorna con la pelle) Eccola...
Bornard (guardandola) — E’ davvero bella. 
Signora — Bellissima.
I eodoro E’ una pelle che vale almeno due

mila franchi.
Bornard — Non dico di no. E’ molto bella.
I eodoro — Per caso, il signore, non vorrebbe 

comprarla ?
Bornard — Oh, no!
Signora — Duemila franchi tutti in una volta! 

Ammetto che li valga, ma pagare duemila 
franchi una pelle d’orso!...

Bornard — Per millecinquecento si potrebbe 
cominciare a discutere...

Teodoro (decidendosi) — Ebbene, signore, la 
potrei lasciare per mille franchi...

Bornard — E’ ancora un po’ troppo.
I eodoro — Ma se il signore diceva che per m il

lecinquecento franchi si poteva comprare! 
Bornard — Sì: ho detto che si poteva compra

re, ma non che l ’avrei comprata. Tanto più 
ohe non è in perfetto stato...

Teodoro — E se ve la lasciassi per meno di 
mille franchi?

Bornard — E ’ ancora molto cara.
'Teodoro (sospirando) Ottocento franchi... sei

centottanta...
Bornard — No, no: niente (alla moglie, piano) 

Che ne pensi?
Signora (c. s.) — Cosa ne vuoi fare di quella 

pelle d’orso?
Bornard — Non starebbe male nel mio studio 

come tappeto...
Signora — Sì, ma è troppo cara.
Bornard (a Teodoro) — Quale è il vostro ul

timo prezzo?
I eodoro — V i bo già detto, signore, die non 

posso a meno di seicentottanta.
Bornard — La lascereste per seicento?
I eodoro — Vediamo. Permettete che faccia i 

miei calcoli. (A parte) Forse dando al mio 
padrone seicento franchi mi lascerebbe par
tire. (Forte) Ebbene, signore, per seicento 
franchi potete prendervela.

Bornard — Uii momento, un momento... Io vi 
ho chiesto se l ’avreste lasciata; ma non v’ho 
detto che l ’avrei presa io...

Signora — Spendere seicento Ciancili per un 
tappeto! Quello che abbiamo è sufficiente.
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Bornard (alla moglie) — Per cinquecenlo non 
sarebbe troppo cara...

Teodoro — Cinquecento? Oh, signore: non so 
se potrei...

Bgrnard (persuasivo) — Cinquecento... vedia
mo... (alla moglie). Pet cinquecento ce la 
lascia.

Signora — Ebbene: a quel prezzo non voglio: 
se la cede per così poco, vuol dire che c’è 
sotto qualche cosa... Lasciamogliela pure la 
sua pelle d’orso...

Teodoro — Signore, non la prende nemmeno 
per quattrocento? (a parte) darò al padrone 
la metà di quanto gli devo: mi lascerà par
tire, spero... (forte) Trecentoquaranta?

Bornard — Niente, niente... non la voglio... 
Tenete, ecco il prezzo della consumazione. 
(Teodoro si va a sedere disperato su una 
sedia presso Nivolet).

Nivolet —■ Ebbene? Sembra clic non vada, eli?
Teodoro — Purtroppo...
Nivolet — Rinunciate definitivamente?
Teodoro — Che volete? Per forza debbo rinun

ciare...
Nivolet — Ebbene: mi occupo io del vostro 

affare. Ma anzitutto, nascondete quella pelle 
d’orso che mai avreste dovuto mostrare... e 
toglietevi dalla circolazione... Io li conosco 
un poco questi Bornard die sono frequenta
tori del teatro e lui, anzi, mi ba già offerto 
l ’aperitivo... Egli è. sempre lieto di parlare 
con un attore... Via, sparite... (s’avvicina ai 
Bornard) Buongiorno, signori... come stanno?

Signora — Mio marito dovete averlo visto che 
non è molto tempo: è stato al baccarà tutta 
la notte.

Bornard — Fino alle due...
Nivolet — Posso dirvi, signora, che è stato 

anche molto saggio. Credo che non abbia r i
schiato nemmeno cento soldi...

Signora — Se sapessi che gioca, non lo lasserei 
certo andare al baccarà... Lui dice che ci va 
per distrarsi...

Nivolet — Sicuro: per distrarsi...
Bornard — E se anche fosse per giuocare, non 

avrei molto piacere di vincere.
Nivolet — Perchè avete i mezzi...
Bornard — E, d’altra parte, non mi dispiace

rebbe nemmeno tanto di perdere.
Nivolet — Sempre perchè ne avete i mezzi...
Bornard — E poi, a dirvela franca, non è mol

to interessante rischiare cento soldi per gua
dagnarne, in caso di vincita, altrettanti... 
Preferisco la roulette...

Signora — Oh, sì: la roulette è interessante. Io 
che pure non sono giuocatrice, sento che gio
cherei tutta una giornata alla roulette...

Nivolet — E ’ una bella fortuna la vostra, signo
ra, di non essere giocatrice!... Quando penso 
che io sono rimasto fino alle cinque al bac
carà!...

Signora — FI siete già alzato?
Nivolet — Sono ancora alzato!... Ho preferito 

di non andare nemmeno a letto. Ho dovuto 
parlare con un amico di un piccolo affare. Sì: 
un amico deve venir qui fra poco e al quale 
faccio guadagnare sette od ottomila franchi... 
E mi interessa come se invece dovessi guada
gnarli io...

Bornard (interessato) — Ah! E come glieli fa
rete guadagnare?

Nivolet — Con una pelle d’orso... Oli! è una 
storia curiosa!

Signora — To’, il cameriere proprio adesso vo
leva vendermene una!

Nivolet — Oh, sì: la conosco quella pelle. Vo
leva venderla anche a me... Non è brutta: è 
una pelle d’orso che li vale i suoi duemila 
franchi...

Bornard — Ce l ’avrebbe lasciata a buon mer
cato...

Nivolet — Non capisco come si facciano certe 
cose. E’ una pelle die vale, mettiamo, due
mila franchi. Vendendola ci si farà sopra un 
piccolo guadagno... Ma la pelle di cui mi han
no parlato è qualcosa di più interessante...

Bornard — Di che si tratta?
Nivolet (facendoli alzare e attirandoli con aria 

di mistero in fondo alla scena) — Guardate 
lassù...

Signora — Dove?
Nivolet — Sulla montagna. Vedete quella pic

cola casa tra gli abeti?
Bornard — Sì, sì, la vedo...
Nivolet — Ebbene, a qualche centinaio di me

tri, più in allo, c’è un’altra piccola casa che 
non potete vedere... è un luogo inaccessibile. 
I turisti più intrepidi non vi si azzardano... 
In quei boschi sta un cacciatore d’orsi che è 
un uomo straordinario. Sapete quanti orsi ba 
ucciso nell’annata?

Bornard — Non saprei...
Nivolet — Dite un numero...
Bornard — Ebbene... quindici, trenta, trenta- 

due...
Nivolet — Cinquant’otto!... E deve cacciarne in 

questi giorni uno magnifico... Una belva sen
za l ’eguale... Come non se ne sono mai viste.
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Bornard — Grossissima?
NrvOLET — No, non grossissima, di proporzioni 

normali. (Con autorità) Gli orsi molto grossi 
non hanno una pelle bella; mentre questo ha 
la più splendida pelle che i l  cacciatore abbia 
visto... Me lo diceva poc’anzi... è una pelle 
che vale... no, non ha prezzo. Da vent’anni a 
questa parte non è stato ucciso sulla monta
gna un orso simile. I l cacciatore si è trovato 
davanti alla belva ieri, a cinque metri...

Boknard — E non I ’ha ucciso?
Nivolet — Non ha voluto farlo col fucile che ha 

attualmente. Dice che il proiettile avrebbe r i
schiato di guastare la pelle. Allora ha fatto 
venire da Parigi un altro fucile... un modello 
nuovo... con dei proiettili come anguille: fo
rano la pelle impercettibilmente... E ’ con que
sto fucile che ucciderà l ’orso... Soltanto egli 
si trova alle prese con una difficoltà stupida... 
Figuratevi che i l  fucile è alla stazione e lui 
non ha i denari per ritirarlo... Voi lo sapete, 
questi cacciatori vendono le pelli a poco prez
zo... a loro basta d’aver di che vivere. E cosi 
si trova momentaneamente senza danari... A l
lora, mi ha pregato di anticipargli i mille 
franchi che sono necessari per ritirare l ’arma; 
e lu i mi darà la pelle... Io non volevo accet
tare perchè mi pareva di strozzarlo... ina lui 
ha insistito... m’ha detto che mille franchi 
per lu i sono sufficienti e che non domandava 
.altro... Avrà la soddisfazione di possedere un 
bel fucile e ciò gli basta... Io d’altro canto, 
mi trovo senza un soldo; lo sapete, ho giun
cato al baccarà. Allora, invece di tener pel
ine l ’affare, ne parlerò a un amico... (si al
lontana c va a bere i l  resto della sua bibita).

Boknard — Sì; ma se il cacciatore manca i l  col
po?... tutto può capitare... i l  vostro amico ci 
rimetterà i mille franchi...

Nivolet — No, perchè in tal caso avrà il fucile 
ed esso vale tre volte tale somma... La casa 
che Io ha spedito, gli fa un ribasso considere
vole... Quel cacciatore gli serve di reclame... 
Lui manderà un’attestazione... Insomma, quel
l ’arma che lu i paga mille franchi, in realtà 
ne vale quattromila...

Boknard — Andrà a ucciderlo subito?
Nivolet — Oh, si affretterà certo. Vi sono mol

ti inglesi qui: essi vanno nella foresta, lassù... 
Sono inglesi che cacciano aneli’essi gli orsi... 
E quando dei cacciatori inglesi come... (cer
cando nella memoria) come... Buckingham... 
Lo conoscete?

Boknard Sì: questo nome non mi è nuovo.

NrvOLET — Oppure Gìocester... Lo conoscete, 
signora ?

Signora — Mi pare di averlo sentito altre vol
te... non sapevo che fosse un cacciatore ma il 
nome l ’ho già udito altre volte...

Nivolet — Ebbene, se Gìocester o Buckingham 
vengono a conoscere, ed è probabile che lo 
sappiano già, la presenza dell’orso... poiché 
sono in relazione con le più grandi case di pel
liccerie inglesi, saranno subito sul posto...

Bornard — Sarebbe seccante che fossero degli 
inglesi ad uccidere quell’orso...

Signora — Già: sarebbe seccante...
Nivolet — State tranquilli : non lo prenderanno 

perchè il fucile sta per essere ritirato oggi stes
so ed è probabile che il nostro cacciatore uc
cida l ’orso questa notte; così i l mio amico lo 
avrà fra tre o quattro giorni.

Iìornard — E credete che ci guadagnerà qual
che migliaio di franchi?

Nivolet — Sì; ma non subito... Lascerà la pel
le dell’orso in un luogo nè troppo freddo, nè 
troppo caldo e attenderà gli avvenimenti... Da 
qui a tre mesi quasi certamente il suo valore 
sarà triplicato, perchè, come mi diceva i l  cac
ciatore, quella varietà di orsi diventa di mo
mento in momento più rara... E’ insomma, 
una piccola fortuna in prospettiva...

Bornard — E al vostro amico avete già parlato 
della cosa?

Nivolet — Sì... Cioè, non gli ho detto di che 
si tratta, ma soltanto che gli farò guadagnare 
una buona somma.

Signora — Però, lui non sa ancora precisamente 
di che si tratta?

Nivolet — No, signora. Ma perchè questa do
manda?

Bornard — Ebbene... Se trovaste un’altra per
sona disposta a prender per sè l ’affare, credo 
clic non avreste bisogno di dirlo al vostro 
amico.

Nivolet — Oli! E’ un po’ difficile... quando si è 
già accennato di una cosa, anche senza avere 
precisato...

Signora — Gli potrete dire che per esempio l ’or
so appena ucciso è cascato in un precipizio 
senza fondo... Oppure che è stato ucciso da 
un altro cacciatore...

Nivolet — Oh, signora, a me non piace men
tire... quando dico delle bugie, divento rosso 
come una giovinelta...

Bornard — Voi siete molto premuroso col vo
stro amico.

Nivolet — Egli è venuto qui per riposarsi e si
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è detto : « La stagione ini costerà duemila o 
duemilacinquecento franchi ». Ora trova il 
modo di guadagnarne sette od ottomila... è 
molto vantaggioso...

Bornard — Ma il vostro amico tratterà col cac
ciatore ?

Nivolet — No, no. Darà i  denari a me e io li 
rimetterò al cacciatore. Poi fra quattro o cin
que giorni io riceverò o la pelle o i l  fucile... 
Oh, quel cacciatore è un montanaro onestis
simo... Ma comincio a credere che il mio 
amico non abbia compreso i l  luogo dell’ap
puntamento e sia andato al Casino. Vado a 
farlo chiamare... (va. nell’interno del caffè).

Bornard — Signor Nivolet !
Nìvolet — Vengo subito!
Bornard (alla moglie} — Che ne pensi ?
Signora — Non sappiamo che farcene di que

sta pelle d’orso.
Bornard — Non è per averla; ma per venderla, 

se ha tanto valore...
Signora — Ti vuoi mettere a fare il mercante di 

pellicce ?
Bornard — Le donne non capiscono mai niente! 

Non si tratta di diventare mercante di pellic
ce: si tratta di fare un magnifico affare. De! 
resto, vuoi che non me ne occupi?

Signora — Sì; ma poi non devi farmi dei rim 
brotti.

Bornard — Ali ! se verrò a sapere che un altro 
ci ha guadagnato qualche migliaio di franchi 
non sarò certo contento... Ma, tanto peggio, 
lascerò di occuparmene...

Signora — Ripeto che poi non voglio dei rim 
brotti.

Bornard — Non te ne farò, stai tranquilla.
Signora — Tu dici così e poi me li farai.
Bornard — Non è che mi interessi di guada

gnare qualche migliaio di franchi; ma mi 
secca se dovrò rimpiangere di non averli gua
dagnati...

Signora — Se è cosi, fai pure quello che credi...
Bornard — Ma non è ancor detto che lu i accon

sentirà...
Signora — Prova ad offrirgli milleduecento 

franchi.
Bornard — Non basta : non è certo per duecento 

franchi che cambierà idea. Vorrà almeno cin
quecento franchi...

Signora — Cinquecento? E ’ una somma.
Bornard — Allora, lascia .andare!
Signora — Ebbene, fai quel che credi...
Bornard (alzandosi) — Signor Nivolet! Signor 

Nivolet, avrei qualcosa da dirvi...

Nivolet — A i vostri ordini, signor Bornard. 
Cosa desiderate? Volete qualche schiarimeo- 
to sulla rappresentazione di stasera?

Bornard — No, no...
Nivolet — Volete che vi indichi una bella 

escursione ?
Bornard — No, no: abbiamo già terminato le 

escursioni... Si tratta di quella pelle... I l  vo
stro amico non vi darà che mille franchi e 
non è giusto che voi non abbiate a guada
gnarci niente.

Nivolet — Oh! ma io non lo faccio per inte
resse...

Bornard — Insomma, se io vi dessi milledue
cento franchi... duecento di più... trecento?

Signora (a mezza voce) — Non vale la pena...
Bornard (alla moglie) — Sì che ne vale la pena!
Nivolet — Ecco... non è il mio mestiere... io 

lo facevo per togliere d’impiccio il caccia
tore...

Bornard — Ebbene : permettete vi dica che Io 
fate molto male... dal momento che non vo
lete accettare un’offerta migliore. Voi non 
avete il diritto, trattandosi di un povero dia
volo, di rifiutare, col pretesto di proporre lo 
affare ad un amico...

Signora — Al vostro posto io mi farei scrupolo...
Nivolet — No: quel cacciatore non è un uomo 

interessato : cinquecento franchi di più o di 
meno è lo stesso... Vive con niente; due pa
tate, un uovo... Tuttavia i l  vostro ragionamen
to mi ha colpito; sì, avete ragione. Vuol dire 
che dirò al mio amico che il cacciatore può 
trarne un utile e mi farò dare, se lo vorrà, 
di più...

Bornard (vivamente) — Ma il vostro amico au
menterà l ’offerta se glielo direte! Ma non è 
questo che gli dovete dire, non bisogna par
largli della mia offerta. Oh! come si vede che 
non siete un uomo d’affari!

Nivolet — Mi sembra difficile non parlargliene.
Bornard — E’ un piccolo caso di coscienza per 

voi. Io vi ho fatto un’offerta; ma non è detto 
die se il vostro amico non trova conveniente 
tale somma, io sia poi disposto a darvela...

Nivolet — Signor Bernard, voi mi confondete... 
mi fate dei discorsi troppo sottili... Insomma, 
se ho ben capito, voi volete che io non dica 
nulla al mio amico e che accetti la vostra of
ferta di millecinquecento franchi...

Signora — Oh, no! non millecinquecento fran
chi. Trecento...

Nivolet (stupito) — Trecento?... Oh, no! per 
trecento franchi di più non vale la pena che io
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faccia quest’azione verso it mio amico... Tan
to più che sono sicuro di avere ugualmente 
trecento franchi da lui... Non me ne darà cin
quecento, ma trecento sì... So che ce li h,a... 
Ieri ha vinto al Casino... No, no! E poi nem
meno per cinquecento franchi io gli farei un 
insulto simile...

Bornard (estraendo i biglietti dal portafoglio) — 
Ecco: millecinquecento. Voi non sapete se il 
vostro amico li avrà. Sono qui, a vostra dispo
sizione (glieli mette davanti) Fate quel che 
credete; ma io non esiterei...

Nivolet — No, non posso... Mi secca di rifiu
tare, ma non posso...

Bornard (mettendogli i biglietti in tanca) — 
Ecco: li avete incassati. Non potete più r i
tirarvi !

NlVOLET — Oh, siete un bel tipo, signor Bor
nard! Giocate con me come il gatto gioca col 
topo... Infine, la pelle dell’orso l ’avrete voi... 
Ma posso dirlo lo stesso al mio amico?

Signora — Ditegli quello che volete... Oh! che 
scrupoli esagerati!

Nivolet — In tutti i casi è meglio che non mi 
veda insieme a voi: potrebbe sospettare qual
che cosa...

Signora — Noi ce ne andiamo. E appena avrete 
la pelle...

Bornard — Vi ringrazio, signor Nivolet.
Nivolet — Ah! ma io non ringrazio voi! Mi 

avete messo in un certo imbarazzo... Oh!
Signora (al marito) — Andiamo via, se no è ca

pace di pentirsi!...
(Escono. Entra Jeannette).

Nivolet — Ali, ecco, ecco la piccola amica di 
Teodoro. (chiama) Teodoro!

Teodoro (entrando) — Eccomi...
Nivolet — Potete andare a Parigi con la vostra 

amica. (Estrae di tasca i biglietti) Ecco mille- 
cinquecento franchi! la vostra pelle d'orso è 
venduta!

Teodoro — Come? Millecinquecento?
Nivolet — Sì. Voi me la darete subito e io fra 

quattro o cinque giorni la porterò a quei si
gnori. Del resto, non è questa che hanno com
prato, ma un’altra... 

f io  doro — E non la riconosceranno?
Nivolet — No. Basterà strappare qualche pelo 

ancóra...
Jeannette — Tuttavia, signore, dice i l  prover

bio che fino a quando l ’orso non è stalo ucciso, 
non si deve venderne la pelle...

N ivolet — I proverbi non sanno quel che dico
no... Del resto, come vedete, non si trovano 
compratori che a quella condizione...

T r f s f a n  B e r n a r d

S i  b a d i  b e n e
a non lasciar aggravare le malattie delle vie urinarie. Chi non presta subito 
attenzione ai primi disturbi, va incontro più tardi a prolungati tormenti. 
Se si prova bruciore o dolore nell’urinare, se l ’urina fa deposito, si prendano 
per tempo le rinomate

c o m p r e s s e  u 0 i m

Rivolgetevi al vostro Medico.
il nome è garanzia di bontà e genuinità del prodotto.



T E R M O C A U T E R I O
«v I-'altra sera all'« Adriano » alla première di una 
nuova « revue » di Maresca, quando i critici sono 
arrivati a teatro, hanno avuto la originale sorpresa 
di apprendere che i posti della crii ira erano svili 
venduti...

Proteste e fieri sdegni! Cosa dell’altro mondo! In
credibile.

Ma vero. A che cosa servono i giornali? A far ve
nire il pubblico. Quan
do il pubblico è venu
to, il teatro se ne frega 
dei giornali... Prova che 
questi servono solo al 
fine pubblicitario, e che 
1 ’ iinpresisione person ai e 
deH’incaricato dei gior
nali, può anche non in
teressare.

Amarezza, dei critici 
convinti dell’alto sacer
dozio e della suprema 
responsabilità della loro 
« funzione »...
Anton Giulio Braciai;lia 

Y « Quante volte non 
ho sentito una pettegola 
od un barboneinp ri
spóndere all’autore, du
rante le prove, per le
gittimare una battuta 
variata o scusata (già 
eli e nella loro ignoranza 
gli. attori svisano addi
rittura il senso) :

« — Ma io la sento 
così!

« Ed avrei voluto ri
spondere, si' fossi alato 
l ’autore,:

« — Ma che cosa

D&iticrai etel le ttre ', I ’a I-
¿ràcÉ e 1 * lestii svisila preiestsa

eie! “  cariéico t, iirsaa’aosiató epp-o

«sentite» voi, piccola pellerossa alla moda, se non 
l ’invito a cena? Voi non dovete sentire, nella mia 
commedia; dovete « ripetere », il meglio che vi sia 
possibile, cpiello che ho scritto; già che non siete voi 
che dovrà aver successo, una la mia commedia; e 
nella vostra testina da bambola non potete immagi
nare come una battuta sta logica soltanto in cor
relazione delle altre ». — A. Varalo»: Prefazione al

« Paradosso siiH’attor 
comico » di Diderot.
(!■:' chiaro che in que

lla ¡irefazione così urna- 
bili1 e cortese, Alessan
dro Varaldo non parla 
che per le commedie de
fili altri: per le sue do
rrebbero parlare gli. al
lori).

Elsa Merlini, l ’aitri
ne più giapponese ilei 
teatro italiano, racconta 
uno straordinario aned
doto a Curio Mortari :

—; Ero in visita al 
giardino zoologico di 
Doma due anni fa. Av
vicinatami un po' trop
po alla gabbia di una 
scimmia, questa allun
gò una zampa fra le 
sbarre e, lini .prèse la 
borsetta. Quindi, arma
tasi di matita, cipria e 
specchio, cominciò a 
fare toeletta, lui guar
diano accorse, entrò 
nella gabbia e volle ri
prendere alla bestiola 
l ’oggetto; ina lei si mise 
a correre per la gabbia
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con una velocità india
volata. lo già ero rasse
gnata a non riavere in 
condizioni decenti la mia 
borsetta, quando la scim
mia, arrampicatasi neì- 
i ’angólo più alto delia 
gabbia, cominciò a sca
gliare a uno a uno tutti 
gli oggetti contenuti in 
essa per terra, dove si 
infrangevano miseramen
te. Prima fu la volta 
dello scatolino della ci
pria, poi del portamone
te, poi del piccolo flaco
ne di acqua di Colonia... 
Finalmente la scimmia 
brandì lo specchio e fe
ce l ’atto di scagliario 
lontano; ma improvvisa
mente si pentì, scese, si 
avvicinò alle sbarre del
la gabbia e, con gesto 
grazioso, me lo restituì... 
Per quanto mi sia scer
vellata, non sono riusci
ta a capire perchè la 
scimmia non ha rotto lo 
specchio...

— E’ presto spiegato — 
sorride Cur.io Mortali, 
osservatore e umorista. 
— Era una scimmia su
perstiziosa...
qg In una bella comme
dia americana un perso
naggio, naturalmente 
miliardario, detta alla 
propria stenografa i suoi 
conti cassa, che — tra
scritti a macchina 
devono poi passare in 
contabilità.

Ecco la scena: 
Educazione della si

gnorina :
1» Università femmini

le, tre professori speciali 
per darle ripetizione, au
tomobili, vestiti. Univer
sità della Sorbona, due 
professori speciali

dollari 20.000 
2° Piccole spese relati

ve indirettamente all'i
struzione: automobili, ve
stiti, lezioni di ballo, 
trattenimenti danzanti, 
con ricevimenti relativi 

dollari 40.000 
3° Piccole spese relati

ve al ritorno alla vita di 
signorina, quando quella 
di studentessa è finita

dollari 30.000 
4» Acquisto di un ma

rito, ricerca, accalappia-

r  S A C l Â  G Ü I I E Ï  r
e i  s u o i  n e « « o n a M Ì  v i v c n i i

Si è annunciato che Sacha Guitry avrebbe 
scritturato un certo Tristan, commesso in un 
negozio d’oggetti di moda. la cui somiglianza 
con Lindbergh l ’aveva colpito, per creare la 
parte in una commedia che ha. scritto per lo 
« Châtelet. » e che è intitolata: Lindbergh.

Le otto del mattino. Sacha Guitry fa colazio
ne nel saiottino. La cameriera entra, atterrita.

— Che cosa c’è?
— Signore! Signore! C’è giù molta gente che 

domanda di parlare col signore!... e che gente!
— Chi sono?
— Delle persone che desiderano parlarle.
— Domandate i l  loro nome.
La cameriera ritorna dopo un istante con una 

quindicina di foglietti staccati dal blocco del
l ’entrata, e li tende a Sacha Guitry, che l i  de
cifra, stupito : « Gambetta, Carlo Magno, Guy 
de Maupassant, Robespierre, Enrico IV, Maria 
Stuarda, Mac-MaSion, Madame de Sévigné, Ca
terina de Medici... ».

Un minuto di smarrimento; la testa gii gira; 
cerca di ristabilire l ’equilibrio. Dice:

— Fate salire Enrico IV.
Enrico IV  appare.
— Che cosa volete?
— Oh, signor Guitry, non mi riconoscete?
— Non vi ho mai visto.
— Sono Enrico... Enrico IV, gli somiglio co

me una goccia d’acqua alla sorella. Non avete 
dunque mai visto Enrico IV? Oh! Signor Gui
try, ve ne supplico in ginocchio, fate per me 
una commedia... Sì, non è vero? io reciterò 
Enrico IV... la mia fortuna è fatta. D’altronde, 
sapete, io ho un camerata che somiglia un poco 
a Sully, e che potrà benissimo...

— Che mestiere fate?
— Sono garzone salumaio.
— Ma, sciagurato, non sapete quale fu la 

triste fine di Enrico IV?... No?... Accompa
gnate Enrico IV ! e mandatemi Maupassant!

— Signore, — dice la cameriera, spaventata, 
— ci sono giù Carlo Magno e Robespierre che 
disputano, e Carlo Magno ha detto così... che 
mandava alla ghigliottina Robespierre!

— Lasciateli fare c mandatemi Maupassant.
Ingresso di Guy de Maupassant, malinconico

e chiuso. Senz’altro esclama:
— Io sono Guy... Guy-Guy... Oh! Signor 

Guitry, fate anche a me una bella commedia

mento, imprestiti perso
nali intesi a renderlo più 
affezionato - dollari 50.000

5° Impianto di un'a 
zienda in cui possa la
vorare il marito, in mo
do che egli per il futuro 
non sia di peso sulla fa
miglia — dollari 100.000

6° Altro denaro dovuto 
consegnare ulteriormente 
al marito, a dispetto del
l ’azienda istituita appo
sitamente per lui

dollari 100.000
7° Per ottenere il di

vorzio a Parigi, o in 
qualche altra città alla 
moda. — dollari 100.000

8° (Vedere ì nn. 4, 5, 6 
e 7) — dollari 270.000 

Armando Falconi è 
costretto da alcuni amici 
autorevoli ad ascellare 
la conferenza sulle cau
se della crisi del teatro 
che una signora roanana 
crede di conoscere per
fettamente. La sala è af
follatissima di persone 
alle quali il marito della 
signora ha fatto o farà 
un favore e che hanno 
ricevuto l ’invito.

Dopo le prime parole, 
Armando Falconi che si 
è tenuto vicino alla por
ta, si alza cautamente e 
fa per uscire. Luigi 
Chiarelli, che già lo 
guardava con occhi sup
plichevoli, capisce la ma
novra e lo interroga:

— Te ne vai già? Ha 
appena cominciato ora.

— Voglio evitare la 
ressa... — dice piano Fal
coni.

— Anch’io — completa 
Chiarelli, salvo.
g A una fanciulla che 
gli diceva : « Non ti pro
metto d’amarti né per 
un mese nè per dieci 
anni, perchè l ’amore 
non è una cambiale », 
Marcello Giorda rispose:

— Non insultare la 
cambiale! La differenza 
fra la cambiale e l ’amo
re è che nella prima si 
conosce la data del pro
testo.
+ Una piccola attrice 
che fa vedere le gambe 
nella più nota Compa
gnia di riviste, Ita avuto 
la sventura di perdere
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l ’autrice dei suoi giorni 
che la accompagnava e 
la vigilava amorosamen
te in tutti i mali passi.

La povera orfana scon
solatissima, versa il suo 
dolore nel seno rubicon
do di una compagna di 
arte :

— Ahimè! — sospira. 
—- Che cosa farò adesso, 
senza mia madre?

E l ’altra risponde per
suasiva:

— Consolati. Lo diver
rai a tua volta...

Romano Calò, duran
te le prove di Broadway 
al Teatro Olimpia di Mi
lano, fa vedere a Camil
lo Pilotto uno specifico 
per rinforzare i capelli, 
appena comperato. Pi- 
lotto approva ma senza 
entusiasmo perchè sa di 
non averne bisogno. Ma 
qualche sera dopo en
trando, in un intermez
zo, nel camerino di Calò 
e vedendolo pettinarsi, 
Pilotto esclama :

— 11 tuo specifico è 
meraviglioso: guarda co
me crescono di numero 
i capelli fra i denti del 
pettine!
§ Vittorio De Sica non è 
soltanto un eccellente 
attore che sarà celebre 
assai prima del tempo 
previsto dalla critica uf
ficiale, ma è anche un 
filantropo. Il suo nonne 
figura in tutte le sotto- 
scrizioni popolari e le 
somme erogate in benefi
cenza stanno per raggiun
gere il famoso milione 
del signor Bonaventura, 
creato da Sto. Durante il 
solito riposo annuale de
gli attori, De Sica si è 
recato a Praga dove ha 
presieduto il « Comitato 
Cecoslovacco per la tu
tela dei figli rachitici 
dei suonatori di grancas
sa ». Ritornato a Roma 
incontrò il suo collega 
Giuseppe Porelli, prege
vole attore anche lui, e 
lo invitò a pranzo.

— Accetto volentieri 
l ’invito — osservò Po
relli — poiché sto attra
versando una malinconi
ca crisi finanziaria.

L’istinto filantropico dì

per lo Chátelet, o anche... per il Moulin Rouge, 
è io stesso; io danzerò la danza di Saint-Guy. 
Ma guardate come gli somiglio... e — ciò che 
può servire — ho una sorella che somiglia alla 
signora Curie, se poteste...

— Che cosa fate?
— Io? io sono in una polleria!
— Farete meglio a restarci! Non sapete, po

vero amico, di che male è morto Guy?
— No, signore, non ne so nulla, ma me ne 

infischio. Fatemi una commedia, dite!
— E’ pazzo, è pazzo! Accompagnate Guy de 

Maupassant!... Oh! ma io comincio ad averne 
abbastanza! Ve ne sono ancora molti?... Fa
temi dunque salire Madame de Sévigné!

Ingresso maestoso di Madame de Sévigné:
— Io sono la madre di Madame de Grignan 

e Fautrice delle famose lettere...
— Sì! ma che cosa siete quando non siete 

Madame de Sévigné?...
•— Sono materassaia, signore. Ma no! Guar

date questa rassomiglianza, dite, signor Guitry. 
Ah! Potrete farmi una grande commedia ed, 
ecco, tutto c’è, anche la voce! Ascoltate! Ho 
qui le lettere, ve iie leggerò qualcuna, ascoltate.

Ma Sacha Guitry, spaventato, era fuggito. Però 
subito ebbe dei rimpianti :

— « Ho torto, — si disse, — io che cerco 
un tipo che somigli a Cristoforo Colombo. Nel 
mucchio ve ne sarà forse uno che gli somiglia.

« Invano ho comprato ogni giorno prugne 
secche e noccioline in tutti i Félix Potin e in 
tutti i Damoy, per esaminare i commessi! In 
vano ho pranzato in tutti i Poccardi e risto
ranti italiani ogni sera, pei- scrutare i camerie
r i! Invano sono stato, per parecchi giorni, a 
forare i biglietti alla stazione della metropo
litana della Madeleine, per vedere sfilare teste 
e teste!... Niente... sempre niente!

« Così, una volta, intanto, ho creduto d’aver 
trovato: ho scorto un beecamorfo che somiglia
va a Cristoforo Colombo come un fratello; ho 
seguito i l corteo funebre; sono andato fino al 
camposanto, gli ho parlato, ho tentato di con
vincerlo, di abbagliarlo. Non ha voluto saperne. 
Amava il suo mestiere, quell’uomo! ».

E Sacha Guitry, nuovo Diogene, si mise a 
passeggiare per le vie di Parigi con un potente 
faro d’auto in mano, cercando un tipo del ge
nere di Cristoforo Colombo, e abbagliando i 
commessi di negozi che lo seguivano affascinati 
verso un destino ingannatore.

H enry V au tcu r

De Sica si risvegliò di 
colpo, ed alle frutta, 
giunto il (momento di 
pagare il conto, l ’attore 
porse con bel garbo a 
Porelli un biglietto da 
mille, commentando il 
gesto con molta delica
tezza :

— Eccoti le mille lire 
che mi hai Imprestale 
ieri...

Porelli con molta cal
ma intascò la somma 
mentre il cameriere os
servava la scena, e poi 
soggiunse :

— Grazie. Ma non te 
ne avevo imprestate -due
mila?
n  Nella redazione di 
Comoedia, Mario Buzzi
chini impagina la rivi
sta con la sua cura par
ticolare, mentre alla di
stanza di un metro c’è 
Marotta (redazione di 
Novella) e ad un metro 
e quattro centimetri Ada 
Salvatore (redazione di 
Donna).

Buzzichini ha iriamano 
le fotografie di uri' arti
colo di Lucio d’Ambra: 
una, la più grande, ri
produce il pittore Primo 
Conti che fa il ritratto 
a Luigi Pirandello; le al
tre due, più piccole, so
no: la riproduzione del 
quadro di Pirandello e 
la riproduzione del qua
dro di Marta Abba. sem
pre opera di Primo 
Conti.

Buzzichini, con la sua 
voce in falsetto, doman
da a Marotta mostrando
gli la prima fotografia :

— E’ Pirandello, que
sto?

Marotta sbircia, alza 
le spalle, acconsente : 
— E’ Pirandello!

Buzzichini prende la 
seconda, quella che ri
produce Marta Abba e, ri
volgendosi questa volta 
alla Salvatore, domanda:

— E’ Marta Abba, que
sta?

Ada Salvatore, che è 
un po’ miope, socchiude 
gli occhi dietro le lenti e 
dopo una lunga rifles
sione, risponde:

— Non ini pare; sem
bra una pazza!
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— Allora è Marta Abba — conclude Ca- 

vacchioli dalla camera. direttoriale, che è 
accanto alla redazione e ha la porla sem
pre aperta.
w Una signorina quasi di buona famiglia 
si presenta a Dario Niceoderni e gli dice 
che vuole entrare in Compagnia.

— Ma — si schermisce l'atletico Dario — 
avete almeno l ’amore dell’arte?

— No. Ma ho l ’arte deU’aimore... 
f j  Sulla porta di un teatro di varietà due 
canterine che sono scritturale per fare il 
primo nùmero ed hanno l ’aria di Anna 
Fougez e Mistinguetl messe insieme, par
lano di una connine e molto cara amica.

— Come sia? Ne hai avuto più notizie?
— Si: da molto tempo è sempre a letto.
I.'allea, forse distratta; troppo distratta:
— Allora, dovrà guadagnare molto! 

ac Cina Dacci, la dinamica fanciulla, at
trice deliziosa della Compagnia Armando 
Falconi (quando non recita Paola Borboni, 
si capisce) è anche molto distratta. Incon
trando dopo qualche tempo un amico che 
rimasto vedovo si è subito riammogliato, e 
dopo che costui le presenta la nuova mo
glie, Dina Dacci con un amabile e leggero 
inchino, dice: — Com’è cambiata, signora!
*  Sergio e Rosetta Tofano, salgono a Milano su una delle superstiti carrozzelle 
cittadine, il cavallo parte al trotto, ma giunto in piazza della Scala si lentia 
ili colpo. Il vetturino, imperterrito, attende. Sergio e Rosetta nella impossibilita 
di spiegarsi quella fermata improvvisa e ingiustificata, aspettano in silenzio 
che qualche cosa accada. Nulla. Dopo qualche minuto il cavallo riprende fi 
trotto. Allora Tofano tira la giacca ilei vetturino e gli domanda con dolcezza:

— Scusi, perché il cavallo s’è fermato? .............
K l ’altro, senza voltarsi, e con accento profondo: — K1 gaverà a vii i so rasoon.

§ Una nostra grande attrice entra in teatro zoppicando. Una sua scritturata le 
corre incontro premurosamente e le domanda:

— Si è fatta male?La grande attrice, sorridendo, mormora all’orecchio delia sua allieva:
— li’ un callo. Ne hanno anche le persone celebri.
— Le do io una ricetta, — incalza la scritturata sempre più premurosa : Un 

batuffolo di cotone idrofobo imbevuto di tintura di odio; domani sarà guarita: 
0 un rimedio che mi ha consigliato un famoso manierile.

— Ma che vuoi che ne sappia, un manicure, delle malattie dei piedi.
— E’ anche un pederasta — conclude la piccola attrice sempre più premurosa. 

„  Ferrante Alvaro De Torres- e'Anton Giulio Bragaglia (due nomi che si 
completano come uno sleeping, erano vicini di sedia m un salotto intellettuale 
ili Roma a sentire una celebre attrice dagli occhi dolcissimi e dalla voce piu 
solfeggiarne di un oboe, accompagnata, dai bimbo. De torre» non era soddisfatto.

— Non ita niente di naturale, — mormorò a Bragaglia.
li Bragaglia, con un sorriso a triangolo isoscele: — Niente di naturale?... V. 

suo figlio, non lo conti?
ga Tatiana Padova, a Palermo, ritorna a casa di notte accompagnala da Gaglia- 

critico de « L’Ora », e da Cialente. Ad un trailo un grosso mastino (legalo, si, 
ma non per questo meno grosso e meno mastino) si para loro dinanzi abbaiando 
briosamente Tal ¡una si ferma indecisa. Cialente la contorta: -  Non abbia 
paura! Cari che abbaia non morde, non lo sa?

F. Tatiana Pavlova, prudente: — Sì, io lo so. Ma il cane lo sapie. 
v A Milano. Teatro Eden. Una commedia già celebre per essere, stata già rap
presentata nella cronaca nera dei giornali, lascia il pubblico indiffeiente Se 
l ’autore invece di essere In prigione fosse stato in teatro, 1 indifferenza si sa 
relil,e trasformata in insuccesso. Fra le quinte, Salii,almi, direttore della Com
pagnia, cerca di giustificare la cattiva accoglienza con una vecchia frase fatta
dei teatro: — Si capisce; sono i partiti ...

_  No, — risponde Olga Vittoria Gentili, — sono t rimasti!
----------
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