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1 - Antonelli: Il dramma, la commedia
e la farsa.

2 - Alvarez e Seca: I! boia di Siviglia.
3 - Falena: Il buon ladrone.
« - Giachetti: Il cavallo di Troja.
5 - Goetz: Ingeborg.
6 - Bernard e Godfernaux: Triplepatte.
7 - Gandera e Gever: L’amante imma

ginaria.
8 - Molnar: L’ufficiale della guardia.
9 - Verneuil: Signorina, vi voglio spo

sare.
10 - Gandera: I due signori della Signora
11 - Aniante: Gelsomino d’Arabia.
12 - Conti e Codey: Sposami!
13 - Fodor: Signora, vi ho già vista in

qualche luogo! 
t i - Lottiar: Il lupo mannaro.
15 - Bocca: Mezzo gaudio.
16 - Delaqnys: Mia moglie.
17 - Bidenti ; Falconi: 100 Donne nude
18 - Gonfili: Il medico della signora

malata.19 - lioger Ferdinand: Un uomo d’oic,
20 - Veneziani: Alga marina.
21 - Mari ine/ Sierra e Maura Giulietta

compra un figlio!
22 - Fodor: Amo un’attrice.
23 - Cenzato: L’occhio del Re.
24 - Molnar: La commedia del buon

cuore.
25 - Madis: Presa al laccio.
26 - Vanni: Una donna quasi onesta.
27 - Bernard e Frémont: L’attaché d’am

basciata.
28 - Quintero: Le nozze di Quinita.
29 - Bragaglia: Don Chisciotte.

30 - Bonelli: Storienko.
31 - Mirande e Madis: Si mona è fatta

così.
32 - Molnar: Prologo a Re Lear - Gene

ralissimo ■ Violetta di bosco.
33 - Veneziani: Il signore è servito.
34 - Blanchon: Il borghese romantico.
35 - Conty e De Vissant: Mon béguin

piazzato e vincente.
36 - Solari: Pamela divorziata.
37 - Vanni: L’amante del sogno.
38 - Gherardi: Il burattino.
39 - Paolieri: L’odore del sud,
40 - Jerome: Fanny e i suoi domestici
41 - Colette: La vagabonda.
42 - Antonelli: La rosa dei venti.
43 - Cavacchioli: Corte dei miracoli.
44 - Massa: L'osteria degli immortali
45 - lìorg: Nuda.
46 - Bonelli: Il topo.
47 - Nivoix: Èva nuda.
48 - Goetz: Giuochi di prestigio.
49 - Geyer: Sera d’inverno.
50 - Savoie: Passy: 08-45.
51 - Birabeau: Peccatuccio.
52 - Giachetti: Il mio dente e il tuo cuore.
53 - Falena: La regina Pomarè.
54 - Gàbor: L’ora azzurra.
55 - Molnar: Il cigno56 - Falconi e Biancoli: L’Uomo dt Bir-

zulàh.
57 - Denys Aririi'l: Il Desiderio.
58 - Luigi GÌ ti arelli: La morte degli

amanti.
59 - Alfredo Vanni: Hollywood.
60 - Leve U.rwantsoff: Vera Mirzewa.
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Gino Saviotti il critico, abita in una 
grotta foderata di incunaboli; ha due 
barbe finte e venti calamai pieni di 
inchiostro. Si dice che mangi carne 
umana, ma è forse un’esagerazione. 
Appostato dietro le siepi della « Fiera 
letteraria», nelle forre della «Stam
pa », negli anfratti del « Leonardo », 
fa la peile ai letterati che gli capitan 

sottomano.
Ma, come i briganti antichi, le dà a 
chi se le merita, baroni o vassalli: 
per dir la verità, non gl’importa di 
tirarsi addosso tutti i feudatari della 
marca letteraria. Presto i bambini 
non sogneranno più Tom Mix, ma il 

giustiziere Saviotti.
Quando invece scrive romanzi, com
medie, novelle, diventa un angelo, 
come il terribile boxeur del paiadiso 
di Charlot, a vola sopra g ardìni pro
fumati, in riva a un mare cilestri
no, dove o'è sempre il sole, un filo 
di fumo lontano e delle barchette 
bianche con gli innamorati dentro. 
Gino Saviotti, che porta il monocolo 
sebbene nato di giovedi, è indubbia
mente l’uomo più misterioso dei No
vecento: metà parente del Diavolo, 
secondo un suo gustose romanzo gio
vanile; metà scotennatore del Far- West, secondo gli autori bocciati. 
Con i primi guadagni del « Buon 
Silvestro», che per molte e molte se
re di seguito ha divertito gli spetta
tori dell’Arcimboldi di Milano, si è 
comperato una poltrona, una mac
china fotografica, un cercopiteco e 

un grammofono.
La nostra Casa Editrice pubblicherà 
prosto un romanzo, « Donne belle », 
con il quale conta di risolvere la qua
dratura del « Cerchicblu ». In autun
no leggeremo una sua clamorosa 
raccolta di « Pareri » sugli scrittori 
d’oggi. Per quell'epoca il Barbanera 
predice una serie di attentati a una 
ben nota personalità de! mondo in- 

tollettuale.
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6EO R &ES COURTELINE 
«Sa le tte ra  raccomandata

è apparsa — nuova stella — nel fir
mamento del Teatro Italiano. Le stel
le cadenti hanno sorriso al primo 
annuncio; impallidendo noi al grande 

successo.
Non inventeremo una storia avventu
rosa per questa nuova attrice che 
non ha avuto altra avventura oltre 
quella d’essersi imbattuta in uomini 
di teatro, intelligenti ed attivi, che 
le hanno segnata la strada maestra: 
a percorrerla ci penserà da sola, aiu
tata dalla sua squisita sensibilità, 
dalla sua naturalezza istintiva, dallo 
spirito creativo che hanno solo gli attori italiani.
Andreina Pagnani è nata attrice: per 
scrivere sulla sua carta di visita que
sto qualificativo immenso, per il qua
le molte altre si affannano inutilmen
te, non ha avuto bisogno di sbalor
dire il pubblico — prima di incomin
ciare — smarrendo una collana di 
perle del valore di un milione o po
sando ad Hollywood per la Casa Pa

ramount.
Una sera recentissima si è presentata 
sola e sconosciuta al Teatro d’Arte 
di Milano — dove è prima attrice — 
ed ba atteso che il sipario calasse 
sul terzo atto per sapere dal pubbli
co il solo giudizio autorevole. I molti 
applausi le hanno detto chiaramente 
che il suo posto è nel teatro: rimanga. 
Adesso dovrà combattere una battaglia che per le attrici dura tutta la 
vita: la critica. Ma è guerra che si 
vince facilmente: basta uri sorriso 
sempre pronto per coloro che ore. 

dono di essere immortali.
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VERA MIRZEWA

Studio elegantemente ammobiliato. Uno scrit
toio; specchiera con cornice dorata; un orologio 
a muro; telefono. Porta di fronte che conduce 
nell'anticamera; porta a destra che conduce 
nella camera da letto, nascosta da una portiera. 
Lo studio presenta l ’aspetto del disordine. Nel 
mezzo della camera un baule aperto; due o tre 
valigie; carte e lib ri sparsi sulle sedie. Sullo 
scrittoio, oltre a lib ri e carte, si vedono but
tati alla rinfusa larghe cartelle d’ufficio, una 
rivoltella, una scatola con sigari, i l  calamaio, 
ecc....

Sono circa le sette della si ra.
Geghin indossa un elegante giacca da camera. 

E’ un poco nervoso, e mentre cerca di riordi
nare le carte sullo scrittoio, guarda spesso l ’oro
logio. Sergio Pobiargin e Antón s’affaccendano 
a mettere un po’ d’ordine nella camera. Sergio 
è in manica di camicia; i l suo abito è strappato 
e non troppo pulito. Ha la faccia di un ubria
cone, i l corpo goffo. I l  domestico è sempre cupo 
e silenzioso.

Sergio (premuroso — Oh! Anzitutto bisogna 
mettere in ordine lo studio. (A Geghin) Nev- 
vero. Ilià? Intanto il posto di questo baule 
è nella camera da letto...

Geghin — Eh, sì.Poi lo disfarò io; m.a domani;
oggi proprio non ho tempo.

Sergio — Come vuoi. (Guardando nel baule e 
levando un camiciotto da carcerato) Oh, cosa 
è questa roba!?...

Geghin — Non lo vedi? E’ un camiciotto da 
carcerato.

Sergio — Come mai si trova qui dentro? 
Geghin (sorridendo) — L ’ho avuto per un caso. 
Sergio (ridendo) — Sei previdente. (Indossa il 

camiciotto, poi si guarda nello specchio) Ecco 
l ’abito a lutto dell’onestà morta... Eh, non 
c’è male; non manca di una certa eleganza. 

Geghin — Si direbbe fatto sulla tua misura. 
Sergio — Oh, può andar bene a tutti... Rega

lamelo, Ilià.
Geghin — Che cosa ue vuoi fare?
Sergio — Così vestito, riceverò i miei clienti. 

E’ una buona reclame. Tu ottieni tutto dalla 
vita con la tua bellezza, la tua intelligenza, 
il tuo spirito; io, otterrò invece, per la mia 
originalità, dato che la natura non mi ha 
dotato di un fisico molto piacente o di altre 
belle doti. (Pregando insistentemente) D i’ , 
me lo regali?

Geghin — Ma sì, Sergio, tienilo pure; a me non 
occorre di certo!

Sergio (con allusione) — Eh.,. Non ai può mai
sapere!.,.
Geghin — Idiota! Ci deve essere anche il ber

retto,
Sergio (rovistando nel bauli) — Sì, eccolo (le

va il berretto e se lo mette in testa, davanti 
allo specchio) Questo vestito, caro mio, mi 
suggerisce un’idea filosofica : un vestito è co
me l ’espressione dello stalo d’animo.

Geghin (consultando l ’orologio) — Smettila di 
ciarlare e procura invece di mettere un po’ 
d’ordine qua dentro, altrimenti ti mando via.

Serg.O (con aria canzonatoria) — Me ne andrò 
quando mi piacerà; è poi, ho da parlarti di 
un affare molto importante.

Geghin (ridendo) — Li indovino i tuoi affari !...
Sergio — Vedrai. (Ad Anton) Adesso, mio silen

zioso amico, solleviamo il baule (con Anton 
solleva il baule dirigendosi verso la camera 
da letto) Piano... piano... così... bene. (en
trano nella camera e ritornano subito dopo. 
Sergio gira intorno a Geghin, non deciden
dosi a parlare) Ilià?...

Geghin — Che vuoi?
Sergio — Mi occorre del danaro.
Geghin — L ’immaginavo!... Perchè ne bai b i

sogno ?
Sergio — Che domanda! Perchè non ne ho. 

Vorrei ordinarmi un abito nuovo. Sai, ne ho 
proprio bisogno.

Geghin — Va bene, va bene. T i darò quanto 
chiedi, ma non oggi.

Sergio — E quando? Mi occorre subito, in fon
do è ridicolo che stia qui a pregarti quando 
posso esig'ere, e tu sei costretto a darmelo.

Geghin — Che cosa? Costretto?!
Sergio — Eli, mi pare! Tu vuoi che quando io 

mi presento in qualche posto per commissio
ni tue, sia vestito decentemente. Ammetterai 
che per il tuo prestigio, non posso andare in 
società così conciato...

Geghin (ridendo) — Sì, sì: del resto quello è 
adattatissimo!...

Sergio (che non ricordava più di avere indosso 
il camiciotto) — Diavolo! Non ricordavo 

più d’avere addosso questo camiciotto, (lo leva 
e lo butta sulla spalliera di una sedia. Ad An
ton) Dopo me lo avvolgerai, (a Geghin) Dove 
vuoi ch’io prenda i soldi per fare una vita 
decente? Da te, soltanto. Sono o no al tuo 
servizio? Non posso mica andare a rubare!.,,

Geghin (ridendo) — Perchè non provi?
Sergio — Non ne sarei capace. Soltanto le gente
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per bene sa rubare... (Si sente suonare un 
campanello. Anton esc.e) Visite per te?

Geghin — No, sarà per i l  dottor Sigliel: è la 
sua ora di consultazioni.

Sergio — Ah! (davanti allo specchio, infilando
si la giacca) — Guarda, Ilià, questa giacca; è 
un vero orrore!

Geghin — In qualunque modo t i vesta, sta’ pur 
certo, caro mio, che nessuno ti lascerà en
trare oltre l ’anticamera.

Sergio (offeso) — T i prego di smetterla con 
questo tono e di trattarmi col dovuto rispetto.

Geghin — Con rispetto?... Ali ah! E perchè, di 
grazia?

Sergio — Per le mie buone intenzioni almeno... 
Tu mi consideri, quasi, un farabutto, un ma
scalzone...

Geghin — E tu, coinè ti consideri, tu?
Sergio (torvo) — Ancora peggio di te... Che co

sa sono io, infatti?...
Geghin (con spregio) — Tu sei Sergio Pobiargin 

nient’altro.
Sergio (con tristezza) — Nient’altro... E’ vero! 

E invece vorrei essere qualcuno...
Geghin — Beh! Finiscila; mi hai seccato.
Sergio (animandosi) — Tu, Ilià, sei un bell’uo

mo. Le donne ti amano, t i viziano. Anch’io, 
vedi, vorrei un po’ d’amore; un po’ di tene
rezza... (con amarezza) Invece nessuna donna 
mi ha mai amato. Mai... Perchè?... Sono 
forse peggiore degli altri, io? Perchè sono 
povero? (con disperazione) Ah, denaro ma
ledetto! Questo solo mi occorre per diventare 
come te e per trovare anch’io una donna che 
mi ami... Così invece chi mi può volere?... Io 
stesso non mi posso soffrire. Ah! che tristezza!

Geghin —• Mi dici un po’, Sergio, che vuoi 
da me?

Sergio (c/uasi piangendo) — Vorrei un po’ di 
giustizia !

Geghin (ridendo) — Ah! Ah!
Sergio — Sono forse peggiore di te?... Eppure 

mi tieni come un tuo servo, come uno schia
vo!... Mi avevi promesso di farmi una posi
zione; non me ne hai dato mai i mezzi... Mi 
hai solo ingannato... e io t i ho fatto non pochi 
favori; che li conosco bene i tuoi, affari...

Geghin — Per mia buona sorte non tutti.
Sergio — M,a parecchi... Per esempio... Maria 

Ivitzkaya, so... ... :
Sergio — Che cosa, sai?
Sergio — Forse che la vecchia non è innamo

rata di te? D i’ .,, quanto le costi?

Geghin — Non dire sciocchezze. Chiacchiere, 
pettegolezzi.

Sergio — Oh! E’ inutile che tu menta con me. 
Lei stessa mi ha confessato tutto piangendo; 
e mi ha detto che la tradisci, che questa esta
te sei scappato e che siete stati lì lì per la
sciarvi... poi sei ritornato: vi siete riappa
cificati...

Geghin (con ira, investendolo) — Ah! M’hai 
seccato, infine! Vuoi proprio ch’io t i scacci?

Sergio (con un atto di ribellione) — Provati se 
ne sei capace!

Geghin — Da te c’è da aspettarsi ogni furfan
teria.

Sergio (offeso) — Ah! E’ così?... Va bene. Ad
dio, Ilià Stepanovitch (fa l'atto di andarsene).

Geghin — Non fare lo scemo: non è nel tuo in
teresse lasciarmi. Sai bene che presto...

Sergio (interrompendolo) — Sì, sì... I l  famoso 
affare, la grande combinazione! Me ne hai 
parlato tante volte, ma ci credo poco, io!...

Geghin — Perchè sei idiota! Con questo affare 
si possono guadagnare dei m ilioni: pensaci!

Sergio — Ed io che c’entro?
Geghin — Tu, potrai essermi molto molto utile.
Sergio — Uhm!... Forse...
Geghin (guardandolo severamente) — Ma, ad 

una condizione.
Sergio (facendosi piccolo sotto lo sguardo di 

Geghin) — Ad una condizione? Quale?...
Geghin (con autorità) — Dovrai fate tutto quel

lo che io ti ordinerò ciecamente, senza obbie
zioni !

Sergio — Sì, farò come vorrai, tutto!
Geghin — Capirmi a volo, e... bada, non tra

dirmi.
Sergio (umile) —- Sì, sì, lo farò, parola d’onore, 

lo farò. T i voglio bene, Ilià. Per te sono pron
to a tutto... Non ho che te.

Geghin — Va bene. Ma ricordati, che io, io 
solo sono il padrone. Se mi sarai devoto, la tua 
vita sarà assicurata.

Sergio — Ti credo, Ilià, t i credo... Forse t i 
occorrerà del danaro? Posso procurartene a 
buon prezzo.

Geghin — No, grazie. Oggi stesso io verserò 
settantacinquemda rubli a conto delle mie 
azioni... E sa’, senza gli interessi l i  ho tro
vati.

Sergio (con un fischio mostra la sua sorpresa) — 
Tanto danaro?

Geghin — Quarantamila l i  ho già.
Sergio — Presso di te?
Geghin (con vanteria) — Sì, eoa me. (agitando
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una busta e battendovi sopra con la matto) 
Eccoli qui.

Sergio — Oh, lascia almeno che l i  veda...
Geghin — Sono tito li da ventimila rubli cia

scuno; due pezzi di carta. (negligentemente 
getta la busta sullo scrittoio).

Sergio — E ’ Maria Ivitzkaya che te l i  ha dati.
Geghin — Questo non t i riguarda.
Sergio — E il rimanente?
Geghin — Non preoccuparti. Lo avrò stasera. 

In queste cose sai ch’io non manco d’immagi
nativa. E’ come se avessi già il denaro in ta
sca (ridendo soddisfatto) Oh, è stata una buo
na combinazione!

Sergio — Ho paura, Ilià, che fra tutte queste 
combinazioni, finirai col cascare male.

Geghin — Non temere. Io agisco soltanto quan
do sono sicuro.

Sergio — Ti affidi alla tua buona stella, tu; e 
siccome sei fortunato in tutto, non hai paura 
di niente. Invece io, vedi, non ho fortuna in 
niente e ho paura di tutto... di un’ombra, di 
un rumore... e sopra tutto di me ho paura, 
di me stesso... Ah, che sciagurato!...

Geghin — Via, non rattristarti, amico mio. 
Sciocchezze! Se mi obbedirai avrai una vita 
buona.

Sergio (con le lacrime agli occhi) — Grazie!... 
Ah, potessi anch’ io vivere un pochino come 
vivono gli altri ! (suona i l  campanello del te
lefono, Sergio dà un balzo, impaurito) Ah!...

Geghin (vivamente) — Vai, Sergio: Vai via!
Sergio — Ah no. Non abbiamo ancora finito di 

parlare del nostri affari.
Geghin — Ne riparleremo dopo.
Sergio ( indicando il telefono) — Rispondi.
Geghin — Non è affare che ti riguarda. Vatte

ne dunque.
Sergio — Dove?
Geghin — Nella camera da letto; fai presto!
Sergio — Eh, tu mi nascondi qualche mistero! 

Questo mi spiace. Io ti obbedirò in tutto, ma 
anche tu devi dirmi tutto; altrimenti!... ( il 

' telefono risuona).
Geghin (minaccioso) — Te ne vuoi andare?... 

(gli dà una spinta).
Sergio (ribellandosi) — Ah, ma questi modi non 

l i  posso sopportare; non sono abituato, io...
Geghin (spingendolo verso la porta di destra) — 

Smettila. E non azzardarti ad origliare , alla 
porta; se no!... (ha spinto Sergio nella ca
mera; ne chiude a chiave la porta e ne tira 
la portiera. Poi corre al telefono che nel frat
tempo ha richiamato) Pronto!... Sì, Ilià Ge-

ghin. Ah! Sei tu, Vera?... Aspettavo con tan
ta impazienza la tua telefonata... E allora, che 
cosa Irai deciso? (con gioia) Sì?... Vieni da 
me stasera?... Biava, così va bene! Che?... 
Hai preso un biglietto per l ’Opera?... Davve
ro?... Ah, bene!... Allora vieni durante il 
secondo atto. Sono due passi... Cosa?... T i 
accompagna Platunoff?... Benissimo: se viene 
qui non lo tratterrò. Sono doppiamente con
tenta che tu venga. Perchè? E me lo doman
di? Te lo dirò... Se ti amo? Infinitamente... 
Non dimenticare, Vera: secondo piano, la 
porta a destra; l ’appartamento del Dottor 
Sighel... Si-ghel. C’è i l nome sulla porta... 
Non temere: non incontrerai nessuno. Pa
ro ^  d’onore! Allora t i aspetto... Grazie, 
amore! (appende il ricevitore. Passeggia 
contento per lo studio; ad un tratto, ricor
dandosi di Sergio, va ad aprire la porta. 
Sergio entra con faccia rabbuiata) Sei riu
scito ad ascoltare?

Sergio — ... Accidenti!
Geghin (stuzzicandolo) — Non hai potuto udi

re? Nemmeno una parola?...
Sergio — ... Con chi hai parlato?
Geghin — ... Mi hanno pregato di intervenire 

ad una seduta di azionisti, stasera.
Sergio — Bugiardo! Sei troppo allegro.
Geghin — Sono sempre allegro!
Sergio — Non mai come adesso.
Geghin — Perchè gli affari prendono una pie

ga favorevole. Ma ora, senti. Vai a casa tua 
e aspetta là, se avrò bisogno di te, ti tele
fonerò.

Sergio — Va bene. Ma io ho fame.
Geghin — Mi rincresce di non aver qui
Sergio — Dammi qualcosa per cenare.
Geghin (dandogli una moneta) — Ecco.
Sergio (guardando la moneta) —- Che eòs’è? 

Cinque rubli soltanto? Uhm! Con cinque ru
bli si può fare una magra colazione, non c 
nare.

Geghin — Forse hai ragione. Prendi (gli dà 
dell'altro denaro che Sergio intasca facendo 
una smorfia. Entra Anton).

Anton (annunziando) — I l dottor Sighel.
Geghin — Fate entrare. (Anton esce in si

lenzio) Verrà per l ’affitto.
Sergio — Sta in guardia con quest’uomo!... Sài 

chi è? *’ , ; ,
GeghiN — Mi pare cPàVernè sentito parlare.
Sergio — Certamente. Lo conoscono tutti. E" 

una celebrità, nel suo genere. Ha avuto una 
decina di processi, ma non hanno mai po~
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Ulto condannarlo. E’ un ostetrico. La sua 
specialità pare consista nel saper cavare da 
certe situazioni... interessanti, quelle ragazze 
e quelle donne che non desiderano vilmente 
portare il peso... dei loro amori... Dicono sia 
molto ricco e dia il denaro a prestito. T i può 
essere utile...

Geghin — Soltanto, Sergio, t i prego di avere 
un po’ di contegno.

Sergio — Farò del mio meglio. (Anttm intro
duce Sighel, poi si ritira),

Sighel (entra frettolosamente) — Un momeit- 
tino : spero di non disturbare.

Geghin — S’accomodi, dottore, la prego ( le
va il portafoglio e conta il danaro per l ’af
fitto).

Sergio (saluta con molto rispetto) — Ho molto 
p'acere di fare la sua conoscenza (come se 
facesse uno sforzo per ricordare. Con eviden
te allusione) Mi dica, dottore... dove l ’ho 
già incontrata, io?...

Ss&HEL (guardandolo con attenzione) — Le do
mando scusa, ma non ricordo. I l suo nome?..,

Sergio — Pobiargin. Sergio Pobiargin.
Sighel — Sergio Pobiargin... Non so...
Sergio •— Ah, ecco; ora mi ricordo! Già, è 

vero, L ’ho visto sovente... e, sa dove?... In 
Tribunale.
( I l  dottore ride sf orzatamente).

Geghin (consegnando il danaro al dottore} — 
Ecco,, dottore. Due mesi anticipati.

SlGHEL — Ah! Perchè disturbarsi? Non sono 
venuto per questo. C“er.a tutto i l tempo! 
(prendi ndo i l  danaro) Le faccio subito iuta 
ricevuta (siede allo scrittoio. Dando a Ge- 
phin In ricevuta) Ecco. Però non pensi che 
sia venuto per l ’affitto: volevo so’o infor
marmi se ha trovato tutto di suo gusto, (guar
da la scatola di sigari) Spero che sia soddi
sfatto...

Geghin — Completamente! (offre i  sigari) 
Vuol favorire?

SlKHEL — Volentieri. Ne prendo fhse. ( li an
nusa) Ottima qualità. (mettendoli in tesai* 
Li fumerò in treno; Vado .a Gàtcina, dove 
sbita la mia famiglia. Vati», ®»m® si dice, fra 
h miei penati.

Geghin — Ah 1*? non abita crai?...
Sighel — E perchè dovrei abitare qui, quan

do la mia famiglia sta a Gatcma? Vengo due 
•■reite la settimana, ricevo i mìei clienti, pm 
me ne ritorno. (Con intenzione a Geghin) So
no un padrone di casa molto comodo, io, nev. 
vero? (battendogli famigliarmente sulla spai-

la) Per un giovanotto coinè lei, questo ap
partamentino è l ’ideale; nessuno vede nien
te, nessuno sa niente (a un moto di Geghin). 
Ma sì, che diamine... Comprendo benissimo 
certe cose. Sono stato giovane anch’io... ai 
miei tempi! Le racconterò, le racconterò 
qualche mia avventura: la farò ridere! Per
chè spero che diverremo amici, noi... (Si sen
te suonare il campanello) Non credo sia per 
me. (entra Anton che silenzioso, porge a 
Geghin una carta da visita).

Geghin —- Ah! Platunoff?! Fatelo entrare. 
(Anton esce).

Sighel — Che cosa dice? Planinoli?! L ’avvo
cato? Proprio di lui avevo bisogno, (a Ge
ghin) Mi presenti, la prego. Come difende 
quell’uomo! Piange veramente; per me que
sto è importantissimo, perchè ho proprio bi
sogno di un avvocato che sappia piangere al 
momento opportuno. E’ giovane, ma farà 
carriera.

Sergio (a Geghin) — M’ero dimenticato di dir
telo. Ti cercava. Stamane in Tribunale gli 
ho dato il tuo indirizzo.
(Geghin va incontro a Piattinoff. Anton le 
lascia passare poi scompare nuovamente die
tro la porta).

P la tuno ff (vestito con accurata eleganza, patr
ia con ricercatezza e con speciale dolcezza) 
— Buon giorno Ilià Stepànovich.

Geghin (con Io Stesso fono cerimonioso) — 
Molto lieto di vederla nella mia casa, Pietra 
Ivànovitch. Una visita così inaspettata...

P la tuno ff — Sono davvero spiacente, T” à 
Stepànovich di disturbarla a quest’ora. So 
che lei è ocupatissimo... (vede Sergio e gli 
fa un cenno d> I capo) Noi ci siamo già visti.

Sighel (gira intorno a Geghin per essere pre
sentato).

Geghin (non facendo attenzione a Sighel, A 
Platunoff) — Per lei, seno sempre libero.

Sergio (ire un angolo, ride osservando tutte 
quelle cerimonie)_

Sighel (che è riuscito a portarsi vie ino a Pla
tunoff; presentandosi) — Permette? dottor 
Sighel. Uno di questi giorni verrò da lei; una 
canoa interessantissima, vedrà.

PUTUNOFF — Va bone: la «tedierò con par
ticolare aiSenziooc (e Geehin) Non vorrei 
trattenérla : non faccia complimenti...

Gsfc'HIN •*— Sono trìtio a sita disposizione’. Per il 
masaeottt situo completamente libero. Devo 
andare ad urta seduta; ma ho tempo.

Sighel — E io me ne vado a Gateina. Non
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voglio disturbare di più. (chiamando)... An
ton (Anton appare) I l cappello, il bastone, 
subito, (a Geghin, indicando Anton) Lo rac
comando. Onesto e silenzioso (a Platunoff 
che sta guardando la camera) Come la tro
va? Elegante? Eh, io ho buon gusto... Signo
ri, arrivederci... Anton, il cappello, i l ba
stone (sta per uscire).

Sergio (prende dalla sedia i l  camiciotto e gli 
corre dietro) — Dottore, dottore, mi pare ab
bia dimenticato...

SlGHEL (f< rmandosi sulla porta) -— Che c’è? 
(guarda il camiciotto) Ma che!... Non è mio! 
Cosa dice? Se lo tenga... Sono superstizioso, 
io!... (esce di corsa).

Sergio (gettando il camiciotto a Anton) — In 
cartamelo.

Geghin (a Anton) — Potete andare. Non ho 
più bisogno di voi, fino a domani. (Anton 
prende il camiciotto e se ne va). Ah ! Que- 
sto dottore mi ha seccato terribilmente. Ora 
sono tutto a sua disposizione.

P la tuno ff — E’ da questa mattina ch’io la 
cerco. Fortunatamente ho incontrato in tr i
bunale Sergio... Sergio...

SERC.ro — Sergio Pobiargin.
P la tuno ff — Sì, sì! E Sergio Pobiargin mi ha 

dato il suo indirizzo. Che fortuna! Lei ha 
preso alloggio proprio di fronte all’Onere ed 
io. pronrio adesso, vi ho accompagnato Vera 
Nikolaiewna.

Sergio — Quale Vera Niko’aiewna? Mirtseva?
P la tuno ff — Precisamente, Vera Nikolaiew

na Mirtseva. La conosce?
Sergio — Mai vista! Ma... so che lei ne è in

namoratissimo.
P la tuno ff — Ah! sa onesto?
Sergio — Chi non 'o «a? Credo sia scritto per

fino sulla guida di Pietoovrado!
Geghin — Sergio!... Sarebbe meglio che tu ta

cessi !
Sergio — TI silenzio è d’oro; ma tu non mi pa

gherai in oro se io taccio...
Geghin — Via, noi dobbiamo parlare di ben 

altro!
P la tuno ff (con ingenuità) — No... anzi, mi 

interessa molto sapere che cosa dicono di me.
Sergio — D'Vono che lei per amore e in onore 

di Vera Nikolaiewna, compie — come un 
cavaliere antico -— azioni eroiche; difende 
colpevoli ed innocenti...

P la tuno ff (ridendo di cuore) —- Questa è gra
ziosa! Mi piace! (a Geghin) Ma intanto, Tlià 
Stepanovitch, io la trattengo. Ecco dunque

per che cosa sono venuto. Mi pare che lei ten
ga la copia della sentenza del processo Smir- 
nowa.

Geghin — Sì... infatti; gliela cerco subito. L ’ho 
vista proprio stamane, (rovistando fra le car
te sullo scrittoio) Dove diavolo l ’ho ficcata? 
C’è un tale disordine, ora!... Mi ricordo che. 
era qui... (apre la busta con i titoli).

P la tuno ff (lanciando di sbieco con uno sguar
do dentro) — Oh, oh, questi sono tito’ i?

Geghin (con aria indifferente) — Sì, quaranta- 
mila rubli e fra poco ve ne saranno altret
tanti (rinchiude la busta con i tito li in un’al
tra di cuoio che depone sul tavolo).

P la tuno ff — E’ imprudente tenere con sè una 
tale somma.

Geghin — Oh, è ben difesa! (mostra la pistola)
Sergio — Quarantamila rubli! Quarantamila 

rubli... Se fossero miei, io... io...
Geghin — Non emozionarti, Sergio: ti può 

far male!
Sergio — Non posso: Cacciatemi via; tenete

mi, legatemi. Non rispondo di me!... Qua
rantamila rubli!... Ed io che cerco 'a poesia, 
l ’amore!... Qui ce n’è in abbondanza!!...

Geghin -— Finiscila! Non fare il buffone (a 
Platunoff consegnandogli le carte) Ah, ecco 
la copia della sentenza!

P la tuno ff ( percorrendo la carta con gli oc
chi) —  Sì, è proprio questa! Le sono tanto 
riconoscente, Ilià Stepano\ntch.

Geghin — Prego: non è il ra=o...
P la tuno ff (mettendo in tasca le carte) — Ades

so a casa studierò un poco quest’affare e alle 
11.30 andrò a teatro a riprendere Vera Niko
laiewna.

Sergio — Ed io me ne vado subito.
P la tuno ff — Così che, lei, rimane in casa, 

solo?
Geghin (ridendo) — Non ho paura!
P la tuno ff — A me invece fa sempre un poco 

d’ impressione quando rimango solo.
Sergio — Oh! lui, sta bene da per tutto... E’ 

stato fortunato anche neH’appartamento. 
Non c’è mai nessuno. Libertà assoluta!

P la tuno ff (nrende Geghin sotto i l  braccio e 
lo tira in disparte) — Volevo dirle una cosa, 
Tlià Sten,ano ■‘teli... (Sergio fa l ’atto di ascol
tare. Platunoff se ne avvede) Ma. non im
porta; le dirò poi, un’altra volta!... ..... "

Geghin (a Sergio) — Va un momento in ca
mera da letto; ■■■■■■•'

Sergio — Ancora?
Geghin (severamente) — Sì, ancora, Via!
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Sergio (andandosene) — Questo sorpassa tutti 
i  lim iti, (via).

P la tuno ff (con rimprovero) — Perchè?... Ha 
fatto male!

Geghin — Oh, non faccio complimenti con lu i!
P la tuno ff (come imbarazzato) — Dica, Ge

ghin, è vero che lei vuol lasciare l ’avvoca
tura?

Geghin — Sì; è cosa decisa ormai. Entro in 
una grande azienda commerciale.

P la tuno ff — Io non volevo crederlo...
Geghin — Perchè?
P la tuno ff — Tutti le hanno predetto un gran

de avvenire, e lei vuole abbandonare la pro
fessione!... Nessuno, sa, approva la sua deci
sione... Anche Vera Nikolaiewna.

Geghin — Ah! tanta gente si interessa di me?
P la tuno ff — Ma certo; moltissimo. Lei è un 

uomo interessante, pieno di brio, d’ingegno... 
Perchè per esempio, dall’estate scorsa ha 
cessato di andare in società? Nemmeno dai 
Mirtsef. Vera Nikolaiewna me l ’ha doman
dato parecchie volte.

Geghin — Sono così occupato... Non posso tro
vare un momento...

P la tuno ff — Lo credo, lo credo; ma non è 
bene appartarsi così! Se almeno andasse da 
loro!... E’ vero che Mirtsef non è molto affa
bile con gli ospiti... ma sua moglie soffre 
senza società... La sua non è certo una vita 
fortunata, poveretta; ma è così orgogliosa 
quella donna, che non lo fa scorgere a nes
suno. Vada, vada, a farle visita...

Geghin — Farò il possibile.
P la tuno ff (inquieto) — Dica: non è accaduto 

niente fra loro?
Gechin — No, affatto!
P la tuno ff —- Be’, meno ma’e! Temevo fos

sero in collera... Tanto meglio! Vada a tro
varci! Ma ora la lascio; le ho già rubato 
molto tempo...

Geghin — No, prègo: la mia seduta sarà fra 
poco.

P la tuno ff (controllando il suo orologio con 
quello ap]>eso) — I l  suo orologio ritarda.

Geghin (spaventato) —- Possibile?
P la tuno ff — Sì; sette minuti indietro! Dun

que, arrivederla, Ilià  Stepànovitch; e anco
ra una volta grazie!

Geghin (accomodando l'orologio) — Scusi se 
non l ’accompagno.

P la tuno ff — Prego, prego (esce).
(Dalla camera da letto esce Sergio).

GegHIN — Adesso te ne puoi andare; e presto.

Sergio — Esci anche tu? Possiamo andare in
sieme.

Geghin — Ti dico di filare immediatamente, 
(severo) Prendi una carrozza e vai a casa.

Sergio — I  denari per la carrozza?...
Geghin (nervoso, levando del danaro) — Tie

ni ma bada: se non vai a casa tua, guai a te! 
Ricordati, Sergio, quello che ti ho detto: 
obbedirmi in tutto ciecamente, senza discu
tere. Mi dai la tua parola?

Sergio — Parola d’onore.
Geghin — Va bene (spingendolo fuori) — Vat

tene per la scala di servizio, in fondo al cor- ^  
ridoio, la porta di fronte, dopo la cucina. 
(Sergio esce e Geghin dalla porta lo segue 
con lo sguardo; poi rientra nella stanza e va 
al telefono. Suona) 3765... Pronti?... E’ lei 
Stepan Stepànovitch?... Verrò da lei fra un 
paio d’ore... Va bene? Ho trovato i settanta- 
cinauemila rubli... Sì! (ride) Ho potuto tro
varli! (Suona il campanello della porta) Sì, 
va bene. Scusi. Arrivederla... (appende il 
ricevitore ed esce di corsa. Dopo qualche 
istante rientra con Vera. Parlandole con te
nerezza) Vedi, Vera, che non hai incontrato 
nessuno... ( l ’aiuta a togliersi i l  mantello).

Vera (in un elegante abito da sera. E' molto 
commossa) — Che paura ho avuto!... E se 
mi avessero veduta? Che vergogna! Ho visto 
Petia Platunoff uscire; ha preso una carroz
za. Io mi sono nascosta...

Geghin — E per la scala non c’era nessuno?
Vera (con un sospiro di sollievo) — No, per 

fortuna: nessuno! Quanto sono felice di ve
derti! Mio caro, mio amore... (lo bacia e lo 
abbraccia appassionatamente) Ma voglio es
sere convinta che tu pure mi ami... Vedi? 
Non ho avuto paura di nulla c sono venuta 
fin qui da te. Mi ami? Sì?...

Geghin — E puoi dubitarne?
Vera — Oh, no... no; t i credo Ilià ; t i credo: 

tu sei così buono... (lo accarezza tenera
mente).

Geghin — Sai, Vera, che ti sta a meraviglia 
quest’abito?...

Vera (contenta) — Ti piace?
Geghin — Molto! Tutto di te mi piace.
Vera (girando e rigirandosi) — Guardami, ca

ro... Così, ecco... (Geghin ride. Vera appas
sionata, accarezzandogli la bocca) Sì, sì; ecco 
il tuo bel sorriso ch’io amo. Mi sembra che 
da tanto tempo non lo vedevo! Talvolta sen
tivo un desiderio così pazzo di te, che sarei
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conut a cercarti! Ah, Ilià, se sapessi come 
t i amo!

Geghin — Anch’io t i amo, Vera, t i amo molto! 
( le bacia le mani, l ’accarezza).

Vera — Ho tanto sofferto, sai, tutto questo 
tempo! M’è tanto penoso non vederci mai!... 
Non posso più così... Non posso più vivere 
senza di te! Ma stai un po’ fermo, bambino 
che sei! (Geghin continua a baciarle le mani)

Geghin — £ ’ la felicità d’averti qui con me!...
Vera felice) — Vedi, come sei? Ero venuta 

per dirti tante cose, e adesso ho dimenticato 
tutto.

Geghin — Non importa: abbiamo così poco 
tempo...

Vera (con tristezza) — E’ terribile questo di
ritto alla felicità, fino ad una data ora! Senti, 
Ilià ; ora stai buono e ascolta con attenzione 
quello che ti dirò. Abbiamo tante questioni 
da risolvere.

Geghin — Ma sì, va bene, va bene : tutte que
ste questioni le rimettiamo a poi. Anch’io ho 
tante cose da dirti...

Vera — Allora, parla tu per il primo.
Geghin (ridendo) — Anch’io ho dimenticato 

tutto.
Vera — Cosi arriveremo a non dirci mai nien

te. Andiamo, dunque, stai un po’ fermo. Ecco 
che cosa ho deciso io. Noi una senza l ’altro 
non possiamo vivere; è vero?

Geghin (ridendo) — Neanche un minuto.
Vera — So che mio marito accetterà il divor

zio senza una parola di rimprovero; siamo or
mai degli estranei l ’un l ’altro... Ma la cosa 
gli sarà egualmente molto dolorosa. Bisogna 
prepararlo. Dobbiamo pensare a questo.

Geghin — Via, Vera, ti pare il momento di 
parlare di queste cose? Rimandiamo questa 
conversazione. Adesso sarei incapace di pen
sare a qualunque cosa... E poi, anch’ io ho 
dei progetti a questo riguardo.

Vera (con gioia) — Quali, caro?
Geghin — Oh, è un discorso lungo!... Non sarà 

l ’ultima volta che ci vediamo!...
Vera — Ma dove potremo ritrovarci?
Geghin — Ci penserò; non preoccupartene.
Vera — E’ così difficile! Tu non vieni più da 

noi... Per lettera e per telefono non si riesce 
a concludere nulla...

Geghin -— Abbi pazienza; vedrai, tutto andrà 
bene. Del resto puoi sempre venire tu da 
me. E’ così facile e comodo.

Vera — No, Ilià ! Qualcuno può vedermi o ve
nirlo a sapere; sarebbe terribile! Già è una

pazzia ch’io sia venuta stasera; e sento che 
non mi deciderò più di ritentare una seconda 
volta. Ero così turbata!... No, Ilià, no; non 
è possibile! Non voglio sentire questa paura 
che mi umilia, temere che la gente mi veda, 
nascondermi... No, voglio poterti amare l i 
beramente, alla luce del sole. Ora so che tu 
sei mio, che mi ami, e sono tanto felice.

Geghin — E lo saremo, Vera!
Vera — Sai, amore; prima, quando tu venivi 

da noi, io non sentivo per te nessuna prefe
renza. Ti consideravo come gli altri, un sem
plice conoscente : anzi trovavo persino che 
eri una persona comunissima.

Geghin — E io, Vera, avevo quasi paura di 
avvicinarti, (ride).

Vera (sorridendo) — Davvero? Del resto, può 
essere; sono così altera, fredda, inaccessibile 
che hanno tutti paura di me! Soltanto a Pe- 
tia ho permesso di avvicinarmi un ’toro; è 
così inoffensivo e al di sopra d’ogni sospetto... 
Così sono rimasta per tu tti; ma non per te, 
Ilià... E per conoscerti, per amarti, ho do
vuto andare in Italia : Ricordi in quella cit
tadina di Pesaro dove ci siamo incontrati?... 
Come mi sembra strano tutto ciò!

Geghin — Era destino.
Vera — Tu hai saputo avvicinarti a me... E io, 

così, semplicemente e fiduciosa, sono stata 
tua... Che quiete beata! Come eravamo fe
lic i!... E come ti ho amato!... Ricordi? Rim
piangi quel tempo?

Geghin (guardando l ’orologio; un poco in
quieto) — Certo, certo, mia Vera!

Vera — Vorrei ritornare laggiù con te; ma 
soli, liberi (con passione) Ma tu non ti stan
cherai di amarmi? No?...

Geghin — Che dici? Anche lo volessi, non po
trei non amarti più. (Accarezzandola) Te l ’ho 
detto : ora io sono doppiamente contento di 
vederti.

Vera (ricordando) — Già, volevo domandar
telo: che cosa vuol dire questo doppiamente?

Geghin — Hai esaudita la mia domanda?
Vera (non ricordando) — Quale, caro? Che 

cosa desideravi? Che cosa ti ho promesso? 
Non ricordo.

Geghin — Non è possibile che tu abbia dimen
ticato...

Vera — Caro, ho pensato solo a te...
Geghin — Anch’ io del resto, me ne sono ricor

dato ora soltanto, per combinazione... Non 
mi avevi detto che oggi mi avresti mandato o
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portato quel danaro?... Quarantamila rubli? 
li hai con te?

Vera — Ah, figurati! Non ho potuto averli in 
nessun modo.

Geghin (con un gesto di dispetto) — Come?
Vera — Te li procurerò, non dubitare...
Geghin — Ma è oggi ch’io ne avevo bisogno; te 

l ’avevo detto. Mi sono impegnato a portare 
la somma stasera; ora tu mi scompigli tutti i 
miei progetti... I l mio affare può andare in 
fumo.

Vera (addolorata) — Caro, non pensavo che 
questo denaro ti fosse coaì necessario, oggi 
stesso. Credimi; non è facile chiedere a mio 
marito una tale cifra; non potevo dirgli che 
avevo bisogno di quarantamila rubli proprio 
oggi.

Geghin (passeggia agitatissimo) — Perbac"o!
Vera (avvicinandosi) — Perchè ti arrabbi? Mi 

addo’ora!...
Geghin — Ma i! danaro è tuo. Hai sempre il 

diritto di prenderlo.
Vera -— Certo, ho il diritto; ma è sempre im

barazzante...
Geghin — Sciocchezze!
Vera (rabbuiandosi) — Tu scherzi, nevvero?
Geghin — Affatto!
Vera (avvilita) — Via, perdonami!
Geghin (sarcastico) -— Forse è per sfiducia? 

Temi forse che non ti restituisca...
Vera — Ilià ! Come mi parli stranamente! Tu 

sai che per te, niente mi può spiacere. Ma 
chiedere omelia somma, oggi: non ho potuto: 
avrei dovuto mentire... sarebbe stato troppo 
umiliante.

Geghin — E nascondere a tuo marito di es
sere la mia amante non è umiliante, forse?

Vera (stupefatta) — Ilià. Taci, te ne prego: 
sei abitato e non sai quello che dici! Com
prendo benissimo il tuo dispiacere se tu spe
ravi su me e bai promesso. So che sono io 
la rolpevo^.

Gegt-iin — Che importa chi è i l colpevole?... 
Questo non risolve niente.

Vera — Ti prego! Puoi dire qualcosa di trop
po... Non lo voglio. Mi fa troppo male.

Geghin — Che me ne ’ aorta!
Vera — Ilià ! Ilià !... Non ti riconosco più... 

Non voglio credere a quello che tu dici... 
Dimmi che è uno scherzo tutto questo, un 
brutto scherzo! No... E* possibile che nel 
nostro amore si sia insinuato qualcosa di cat
tivo?.,. No, via! E5 meglio che dimentiehia-

mo questa conversazione; va. bene? E cal
mati!

Gech.n (allontanandosi) — Avevi promesso! 
Avevi promesso! Tutto crolla!

Vera (guarda Geghin con stupore; quasi non 
crede a quello che ha sentito) •—- Ma allora, 

l ’avessi rifiutato?...
Geghin (in collera) — Si direbbe che ti diverta 

a torturarmi. Se, se... (con asprezza) Infine, 
lo avrò sì o no, quel denaro? Hai promesso?

Vera — Ti prego di rispondere alla mia do
manda: che cosa avresti fatto se te l ’avessi 
rifiutato?

Geghin — Ma me l ’hai promesso, e voglio cre
dere che manterrai ]a tua parola.

Vera fé pallidissima; ma è padrona di se. Fis
sandolo) Ma... adesso ho cambiato avviso.

Geghin (furente) — Ah! davvero? QuePo che 
dici è la rovina per me... Non so neanche che 
cosa dovrei dirti...

Vera — Niente! (sorridendo con amarezza) — 
Non parliamone più. Parliamo d’altro... (con 
ironia) Abbiamo ancora del tempo... Tu mi 
dirai del tuo amore per me. Rievocherai la 
nostra vita di Pesaro... Come era dolce! Ri
cordi ?

Geghin —• Tu stai prendendoti giuoco di me!
Vera — No, no: parlo molto seriamente.
Geghin (cercando di padroneggiarsi) — Vera, 

parliamo con calma.
Vera — Io sono perfettamente tranquilla. D’al

tronde devo ritornare in teatro.
Geghin (fingendo la. calma) — Sei in collera 

con me? Perdonami; mi sono un poco agi
tato: ma tu mi hai tanto turbato. Avevo dei 
progetti...

Vera — Ma sì; ho capito, tutto, molto bene! 
Datemi il mio mantello (guarda Geghin dal
l ’alto in basso, con fierezza) Soltanto l ’essere 
qui. mi offende.

Geghin — Vera?! Vuoi troncare...
Vera — E senza rincrescimento.
Geghin — E’ la tua ultima parola?
Vera (con risolutezza) — Sì, l ’ultima.
Geghin (con ironìa) — Pazienza! Mi accon- 

d; anello che le vostre lettere mi r i
corderanno!

Vera (trasalendo) — Le lettere?
Geghin — Sì. le vostre lettere. Esse parano 

con-tanta elormenza del vostro amore. Oh! 
le custodirò religiosamente.

Vera (severa) — Voi me le renderete'.
Geghin — Oh, no! Non sono poi tanto sciocco 

come credete, Queste lettere se le volete, sono
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aumentate di valore. Approfitto soltanto del
le buone occasioni, io.

Vera (soffocata dall’ira e dallo sdegno) — Ve 
le pagherò.

Geghin — Preferisco consegnarle a vostro ma
rito.

Vera (padroneggiandosi) — Ilià Stepanovitch; 
stamane, se soltanto mi avessero detto che mi 
ingannavate con un’altra donna, sarei morta 
di dolore; ma ora ho capito chiaramente chi 
siete e sono completamente tranquilla e 
pronta a qualunque lotta con voi : non vo
glio però che altri sia immischiato in questa 
storia... poco pulita.

Geghin — Altri? E chi mai? Forse vostro ma
rito ?

Vera — Questo non vi riguarda (avvicinan
dosi allo scrittoio) Vi prego, restituitemi le 
lettere.

Geghin (ponendosi fra lei e lo scrittoio) — No, 
non ve le restituirò (prende un plico di let
tere che è sullo scrittolo e lo chiude nella 
busta di pelle ove sono i titoli).

Vera — Dunque, mi avete presa in trappola. 
Nella casa non c’è nessuno... Voi siete i l più 
forte e potete fare di me quello che volete... 
Sì... lo so... Ed io non posso che pregarvi, 
che venire a patti... Che cosa volete in r i
cambio !

Geghin — Voglio che mi portiate la somma 
promessami, e che riprendiamo i nostri rap
porti di prima!...

Vera — Ah, questo mai!
Geghin -— In questo caso, le vostre lettere non 

le riavrete che dalle mani di vostro marito.
Vera — Ilià  Stepanovitch: vedete; sono cal

missima; ma una limitazione di tal genere 
non la sopporterò mai... V i prego ancora, 
rendetemi le mie lettere (vacilla e invólonta- 
riamenu si appoggia allo scrittoio e urta la 
rivoltella. L ’afferra con rapidità e tranquil

lamente la punta contro Geghin) E adesso 
la forza è dalia mia parte. Rendetemi le .et- 
tere!

Geghin (smarrito) — Badate; è carica.
Vera (ridendo) — Non temete. Senza motivo 

non sparerò. Datemi le lettere, e rimanete 
al vostro posto finché sarò uscita dalla ca
mera.

Geghin (facendo per precipitarsi) — Vera!
Vera — State fermo. Non abbiate paura : non 

vi ucciderò, non ho bisogno deila vosLra 
morte. Ormai non siete più un pericolo per 
me. Vedo che siete anche un vigliacco. Ma 
se fate un solo gesto per strapparmi la rivol
tella mi difenderò. Tutto dipende da voi!

Geghin (fingendo la caima) — Via, Vera, ba
sta. Ti restituirò tutte le tue lettere. Sono 
qui. Eccole. Soltanto, cessiamo questo scher
zo! Dimentichiamo tutto quanto è accaduto 
oggi. T i amo sempre, Vera; te lo giuro. Sono 
andato in collera e ho detto delle sciocchezze 
che non pensavo. E’ possibile che tu non 
possa perdonarmi? Riparerò, vedrai...

Vera — Troppo tardi! Aspetto.
Geghin — Non mi hai capito, Vera... Mi è 

spiaciuto soltanto... Come mai?... Avevi pro
messo, e a un tratto... (a ll’improvviso si lan
cia contro di lei per strapparle Varma. Vira 
spara. Geghin cade a terra, vicino allo scrit
toio) Ah!...

Vera (depone l ’arma sullo scrittoio. Prende 
la busta eli cuoio, ne tira fuori le car
te, che nasconde in seno, e butta per 
terra le buste. Vuole uscire. Ha paura d’aver 
dimenticato qualcosa. Ritorna. Guarda da t
torno. Stacca il ricevitore del telefono. E’ 
agitata, cammina per la stanza. Si guarda nel
lo specchio. Lancia un’occhiata al cadavere. 
Ritorna sulla porta. Spia al di fuori. Dà una 
ultima occhiata alla stanza, al morto ed esce 
sbattendo la porta).
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Salotto in casa Mirtseff. Mobilio elegante e di 
buon gusto.

La porta di fondo dà in un’altra stanza di 
passaggio. Una porta a sinistra che immette 
nelle altre stanze dell’appartamento. Un cami
netto acceso a destra; davanti al caminetto, un 
parafuoco.

A ll’alzarsi del sipario, la stanza non è illum i
nata che dal fuoco del caminetto. Dal di fuori 
giungono voci e suoni di risa.

(Tania, la cameriera, precedendo Giulia, M i
chele Starobielsky e Alessio Mirtseff, illum i
na i l  salotto, poi va al caminetto a ravvivare 
i l  fuoco).

Michele — Giulia, Giulia, per carità, non dire 
delle sciocchezze!...

G iulia — Che cosa ho detto, in
fine? Io affermo che le donne do
vrebbero essere giudicate solo dal
le donne, e non dagli uomini. Voi, 
signori, nelle nostre faccende, spe
cialmente in quelle di cuore, non 
capite proprio niente, niente. Og
gi ho assistito al processo della 
Golubeva : ebbene, secondo me, 
tu, Alessio, hai avuto assoluta- 
mente torto. Ha tentato di avvele
nare il marito... Va bene... Ma 
che cosa l ’Ila spinta a questo pas
so?... Che tipo era questo mari
to?... Hai pensato a tutto ciò, pri
ma di condannarla?...
M irtse ff (sempre riservato e cor
retto. Ha un’aria stanca e triste 
che circa di nascondere) — Oh! 
Ha avuto una condanna così 
lieve!...
G iulia — Non basta. Doveva es
sere assolta! Se l ’avesse difesa Pe- 
tia, sono sicura che l ’avrebbero 
assolta!... Ma, e Vera dov’è? 
M irtse ff (a Tania con un poco 
di ansia nella voce) — Non è tor
nata ancora dal teatro?
Tania — Sì, signore; è tornata. E’ 
nella sua camera.
G iulia — Starà cambiandosi: di
tele che siamo qui.
Tania — Sì, signora.

M irtse ff —- E Pietro Ivànovitch è venuto? 
Tania — No: la signora è rientrata sola. 
M irtse ff — Strano. Platunoff doveva andare a 

prenderla a teatro.
Tania — I l  signore desidera ch’io serva qui 

i l  tè?
G iulia — Sì, sì: qui; questo salotto di Vera è 

simpaticissimo. (Tania esce. A Mirtseff) Sa
pete, caro cugino, che mi avete dato un colpo 
terribile, dal quale non so rimettermi... 

M ibtseff — Io? E come?
G iulia — Non avete detto che volete farvi tra

sferire da Pietrogrado?
M irtse ff — Sì: l ’ho deciso definitivamente e 

irrevocabilmente.
G iulia — E dove?
M irtse ff — A Cita.
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G iulia — Mai sentito a nominare! Dove si 

trova ?
M irtse ff — In Siberia.
G iulia — In Siberia':'!... E volete lasciare Pie- 

trogrado per andare in Siberia?... Da voi 
francamente una simile sciocchezza non me 
la sarei mai aspettata!

Michele — L ’ho sconsigliato anch’io.
G iulia -— Ma in die avvantaggerete, andando 

laggiù? Un posto più alto?...
M irtse ff — Forse: in ogni modo questo è 

i l mio desiderio!
G.ulia — E che cosa ne dice Vera?
M irtse ff ( imbarazzato) — Non so... Non ne 

ho ancora parlato con Vera.
G iulia ( indignata) — Come? Non le avete det

to ancora niente?... Strano! I l marito lascia 
Pielrogrado per andare a seppellirsi, niente 
di meno che in una città sconosciuta della 
Siberia, e non ha nemmeno domandato alla 
moglie che cosa ne pensa.

M irtse ff — Sono sicuro che Vera Nikolaiewna 
non partirà con me.

G iulia — Vi siete bisticciati?
M irtse ff — Affatto.
Michele (a Giulia) — Può darsi che fra breve 

Alessio venga nuovamente trasferito qui pre
sidente di Tribunale.

G iulia — Già... Fra due, tre anni. E intanto 
che cosa farà Vera?

M irtse ff — Quello che vorrà.
G iulia — A7essio, siete proprio un buon uomo!
M irtse ff (sorridi rido) — Vi prego, Giulia, di 

trovare per me un’altra qualifica; ma non 
quella di buon uomo.

G iulia — Perchè?
M irtse ff —■ Un buon uomo è qualcosa di gri

gio, d ’indefinito, di noioso... Ed è pieno di 
tante virtù di cui nessuno sa che farsene.

G iulia — Ecco, ecco: voi, Alessio, siete pro
prio così. Dalla testa ai piedi siete pieno di 
sole virtù... E questo fin dall’infanzia...

M irtse ff (ridendo) — Grazie.
Michele (con rimprovero) — Giulia!...
G iulia — Michele, non interrompermi, per fa

vore... (a Mirtseff) Ma la virtù, secondo me, 
è una cosa abbastanza noiosa: è uguale in 
tutte le persone.

Michele — Secondo te, sono anch’io virtuoso?
G iulia (dopo avere pensato) — Non completa- 

mente. Tu lo sei, un pochino, un pochino... 
con furberia. Con te si può vivere allegra
mente. (a Mirtseff) Con voi invece, cugino 
mio, la vita dev’essere piuttosto noiosa e dif-
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ficile. Io vi sarei scappata da un pezzo. Mi 
meraviglio di Vera! (Mirtseff ha trasalito; sta 
per rispondere ma si trattiene).

Michele (che ha osservato) — Giulia, quando 
penserai a quello che dici?

G iulia — Perchè? Ci penso sempre. Dico, e 
poi ci penso! (correndo a lui e abbracciane 
dolo) Quanto t i amo!

Michele (ridendo) — Che cosa ci volete fare? 
(Da sinistra arriva Vera. Ha cambiato d’abito 
dopo i l  teatro. Si ferma sulla porta non vista, 
e con uno sguardo scrutatore osserva il salot
to, come per rendersi conto della situazione. 
Dopo una breve esitazione, entra, sforzando
si di dare al volto pallidissimo, un sorriso 
tranquillo).

Vera — Quanta allegrezza qui dentro!
G iulia (alzandosi e andandole incontro, con 

gioia) — Ah, Vera! Finalmente!... ( l ’abbrac
cia. Mirtseff, a ll’apparire di Vera s’è alzato, 
scostandosi dal gruppo).

Michele (baciandole la mano) — Noi abbiamo 
preso possesso del vostro salotto.

Vera — Avete fatto benissimo, (a Mirtseff) Non 
vi ho visto in tutto i l giorno.

G iulia — Alessio Ita pronunciato un’arringa. 
Sono stata in tribunale ed ho assistito ad un 
processo interessantissimo. Alessio, poi, ci ha 
invitati a venire a prendere il tè.

Vera — Ha fatto bene, (con aria distratta) I l  
caminetto è ancora acceso?

M irtse ff — Mi pare stia spegnendosi. Perchè?
Vera — No... niente. Ho dimenticato, così... 

Non trovate che faccia un po’ freddo?
M irtse ff — Mi pare che fa abbastanza caldo.
Vera (ha un brivido) — Io ho un po’ di fred

do. Suonate, per favore; e fate portare il tè.
G iulia — L ’abbiamo già ordinato, qui.

(Vera si è avvicinata al caminetto e lo esami
na. Rapidamente, senza farsi scorgere, tocca 
con una mano le lettere che s’è nascoste in 
seno. Poi ritorna).

M irtse ff (a Vera) — Platunoff non è venuto a 
prenderti in teatro?

Vera (distrattamente) — Platunoff? Ma sì... co
me no? E’ venuto. Verrà fra poco. Credevo 
anzi che fosse già qui.

G iulia — Dove l ’hai lasciato?
Vera (cercando di sorridere) — E’ una storia 

lunga...
G iulia — A Petià accadono sempre delle sto

rie... E’ tanto divertente quell’uomo!
Vera — Già. Gli capitano sempre avvenimenti 

straordinari.
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M irtse ff — Gli è accaduto qualcosa?
V fra  —- oh; mente cu olraoruUiano. l ’mito lo 

spettacolo, Peuà mi aspettava giù. Smanio 
liscili... Diamo montati in carrozza; ma ap
pena passata ia Piazza del teatro, abbiamo 
visto molta gente terma davanti una casa. 
Pena na aperio lo sportello delia carrozza, è 
saitato fuori... ed è sparito... ( ride jorzata
mente. Entra Tatua con il servizio per il tè. 
Vera, puri parlando, sembra seguire un altro 
pannerò) 'tanta, mettete un po’ di kok nel 
caminetto.

Tania — hi, signora.
Vera — E poi... guardate se non ho dimenticato 

neiia carrozza un guanto... bicordo che ne 
avevo due, quando sono uscita aa teatro...

Tania — Guarderò subito, signora, (serve il 
tè, va al caminetto, ravviva il juoco).

G iulia (impaziente, a Vera) — E dopo? Che 
cosa è accaduto?

Vera (distratta) — Dopo? (ricordando) Ah, 
già... Oh, niente altro. P.atumoff mi ha gri
dalo che verrà qui... tortunatamente si anda
va al passo, chè avrebbe potuto rompersi una 
gamba... Ho avuto un po’ di paura ..

G iulia — Che matto! Ma non capisco perchè 
Petia sia saltato fuori dalla carrozza.

• Vera (prendendo il tè) — Non lo so nemmeno 
io. Si vede che è accaduto qualcosa... C’era 
radunata molta folla, (la voce le trema) Co
me è caldo questo tè (ridendo forzatamente) 
Mi sono bruciata!...

G iulia — Molta folla; vuol dire qualcosa di 
grave... E poi Petia non si sarebbe scomodato 
per una sciocchezza. Lo conosco, io.

M irtse ff — Forse non si trattava che di un 
semplice scandalo avvenuto in istrada.

Vera — Probabilmente!
G iulia — No, no: sono convinta che non si 

tratta di uno scandalo banale; altrimenti 
Petia sarebbe già qui.

Vera (che ha seguito tutti i movimenti di Tania 
occupata a mettere carbone sul caminetto) 
Tania, ancora un po’ di carbone.

M irtse ff (a Vera, con ansia) — Non vi sen
tite bene?

Vera (maravigliata dalla sua premura) — No, 
benissimo: grazie! (Tania esce).

G iulia —- E’ strano che tu, Vera, non abbia 
avuto la curiosità di sapere che cosa era ac
caduto. S’io fossi stata al tuo posto avrei fat
to fermare la carrozza, avrei chiesto...

Vera — Perchè? Lo sapremo ora...

G iulia — Ah! Io non avrei avuto questa pa
zienza!... E non riesco a capire come esista
no delle nature come la tua.

Vera — Mi pare di essere una creatura comu
nissima.

G iulia — Tu comunissima? Ah, no, mia cara: 
tu sei diversa dalle altre : intanto, sei molto 
intelligente...

Vera (sorridendo) — Questo, in ogni modo, 
non sarebbe un gran male!

G iulia — E poi, dimmi francamente, saresti 
capace di amare, tu?
(Mirtseff fa L’atto di alzarsi, ma si trattiene).

Michele (con rimprovero) — Giulia!
G iulia (un poc.o confusa; — Scusate Alessio, 

mi ero dimenticata eh’eravate qui. Ve ne 
state così quieto e silenzioso!...

M.RTSEFF (con un sorriso forzato) — Sono 
sempre quieto; e non parlo mai troppo, io. 
Ma... non fate complimenti!

G iulia — Ho domandato a Vera, così... teori
camente!...

M irtse ff — Ma certo: si capisce.
G iulia (a Vera) — Be’, che cosa mi rispondi?
Vera (dopo aver guardato Mirtseff, avvicinan

dosi al caminetto). — Io, cara, amo tutti.
G iulia — lu t t i,  vuol dire nessuno.
Vera — No, vuol dire proprio tutti.
G iulia — Anch’io amo tutti, ma il mio Miche

le, più degli altri.
Michele — Meno male !
G iulia — Oh, certo. Del resto anche lu i mi 

ama molto, newero Michele? Viviamo in 
un perfetto accordo e non abbiamo i! più pic
colo segreto l ’uno per l ’altra... A proposito, 
Vera; sai che durante la tua assenza ho 
avuta una discussione molto forte con Ales
sio? Pare che tuo marito non ti abbia ancora 
annunciata una novità mo’to importante e 
che ti riguarda personalmente...

Vera (meravigliata) — Una novità? Quale?
G iulia — Può darsi, cara, che ira breve tu sia 

costretta ad andare in Siberia...
Vera (con un sussulto che non è riuscita a do

minare) — Che cosa? Io in Siberia?
G iulia — Ma sì.
M irtse ff (sorridendo) — Perchè tanta paura?
Vera (ricomponendosi) — No, no; ma perchè 

in Siberia?
M irtse ff — Mi è stato proposto un alto posto 

a Cita.
Vera (ritornando più calma) — Sì? E avete 

celiato ?
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M irtse ff (risoluto) — Sì.
Michele — Da una parte, è forse bene; natu

ralmente considerandolo come una nomina 
provvisoria.

Vera (è ritornata distratta e sembra non ascol
tare più) — Senza dubbio... (suona).

M irtse ff (o Vera) — Volevo appunto parlar- 
vene. La decisione l ’ho presa stamane, e og
gi non vi bo veduta...

Vera — Non so perchè vogliate giustificarti. 
Tanto io non parto con voi!

M irtse ff (con un sorriso doloroso) — Non ci 
contavo.

Vera — E allora non abbiamo niente da dirci.
M irtse ff (secco) — Infatti.
G iulia (agitandosi) — Via, tutto ciò non è nor

male... Si direbbe che giuocate di puntiglio, 
Alessio... Vera... V i voglio bene a tutti e 
due... E’ doloroso per noi vedervi così!...

Michele — Giulia; stai zitta.
G iulia — Michele, t i prego... Alessio è sempre 

triste, taciturno; e tu, Vera, non sorridi mai. 
E ’ una vita questa? V i allontanate l ’un dal
l ’altra, vi martorizzate, soffrite ambedue... 
Perchè? Perchè? Spiegatevi, una buona vol
ta, francamente. Se da una spiegazione chia
ra, leale non ne risulterà niente, ebbene, se
paratevi; ma vivere così...

Michele — Giulia! Giulia!
(Entra Tania).

Tania — Non c’è, signora.
Vera — Avete cercato bene?
Tania — Benissimo, non l ’ho trovato in nessun 

posto.
Vera (sempre più agitata) — E’ strano! Ci de

v’essere !... Guardate ancor a da per tutto !...
Tania — Va bene, signora, (esce).
G iulia (indignata) — Le parlo di una cosa se

ria e lei si preoccupa di aver perduto un 
guanto!

Vera (avvicinandosi) — Ti sono molto grata 
che tu prenda così a cuore quello che ci r i 
guarda; ma questo discorso, mia ©ara è fuori 
di luogo e, scusa... è inutile (Mirtseff s’alza 
e fa per andarsene) Non posso risponderti 
che questo: io non mi pento mai di niente. 
(Mirtseff si ferma e sta ad ascoltare) Io con
sidero le mie azioni con piena coscienza. In 
generale io non ritorno mai sul passalo. Quel
lo che ho fatto vuol dire che doveva essere 
fatto così... Se per caso la vita fosse diventa
ta per me insopportabile o le circostanze fos
sero mutate... insomma se volessi cominciare 
un’altra esistenza, credimi, cara Giulia, agi-

rei come meglio mi sembrerebbe opportuno. 
Non saprei mai sottomettermi al gioco della 
vita. Se ad Alessio è sembrato che le nostre 
attuali relazioni sono divenute insopportabi
li, la sua risoluzione è lodevolissima. Parta! 
Questa è la mia risposta alle tue parole.

M irtse ff (con dolore) — Vera?!
Vera (a Mirtseff) — Approvo completamente 

i l  vostro modo di agire, Alessio. Ve lo dico 
con tutta sincerità.

M irtse ff (corretto, con un po’ di tristezza) — 
Non ho mai dubitato della vostra franchezza! 
(si sente squillare il campanello. Vera ha 
un sussulto e impallidisce. E’ in preda ad un 
grande turbamento) Sarà forse Platunoff.

G iulia — Ah! finalmente!
(E ’ in tutti, meno che in Mirtseff che è rima
sto indifferente, una viva attesa. Dopo pochi 
istanti entra Platunoff, appare visibilmente 
commosso; saluta in fretta).

G iulia — Che cosa è accaduto, Petia? L ’aspet
tavamo con impazienza! (Vera s’è rimpiccio
lita nella poltrona; scruta Platunoff).

P la tuno ff (parla a scatti) — Ah! Vera Niko- 
laiewna, che disgrazia!... Una terribile no
tizia! Sapete... Ilià  Stepanovitch... è stato 
ammazzato!

G iulia (c.on un grido) — Geghin? Ilià  Stepa
novitch ammazzato?... No, è impossibile! Dio 
mio! Michele! Geghin è stato ammazzato!...

Vera (con uno sforzo per- dominarsi) — E chi 
lo lia...?

P la tuno ff — Non so... Non si sa...
Vera — E... dove è stato...?
P la tuno ff — In casa sua. Torno proprio di 

là! E’ terribile!
Vera (scrutando) — Forse... si tratta di un 

suicidio.
P la tuno ff — No, no: non c’è neppure il dub

bio. E ’ proprio stato ammazzato!
Vera — E, lei dice... finora nessuna traccia?...
P la tuno ff — Nessuna!

(Mirtseff ha preso un giornale e si è seduto in 
disparte. Sfoglia distrattamente il giornale. 
Tania porta i l tè per Platunoff : poi esce).

Vera (offrendo i l  tè a Platunoff) — Petia, pren
da il tè : si calmi e poi ci racconti quello che 
è avvenuto.

P la tuno ff (a Vera) — Spero che lei non sarà 
in collera con me per averla lasciata così bru
scamente. ..

Vera — Affatto, le assicuro.
P la tuno ff — Non so... Ho avuto subito i l  pre-
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sentimento che fosse accaduto qualcosa di 
grave.

G iulia ( improvvisamente) — Dev’essere una 
donna che ha ammazzato Geghin! Sono si
curissima che è stata una donna!

Vera (con vivacità) — Perchè pensi questo?
G iulia — Non può essere altrimenti. Ilià Ste- 

panovitch era proprio di quelli...
Michele — Di quelli, che cosa?... Che le don

ne ammazzano?!
G iulia — No: di quelli che le donne amano 

e di cui sono gelose.
Vera (con un po’ di ansia) — Anche lei, Petia, 

pensa che è stata una donna ad ucciderlo?
P la tuno ff — No. E’ stato ucciso a scopo di 

furto.
Vera (meravigliata) — Per furto?!
P la tuno ff — Sì. Gli hanno portato via qua

rantamila rubli in titoli.
Vera (stupefatta, smarrita) — Dei titoli?... 

Dei titoli?... Quarantamila rubli?... Come 
mai Geghin possedeva una tale somma?

P la tuno ff — Se la sarà procurata.
G iulia (delusa) — Ed io che pensavo ad un ro

manzo... gelosia... amore...
P la tuno ff — E’ semplicemente un furto, Vera 

Nikolaiewna. E’ però terribile morire in un 
modo così stupido. Ero stato da Geghin una 
mezz’ora prima della sua morte.

Vera — Già; me lo disse infatti che voleva 
passare da lui.

P la tuno ff — Appunto. Abitava proprio a due 
passi dall’Opèra. Era in casa, ma mi disse 
che doveva uscire poco dopo.

G iulia — Petia, racconti tutto per ordine; non 
solo a Vera, ma a tutti noi. Ascolta anche tu, 
Alessio, è molto interessante.

M irtse ff — Ascolto.
G iulia — E tu, Michele, non interrompere.
Michele — Se non ho detto nemmeno una 

parola !...
G iulia (a Platunoff) — Dunque, lei ha accom

pagnato Vera a teatro ed è andato da Geghin.
P la tuno ff — Da Geghin ho trovato il suo ami

co, un certo Sergio Pobiargin, ed i l  dottor 
Sighel che poco dopo se n’è andato.

Michele — Non c’è male come compagnia!
G iulia — I l  dottore? Perchè?
P la tuno ff — Geghin aveva affittato da lu i due 

camere. V i prego di notare che proprio og
gi Geghin era andato ad abitare da Sighel, 
per ciò nessuno conosceva i l  suo indirizzo. 
Inoltre, siccome Geghin era in procinto di 
uscire, vuol dire che non aspettava nessuno.

Dunque, in presenza mia e di Pobiargin, Ilià 
Stepanovitch ha messo in una busta di cuoio 
quella contenente i  tito li...

Vera (involontariamente) — Erano in una bu
sta separata?

P la tuno ff — Sì; l ’ho vista io stesso: anzi r i 
cordo d’avergli domandato se non aveva pau
ra di tenere una tale somma presso di sè.

Vera — Lei dice che questa busta egli l ’ha 
messa in un’altra di cuoio?...

P la tuno ff — Sì; una delle solite che adope
riamo noi avvocati.

Vera — E l ’hanno ritrovata...
P la tuno ff — Per terra.
Vera — Vuota?
P la tuno ff — Completamente: si è riusciti a 

sapere che i l  danaro gli era stato dato da 
Ivitskaya. (Mirtseff, dopo aver fatto qualche 
passo per la stanza, se ne va inosservato).

Vera — Che Ivitskaya?
P la tuno ff — Ma... non saprei. So che è una 

signora molto ricca, vedova...
Michele — Che lo manteneva...
Vera (colpita) — Ne siete certo?
Michele — Oh, è cosa notoria.
G iulia — E’ possibile, Petia?
P la tuno ff — Lo si diceva, infatti; ma io non 

ci credo.
G iulia (a Michele) — Allora non è vero! Ti 

prego, Michele, stai zitto!
Vera (con esitazione) — Dica; c’è un sospetto 

su qualcuno?
P la tuno ff — Eh ! sì e no : prima di tutto han

no fatto venire Pobiargin; ma egli ha potuto 
provare che nel momento del delitto si trova
va a casa sua.

Vera — La porta dell’appartamento non era 
chiusa?

P la tuno ff — No, era aperta. I l  cameriere ha 
detto che era in portineria a giocare a carte 
col portiere... gli è sembrato che l ’avessero 
chiamato. E’ salito, ha visto la porta aperta. 
Geghin steso per terra davanti lo scrittoio, 
morto... Ha avvertito subito la polizia.

Vera — Ma il cameriere e i l  portiere non hanno 
visto nessuno passare?

P la tuno ff — Nessuno, dicono.
G iulia — Che mistero!
P la tuno ff — Dunque: hanno interrogato Po- 

biàrgin. Quello che è avvenuto non ve lo 
posso descrivere. Piangeva, urlava, striscia
va per terra. Un vero attacco d’ isterismo. 
Giurava di non essere stato lu i ad ammazzar
lo... aveva paura d’essere accusato... sbaglia-
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va tutte le deposizioni, singhiozzava sul ca
davere, e giurava che ritroverà l ’assassino.

G iulia — Ciò vuol dire che non l ’ha ammaz
zato lu i! L ’affare a me sembra molto com
plicato. E tu, Michele, che ne pensi?

Michele — E ’ difficile dirne qualcosa adesso!
P la tuno ff — L ’unica speranza è che l ’assassi

no venda i titoli. I  numeri sono notati.
G iulia — Eh! sì; aspetti che sia così sciocco 

di venderli!...
P la tuno ff — Ah! Un altro particolare. L ’as

sassino è entrato a colpo sicuro; doveva sa
pere dove si trovava il danaro. La sua mano 
non ha tremato. E la rivoltella è stata messa 
tranquillamente sul tavolo. Un sangue freddo 
fantastico !

Michele — Nessuna traccia di lotta?
P la tuno ff — Nessuna.
Michele — E la rivoltella di chi era?
P la tuno ff — Di Geghin. L ’ho vista io sullo 

scrittoio prima degassassimo.
Michele — Uh! Questo è interessante...
Vera — Vi dice qualcosa?
Michele — Fin’ora nulla; ma potrebbe essere 

un filo che conduce alla verità...
G iulia (a Michele) — Io sono certa che se que

sto processo venisse affidato a te, scopriresti 
tutto.

Vera (come a sfida) — E io credo che non sarà 
tanto facile trovare la traccia.

P la tuno ff (che ha messo una mano in tasca, 
ne leva un guanto) — Ah! Non è suo questo 
guanto, Vera Nikolaiewna?

Vera (pallida, turbata) — Non so...
G iulia — Non cercavi un guanto poco fa?
Vera — Sì... Ma son tutti così eguali... Dove 

l ’ha trovato?
P la tuno ff — Sotto il portone.
Vera — Quale?
P la tuno ff — Qui... di casa sua. L ’ho veduto 

sul gradino.
Vera (rianimata) — Allora sarà i l  mio. (pren

dendolo con vivacità) Grazie.
P la tuno ff (guardando l ’orologio) — Bisogna 

ch’io ritorni là; l ’ho promesso.
G iulia — Perchè non ci vai anche tu, Michele?
P la tuno ff — E’ una buona idea.
Michele — Non ho niente in contrario: posso 

andarci.
P la tuno ff — Soltanto vorrei prima telefonare 

al giudice istruttore.
G iulia — E io ascolterò : chissà che non ci sia 

qualcosa di nuovo. Andiamo, Petia. (Giulia 
e Platunoff escono).

Michele — Cara cugina, stasera mi pare che 
siate molto stanca o turbata.

Vera — Forse l ’uno e l ’altro.
Michele — L ’ho notato (una pausa). Forse 

Alessio ha torto...
Vera — Di che?
Michele — Di andare in Siberia. Mi pare che 

questo vi addolora.
Vera — Ah!... Oh, non parliamone. Non met

te conto (dopo un silenzio) Ed io che stima
vo Geghin un uomo per bene!... Ma l ’ho 
conosciuto così poco!... E’ possibile che fos
se mantenuto da quella Ivitskaya?

Michele — Lei lo diceva a tutti.
Vera — Ed è molto tempo che durava questa 

relazione?
Michele — Da tre anni, se non di più. In fon

do Geghin non era che un mascalzone e la 
nuova azienda commerciale una vera truffa.

Vera — Ora si tratta di trovare chi l ’ha ammaz
zato... Voi Michele, che avete visto molti... 
delinquenti, può un assassino dopo il delitto 
essere completamente calmo?

Michele — Oh altro! Ammazza, ruba; e va 
immediatamente a gozzovigliare in un’oste
ria : ed è là appunto dove generalmente lo 
acciuffano. Se invece è un assassino occasio
nale, è assalito dalla paura e dal rimorso.

Vera — Ma se è assolutamente sicuro di non 
aver lasciato nessuna traccia?

Michele — Non può mai esistere questa sicu
rezza. In  ogni affare di questo genere, tutto 
dipende dal caso. Basta i l  più piccolo indi
zio per tradirlo. Per esempio, nell’assassinio 
di Geghin io non conosco che quello che Pe
tia ci lia raccontato e si direbbe che tutto sia 
favorevole a ll’omicida.

Vera — Sì, sì... Nessuna traccia.
Michele — Già... Ma immaginate i l  caso che 

egli abbia dimenticato qualche cosa, o che 
sulla vittima trovino... che so?... un capello, 
un pelo della pelliccia... una cosa qualun
que alla quale, per i l momento non si pensa 
nemmeno... Non si può inai prevedere! Molto 
dipende dalla sagacia del giudice istruttore.

Vera — Di una cosa però sono sicura. Che quel 
disgraziato amico di Geghin, Pobiargin, mi 
pare... non c’entra per niente.

Michele — Pare anche a me.
Vera (con dolcezza) — Michele, se voi ci an

date, ditelo... e fate che lo trattino con un 
po’ di riguardo. Petia dice che è un disgra
ziato. E’ così infelice...

Michele — Va bene, va bene. Lo interroghe-
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ranno soltanto per vedere se sa qualche co
sa. (guardandola fissamente) Sapete, Vera, 
che vi trovo molto cambiata da quest’estate?

Vera — Davvero?
Michele — Siete tornata dall’Italia cambiata.
Vera — Vi pare? E in  che consiste, mio caro, 

questo cambiamento?
Michele (sorridendo) — Intanto, che prima 

non mi chiamavate mai mio caro.
Vera — Ah!
Michele — Poi siete diventata più buona, più 

dolce. Nella vostra voce si sentono persino 
delle intonazioni carezzevoli. ( ridendo) Sta
rei per scommettere che siete innamorata; 
ma non saprei di chi.

Vera — Io innamorata?! Non è facile.
Michele — Lo penso anch’io. ( tutti e due r i

dono. Entrano rumorosamente Platunoff e 
Giulia. Dietro loro entra pure Mirtscff).

P la tuno ff (commosso) — Una notizia, una no
tizia straordinaria !...

Vera (con ansia) — Di che si tratta?
P la tuno ff — Hanno interrogato nuovamente 

Pobiargin, cd egli ha dichiarato di aver visto 
chi c’era da Geghin.

Michele — Chi? Chi?...
G iulia — Una signora! Non avevo ragione, io, 

di dire che era una donna che l ’ha ammaz
zato?

Michele — E... ha detto chi era questa si
gnora ?

G iulia —■ No.
P la tuno ff — No; non ricorda neppure come 

era vestita.
(Vera ha un sospiro di sollievo).

G iulia (a Michele) — Ed ora andiamo, M i
chele; è già tardi. Viene anche lei, Petia?

P la tuno ff — Si, signora.
G iulia (abbracciando Vera) — Ti consiglio di 

sorvegliare Alessio.
Vera — Perchè?
G iulia — L ’abbiamo trovato di là, solo soletto.
M irtse ff — Sono molto stanco, oggi.
G iulia — No, no. Deve avere qualcosa...
P la tuno ff (baciando la mano a Vera) — Se 

mi permettete passerò domani a raccontarvi 
tutto quello che si è potuto scoprire...

Vera — Grazie: mi farà piacere. (Michele ba
cia la mano a Vera; Alessio a Giulia; M irt
seff è rimasto sulla porta come desideroso di 
rimanere con Vera. Vera ad Alessio fred
damente) Buona notte!

M irtse ff — Già... è tardi. Buona notte! (ba
cia la mano alla moglie. Tutti escono ac

compagnati da Mirtseff. Vera rimane sulla 
porta ad aspettare che se ne siano andati. 
Poi suona i l  campanello. Entra Tania).

Vera — Spegnete da per tutto. Non ho più b i
sogno di voi.

Tania — Va bene, signora, (spegne la luce nel
l ’altra stanza e se ne va).

Vera (in fretta, chiude la porta; spegne il lam
padario del centro, lasciando accesa soltanto 
una lampada da tavolo. S’avvicina al cami
netto; ne ravviva il fuoco, sposta il para
fuoco, guarda intorno, ascolta; con movimen
to febbrile leva dal seno due buste : ne apre 
una, contiene le lettere: le conta. Con un 
sospiro di sollievo) Ci sono tutte!... Tutte... 
(leggendone una) « Mio caro Uià... » (diven
tata pensierosa) « Mio caro Uià... ». Ah! (con 
odio e rabbia straccia le lettere e le butta 
sul fuoco; raccoglie i pezzettini caduti sul 
pavimento e l i getta parimenti sul fuoco. Con 
le mollette agita i l  carbone perchè abbruci 
più rapidamente... Involontariamente urta il 
porta mollette che da un suono metallico. 
Trasalisce; sta in ascolto ; butta sul fuoco le 
ultime lettere. Apre la seconda busta) I  t i 
to li!... Ecco dov’erano!... (guardando) Ven
tim ila e ventimila... Sono proprio questi! 
(butta anche i tito li sul fuoco. In questo mo
mento Mirtseff entra dalla porta di fondo, 
con precauzione. A causa del parafuoco non 
vede Vera; fa un passo nella stanza. Vera, 
con un moto di terrore, getta le mollette, fa 
un balzo; grida) Chi c’è?... Chi è?... Chi?...

M irtse ff — Sono io, Vera. Perdonatemi se vi 
ho fatto paura...

Vera (precipitandosi riaccosta i l  parafuoco ; poi 
quasi con violenza) — Perchè siete qui? Che 
cosa volete?...

M irtse ff — Per carità, calmatevi...
Vera (con insistenza) — Perchè siete ritornato? 

Perchè mi spiate? Stasera non avete fatto 
altro che osservarmi, seguire ogni mio movi
mento. Non voglio. Voglio restar sola. La vo
stra presenza mi è di peso. Lasciatemi.

M irtse ff (con calma) — Ho sentito del ru
more. Mi è parso che qualcuno parlasse. Non 
sapevo che voi foste qui.

Vera (riprendendosi, più calma) — Alessio, de
sidero restar sola: vi prego, andatevene.

M irtse ff — Me ne andrò quando vi sarete cal
mata! (Vera si accascia su una poltrona) Vi 
consiglio di andare a letto, Vera, e di riposar
vi. Stasera siete molto nervosa... E forse un 
poco ne sono io la causa.
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Vera — Voi? Perchè?
M irtse ff — Ho fatto male a non parteciparvi 

la mia decisione di partire per la Siberia.
Vera (seccamente) — Oh, mi è perfettamente 

indifferente !
M irtse ff — Indifferente?... Mi avete capito 

¡naie, Vera...
Vera (interrompendolo) — Lasciate, Alessio, 

non è questo i l  momento di discutere... Se vo
lete saperlo, i l vostro gesto, anzi, non mi di
spiace affatto. Desideravate la tranquillità di 
spirito, e volevate troncare una situazione 
che, giorno per giorno diveniva più falsa, 
più imbarazzante per voi e per me...

M irtse ff — E’ così che interpretate i l mio mo
do di agire?

Vera — E come altrimenti? Perchè vi sareste 
deciso a questo passo? Non per me, spero.

M irtse ff (con risolutezza) — Sì, Vera, per voi, 
esclusivamente per voi.

Vera — Per me?... Allora rinuncio a capire.
M irtse ff (aspro) — Insomma, a voi è indiffe

rente che io rimanga o che me ne vada... 
Non è così? (Vera resta silenziosa) Tacete? 
Non volete ch’io tocchi questo tasto. No, 
Vera: infine ho diritto anch’io di parlare... 
e voi dovete sapere ora, tutto quello che io 
ho sofferto in questo tempo. S’io vi fossi ne
mico, come voi lo siete verso di me, avrei 
agito ben diversamente. Mi conoscete poco, 
Vera o mi conoscete male. Credetemi, non 
sono un debole io, nella lotta... anche con voi.

Vera — Non vi temo.
M irtse ff — Lo so. Ma era ben lungi dal mio 

pensiero rispondervi con le vostre stesse pa
role. Ho troppo sofferto tutto questo tempo.

Vera — Avete forse qualche colpa da rimpro
verarmi ?

M irtse ff — Non ho detto questo. Forse i l  tor
to fu mio, allora, di tenervi nascoste cose che 
riguardavano soltanto la mia vita passata e 
che non dovevano ledere il nostro amore. Ma 
questo mio silenzio vi è sembrato un’offesa 
a] vostro orgoglio e non me l ’avete mai per
donato... avete scelto il modo più crudele 
per vendicarvi: l ’indifferenza. Per ve' fu co
me se più non esistessi, s’io fossi un estraneo 
col quale la sorte vi costringeva a vivere... E 
pure io speravo sempre. Ma quando siete tor
nata dall’Italia, così felice, così gaia, io lio 
deciso di non turbare oltre la vostra felicità, 
e di sparire per sempre dalla vostra esistenza.

Parto e lo faccio per voi, per voi soltanto. 
Vera... Non ho più nulla da dirvi! (fa fatto 
di andarsene).

Vera (agitata) — Aspettate, non andate così... 
mi sento oppressa stasera... Ho paura di r i 
maner sola...

M irtse ff — Io non lio nulla da rimproverarvi, 
Vera: non vi accuso di nulla... Abbiamo per
corso strade diverse. Fra di noi ogni vincolo è 
rotto... Forse non ci incontreremo mai più...

Vera (diventata pensierosa) — Può darsi, ades
so lo capisco che voi abbiate creduto di agire 
bene... e che io abbia pensato molto di più 
a me che a voi... Si, forse... Perchè allora 
mi amavate...

M irtse ff — Sì, vi ho amata; vi lio amata sem
pre; anche ora, con tale tormento...

Vera (meravigliata) — Ancora?
M irtse ff (coti dolorosa amarezza) — Ancora, 

sì! E’ possibile che non ve ne siate accorta? 
E’ possibile che io vi sia cosi indifferente da 
non aver capito i l  mio amore?... Da non aver 
capito ch’io nascondevo questo sentimento 
per paura che vi offendesse?... (quasi con 
rabbia) Avrei voluto vincere i l  mio cuore, 
strapparmi questo amore che mi faceva sof
frire... e non sono riuscito; avrei voluto 
odiarvi, ¡potermi vendicare di tutto i l male 
che mi facevate... e non mi è stato possibile... 
Perchè vi amavo, vi amavo sempre!... (una 
pausa) Non volevo parlarvi di questo? Vera; 
credetemi. Mi è sfuggito involontariamente... 
Non aspetto nessuna risposta da voi; lo so... 
Soltanto non siate spietata con me... Non 
ridete di me...

Vera (commossa) — No, Alessio! Avete fatto 
bene anzi a parlare; so capirvi...

M irtse ff — Ditemi, Vera... una cosa, sola
mente... Amate qualcuno?

Vera (guardandolo dritto negli occhi con riso
lutezza) — No, non amo nessuno... Ma, per
donatemi, Alessio, sono molto stanca... E’ già 
così tardi...

M irtse ff — Sì... sì, vi domando scusa, a do
mani (le bacia la mano. Vera china lieve
mente la testa. Mirtseff esce rinchiudendo la 
porta).

Vera (rimasta sola, fa qualche passo come per 
seguirlo; ma davanti alla porta si ferma. E 
stremata di forze, e con voce spenta mormo
ra) — Ho paura!... ho paura!... ho paura!...

F i n s



Piccola sala in un ristorante di lusso, Illumi- 
minazione abbagliante. Una tavola apparecchia
ta per la cena. Molti fiori. Sul fondo s’apre una 
grande porta che dà in altra sala, dove tratto 
tratto si vede passare il pubblico. A volte si 
sente suonare un’orchestrina. /  camerieri sono 
schierati davanti la porta. Nella sala entrano 
Vera, Mirtseff, Giulia, Michele e Platunoff.

P la tuno ff (ali camerieri) — Tutto pronto?
Un cameriere — Tutto: come il Signore ha or

dinato.
P la tuno ff — V,a bene.
Vera (è un po’ nervosa) — Quanta luce! (si 

copre gli occhi con le mani).
G iulia — Qui staremo bene.
Vera — L ’importante è che si stia allegri (guar

dandosi d’attorno a Mirtseff, indi
cando i fiori) Siete voi che ci ave
te pensato?
M irtse ff (sorridendo) — Sì, io... 
P la tuno ff — Alessio Paulovich 
ha detto : ci vogliono molti fiori, 
perchè a Vera piacciono.
Vera (a Mirtseff) — V i ringra
zio... Dovete conoscerla bene, voi, 
questa sala!... Venivate spesso 
qui?... Mi hanno detto che un 
tempo conducevate vita brillante. 
M irtse ff — La mia vita passata 
non mi interessa. Che importan
za può avere?... Ho saptito d i
menticarla... H presente è sem
pre migliore del passato.
Vera — Sì, è vero, (si guarda 
d’attorno).
P la tuno ff (a Vera) — Ho ordi
nato di riservare questa sala esclu
sivamente per noi.
Vera — Ha fatto molto bene. 
G iulia — Proprio stasera, in que
sto ristorante c’è una grande festa 
di beneficenza.
P la tuno ff — Per i  figli dei car
cerati; con l ’intervento di artisti. 
G iulia — Canteranno e raccoglie
ranno le offerte.
Vera — Lo so, lo so.
G iulia — E tu, Vera, devi essere, 
stasera, più gaia del solito.

Vera (sorridendo nervosamente) — Dipenderà 
da voi...

G iulia (con enfasi) — Signori; bisogna stare 
più allegri che si può. Noi dobbiamo aiutare 
quei poveri bambini. Abbiamo l ’obbligo di 
divertirci a loro profitto.

Michele (con rimprovero) — Giulia!
G iulia — Che cosa ho detto? Non ho forse ra

gione? Ditelo voi, signori. Fare la carità è 
da tu tti; si dà una moneta... e basta; ma fare 
la carità con piacere...

Michele (fa con la mano un gesto di commise
razione) — Giulia, t i prego...
(Vera frattanto si leva i l  cappello davanti a 
uno specchio).

G iulia — V i saranno certamente molte cono
scenze.
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Vera — Sì... ma spero che non vengano qui. 
(Entra un cameriere portando un samovar 
che depone sul tavolo da tè).

G iulia — I l  samovar in un ristorante è molto 
originale.

Vera (a Mirtseff che sta discorrendo con M i
chele) — Alessio, ci avete dimenticati?

M irtse ff — Stiamo parlando di affari...
Vera — Via, lasciate per una volta i vostri 

processi! Come non vi annoiate a parlarne 
continuamente?! Siamo venuti qui per di
vertirci.

Michele — Avete ragione, cugina. V i doman
do scusa.

G iulia — Venite qui, vicino al samovar.
Vera — Io, però, i l  tè non lo verso.
G iulia — Lo verserà Michele. Lui fa sempre 

da padrone di casa.
Michele (avvicinandosi) — Ma sì; con molto 

piacere. (versa il tè).
M irtse ff (a Vera mentre gli a ltri sono al ta

volo da tè) — V i vedo molto animata, sta
sera.

Vera — Tutta questa luce... i  fiori... ’a musi
ca... la folla mi piacciono...

M irtse ff — Che cosa vi dicevo sempre?...
Vera — Avete ragione. E’ possibile che col re

stare sempre in casa, mi sia tanto disabituata 
a tutta questa festosità?... (una pausa) Ales
sio, perchè non vi siete fatto vedere stamane?

M irtse ff — Mi aspettavate?
Vera — Sì; vi ho aspettato.
M irtse ff — Temevo d’importunarvi.
Vera — Neanche a pranzo siete venuto. Oggi 

non ci siamo visti in tutto i l  giorno.
M irtse ff — Ed è stato per me un grande do

lore; ma non ho potuto.
Vera (nervosa, come se seguisse un pensiero) 

—Sapete; ho pensato molto a una domanda 
che vorrei farvi... Vorrei risolverla, anche a 
costo di soffrirne... Non so... Forse voi po
treste aiutarmi...

M irtse ff (serio) — E’ una domanda grave?
Vera — Grave... molto grave... Non vorrei far- 

vela direttamente... Non posso...
M irtse ff — Ditemi tutto, Vera. Saprò com

prendervi !
Vera — Ve la dirò, ma... a sua tempo., aspet

tate. Forse questa sera stessa vi chiederò qual 
cosa che, in parte, riguarda voi... Ho deciso 
una linea di condotta, ma voglio ancora r i
flettere... Ora qui, fra tutta questa gente, 
tutta questa luce... mi sento un poco stordita,

e ho paura di non saper dire come vorrei. 
Non allontanatevi da me, vi prego !

M irtse ff (corretto, baciandole la mano) — Va 
bene: vi resterò vicino.

G iulia (che ha visto) — Ah! Bravi! Molto 
carino! Hai visto, Michele? Alessio comincia 
a fare la corte! Peccato che Vera sia già spo
sata... (tutti ridono. Vera e Mirtseff siedono 
al tavolo e prendono il tè).

Michele — Ecco, Giulia; finalmente ne Irai 
detta una abbastanza buona.
(Sulla porta compare i l  dottor Sighel. E’ in 
frac. Porta in braccio una grande bambola. Si 
ferma; guarda nella sala, vede Platunoff e 
entra).

Sichel — Buona sera, Pietro Ivanovitch! An
che lei qui?... Ma bene! Quanta gente sta
sera! (tutti si voltano a guardare Sighel. Pla
tunoff è un po’ seccato) Di là la tombola è 
molto animata. Ho comperato sei biglietti... 
Ho sei bambini... Un biglietto per ciascuno... 
Intanto ho già guadagnato questa bambola.

P la tuno ff (avvicinandosi) — Scusi, dottore, 
ma noi siamo qui in intima compagnia...

Sighel — Ah! Scusi, scusi: non lo sapevo: 
me ne vado subito... (indicando Mirtseff) 
Quello è i l  procuratore Mirtseff, newero? E 
la signora che gli è vicino, chi è? E’ sua mo
glie?

P la tuno ff — Sì.
Sighel — —Ali! Lei non la conosco. E’ una 

signora interessantissima... Me ne vado, e 
scusi... scusi tanto... (se ne va in punta di 
piedi).

G iulia (scoppiando in una risata) — Chi è 
quello spauracchio?

P la tuno ff — E’ i l  famoso dottor Sighel.
Vera (trasalendo) — Come?... Sighel?...
G iulia — Possibile! Lo stesso Sighel nel cui 

appartamento è stato ammazzato Gegliin?
P la tuno ff — Proprio lui.
G iulia (a Platunoff) — Andiamo alla tombola 

a tentare la fortuna. Posso, Michele?
Michele — Vai pure, (le dà del danaro).
P la tuno ff — Io prenderò un biglietto per me, 

e un altro per Vera Nikolaiewna. Andiamo. 
(Giulia e Platunoff se ne vanno).

Vera (che dopo l ’apparizione di Sighel è rima
sta agitata) — M’avevano detto che i l  dottor 
Sighel era in prigione.

Michele — No, no. Nel processo per l ’assassi
nio di Geghin è soltanto un teste: e l ’ho 
proprio fatto chiamare per domani.

Vera (stupita) — Che c’entrate voi?
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M irtse ff — Come, non sapete che le indagini 
su quel delitto sono state affidate a Michele?

Vera (scossa) — Non lo sapevo...
M irtse ff — Er,a pubblicato su tutti i giornali. 

v stamane.
Vera (aspra) — Io non leggo i  giornali, (a M i

chele) V i faccio i miei complimenti, (con iro
nia) E vi auguro un buon successo in quest’af
fare così intricato...

Michele — Eh! Credo che dovrò lavorarci non 
poco. Hanno commessq tanti errori in prin
cipio !...

Vera — Oh! Voi siete ormai una celebrità in 
affari di questo genere.

M irtse ff — Già, appena capita una cosa un po’ 
complicata, raffibbiano a lui.

Vera — Ma in questo processo, con tante ver
sioni, tante contraddizioni, non sarà molto 
facile raccapezzatisi...

Michele — E qui sta appunto i l  merito! Sa
perci entrare... scoprire... Grazie a Dio, fino 
ad ora mi è sempre riuscito trovare le trac
ce giuste.

Vera — E... avete già un piano prestabilito?
Michele — Ancora non potrei dire, ma, ma... 

Domani interrogherò i l  dottor Siglici e Po- 
biargin. In  ogni modo mi sono formato d con
vincimento che dev’essere stata una donna ad 
ammazzare Geghin: qualche sua amante.

Vera (ridendo con cattiveria) — Come Giulia, 
che crede ci sia sotto un romanzo misterio
so!... Io penso invece che la cosa è molto 
più banale. Hanno voluto commettere un fur
to ed hanno ammazzato...

Michele — No; non credo sia così semplice. 
Pobiargin assicura d’aver veduta una signora 
alla porta di casa.

Vera — Tante persone potevano essere al por
tone...

Michele — Ma la signora vi è entrata.
Vera — E chi dice che doveva proprio andare 

da Geghin?
Michele — Hanno interrogato tutti gli inqui

lin i. A quell’ora, nessuno ha ricevuto signore.
Vera — Una donna interessante, allora!... Va 

dal suo amante, lo uccide, fa sparire il dana
ro... Scusate, ma tutto questo mi sembra as
surdo. (si avvicina alla porta e guarda nel
l ’altra sala).

M irtse ff — Ma dove può essere scomparsa 
quella donna?

Michele — Questo è il punto. Nessuna sa co
me sia uscita.

Vera (voltandosi di scatto, nervosa) — Dite,

Michele. Non vi è mai venuta l ’idea che l ’as
sassina di Geghin possa essere qui, in mezzo 
alla folla?

Michele — Eh, può darsi. Tutto è possibile!
Vera — Tutti le parlano, la salutano, le ba

ciano la mano... Lei, con gli altri, parìa del
l ’assassinio, ride delle voci assurde che cor
rono... E’ molto divertente!... Ah!

M irtse ff — Avete una ricca fantasia, Vera.
Vera — Fantasia? Non corre voce che -a donna 

misteriosa sia una signora della migliore so
cietà? Perchè non potrebbe essere qui? Pri
ma, per allontanare ogni sospetto, poi... così, 
perchè è interessante!

M irtse ff (offrendole una tazza di tè) — Come 
siete strana, stasera.

Vera (accesa in volto, posando la tazza; nervo
samente) — Che intendete dire con quello 
« strana »? Non vi capisco. Forse, volevate 
dire anormale?

M irtse ff — Ma no; non anormale. Ho detto 
strana.

Vera — E’ lo stesso. Strana, anormale, pazza!... 
E’ lo stesso, (si allontana vivamente. M irt
seff e Michele si guardano stupiti non com
prendendo. Giulia e Platunoff entrano rumo
rosamente : portano diversi doni vinti).

G iulia — Ecco che cosa ho vinto: un vasetto, 
un album, un ’agenda, un coniglietto, un porta 
cenere.

P la tuno ff (avvicinandosi a Vera) — Dei miei 
biglietti, nessuno ha vinto. Tutti bianchi.

Vera (che ha ripreso padronanza di sè, sfor
zandosi di sorridere) — E lei si è già scorag
giato ?

P la tuno ff — Che vuol fare? E ’ la sorte!
G iulia (a Vera, Mirtseff, Michele) — Venite 

anche voi di là. E ’ molto divertente. V i è un 
mondo di conoscenze.

P la tuno ff — Sono arrivati anche gli artisti. 
Ora canteranno.

G iulia — C’è anche Lipsky! Ah, Vera, che per
sona interessante e simpatica! E’ arrivato dal
l ’Italia e parte domani per l ’Africa. Dove 
non è stato quell’uomo? E come parla!...

Michele — Sarà un avventuriero.
G iulia — Non so più in quale paese, ha visto 

un gatto straordinario. Una specie del no
stro... soltanto non gli assomiglia affatto! E’ 
interessantissimo! Ve lo racconterò dopo. 
Adesso andiamo.

Michele — Aspetta che finisca dì bere il mio 
tè. (beve).

Vera (avvicinandosi a Mirsteff cercando di ri-
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(Mirare allo scatto di dianzi) — Venite con 
noi?

M iktseff (sorridendo appena) — Certo.
{Tutii escono. I l  cameriere sparecchia la ta
vola da tè. Dopo qualche istante appare Ser
gio Pobiargin. E’ stravolto, impaurito; veste 
miseramente; ha in mano un berretto grigio. 
Pare febbricitante. Si guarda d’attorno come 
se cercasse qualcuno. Nel contempo arrivano 
i due direttori di sala).

I l  primo direttore (vedendo Pobiargirè) — 
To’, Pobiargin!...

I l  secondo direttore — Un uomo popolare, or
mai! L ’anima di quel Geghin... Tutti parlano 
di lui. Sapete... un’idea... G li daremo da ven
dere i biglietti della lotteria.

I l  primo diretore — Sì. Ve li porto subito, 
(se ne va correndo).

I l  secondo direttore (a Pobiargin) — Sentite, 
Pobiargin; ei dovete vendere i biglietti della 
lotteria. Va bene?

SERGIO (con voce stanca, come di ammalato) — 
Non posso, non posso... Sono venuto qui per 
un affare...

I l  secondo direttore — Ma che affare!... State 
zitto e obbedite!

Sergio — Scusate, ma io devo vedere una per
sona che è qui... una persona importantis
sima!...

I l  secondo direttore — Macché! Non avete 
bisogno di nessuno, voi! Su, su!

Sergio (con voce lacrimosa) — Non posso; r i
sparmiatemi... Hanno ammazzato il mio ami
co Geghin... Non posso, io...
(Ritorna di corsa i l  primo direttore, recando 
un’urna e un pacco di biglietti. I  direttori 
ridendo, infilano l ’urna ad una spalla di Ser
gio e gli consegnano i biglietti).

Pobiargin {cercarulo ancora di ribellarsi) — Si
gnori. per favore, liberatemi... non posso.

I l  primo direttore — Ma che sciocchezze! Gi
rate per tutte le sale, gridando : « Per i  bam
bini dei carcerati!!!». Mettetevi in testa an
che i l  vostro berretto. Su, presto! (gli mette 
in testa i l  berretto grigio).

Sergio (con dolcezza rassegnata) — Va bene, va 
bene... ( i direttori se ne vanno ridendo. Ser
gio rimane con l ’urna appesa sulla spalla; 
non sa che cosa fare. I l  cameriere si avvicina, 
mette nell’urna una moneta e sceglie un bi
glietto). Grazie! Grazie!... (Entra Starobiel- 
sky) Ah, signor Starobielsky !...

Michele — Che c’è? Che cosa volete?

Sergio — Un momento solo, la prego tanto, 
tanto!...

Michele — Ma che c’è?
Sergio — Un momento solo... La cercavo... De

vo parlarle per un affare importantissimo. 
La supplico, mi ascolti!

Michele — Questo non è i l  posto per collo- 
quii... Come siete capitato qui?

Sergio -— Sono stato a casa sua... Scusi... Non 
l ’ho trovata. Mi hanno detto che era qui... 
Io non ne posso più... Dio lo vede che non 
ne posso più!... Ho mi affare per lei. Un af
fare serio... Io sono Pobiargin. Si ricorda?... 
Sergio Pobiargin.

Michele — Sì, lo so. Avanti.
Sergio — M i lui veduto da Geghin... presso il 

suo cadavere... Lei è venuto con l ’avvocato 
Platunoff. Ricorda?... Ero l ’amico di Ilià ! 
L ’hanno ammazzato!... Sono Pobiargin...

Michele — Lo so, lo so. Ho già dato l ’ordine 
di chiamarvi domani per ricevere le vostre 
deposizioni.

Sergio — Ecco... ecco... Per questo l ’ho cer
cata! (supplicando). Non bisogna. Non biso
gna far questo... Non mi chiami... E’ inutile! 
Non dirò niente o imbroglierò tutto... Dirò 
cose che non servono. Mi eviti questo!

Michele — Perchè? Voi non avete niente da 
temere!

Sergio — Ho paura invece. So che c’è sempre 
un sospetto su di me. Ma io ho provato il 
mio alib i; però possono non credermi... E 
se d’un tratto mi arrestano?...

Michele — Che sciocchezze! Perchè dovreb
bero arrestarvi? So benissimo che non siete 
voi i l oolpevole. Domani vi interrogherò sol
tanto; poi vi lascerò andare.

Sergio — No, non mi lascerà... No. (treman
do) Domani, non so che cosa potrò dire, do
mani... E se d ’improvviso dicessi d’averlo 
ammazzato io?... Se lei mi credesse?... (co
me vaneggiando) E Dio sa che non l ’ho am
mazzato io, Geghin!... Anche l ’anima di lui 
lo sa!... (vacilla e sta per cadere).

Michele — Lo so, lo so; ma sedetevi, via!
Sergio (sempre come trasognato) — No, no... 

non l ’ho ammazzato io. E come avrei potuto 
levare la mano sul mio benefattore?... Sono 
un miserabile, io. I l  povero Ilià  mi diceva 
sempre; « Sei un mascalzone, tu, Sergiac- 
cio! ». Mascalzone... sì, ma non assassino, 
non ladro; lo giuro! Sono povero: non ho 
niente, non posseggo niente. Per avere mi
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rendevo vile... ma non lo sono: è la mia 
vita che è vile.

Michele — Calmatevi! Tutto questo non serve 
a niente, mio caro. ( indagando) So che voi 
eravate suo amico... Lo rimpiangete?

Sergio — Oh, tanto, tanto!
Michele — E... lo conoscevate da molto 

tempo?
Sergio — Eravamo amici da tanti anni.
Michele — E conoscevate bene tutti i  suoi al- 

f  ari ?... I  suoi amici, i conoscenti ?...
Sergio — Sì, sì. Conoscevo tutti. Ero al cor

rente di tutti.
Michele (con bonarietà) — Dicono che fosse 

un donnaiolo. E’ vero?
Sergio — Oh, le donne!... Gli si attaccavano 

da loro... E quali donne! (sotto voce) Della 
migliore aristocrazia !

Michele — Ma come sapevano i l  suo indiriz
zo? Da poche ore soltanto si trovava nella 
nuova casa.

Sergio — Mah! Appena aveva cambiato di casa 
e già gli telefonavano.

Michele (drizzando gli orecchi) — Ah! E chi?
Sergio — Tante... Anche Ivitskaya, gli telefonò. 

Prima gli aveva dato i l  danaro, poi se ne 
era pentita... Lui aveva saputo carpirglielo.

Michele — E quando voi ve ne siete andato 
era forse Ivitskaya che avete veduta sul por
tone?

Sergio — Ho detto d’aver visto ima donna?... 
Non ho detto niente, io!

Michele (severamente) — Sì, l ’avete detto.
Sergio — Già, già... ho visto qualcuno; ma 

non ho detto che fosse proprio una signora. 
Io non ho detto niente!

Michele (bruscamente) — Sì, l ’avete detto in 
presenza di testimoni.

Sergio — E’ possibile?... Ali, sì, sì... l ’ho detto 
veramente. Ho visto una signora sul portone, 
sì... Uscivo dal cortile e l ’ho vista sgattaiolare 
dentro.

Michele — L ’avete osservata bene?
Sergio — No... non vi ho fatto nessun caso... 

Soltanto dopo, mi son ricordato di quella si
gnora.

Michele — E se 1’incontraste, la riconosce
reste ?

Sergio — No... Del resto, forse non c’era nes
suna signora... Fu soltanto una mia immagi
nazione! Sogno sempre, io!

Michele — Mi meraviglio di voi, Pobiargin... 
Y ’hanno ammazzato l ’amico e non avete nep-

pure un sentimento di furore contro l ’assas
sino !

Sergio — Furore?... E’ proprio vero; non ce 
l ’ho e non posso averlo... Ilià  doveva finire 
così... E ’ lu i che l ’ha voluto... Oh! lo cono
scevo bene. Doveva finire a fare qualcosa da 
essere ammazzato!... Offendeva tutti, così... 
per leggerezza; ma un uomo fiero può anche 
ammazzare per un’offesa... Non si può accu
sare nessuno... lu i stesso ne ha la colpa... 
(misteriosamente) Ho tanta paura di lu i!... 
Tutte le notti viene da me; si mette a sedere 
eid mio letto e parla... E dice: « Io so chi 
mi ha ammazzato; ma cerca di saperlo anche 
tu... ». E mi aizza... Non vuole dirlo. « Cerca 
da te, — ripete. — Però quando lo saprai 
dovrai tacere. Ho la tua parola, bada ». E io 
saprò chi lo ha ammazzato... ma tacerò; e lei 
non me lo domandi perchè tanto non le dirò 
niente. Pruna di morire Ilià  ha avuto la mia 
parola ch’io gli avrei obbedito, in tutto... E 
io taccio... ma saprò... Soltanto non mi fac
cio arrestare, perchè allora non scoprirò 
niente. (Barcolla).

Michele — Che cosa avete?
Sergio — Non ho mangiato... da molto tempo... 

Non ho più mangiato... Mi sento debole.
Michele — Perchè non dirlo subito? Ci penso 

io. (si alza).
Sergio — Non l ’ho detto per questo... Non sta 

bene.
Michele — Che sciocchezze! (fa cenno al ca

meriere) Dategli da cenare. Poco vino, però. 
Pago io!

Cameriere — Sì, signore.
Michele (rapidamente fa scivolare del danaro 

nella mano di Pobiargin) Questo è per voi.
Sergio — Perchè... Non vorrei... (prende il da

naro).
Michele — Via!... E ora andate a ristorarvi...
Sergio — Grazie... grazie... ma non vorrei... 

(condotto dal cameriere esce barcollando. Si 
sentono voci animate e suoni di risa e nella 
sala entra Giulia, seguita dai musaici e dai 
cantanti napolitani. Entrano anche Vera, 
Mirtseff, Platunoff, Sighel, Lipsky, i direttori 
di sala e altra gente del ristorante).

G iulia (animata) — Qui... qui, da noi! Cante
rete qui.
(Lipsky passando vicino a Vera si ferma, la 
guarda. Vera pure lo guarda, trasalisce e si 
allontana. I  musici e i  cantanti cominciano 
a cantare « O Marietta mia » (musica di 
Kanz). Finito i l  canto tutti applandono e
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danno del denaro ai cantanti. I  camerieri por
tano lo champagne e servono. Mirlseff ne 
porta una coppa a Vera. E’ un parlare ge
nerale).

Lipsky (s’avvicina a Vera) — Mi pare che ci 
conosciamo...

Vera (con smarrimento) — Non so... non r i
cordo...

Lipsky — Ci siamo incontrati quest’estate, in 
Italia... Sono Lipsky.

Vera — Ali, già. (è agitata e si guarda d’at
torno come in cerca d’aiuto) Sì, sì, ricordo...

Lipsky — Pesaro è il mio posticino preferito. 
Spero di ritornarvi presto... Vuol fare un 
giro per la sala?

Vera — No, grazie, (va prestamente vicino a 
Mirtseff).
A poco a poco la gente che era entrata con i 
musici, Giulia, Michele, Platunoff. escono. 
Nella sala non rimangono che Mirtseff e Vera.

Vera (sedendo) — Datemi dello champagne.
M irtse ff (riempie una coppa e gliela ¡yorgé).
Vera (sorridendo) — Non siete più in collera 

con me?
M irtse ff — Perchè, Vera?
Vera — Sono stata ingiusta con voi, lo con

fesso. Perdonate il mio scatto involontario.
M irtse ff — L ’ho capito.
Vera — Vi ho offeso... V i ho fatto male... lo 

so : dopo me ne sono vergognata.
M irtse ff (sorridendo con bontà) — Sì?
Vera — Sono contenta die non ci sia più nes

suno. (rimane un istante sopra pensiero. Poi 
ad un tratto c.ome se avesse presa una risolu
zione) Alessio... M ’avete detto che volete 
partire... formarvi un’esistenza nuova, sen
za d i me...

M irtse ff — Sì, l ’ho detto.
Vera — E... partirete veramente? E ’ proprio 

deciso ?
M irtse ff — Vorrei che lo decideste voi!
Vera — In questo momento ho paura di rispon

dervi... Non sono ancora sicura di me... (una 
pausa) Ditemi, Alessio, sareste disposto a fa
re per me tutto quello che vi domanderò?

M irtse ff — Sì; tutto! (Vera lo guarda atten
tamente) Lo sapete, Vera, ch’io vi amo, e 
in nessuna cosa ch’io posso fare per voi, non 
vi sarà mai l ’ombra del sacrificio. Compren
detemi. Io non ho che due ragioni di vita: 
i l mio dovere, per i l mondo; e i l mio amore, 
per me. Agirò come vorrete. In questi giorni 
le nostre relazioni sono un poco migliorate; 
siamo diventati quasi amici. Io non chiedo

di più; lo sapete, ma sono felice. Per me è 
come si fosse iniziata una nuova vita; i l mio 
amore, celato per tanto tempo, è divampato 
di un tratto ed io sono contento di non do
verlo nascondere...

Vera (come parlasse a se stessa) — E io sento 
che ora mi siete diventato necessario.

M irtse ff — E voi, Vera, potete essere comple
tamente franca con me?

Vera (impaurita) — Franca?... E’ possibile che 
qualcuno sia completamente franco?... (inter
rompendo bruscamente il discorso) Come mai 
gli altri non vengono?

M irtse ff (con un sospiro; ma padrone di sè) 
— L i chiamo subito, (esce. Vera si avvicina 
alla tavola, si versa una coppa di champagne 
e beve lentamente. Ha un sorriso amaro sulle 
labbra e sembra seguire un pensiero. Poi va 
allo specchio e si studia il viso con attenzione. 
Entrano Mirtseff, Giulia, Michele e Platunoff. 
Vera si riprende e si allontana dallo specchio).

P la tuno ff — Sono scomparsi tutti, i  came
rieri? (suona).

G iulia — Che peccato, Vera, che tu non sia 
venuta di là!... Che magnifico concerto!

Vera — C’è troppo chiasso! Non sono più abi
tuata al rumore.

P la tuno ff (ad un cameriere accorso) — Por
tateci dei sandwich, dei dolci e dell’altro 
champagne, ( i l cameriere esce; ritorna poco 
dopo portando dolci, sandwich, champagne).

G iulia — A li!... V i voglio raccontare dunque di 
quel famoso gatto... Ho domandato a Lipsky. 
E ’ molto interessante! Figuratevi che nella 
coda ha tanta di quella... come si chiama?... 
elettricità che basterebbe per illuminare una 
camera. Non è straordinario?

Michele — Oh, altro! E dove Elia un gatto 
simile?

G iulia — In Mesopotamia.
P la tuno ff — Ha veduto anche i leoni?
G iulia — Sì, leoni, pantere, tigri...
P la tuno ff — Tigri? E l ’Eufrate l ’ha veduto?
G iulia — Eufrate? Sì... sì... ce ne sono tanti 

laggiù! (tu tti ridono).
Michele — Giulia! Giulia!
G iulia — Cos’ho detto?
Michele — L ’Eufrate è un fiume, come il 

Tigri...
G iulia — Ho sbagliato... Ho sbagliato... Oli!... 

(a Platunoff) Lei poi me la pagherà!
P la tuno ff (ridendo) — Perdoni : non lo farò 

più!



LEW URWANTSOFF

Giulia — Meno male. Sai, Vera, Lipsky mi ha 
parlato del vostro incontro in Italia.

Vera (sussultando) — Ah! Già; mi pare di aver
lo trovato...

G iulia — Sì... Ha detto che c’era anche Ge- 
ghin.

Vera (raccogliendo tutte le -sue forze) — Può 
darsi... Sì...

Michele (colto da un’idea) — Come? Vedeste 
Geghin in Italia? Perchè non l ’avete detto
prima?

Vera — E ’ tanto importante?
Michele — Certo! E, era solo?
Vera — Non so... Non vi ho fatto caso... Ricor

do d’averlo veduto, ma non saprei dirvi se 
fosse solo...

Michele — V i ha avvicinata? Vi siete parlati?
Vera — Mi ha salutata... abbiamo scambiata 

qualche parola.
Michele — E quanto tempo è rimasto laggiù?
Vera — Non potrei dirlo... Non ricordo.
Michele — Ma insomma, un giorno? Due?...
Vera — Mi pare di più. Credo che partì per 

breve tempo, poi ricomparve, poi... non so...
Michele — Sempre solo?
Vera — V ’assicuro che Geghin m’interessava 

così poco che proprio non vi ho fatto caso. 
Sono stata quasi sempre sola. La maggior par
te del mio tempo lo passavo nei musei... Mi 
pare che Geghin andasse qualche volta in 
società... Ma non ricordo con esattezza. Se 
mi ritornerà alla memoria qualche particola
re che potrà interessarvi, ve lo dirò, ma non 
ora... Sono molto stanca...

Michele — Sta bene: ne riparleremo.
MlRTSEFF (con aria di rimprovero) — Sì, sarà 

meglio; questo non mi pare il momento...
G iulia — Sai, Michele... Lipsky mi ha proposto 

di partire con lu i per la Mesopotamia.
Michele — Che tipo questo Lipsky!
P la tuno ff — Un avventuriero ed un bugiardo.
G iulia — Io, invece, io trovo molto interes

sante: e poi... Chi non dice delle bugie?
Michele (ridendo) — Io, per esempio.
G iulia — Tu?... No, è vero; tu non menti; 

però... non dici nemmeno la verità.
Vera (nervosa, sorridendo stranamente) — Se

condo me, è una grande felicità che l ’tiomo 
possiede : quella di poter mentire.

M irtse ff (ascoltando con attenzione) — Men
tire?

Vera (quasi a sfida) — Sì: mentire!... Guarda
re la gente negli occhi e mentire! (ride 
nervosamente) V i meraviglia? Immaginate

per un momento che ini sia venuta la fanta
sia di fare qualcosa di straordinario... La lac
cio, e nessuno io sa... Nessuno può supporre 
che Calibia fatta io, perchè con quanta mag
gior arte io saprò mentire, con quanta mag
gior sfacciataggine ingannerò la gente, e tanto 
più la mia menzogna sembrerà verità. Oppu
re io ho un’idea, un’opinione, un principio, 
ma temo che non sieno compresi... Dico il 
contrario di quello che penso e la gente mi 
crede ed io rido di tutti. Con la menzogna mi 
sono difesa, e nessuno può avere i l  diritto di 
giudicarmi o di condannarmi. In ognuno di 
noi c’è sempre un posto in fondo a ll’animo 
dove è nascosta la nostra vera vita ed è nostro 
diritto non lasciarvi entrare nessuno. (Ride). 
Non siete del mio avviso?

M irtse ff — Mia cara; i l  pensiero è una cosa e 
la vita, l ’azione fra la gente, è un’altra.

Vera (accalorandosi) — Io non conosco e non 
voglio conoscere la gente. Dei miei atti io sono 
responsabile soltanto verso me stessa. Posso 
perdonarmi perfino un delitto se io stessa 
me ne assolvo, come posso condannarmi per 
una leggerezza che mi martirizzerà forse tut
ta la vita. Io mi giudico più severamente di 
quello che la gente può giudicarmi. Non ho 
paura del mondo e non mi abbasserò mai al 
punto da essere giudicata dalla folla. Non 
voglio darle i l diritto d’essere giudice della 
mia coscienza. (agitata e nervosa prende una 
coppa di champagne, ma senza bere, e co
mincia a ridere convulsamente) No, non vo
glio ¡bere più... Ho paura di cominciare a dire 
la verità!...

M irtse ff — In voi, Vera, è l ’orgoglio che parla !
Vera — Può darsi.
M irtse ff (s’avvicina a Vera e prendendola per 

la mano fa l ’atto di pori arsi alle labbra la 
coppa che la donna tiene) — Se al fondo del
la coppa c’è la tua verità, io la saprò.

Vera (nervosamente ritira la mano, versando 
lo champagne. Con irritazione) Mi avete fat
to male. '

M irtse ff — Via, scherzate!...
Vera (bruscamente) — No, non scherzo af

fatto. Parlo seriamente. Avete stretto la mia 
mano troppo forte e anche rudemente... Mi 
fa male ancora... (Mirtseff ride. Vera ir r i
tandosi sempre più) Che c’è da ridere? Non 
capisco che ci sia di ridicolo... Non vi ho 
mai dato il diritto di essere volgare con me! 
Dimenticate chi sono, o credete di trattare 
con una delle donne che in questi locali...
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M irtse ff {interrompendola) — Basta, Vera; 

ora siete crudele ed ingiusta, {tu tti rimango
no stupiti ed addolorati. Vera se ne accorge. 
Una pausa. penosa; poi Vera si dirige verso 
la porta).

G iulia — Dove vai?
P la tuno ff — Vera Nicolaiewna, cosa fa?
M irtse ff {risoluto si avvicina a Vera) — Vo

lete ritornare a casa?
Vera — A casa, no!
M irtse ff — Dove, allora?
Vera — Non so... Mi è indifferente. Non posso 

rimanere più con voi. Non voglio stare in 
vostra compagnia {con isterismo) Che cosa 
volete da me? Perchè m’avete invitata qui? 
Per divertirvi? Si?... Passare allegramente il 
tempo... Non è vero?... Avete sbagliato!...

P la tuno ff {supplicandola) — Vera Niko- 
laiewna...

G iulia — Ti vogliamo tutti bene; calmati, Vera.
Michele — Su, non pensiamoci più... tutto è 

passato. Un po’ di nervi...
Vera {bruscamente, sempre nervosa) — Lascia

temi. Non credo al vostro amore... Non avete 
nessuna ragione di volermi bene... Sapete 
forse bene chi sono io? Conoscete i  miei pen
sieri, le mie azioni? Niente sapete. Se pote
ste conoscermi, mi detestereste... Ma non me 
ne importa!... In ogni modo non ho bisogno 
di voi, io! Se sono sempre stata sola, appar
tata, è perchè io stessa l ’ho voluto; e se a 
voi ho permesso di avvicinarmi, non è perchè 
vi temessi; ma per burlarmi di voi!... Ho 
lasciato la società, ina voi eravate necessari 
per non dimenticare a mentire... Forse pen
sate che vi temo adesso?... No!... No!... Pos
so parlare davanti a tutti... {ha lanciato uno 
sguardo pieno d’odio a Michele) Forse m’a
vete adescata qui apposta per strapparmi il 
mio segreto... Sì?... E allora interrogatemi. 
Può darsi che risponderò alle vostre doman
de... {a Mirtseff) Voi volevate sapere se io 
ho un amante?... Sì?... Oppure se l ’avevo?... 
E’ questo che volevate sapere?... Ebbene r i
sponderò... {nella saletta è entrata della gen
te estranea).

M irtse ff {brusco e autoritario) — Vera!!...
G iulia — Ci sono degli estranei...
Vera — Che m’importa! Non ho paura nè di 

voi nè degli a ltri... Lasciatemi! V i odio tut
ti! {va verso la tavola e s’accascia su di una 
sedia. Nella saletta sono entrati con l ’altra 
gente Lipsky, Sighel, Sergio, i direttori di sa
la, una signora che vende i fiori).

Lipsky — Signori, comperate dei fio ri per i 
bambini dei carcerati.

G iulia {per interrompere la scena imbarazzan
te di poco prima) — Fiori! fio ri! {tu tti si 
avvicinano alla venditrice di fio ri; Vera è 
rimasta sola; pensierosa).

Sighel {avvicinandosi a Sergio) — Abbiamo 
raccolto molto?

Sergio — Eh! non c’è male!
Sighel — Prendo un biglietto anch’io: eccovi 

{mette nelle mani del denaro e prende un 
biglietto).

Sergio — Grazie!
Sighel — Perchè non chiedete ai Mirtseff? 

Sono ricchi, e vi daranno molto.
Sergio {sussultando) — Mirtseff? Sono qui? Do

ve sono?
Sighel {indicando Vera) — Quella signora, se

duta, è la moglie di Mirtseff, Vera Niko- 
laiewna.

Sergio {guardando Vera con ammirazione) ■—- 
Quella?... quella è Vera Nikolaiewna?... 
Lei?...

Sighel — Ma sì, è lei. Andate, andate... {spin
ge Sergio verso Vera, poi se ne va fra la 
folla).

Sergio {avvicinandosi a Vera) — E’ lei Vera 
Nikolaiewna?... {Vera ha un sussulto e si r i
trae) I l  mio povero amico Ilià  Geghin, la co
nosceva... Parlava sempre di le i!... {quasi 
piangendo) E adesso lu i non c’è più... i ’han- 
no ammazzato!...

Vera {inorridita) — Chi siete voi?... Chi?...
Sergio —- I l  suo amico... Sergio!... {Vera si è 

alzata precipitosamente: vorrebbe fuggire ma 
Sergio le sta davanti. Intanto la folla alla por
ta si dirada) Mi dia la sua mano da baciare... 
la bacierò in memoria di Ilià... L ’amava tan
to, sa... L ’amava molto!... {fa l ’atto di ba
ciarle la mano).

Vera {con un grido involontario) — Ah!... La
sciatemi!...

M irtse ff {ha sentito i l grido e corre verso . 
Vera) — Che c’è?...

Sergio — Mi perdoni... (se ne va).
{La folla se ne va. Giulia, Michele, Platunoff 
s’avvicinano a Vera).

P la tuno ff — Cos’è accaduto?...
M irtse ff {premuroso) — V ’hanno fatto 

paura?...
Vera {cercando di riprendersi) ■— Niente... Mi 

sono un poco spaventata... fu un uomo!... 
{sforzandosi di sorridere) S’è avvicinato im-
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provvisamente. Ma tutto è passato... Scioc
chezze!...

P la tuno ff (offre i fio ri a Vera).
Vera — Quanti fio ri! grazie! Ecco è passato 

tutto. (Giulia seguita da Michele e Platunoff 
esce dalla saletta. Non rimangono che Vera e 
Mirtseff).

M irtse ff — Vera, non vi sentite bene?... Che 
cosa avete?

Vera — Sono un po’ stanca... (con moto (piasi 
affettuoso gli prende la mano).

M irtse ff — Avete l ’anima oppressa, nevvero?
Vera (piano) — Alessio, s’io vi pregassi, non 

andreste laggiù in Siberia?... Rimarreste 
con me?...

M irtse ff (con gioia) — Certo, se tu lo vuoi!
Vera (sorride leggermente) — Tu?!
M irtse ff — Permettimelo!...
Vera — Sì. ina dopo... dopo; a casa soltanto; 

non qui... (dopo una pausa) Alessio, potreste

lasciare i l  servizio e partire... partire, così... 
per sempre?

M irtse ff — Con te?
Vera — Con me. Insieme, (una pausa) Mi avete 

domandato se mi sento ramina oppressa?... 
Sì, Alessio; molto oppressa. Non posso dirvi 
i l  perchè... Non ve lo dirò mai! Però voi mi 
siete necessario; non posso rimanere sola...

M irtse ff (interrompendola) — Non dirmi nien
te, Vera. Non voglio sapere. Se vuoi, partire
mo... Lasceremo tutto e partiremo... Sarà un 
bene. Sarò con te e tu t i sentirai sollevata Ti 
amo tanto, Vera!... Ricomincerenio un’altra 
vita, una nuova vita... lontano da tutto. Io 
credo nella nostra felicità, e tu? tu ci credi?...

Vera (commossa, vinta) — Sì... sì, Alessio; ci 
credo, (piange silenziosamente).

M irtse ff (affettuoso) — Non piangere, cara. 
Sei stanca?... Andiamo a casa?

Vera — Sì... sì...

Antisettico energico, —
ottimo rimedio dette malattie delle vie urinarie.
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I l  salotto del secondo atto. Su un tavolo un 
servizio per i l  caffè. A ll’alzarsi del sipario, Giu
lia e Platanoff, seduti l ’uno presso l ’altra, d i
scorrono. Nell’altra stanza che si scorge dalla 
porta aperta Starobielsky, solo, passeggia pen
sieroso.

G iulia (a Platunoff che appare in preda ad un 
profondo scoramento) — Ma si vergogni, ca
ro Petia; Vera fra poco sarà di ritorno e si 
inquieterà molto nel vederla così...

P latunof — Non posso, Giulia Andreiewna, 
non posso!...

G iulia — Eppure è necessario ch’ella si faccia 
una ragione. Alessio e Vera sono, ora, le per
sone più felici del mondo; e noi dobbiamo

soltanto essere contenti per questa 
loro felicità!
P la tuno ff — Ma questa parten
za, così improvvisa!... così im
provvisa!...
G iulia (versando i l  caffè in una 
tazza e offrendogliela) — Pren
da e si calmi.
P la tuno ff — E dove vanno? Pa
rola d’onore, non lo so ancora! 
G iulia — Se non lo sanno nep
pure loro! Dove il capriccio l i 
condurrà... A i confini del mondo. 
(ride).
P la tuno ff — No, Giulia An
dreiewna, no: parliamo seriamen
te. A lei non Iranno detto niente? 
L ’ho chiesto a Vera Nikolaiew- 
na, ma ella non fa altro che r i
dere...
G iulia — Dicevano d’andare p ri
ma, pare, in Svezia; poi in Nor
vegia...
P la tuno ff — In inverno?... Ma 
geleranno, laggiù!
G iulia — Ormai, avranno caldo 
da per tutto...
P la tuno ff — Ma si annoieranno 
in quei paesi.
Giulia — Allora andranno in In
ghilterra. E’ tanto grande i l  glo
bo terrestre!...

P la tuno ff (con disperazione) — Allora vuol 
dire che partono davvero per molto tempo... 
forse per sempre...

G iulia — Per molto tempo, certo! Alessio ha 
dato le dimissioni; l ’appartamento hanno det
to d’afiittarlo : i mobili l i  metteranno in un 
magazzino...

P la tuno ff (con dolore) — E io che farò? 
G iulia — Via, non si disperi...
P la tuno ff — Lo sa che amo Vera!
G iulia — Ebbene; adesso si innamorerà di 

un’altra!
P la tuno ff — Di un’altra?... Mai! Resterò fe

dele a Vera Nikolaiewna tutta la vita!
G iulia (ridendo) — Passerà... passerà... 
P la tuno ff — Lei ride...

"  T
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Giulia — No, Petia: la capisco molto bene, 
invece. Ma lei diceva sempre che era pronto 
a qualsiasi sacrificio per la felicità di Vera. 
Ebbene, ora è i l  momento di dimostrarlo. 
Vera è felice perchè parte. Dunque... Su, su. 
Lei verrà più spesso da noi... Va bene? (chi
nandosi più vicina).

P la tuno ff — Grazie. Come è buona, lei!
G iulia (allegramente) — Mi farà la corte... 

Vorrei tanto ch’ella si innamorasse di me 
come di Vera...

P la tuno ff (sorride) — Davvero?
G iulia — L ’assicuro. Mi divertirebbe molto!

Però... solo platonicamente!...
P la tuno ff (baciandole la mano molto tenera

mente) — Mi proverò...
Michele (c.he è entrato e ha visto, meraviglia

to) — Giulia!
G iulia (un poco confusa) — Cerco di consolar

lo, poveretto: è così disperato perchè Vera 
parte !...

Michele — Giulia, via!...
G iu lia  — Pétia ha passato tutta la sua vita a 

consolare gli a ltri; e ora che egli ha un do
lore nessuno vuole aiutarlo... Tu, Michele, 
non capisci proprio niente in questioni di 
cuore! D i’ pure quello che vuoi, ma nella 
vita, la cosa più importante è l ’amore : tutto 
i l  resto non conta!

P la tuno ff — Verissimo! Bisognerebbe crea
re un ministero dell’amore e dare alle donne 
tutti i  d iritti...

G iulia — No : non occorrono diritti. Se noi 
donne siamo potenti è appunto perchè non 
abbiamo nessun diritto.

Michele — Ah! tu trovi che siete potenti? 
GruLiA — Certo! Noi otteniamo sempre quello 

che vogliamo. Ne vuoi una prova? Alessio 
ha un carattere più forte del tuo; eppure 
Vera ne fa quello che vuole. Voleva andare 
in Siberia, e solo... A Vera è passato per la 
testa l ’idea di andare all’estero, e Alessio ab
bandona tutto per accompagnarla.

Michele — Perchè fa piacere anche a lui. 
G iulia — Perchè ama Vera; e lei pure lo ama. 
Michele — Certo.
G iulia — E lo ha sempre amato. Soltanto na

scondeva i l  suo amore ed era gelosa. Oh! 
l ’avevo capito benissimo!... (si sentono le 
voci di Vera e di Mirtseff) Ah! Ecco, Vera... 
Su, Petia, sia più allegro!
(Dalla camera di fondo entra Vera. E’ tutta 
animata ed arrossata dal freddo).

Vera — Oh! Mi pare che adesso tutto sia pron

to per la partenza. Abbiamo ranche fissato 
i posti nello sleeping, per giovedì. Mi avete 
aspettata molto? Non vi siete annoiati! (a 
Starobielsky) Sembrate di cattivo umore. 

Michele — No, niente... Sono così...
G iulia — Anch’io ho osservato che da qualche 

giorno non sei più lo stesso.
Michele — T i pare? Proprio non ho niente. 
Vera — E lei, Petia, che cos’ira?
P la tuno ff — E ’ naturale ch’io sia triste, ad

dolorato...
Vera (con dolcezza) — Non deve esserlo, Pe

tia. Non voglio che la mia partenza possa ar
recare dolore a qualcuno. Vorrei partire tran
quilla, ed anche con allegrezza. Avrò la pace 
nell’animo, soltanto se sarò certa di non 
aver fatto infelice nessuno... (una breve pau
sa; i l  suo pensiero sembra andare lontano; 
poi, ripigliandosi, con allegrezza) Partirò... 
E che tutti vivano come prima; e mi dimen
tichino !

P la tuno ff — Ma è possibile ch’io la dimen
tichi ?

G iulia (a Vera) — Non stare in pensiero: lo 
consolerò io, Petia. L ’importante è che tu 
sia felice !

Vera — Sarò felice solo quando i l  treno si 
muover à...

G iulia — Quasi t ’invidio...
Michele — Se vuoi, Giulia, partiremo anche 

noi.
G iulia — Con te? No, grazie! In questi ultim i 

tempi sei diventato così noioso... E poi (a 
Vera) ci avreste presi?

Vera — Adesso, no... Nessuno!
P la tuno ff — Ma si potrà scriverle?
Vera — Per adesso, nemmeno.
Michele — Si direbbe, Vera, che ci fuggite! 
Vera (allegramente) — Sì: fuggo voi, fuggo 

me stessa, fuggo tutti!
P la tuno ff — Dal passato al futuro...
Vera — No: nè l ’uno, nè l ’altro. I l  passato 

e i l  futuro complicano troppo la nostra vita. 
G iulia — Brava, Vera; brava! Solo i l presen

te! Anche tu cominci ad entrare nel mio or
dine di idee. Hai fatto un bel cambiamento. 
(entra Mirtseff) Anche voi, Alessio, siete cam
biato. Non vi riconosco più.

M irtse ff — Allora adesso non sono più un 
buon uomo, come mi chiamavate prima! 

G iulia — Siete diventato anche migliore; vi 
siete guastato completamente.

M irtse ff (a Vera) — E ’ venuto l ’accordatore. 
L ’hai chiamato tu?
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.Vesa — Sì. Scusate, ritorno subito, (fa l ’atto 
di, uscire).

P la tuno ff — Di nuovo se ne va?! Non la si 
vede più... Perchè non io ta venir qui, 1 ac
cordatore?

M iktseff — Ma sì; può venire qui. (va a chia
mare dalla porta Filipoff j.

P la tuno ff (a Fera) — Sono gii ultim i giorni 
che l ’abbiamo con noi...
(Knira Fiiipoff. E’ vestito poveramente, ma 
pulito. In tutta la sua persona, nella voce, 
nei gesti, nello sguardo, c’è qualcosa di dol
ce e di triste, come di rassegnato. Entrando 
fa un saluto generale. Scorge poi Platunoff 
e lo saiuta separatamente con un sorriso af
fettuoso).

P la tuno ff — Buon giorno, Fiiipoff.
(Michele e Mirtseff si allontanano. Si vedono 
chiacchierare nell’altra stanza).

F ilip o ff (a Vira) — Signora, in che cosa posso 
servirla ?

Vera — Ecco di che si tratta. Noi partiamo, 
forse per molto tempo : vorrei lasciare i l  mio 
pianoforte in buone condizioni.

F ilip o ff — Già... già...
Vera — Dunque bisogna pulirlo molto bene e 

accordarlo... (a Platunoff che parla forte e 
ride rumorosamente con Giulia) Petia, non 
faccia tanto chiasso.

P la tuno ff — Sto zitto!
F ilip o ff (a Vera) — Certo è una cosa neces

saria. Un buon istrumento, quale è i l  suo, esi
ge speciali riiruardi e bisogna tenerlo sempre 
accordato... Già...

Vera — Voi sapete suonare?
F ilip o ff — Un pochino... Ma più che altio il 

flauto, (sorridendo tristamente) Perchè il 
flauto ha suoni più tristi, (una pausa) Si
gnora, posso cominciare subito? Non di
sturbo?

Vera — No: è meglio subito.
F ilip o ff — Può essere tranquilla, signora: 

sarà fatto tutto molto bene, (si dirige vtrso 
la porta; poi vedendo Platunoff) Lei mi ha 
riconosciuto subito, newero?

P la tuno ff (dandogli la mano) — Certo.
F ilip o ff (contento; a Vera e a Giulia) — l i  

signor avvocato è stato il mio difensore.
Vera (involontariamente trasalisce) — Come, 

voi avete avuto un processo?
F ilip o ff (sorridendo) —- Si... Sono diversi anni 

ormai... Ma la prego di non impressionarsi 
per questo, perchè dalla legge degli uomini 
sono stato assolto... Pietro Ivànovitc, mi ha

difeso con tutta la forza della sua eloquenza,.. 
Ha commosso tutti... anche i giudici.

G iulia,-— E vi hanno assodo?
F ilip o ff — Sì: a ll’unanimità! Ma, hanno ara

to torto, perchè ero colpevole davanti agli 
uomini e davanti a Dio. L ’assoluzione non ha 
cancellato la mia colpa e io la sento qui 
dentro, sempre, come un verme che mi rode 
e non avrò più pace, più, più... A Dio un 
giorno renderò conto della mia colpa, ma 
agli uomini?...

Vera — Perche vorreste rendere conto agli uo
mini se essi vi hanno perdonato.

F ilip o ff — Perchè ho agito contro la legge, 
dunque devo essere punito!

Vera — E se v’avessero condannato sareste sta
to contento di sopportare la pena?

F ilip o ff — Lei, signora, che cosa crede?
Vera — Che la vostra tranquillità di coscien

za non può dipendere dal verdetto dei giu
rati.

F ilip o ff — E da che cosa?
Vera — Dal come voi stesso giudicate la vostra 

azione.
F ilip o ff — Che cosa dice, Signora? S’io vi

vessi solo nel mondo mi giudicherei da me, 
ma vivo in mezzo agli uomini, fra i quali esi
stono reciproche responsabilità... Ognuno, al
lora, farebbe quello che vuo’e... No, no, si
gnora. « Se hai oltrepassata la legge devi por
tarne la pena relativa ». Potrebbe lei, per 
esempio, guardare la gente negli occhi se non 
avesse l ’animo sereno? (involontariamente 
Vera abbassa gli occhi) E il marito, se l ’amas
se molto... e i bambini... e i parenti? In lei, 
forse, signora, è l ’orgoglio che parla.

G iulia — Ma di che eravate accusato?
F ilip o ff — Oh! è tutto un romanzo!
P la tuno ff — E’ stato un processo clamoroso.
G iulia — Ah! Una storia interessante?
F ilip o ff — Una storia semplicissima... Suona

vo in orchestra e una divette... Ma forse da
vanti lor signore non sta bene...

G iulia — Dite, dite; non abbiate scrupoli!
F ilip o ff — Eravamo innamorati... Ma un gior- 

no divenni geloso e durante lo spettacolo... 
daH’orchestra, ho sparato... Elio ferita.

G iulia — Uhm! Ci credo poco io a quest* 
storia !

F ilip o ff — Accade sempre così. Quando dici 
una bugia ti credono, quando invece dici la 
verità, subito cominciano a dubitare...

G iulia —- Avete raccontata la cosa con latita 
semplicità, che mi sembra inverosimile...
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F ilip o ff — Scusino... Non avrei dovuto par
lare. Me ne vado... Scusino, (esce).

G iulia — Petia, mi pare d’averlo offeso, quel 
poveruomo... Mi la pena... E’ tanto misero! 
Che ne dice? Era davvero innamorato?

P la tuno ff — Moltissimo!
G iulia — Poveretto! Mi voglio scusare. Venga! 

(Giulia e Platunoff escono. Vera è rimasta 
sola: sembra seguire un pensiero che la rat
trista. Poi si scuote e volgendosi, chiama 
Mirtseff).

Vera -— Alessio.
M irtse ff (avvicinandosi premuroso, seguito da 

Michele) — Cara?
Vera — Di che cosa parlavate, così animati?
Michele — Di tante cose... di voi... della vo

stra partenza. Rimproveravo anche Alessio 
di aver date le dimissioni troppo presto. Fra 
qualche tempo sarete stanchi di girare il 
mondo; tutti i vostri mali, saranno guariti, 
e sentirete i l desiderio di ritornare ira noi 
per riprendere una vita tranquilla.

Vera — Davvero credete ch’io possa guarire 
tanto presto? Volete ingannarmi, Michele.

M irtse ff — Credi forse, che ti 6Ì nasconda il 
responso dei medici? Parola d’onore; no. 
Mi hanno detto le stesse cose che dissero a 
te... Niente di grave. Un po’ di nevrastenia, 
semplicemente!

Michele — E’ vero: lo posso affermare. Grazie 
a Dio non c’è altro.

M irtse ff — Vera ha una paura terribile delle 
malattie.

Vera — Esse impediscono di vivere: e io voglio 
vivere !

Michele — Eh! La vita in genere è così poco 
allegra!...

Vera — Dio! Che umore nero, e quanto pessi
mismo!... Non vi !io mai conosciuto così... 
Che avete, Michele? Qualche dispiacere?

M irtse ff — E’ terribilmente crucciato perchè 
gli son fallite le ricerche dell’affare Geghin.

Vera ( trionfante) — Come? Liquidato?
Michele (rassegnato) — Sono stato costretto. 

(entrano Giulia e Platunoff).
Vera — Ah! Davvero? Dunque... nessuna trac

cia?
Michele (seccato e titubante per la presenza 

di Giulia) — Niente.
G iulia (vivamente) — Nie*te, che cosa? Parli 

di Geghin?
Michele — No... così...
G iulia — No, Michele, spiegati...

Michele — L ’affare del Passassimo di Geghin 
l ’ho avviato alla chiusura.

Giuua (scattando) — Come? Hai abdicato?
Michele — E che cosa dovevo fare? L ’errore 

fu nell’inizio e la colpa è del primo giudice 
istruttore... E’ lui che ha sbagliato!

G iulia — No, no; non raccontare storie! E 
pensare ch’io ho raccontato a tutti che Mi
chele sa già chi ha ammazzato Geghin e che 
tace per far colpo al momento buono! In
vece, non sa niente! Ah, questa non te la per
donerò mai!... E’ una vergogna!... Una vera 
vergogna!... (quasi piange).

Michele — Giulia, calmati, ti assicuro che...
G iulia (furente) — Non avvicinarti... Non ti 

voglio più vedere... e, sai, non ischerzo... lo 
dico seriamente! Arrivederci, signori! (si di
rige verso la porta).

Michele (disperato) — Giulia... Giulia... do
ve vai?

G iulia (singhiozzando) — Dalla... sarta!... Pé- 
tia, mi segua! (esce).

Michele — Giulia, senti... Dio mio! che don
na! (esce lu i pure).

P la tuno ff (a Vera) — Ci rivedremo stasera 
(esce).

M irtse ff (ridendo) — Ah! Grazie a Dio se ne 
sono andati!
(Dalla camera lontana giunge i l  suono del 
pianoforte che Filipoff sta accordando. Si 
sentono a tratti degli accordi, e una nota osti
nata, triste).

Vera (abbracciando Mirtseff) — Ah! Alessio, 
come vorrei partire presto da qui... i l  più 
presto possibile...

M irtse ff — Giovedì a quest’ora saremo già 
lontani.

Vera — Sì... lontano... Non so dove andremo, 
dove vivremo... ma mi sembra di andare ver
so la felicità... Godrò un po’ di pace, di 
tranquillità! Che sogno. Dimenticare tutto! 
E noi dimenticheremo tutto quello che è «ia
to, newero?

M irtse ff — Non hai detto tu stessa che i l  pas
sato non esiste?

Vera — Bisogna soltanto saperlo dimenticare 
bene.

M irtse ff (con tristezza) — Ecco impedisce la 
felicità.

Vera — La tua?
M irtse ff — Sì, Vera.
Vera (affettuosa) — Non parlare cosi, Alessio, 

non voglio! Noi ricorderemo soltanto questo
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momento... i l  momento della nostra par
tenza...

M irtse ff (sorridendo) — Null’altro? E, quel
la sera... dopo il teatro... Ricordi?

Vera (sorridendo) — A li! Sì !_la tua dichia
razione d’amore! E’ stato l ’inizio della nostra 
felicità. Ho capito allora, come tu mi ami e 
come mi sei caro, (si stringe a lui) Dimmi, 
Alessio; sei felice? Sì? E credi che da questo 
momento '■"■''■incera una nuova, una vera 
vita?...

M irtse ff — Lo credo mia cara, mia dolce Vera.
Vera — E lascerai senza rimpianti i l  servizio, 

gli amici?...
M irtse ff — Certo... Non ho bisogno io di tut

to questo... Non ne ho avuto mai bisogno... 
Partiamo tutti e due senza un rimpianto... 
Partiremo per molto tempo! Molto, (alle
gramente) E sai, Vera? quando ritorneremo, 
saremo già vecchi... Nessuno ci riconoscerà 
più... tutti ci avranno dimenticati!

Vera — E noi avremo dimenticati tutti... Ma 
non ti annoierai con me, sempre, fra gente 
sconosciuta, in paesi nuovi?

M irtse ff — No... Con te non mi annoierò mai. 
Passeremo di città in città, di paese in paese, 
eterni pellegrini, cercando sempre il nuovo, 
fra luoghi nuovi, fra genti nuove... ferman
doci più a lungo dove ci troveremo meglio; 
liberi, soli col nostro grande amore... E un 
giorno ritorneremo in Russia, ci stabiliremo 
in campagna, al Sud; laggiù si sta bene... 
(allegramente) Ma perchè pensare ora a quel
lo che faremo? I l capriccio sarà la nostra 
guida. Una cosa soltanto voglio tu sappia: 
ch’io sono tanto felice e che ti amo tanto... 
e ti amerò sempre!

Vera (stringendosi a lui) — Oh, mio Alessio!... 
(Entra Tania).

Tania — Signora, un uomo chiede di lei.
Vera — Di me?
Tania — Sì.
Vera — Chi è? Che vuole?
Tania — Non mi ha detto i l  suo nome; ma 

la supplica di riceverlo.
M irtse ff — Ricevilo, Vera: sarà un questuan

te bisognoso d’aiuto. Siamo troppo felici per 
negarglielo. Io vado di là : ho tante cose an
cora da sbrigare prima della partenza, (esce 
da sinistra).

Vera (a Tania) — Fallo entrare.
(Dopo qualche istante Tania ritorna, accom
pagnando Pobiargin; poi esce. Pobiargin ap
pare anche più goffo del solito in una giacca

ampia, non. sua. Rimane smarrito e pauroso 
suiia soglia, come impietrito).

Vera (si volge e lo vede; ha un moto di ter
rore, come alla vista di uno spettro, a stento 
soffoca il grido che sta per uscirle) — Voi? !... 
Voi?!... Che cosa volete?... (Pobiargin rima, 
ne silenzioso e la guarda come inebetito. La 
donna è sempre più impressionata da quella 
apparizione silenziosa, e ancora una volta 
chiede con voce soffocata) Perchè siete ve
nuto da me?... Ma parlate dunque!...

Pobiargin (con sforzo) — Sono venuto .a rin 
graziarla...

Vera — E di che?
Pobiarcin (jacendo qualche passo avanti) — À 

ringraziarla... E ’ stato da me Platunoff... Mi 
ha aiutato... mi ha dato del denaro... ha pro
messo di darmene ogni mese.

Vera (rimettendosi un poco) — E allora perchè 
ringraziate me?

Pobiargin (avvicinandosi ancora) — Forse, vie
ne da lei quel denaro...

Vera — Da me? Ve l ’ha detto Platunoff?
Pobiargin — Me l ’ha fatto capire...
Vera —- V ’ingannate. Ci siamo interessati tutti 

di voi... In ogni modo, va bene; trasmetterò 
i vostri ringraziamenti, (fa l ’atto di andar
sene da sinistra).

Pobiargin (sbarrandole i l passo) — Questo, è 
solo un pretesto, (parlando più piano e con 
fare misterioso) Sono venuto per un altro af
fare... personale.

Vera — Non capisco che cosa ci possa essere di 
comune fra voi e me (fa ancora l ’atto di an
darsene).

Pobiargin (con voce supplichevole) — Mi la
sci dire una paiola... Mi ascolti, un momento 
solo; la prego... non se ne vada. (Vera si è 
fermata. Pobiargin guardandosi d’attorno) 
Nessuno ci sente?... Sarebbe anche bene che 
nessuno mi vedesse!...

Vera — Che cosa significa questo mistero? Su, 
parlate; vi ascolto.

Pobiargin — Subito... Devo prendere forza. E 
qualunque cosa le dirò, lei non s’arrabbierà? 
Non mi caccerà via?... Altrimenti non posso; 
e devo dirle tutto!...

Vera (nervosa) —-Va bene, va bene. Vi ascolto 
ma parlate presto.

Pobiargin — Ho sentito che lei parte; e, d i
cono, per molto tempo... forse per sempre.

Vera — Sì, parto... Quando ritornerò, non l ’ho 
deciso ancora.
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Pobiargin (sussurrando) — Non tomi più... 
non torni più... E’ necessario che parta; ma 
non torni più. E’ i l mio consiglio.

Vera ( impaziente) — Ditemi quello che dovete 
dirmi, ma presto. Non ho tempo e non ho 
bisogno d’ascoltare i vostri consigli.

Pobiargin — Abbia pazienza. Non mi affretti; 
altrimenti imbroglierò tutto... Ho pensato 
tanto come dovevo dirle... e adesso ho perso 
i l  filo... (pensa) Ho tanti pensieri qui den
tro... ma uno, uno, non mi dà più pace. Se 
sono in casa, sento la voglia di scappare; se 
esco ho desiderio di ritornare a casa... La 
gente è come non esistesse per me... E io cam
mino, cammino per ore e ore, solo, sempre 
solo... Oppure m’abbatto su una sedia e vi 
sto per ore e ere senza muovermi... Ma quel 
pensiero c’è; c’è sempre, fìsso, incancella
bile... Chi poteva ammazzare Ilià?...

Vera — Perchè lo chiedete a me?... Io ne so 
meno degli altri.

Pobiargin (non ascoltando, come se parlasse in 
delirio) — Ho paura di impazzire!... Talvolta 
certe idee vengono... vengono... e s’imbro
gliano qua dentro (toccandosi la fronte) 
... Altre volte mi pare d ’essere stato io ad 
ammazzarlo... e vedo, vedo proprio chiara
mente come ho sparato... Ma, poi, di nuovo, 
quando ritorno in me stesso, penso chi ha 
potuto ammazzare Ilià... Chi?... E voglio 
trovare l ’assassino; voglio!

Vera — Perchè?
Pobiargin — Perchè quando l ’avrò saputo mi 

calmerò... Vorrà dire che non sono stato io...
Vera — Ma perchè siete venuto da me?... Io 

l ’ho conosciuto appena, Geghin...
Pobiargin (scrutandola) — E’ possibile? Ilià, 

invece, parlava sempre di lei.
Vera (impaziente) — Ebbene?
Pobiargin — Ecco... adesso spiegherò tutto... 

Dirò le parole che mi ero preparato prima... 
Anch’io non ho un sospetto su nessuno, nè 
fatti, nè prove, nè indizi, niente!... Ma quan
do rifletto su tutte le circostanze, arrivo sem
pre alla stessa conclusione... I l  pensiero va, 
va... e si ferma su un punto solo... E pro
prio questo pensiero mi ha condotto da lei.

Vera — Da me?!... Pensate ch’io sappia chi 
ha ammazzato Geghin?

Pobiargin (avvicinandosi) —» Lei... lei lo sa! 
(gridando) Lo confessi!... Me lo confessi !

Vera (indietreggiando) — Ma che cosa?
Pobiargin (avvicinandosi sempre più; sotto

voce) — Dica a me; a me solo... Non la de
nunzierò... Non lo dirò a nessuno... Le do 
la mia parola... Confessi!

Vera (raccogliendo tutte le sue forze) — Ma 
siete pazzo? n  vostro sospetto è una pazzia!

Pobiargin — No, no, Vera Nikolaiewna!... Sol
tanto lei, così forte, così fiera... lei sola, per 
la sua fierezza, poteva non perdonargli. Nes
sun altro!

Vera — Tutto ciò non vi dà i l  diritto...
Pobiargin (continuando) — E si ricorda quella 

sera?... Volevo baciarle la mano, e lei ha 
avuto paura... Allora tutto mi è diventato 
chiaro... Tutto si è confermato... Anche 
adesso, questa sua partenza...

Vera (con forza) — Ed io vi ripeto che la vo
stra fantasia è troppo audace, Sergio Po
biargin!

Pobiargin (umile, confuso) — Non vada in 
collera con me, Vera Nikolaiewna... Io dico 
così, semplicemente; senza cattiveria...

Vera — La vostra fantasia è malata; rientrate 
in casa e non martoriatevi più il cervello a 
pensare... Andatevene! Andatevene!

Pobiargin (quasi supplichevole) — Aspetti... 
Crederò, crederò a tutto ciò ch’ella mi dirà: 
parola d’onore! Lei non può mentire; è trop
po orgogliosa per saper mentire... Mi dica 
una parola, una solamente... (Sulla porta di 
sinistra è comparso Mirtseff; non veduto. Po
biargin trema; è convulso; sta p tr mancare) 
E ’ lei che ha ammazzato Geghin? (fissa 
Vera).

Vera (dopo un breve momento di esitazione, 
tranquilla e scandendo le sillabe) — No!... 
Io... no!

Pobiargin (come colpito da una mazzata) — 
Non è lei?!... No?... Sì, le credo, le credo!... 
(smarrito) E chi, allora?... Chi?... (è tanto 
pensieroso che se ne va verso la porta senza 
salutare, borbottando piano piano:) No... 
Non è lei... (Esce).

Vera (stremata di forze sta per cadere. Mirt- 
seff la sostiene. La donna con un grido) — 
Alessio... Non ho più forza di mentire!... Io, 
ho ammazzato Geghin!... Ho ammazzato il 
mio amante!

M irtse ff (stringandola a sè, e guardandola 
negli occhi) — Taci, Vera... Taci... taci!...

F i n e  d  e  II I  is  c o m m e d i a



Parigi è di tutti tranne che 
dei Parigini. Vengono dal
l ’Africa, dalle tre Americhe, 
da Honolulu, non per veder 
il Louvre, ma Parigi. Berli
no è la Germania, Vienna è 
l ’Austria, ma Parigi è tutto il 
mondo. E si diventa ebeti, 
stanchi, stronchi, poveri e 
malati di nevrastenia. Ma 
i nevrastenici hanno delle 
idee. Ecco la frase: a Parigi 
nascono ancora delle idee. 
I l  fascino di Parigi è in quel
lo che dice la gente perduta, 
senza tetto, non per quello 
che si fa. I l Louvre per i Sud- 
Americani, oltre il celebre 
magazzino e la strada della 
posta, è magari la saponetta 
da bagno a marca omonima, 
ma non quel colosso di glorie 
internazionali alla cui ric
chezza abbiamo cooperato un 
po’ tutti. I  Musei non li v i
sitano nemmeno. Così i tea
tri. Vanno a spellarsi le ma
ni ai Variétés, e se cascano 
per sbaglio a uno spettaco
lo d’arte, finiscono con l ’an
noiarsi e fanno al lavoro una 
bassa reclame. Però dopo 
una settimana che si è a Pa
rigi, si possono chiudere gli 
occhi e ripetere a mente i 
cartelli luminosi degli spet
tacoli e delle celebrità. Sorel 
alla Comédie, Mistinguctt al 
Moulin Rouge, Rubinslein 
a ll’Opéra, quando non c’è la 
Zamboni, e, peccato sia mor
ta, la Duncan. Ecco perchè 
in Francia sono radicali! I 
loro artisti celebri entrano 
nella maggior età a cinquan
tanni, e vi insistono oltre il 
lecito limite. E’ noto come la 
Comédie Française annove
ri degli attori che da trenta 
anni ripetono quella dichia
razione d’amore in ginoc
chio, e hanno bisogno di un 
servo di scena che li t ir i su. 
Allo stesso modo che i l  re
pertorio è scelto con tal©

3&1 g l i  e t i o  c i r c o l a r e  

n e i  i e n t r i  e u r o p e i

d i

I H  e n  l  i  o  l l l i s e r o  e e h i

«andore ohe aaeka le «du- 
cande del Saero Cuore pos
sono assistervi senza arros
sire : Molière, De Musset, 
Donnay, un lavoro en-hlanc 
di De Fiera e Caillavet, che 
han voluto fare della ipocri
sia sentimentale contro cor
rente pur di entrare alla Co- 
médie. E per tacitare gli ab
bonati romantici, si dà ogni 
tanto Sapho di Daudet che 
costituisce La serata nera e lo 
spettacolo non per signorine, 
nell’aula magna del quartie
re du Palais Royal. La divi
na Cécile Sorel è da basto
nare per tutta la interpreta
zione. Recita Sapho una vol
ta la settimana per non for
zare le corde vocali. E la
sciandola per esempio al ter- 
z’atto, quando strepita in 
convulsioni ai piedi dell’a
mato, voi potete prendere 
un biglietto circolare per il 
centro Europa, tornare dopo 
otto giorni, e la troverete, 
orologio alla mano, alla stes
sa ora del venerdì successivo, 
intenta a strepitare in con
vulsioni matematicamente al
lo stesso modo, ai piedi del
l ’amato. Andarla a sentire 
una volta è passabile, due c 
un cliché. Però al quarto at
to è grande, bisogna render
le giustizia, quanto la Duse 
e Sarah, con la sua masche
ra d’imitazione tragica, bion
da, pallida, sciupata d’amo
re, mentre l ’amante che tor
na sotto la neve, si è sopito 
sopra un divano, e Sapho 
scrive la famosa lettera di 
addio. Adesso è lei che non 
ha più il coraggio di ripren
dere il cammino col suo cuo
re inerte! V i è un momento 
in cui egli si muove nel son
no, ed ella resta senza respi
ro, e piange silenziosamente 
per l ’amore morto, davanti 
a ll’uomo che ha tanto amato. 
Grande, Cécil Sorel in quel-

S e c o  @
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la scena è grande! Ciò non impedisce che nel 
resto sia da bastonare. E che si faccia condan
nare in Pretura a cento franchi il giorno, per 
uso di cappelli avuti da una ce’ebre Casa di 
mode — dice lei — a titolo di reclame, e non 
pagati, e abbia venduto il suo letto stimato 
due milioni e mezzo, essendo quello storica
mente appartenuto alla Du Barry. Che stato di 
servizio longevo e agitato deve avere quell’al
cova ! Ma nonostante queste maldicenze da caf
fè di stazione, vi invito aPa Comédie Fran
çaise. Andateci, se non altro per dirne male.

* # *
Siamo molti a lagnarci che alle Folies Ber

gères, al Casino, al Palace, ci siano in conti
nuazione battaglioni di donne nude, di un nudo 
così ufficiale, e accademico, da far sentire la 
stonatura di quel mondo di cartapesta e penne 
di struzzo, di fumo e di fatuità che cronologi
camente per sei mesi tutte le sere ripete la can
zone di Parigi, per il trionfo turistico del mez
zo milione fluttuante e quotidiano di passeg
geri che vengono ad ammirare la Parigi di 
stucco. Dicono che verrà soppresso Montmartre, 
e allora toglieranno le penne maestre di Pa
rigi. E se obbligheranno il maillot nelle Revues 
aux Nus, non resterà che la rue des Lappes per 
dare un concetto della malavita ammaestrata e 
della cavalleria notturna nei tabarins della Ba
stiglia.

Parigi che si mette a far della morale dopo 
due Imperi e tre Repubbliche di giostra uni
versale dei sensi. Chi si salva è l ’eterna ragaz
zina sessantenne Mistinguett, col prodigio del
le sue gambe regine della ribalta nelle piroet
ta che è il do di petto della sua agilità funam
bolesca. Ha il segreto del trionfo: i l richiamo 
del sesso. La sua maschera tragica da bassi 
fondi della Villette, il suo sorriso Kaliklor di 
boulevardière, i l suo gesto di dama quando 
vuole, e un amante di ventitré anni a cui fan 
la corte anche gli austeri brettoni reumatizzati, 
dietro il monocolo della loro poltrona di prima 
fila. Si è scelta a collaboratore quell’artistone 
di Spadaro, Spadarò per tutti, italo-franco-in- 
glese, audace dicitore, i l più bel frac della Com
pagnia del Moulin Rouge, che tutta Parigi va 
ad ammirare in camerino per vedere come è 
fatto, fino a scucirlo punto per punto senza 
riuscire a far la copia. E’ che rinim itabile frac 
porta la firma dell’italiano Cifonelli. Alla Re
naissance abbiamo Madeleine Liuval in libertà, 
nuda secondo la didascalia di Dekobra. nella 
pelle di Lady Diana, quel po’ po5 di Madon-
SA?

nina degli sleepings che dal libro è passata sulla 
scena per partirsene sopra un autentico treno 
manovrante alla ribalta, il quale strappa gli 
ultimi deliranti applausi al pubblico disperato 
di doversene andare.

Non parliamo di Vera Sergine e Compagni, 
nella nevrastenizzante interpretazione del la
voro di Rostand figlio, i l quale fa lagrimare sui 
versi de\V Aiglon paterni l ’erede di Napoleo
ne III ,  in modo da augurarsi che non se ne tro
vi più uno della generazione dei Napoleonidi. 
Volgiamo tuttavia un sentimento simpatico alla 
commedia grazie alla burrasca scatenata attra
verso la Manica, con quell’atto di accusa alla 
regina Vittoria. L ’Ambasciatore d’Inghilterra 
si è sentito agghiacciare il pranzo e le vene 
mentre gli cadevano gli occhiali nel consommé, 
alla lettura del lavoro di Rostand. La regina 
Vittoria avrebbe voluto la morte di Napoleo
ne IV ! Ma in diplomazia si digerisce qualunque 
rospo. Al Sarah Bernhardt vi è Cyrano, al Mo- 
gador: Rose Marie, all’Avenue : Maya, alla
Madeleine: Broadway. E da un anno sono sem
pre là, nello stesso gesto, come mannequins di 
Oilgen. Dopo venti giorni non si sa a quale dei 
teatri di Parigi sedersi. Per non parlare di J’ai 
tué, Topaze o Secret, tutte bellissime comme
die che si ripetono con successo e con propa
ganda di amoralità francese attraverso la esibi
zione di adultèri, delitti, scandali politici e fi
nanziari, quasi che in Francia non ve ne fos
sero già abbastanza di veri. Bisogna fare un 
salto al Théâtre des Arts per respirare miglior 
aria, e assistere alla magnifica interpretazione 
che del Cadavere Vivente fanno i due Pitòeff. 
Specialmente lui. Una cosa grande. Si ha la 
prova, caso mai la memoria ci mancasse, che 
tutti i Mattia Pascal e proseliti, derivano da 
Leone Tolstoi. E ancora un’altra grande inter
pretazione per gli stessi è Cesare e Cleopatra. 
Venga Sliaw a vedersi !

Alla Gaitè Lirique la illustre critica fran
cese ha creduto di dare 6 al Piccolo Marat, di
retto da Mascagni. Non per la musica, ma per 
i l libretto. Non dico che anche da noi Forzano 
non abbia avuto qualche dispiacere, ma aver
sene a male i Francesi perchè ha fatto un epi
sodio della rivoluzione come si fanno per solito 
le rivoluzioni, è cosa da sentirsi l ’acqua al cer
vello. A Parigi sono grandi al punto da farci 
credere che la loro rivoluzione fosse compiuta 
col giglio al moschetto, e baionette di ciocco
lata réclame in resta»

Saltando FOpéra Comique e l ’Opera che
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tutti conoscono, « dove *i è visto dare anche 
dei cosidetti assaggi di Music-hall, che altro 
non erano se numeri di Varieté, diciamo r i
spettosamente male delle ultime novità pari
gine.

La Comèdi e ha dato un dramma di autore — 
strano a segnalarsi — contemporaneo: Bous- 
sac de Saint Marc. Applausi nutriti. Alla Come- 
die, chi non applaude non ha educazione. Sa
rebbe come non pregare in chiesa. Critica r i
servata : qualità egregie nel lavoro, ma tutti i 
personaggi fanno del loro meglio per dar ra
gione alla tesi dell’autore. V i è ancora qual
cuno che fa della tesi? Moloch (titolo del dram
ma) è un giovane musicista alla cui arte e fasci
no tutti si piegano: moglie, amici, amante e 
destino. I l  furbacchione approfitta della for
tuna, e anche quando l ’amante muore di par
to e la moglie rassegnata accetta la sua con
fessione e perdona, egli conclude che in fondo 
poco importa la scomparsa deH’umanità infe
riore, purché l ’artista trionfi. Roba più che mar
cita dopo che il superuomo nitszeiano ha fatto 
quel fiasco solenne. Al Michel Nathanson si 
presenta con un Je t ’attendais che è il rove
scio de VAdolescente. Non già i l  giovanetto 
amante della donna matura, ma viceversa. Con 
la conclusione che il vecchio si consolerà con 
una coetanea dalle cui grinfie è fuggito il falco 
giovane il quale per legge di vita è volato nel 
nido della ragazza. Poco più di una limonata 
fresca. Applausi sì. Per le ragioni di cui sopra. 
Altra rosea avventura al Gymnase è Doublé, 
tre atti di Jac Sindral. Uno segue per la strada 
una, la quale invece di trovarsi davanti un cor- 
teasùatore si vede affrontare da uno studioso 
della psicologia moderna che ha fermato la 
prima sconosciuta della via. Furie de’ la ragaz. 
za. Riincontro, scena centrale a lieto fine con 
mutuo amore. Sapienza di osservazioni, ma ar
tificiosità di stile.

Sarment alla Michodière è venuto fuori con 
un’avventura di mare a bordo di una nave ve
leggiarne verso Vera Cruz. Messico. Paesi di 
sogno, personaggi a incrocio, psicologie a la
titudine diversa, la solita vedova bionda e un 
naufragio con l ’atto eroico dell’ innamorato che 
salva la donna, mentre gli altri pensavano a

se stessi. E l ’eroe ha il premio immediato con 
garanzia futura a 18 carati. Poesia e garbo. 
L ’autore di Pescmtore d’ombre conosce i gusti 
del suo fedele pubblico! Certo è che nella quin
dicina polveri non ne sono state scoperte. Stan
chi anche loro di pochades, i Francesi fanno 
del Gèraldg. E arriviamo a Jean Giraudoux, 
l ’autore del romanzo Bella che molti cono
scono c che ha scritto Siegfried, quattro atti 
come da tempo anche in Francia si erano di
menticati di sentire. Non sono io che parlo, 
ma Daniel Halèvy: « Qui nous l ’eut dit, que 
notre théâtre, perdu par nos hommes de théâ
tre, c’est vous peut-être qui nous le sauve
riez? ». E mi pare che ce «e sia per coronare 
la fronte del giovane Jean, anche se i suoi cit
tadini non si sono accorti che ne sia degno. 
Quello che si aspettava dal fenomeno « dopo
guerra » è venuto. Jean Giraudoux in Francia 
ha la stessa importanza di Borberg, già da noi 
ricordato, in Danimarca. Come si può tornare 
dal'* guerra? Giraudoux ha preso il caso as
so lto . Un soldato è raccolto ferito in battaglia, 
chiede dell’acqua in tedesco, guarisce. A guer
ra finita, diventa agitatore di folle, rinovella- 
tore della Germania. Settanta milioni di uomini 
camminano sul suo ritmo, e pensano eoi suo 
cervello. Un giorno viene una piccola donna 
dalla Francia, una innamorata di lui, e gli dice: 
« Tu sei Francese. Ritorna! ». Pensate questa 
cosa terribile. A metà della vita, tutta la vita è 
da rifare. E dell’altra nulla ricorda. Due don
ne lo amano e se lo contendono. I l dramma è 
alla più eccelsa vetta. E ci vuole il patriottismo 
di un francese per far tornare questo smemo
rato a un destino oscuro, lasciando quello a 
cui ha dato ingegno e che gli ha reso la ce’e- 
forità, per il solo richiamo di una donna, e di 
un cane fedele che ella ha tenuto da conto 
per lui. E’ facile immaginare come lavori di 
tal pugno sollevino le platee.

Questa è gente che lia diritto di parlare nella 
vita e nell’arte. Giacché non vogliamo ridere 
o sorridere soltanto a teatro, vogliamo pensare 
con dignità e soffrire.

Partg!. teMneto ’29.
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Tutti gli atteri dicono male del capoco* 
mi co; tutti I capocomici dicono male 

degli attori.
Nino Zuccarel'o, attore di Musco, Infran* 
ge la tradizione e si dichiara ammiratore 
di Musco che egli giudica prima un gran, 
dissimo attore e poi un capocomico.

ritorno dall’America, a un giornalista che gli 
chiedeva le sue impressioni sugli americani, Angelo 

Musco rispose:
— Popolo di ambiziosi e di fanciulloni. Tutto è lavoro 
e divertimento, ma senza entusiasmo. Tutto è mecca
nico, standardizzato. Piangono, ridono, si divertono in 
serie, come fantocci manufatti. Non ho capito quando 
sono tristi perchè è capitata loro una disgrazia o quan
do sono felici per aver vinto il premio Ford di un mi
lione di dollari per chi riesce a conservare più di sei

settimane un’automobile Ford.
#  — E quale lingua ha parlato?
— - Sempre in siciliano. Quando Cristoioro Colombo è

andato in America non ha parlato in genovese? 
Musco non ha bisogno della parola per esprimere il 
suo pensiero. Sia che si trovi sul palcoscenico, e allora 
crea una magnifica scena tutta mimica come que la 
famosa dell'appendicite nell’Aria del continente, sia 
che si trovi fra amici, sia che tratti gli affari. La 
sua recitazione è scoppiettante, variopinta, pirotec
nica. Le sue battute inesauribili, i suoi gesti comicis- t 
simi. Lo ricordo nel camerino del Manhattan Theàtre j 
di New York alle prese con un rubicondo e tirchio 
impresario americano. Musco a un certo punto della 
conversazione mimica atteggiò le dita come se le avesse 
intrecciate a delle redini, ed emise quel suono guttu
rale sordo trainante che è proprio dei vetturini di tutto 
i l  mondo ai cavalli di tutto i l mondo: « Oiip! ohp! 
ohp ! », mentre scalpitava e s’impennava come un ar
zillo baio, chiudendo con una delle sue sonore risate 
che veramente fanno buon sangue. I l  rubicondo e t ir 
chio americano non dovette impiegare tutte le risorse 
della sua intelligenza per capire ciò che Musco voleva 
dire: la direzione dell’affare spettava solo a lui, come

le redini del cavallo deve reggerle i l vetturino. 
L ’importanza che si dà in America all’organizza
zione puhhl'citaria di ogni genere d’affari è grandiosa, 
e il teatro, considerato come un organismo industriale, 
ha un’adeguata organizzazione commerciale realizzata 
con sensazionali interviste con gli attori, sensazonali 
rivelazioni, sensazionali notizie. Tutto sensazionale, 
americano, colossale, per strabiliare quella immensa 
platea provinciale che è il pubblico americano. L ’im
presario di Musco riuscì a lanciare la notizia che il ce
lebre attore avrebbe trasvolato l ’Atlantico arrivando in 
America sul Fokker di Chamberlin. Naturalmente



Musco traversò borghesemente l ’oceano nella comoda prima classe del Roma. 
Lo scopo dell’impresario era stato però ugualmente raggiunto. Musco poi 

spiegò così perchè aveva cambiato l ’idea che non aveva mai avuta:
— Sì, in un primo tempo ne avevo l ’intenzione, ma poi feci questa rifles
sione: è vero che per mare s’impiegano nove giorni e per aria, mettiamo, 
cinquant’ore. Ma, caro mio, se il volo è in cinquant’ore, la caduta (può anche

darsi) sarà in un minuto...
Se fosse stato necessario, per le esigenze della sua arte, correre un rischio, 
egli lo avrebbe volentieri affrontato. In una delle sue argute definizioni, Musco 
dice di esser nato per recitare: c'è chi nasce farmacista, chi nasce imbecille, 
chi impiegato delle pompe funebri, chi ragioniere, chi milionario: egli è 
nato attore. Reciterà per tutta la vita. Per la sua gioia e per la gioia del 
pubblico, al quale egli ha dedicato da anni la sua vita di uomo e di attore 
rinnovando ogni sera l ’omaggio della sua offerta commossa e il miracolo

della sua arte inesauribile.
I l coefficiente più importante della stia arte è certo la spontaneità della sua 
interpretazione. Noi attori della sua Compagnia che gli viviamo accanto, che 
ci muoviamo al suo ritmo, vediamo attraverso quante prove egli raggiunga 
l'effetto sul quale conia e che s’impone di ottenere. E se l ’interpretazione fin 
dalla prima prova si disegna già colorita e robusta, seguono i mille ritocchi 
per rinsaldare la costruzione e rilevarne i particolari. Severo con gli attori, 
lo è particolarmente con se stesso, con quella tenace volontà che si riscontra 
in coloro i quali hanno creato con i propri mezzi la loro vita. Egli è in 
continua crisi di elaborazione, raffinando, bulinando, facendo la cernita delle 
battute attraverso un vaglio più severo e più sereno d’un tempo, ammorbi
dendo l ’edizione che, una volta realizzata, vuole organica, vera, viva. Spesso 
alia prova e talvolta la sera, prima della recita, chiama un attore e gli rifà la 
battuta, irli suggerisce il tono, gli carezza la genialità intorpidita: «Questa 
fiase devi dirla così, bestia! e io rispondo così, e l ’effetto sarà più vero, più 
umano ». Perchè il suo tormento d’arte è giungere all’umanità. Spogliare il 
teatro di ogni artificio e dargli il tono e il colore d’una realtà vissuta. « L ’at
tore — egli dice — dev’essere così semplice e vero da far superare l ’impres
sione del palcoscenico. Quando Fattore riesce a far dire allo spettatore:
— Questo è tanto facile che saprei farlo anch’io, — allora potrà dire d’esser 
giunto a ll’Arte ». E ci avvolge instancabilmente con i consigli della sua ge
nialità e della sua esperienza. Ha fatto cosi della sua Compagnia un’affiata- 
tissima famiglia di attori. Uno dei pregi della Compagnia è proprio questo: 
sempre gli slessi satelliti attorno al medesimo sole. Pochi cambiamenti ad 
ogni anno comico; ad ognuno sempre le stesse parti. Cosi ci s’intona, ci si 
fonde, si ottiene l ’affataniento di una Compagnia stabile. Indiscutibile abi
lità, semplicissimo segreto al quale sono ugualmente interessati capocomico

e scritturati.
E se coire tutti i capocomici egli si dibatte tra i l repertorio sfruttato e la 
ricerca del’e belle commedie nuove che sono troppo poche, riesce tuttavia a 
interessare c a divertire ogni sera il pubblico con la gioia entusiastica della 
sua interpretazione. Con la sua arte di grande attore e con la sua accortezza 
di grande capocomico, Musco ignora ancora oggi per la sua Compagnia che 
cosa sia la « crisi teatrale ». E servendosi degli stessi mezzi riuscirà a igno

rarla sempre.

N i n o  Z u c c a r c f f o
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I l giovane .autore, che ho incontrato ieri sera, 
era come tutti i giovani autori : un viso glabro, 
vagamente cubista, sguardo di pensatore, ca
pelli lisci, lunghi, buttati all’indietro, enormi 
occhiali presumibilmente di tartaruga (falsa).

Era .assai preoccupato.
— Che cosa avete? — gli domandai... — Uno 

della vostra età deve avere un aspetto più al
legro...

— E ’ questo tempo che mi disgusta...
— Brutta stagione, infatti.
— Parlo del tempo in cui viviamo. E’ un’e

poca orribile e ne soffro...
— Ah. sì! l ’inquietudine moderna, il male del 

secolo, l ’angoscia di fronte al grande X... Be’ , 
siamo in pieno romanticismo...

— Non si tratta di romanticismo. I l  mio 
dramma non raccoglie alcun successo: ieri sera 
a teatro, un forno...

I l giovane autore era riuscito a far recitare un 
suo lavoro al Teatro Letterario e io, smemorato, 
non ci pensavo nemmeno! Cercai di cavarmela 
dicendogli :

— Ma sembra che sia un bel lavoro, il vostro 
Amore al microscopio... La scena in cui l ’aman
te è circondato dal turbinio dei microbi dev’es
sere maanifica...

— Chi l ’ha detto?
— Mi sembra d’aver letto delle critiche che 

giudicano questa scena come molto originale, 
molto moderna...

— Ma no! I  critici m’hanno stroncato, perse
guitato. Non un solo articolo favorevole. Mi bru
no trattato da tr autorucolo »... Autorucolo io.

'che ho studiato Freud e che trascorro le notti 
insonni per leggere ogni sorta di volumi sul sub-

cosciente! Infine che cosa vogliono questi scri
bacchini di critici?

— Lo sapete, la critica...
— Un’immondezzaio...
— Stavo per dirvelo.
— E intanto, forno... forno... Sarebbe ammis

sibile un insuccesso di pubblico, un forno, quan
do almeno la critica è favorevole, benché non 
sia simpatico per l ’autore non incassare mai un 
soldo di d iritti... Ma essere .anche preso in giro, 
insultato, schiacciato, è troppo!

— Non ve ne Lagnate! Siete stato recitato, ora 
siete conosciuto, quasi celebre a un’età in cui, 
in altri tempi, s’andava a deporre tremando 1-1 
manoscritto d’un atto unico in versi presso il 
custode dell’Odèon. Voi invece siete già al vo
stro quarto o quinto lavoro rappresentato...

— Oh, per la soddisfazione che n’ho avuta...
— Pure, avete ottenuto dei successi...
— Uno solo, e soltanto un successo di critica. 

I l  mio primo lavoro m’ha servito per essere di 
colpo considerato come un nuovo Shakespeare 
da Henrv Bidou, un nuovo De Musset da Pierre 
Buisson. Poi, Bidou e Buisson, come tutti gli al
tri, d’altronde, m’han lasciato... Ne sono .avvili-; 
to! Ah. se non avessi la forza di trattenermi...

— Vediamo, non .avete certo avuto intenzione 
di suicidarvi...

—- Suicidarmi? No, ma quasi ho sentito desi
derio di scrivere dei vaud^villes. come Mirande, 
come Monézv-Eou, come Pierre Weber... Mi di
sonorerei. non c’è dubbio, ma .almeno incasserei 
qua^o^a di d iritti d’autore...

— Cioracmio. allora!
— Ho cià tentato... Ma mi =0110 accorto che 

era abbastanza difficile e complicato scrivere un
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vaudeville. Non è che mestiere, vile mestiere. 
E bisogna inoltre perder tempo a impararlo... 
Mentre le opere d’arte si scrivono liberamente. 
Basta aver del genio... E poi, a me, piace di 
più pensare...

E il giovane autore aggiunse sospirando:
— Ma il pubblico vuole pensare?

& * *
— Quello che non capisco, — riprese, — è 

questo regime di doccia scozzese a cui la critica 
sottomette noi, giovani autori, i « meno di tren- 
t ’anni ». Non leggo altro che articoli in cui il 
giovane teatro è trattato come un irresistibile 
trionfatore... I  vecchi son considerati come sor
passati, vuoti, finiti. Lo si dice, lo si stampa 
ovunque. Antoine non fa che ripetere che ormai 
la partita è vinta per noi giovani autori. Quando 
si legge c’ò, è come se si bevesse dello cham
pagne... Ne siamo inebbriati, non si dubita più 
di nulla, crediamo che finalmente l ’ora della 
nostra vittoria sia arrivata. Invece, non è arri
vato nulla... Perchè i nostri lavori quasi sempre 
non riescono : i trionfatori, vi pare, devono sol
tanto accontentarsi di forni e di stroncature?

— Via, esagerate...
— Ma no! quando riusciamo ad ottenere un 

successo, è sempre in occasione del primo la
voro. Citatemi dei giovani autori che siano stati 
più fortunati. Dove sono? E se riuscite a sco
prirne uno o due, constaterete che sono riusciti 
ad avere un po’ di successo solo in certi teatrini 
d’eccezione, con una clientela speciale, teatrini 
insamma, ove bisogna accontentarsi della gloria 
a parole, ma non a suono di contanti. Noi ab
biamo dei forni che sono veri forni, ma non 
abbiamo mai un successo che sia un vero suc
cesso, come tutti gli altri, perchè il vero suc
cesso vuol dire poter anche incassare una bella 
cifra di d iritti della Società Autori...

— Abbiate pazienza...
—■ Per forza, ma intanto devo constatare che 

ci stanno imbottendo il cranio... Ci attirano 
su un tappeto di rose e, sotto, c’è la trappola 
in cui cadiamo tutti. E intanto il vecchio teatro 
continua ad attirare la folla, a fare buoni in
cassi, senza essere tormentato dalla critica r i
volta unicamente verso il teatro: al contrario, 
col pretesto che il vecchio teatro è so'o com
merciale, lo trattano con una benevola indul
genza... I  vecchi autori sorpassati, vuoti, finiti, 
fanno recitare i loro lavori ovunque, raccolgono 
successi e se ne vanno in automobile: noi, i cosi
detti trionfatori, ce ne andiamo invece a piedi 
a portare i nostri manoscritti a certi direttori 
di teatrini d’eccezione, di società filodrammati
che, che ci recitano una volta sola davanti a 
quattro invitati di famiglia. Infine, che significa 
tutto ciò? Chi è preso in giro? Io comincio a 
credere che noi, i giovani, siamo le vittime di 
un abile trucco...

— Ma no! avrete anche voi la vostra ora. 
Siete giovane, l ’avvenire è per voi!

— L ’avvenire! son già dieci anni che mi si 
dice questo... Mi ricordate quel colonnello che 
diceva, in pieno deserto, ai suoi zuavi: «Ra
gazzi, domani berrete a sazietà... ».

$ $ $
E il giovane autore concluse:
— I l deserto!... Ci siamo in questo deserto...
— Sia pure, — risposi, — ma almeno noi po

tremo bere...
E trascinai i l disperato giovane autore in un 

bar, ove, del resto, egli non ordinò che un bic
chiere d’acqua minerale.

C l i m t n f  V a n t a i
(Traduzione di Alex Alexis).
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I l  signor Erige (presentandosi allo sportello) 
— Per favore... Un mio amico, che mi doveva 
cento franchi, s’è deciso a inviarmeli con let
tera raccomandata, a mio nome naturalmente, 
ma indirizzata ,al Ministero degli Interni, ove 
sono impiegato. I l  portalettere, però, è venuto 
al mio ufficio prima ch’io fossi arrivato...

Impiegato — ... e, com’era suo dovere, ha r i
portato la lettera alla posta...

Brige — Precisamente...
Impiegato — Son io, appunto, che ora ho la 

vostra lettera...
Erige — Ah, dunque fate i l favore di conse

gnarmela. Io sono il signor...
Impiegato — ... Brige.
Beige (sorpreso) — Come fate a saperlo?
Impiegato — Dunque, non mi riconoscete più?
Brige — Non ricordo...
Impiegato — Ho avuto l ’onore d’incontrarvi 

qualche volta ai venerdì di Crottemouillaud...
Beige -— Dai Crottemouillaud?
Impiegato — Sì.
Brige (fissandolo) — Ma... (un’idea gli passa 

per la mente) V i devo forse cinque franchi, 
mi pare...

Impiegato (sorridendo) — Può darsi.
Brige — Ma certo! Me ne ricordo benissimo! 

Era una sera di pioggia, ero uscito senza de
naro, vi ho chiesto cinque franchi per pren
dere un taxi. Scusatemi se vi sono ancora 
debitore...

Impiegato — Non c’è di che...
Brige — Voi lo capite : la memoria è così labile! 

Ci si fa prestare cinque franchi, non ci si in 
contra più, i l tempo passa...

Impiegato — Ma certo, certo...
Beige — Ricordatemi allora il vostro nome... 

Ratbouilli... mi pare; Ratcrevé?
Impiegato — Ratcuit.
Brige — Sì, mi pareva... E avete una sorella?
Impiegato — Sì.
Beige — Molto bionda?
Impiegato -— Biondissima.
Beige — Appunto. Che deliziosa ragazza! L ’ho 

fatta ballare parecchie volte! V i prego di scu

sarmi se subito non vi ho riconosciuto. Non 
immaginavo certo d’aver il piacere di incon
trarvi. E siete in ottima salute. Complimenti! 
Vostra sorella come sta?

Impiegato — Benissimo, grazie.
Brige — Siate cortese di porgerle i miei ossequi.
Impiegato — Non mancherò.
Beige — Mille grazie. Dunque, voi avete una 

lettera per me, contenente cento franchi...
Impiegato — Eccola... (glie la fa vedere).
Brige — Bene! (porge la mano verso lo spor

tello).
Impiegato (facendo a sua volta retrocedere Za 

lettera) — Scusate!
Brige — Che c’è? Non volete darmela?
Impiegato — Molto volentieri, ma prima giu

stificate la vostra identità.
Erige — A chi?
Impiegato — A me.
Brige — A voi?
Impiegato — Senza dubbio. (Silenzio).
Brige (stupito) — Straordinario! Bisogna ch’io 

vi provi che sono realmente Brige, quando 
voi per il primo m’avete riconosciuto, m’avete 
incontrato più di venti volte in casa dei Crot
temouillaud ?

Impiegato — Vi ho conosciuto come uomo di 
mondo. Ma ignoro chi siate come funzionario 
governativo.

Brige — Avevo sentito parlare di pedanterie 
amministrative; ma questa...

Impiegato — Sono impiegato di Stato: i rego
lamenti sono regolamenti e io non potrei sen
za rischio... (Brige vuole parlare) Eh, signore, 
ce ne va della mia responsabilità. Supponete 
di non essere il destinatario di questa lettera 
e che io ve la consegnassi, che cosa accadreb
be? Che, anzitutto, io sarei severamente pu
nito, e poi dovrei restituire di mia tasca i 
cento franchi, valore dichiarato.

Brige — Ma che complicazioni andate cercan
do? Sono o non sono Brige? Secondo voi, lo 
sono o no?

Impiegato — Voi siete il signor Brige, senza 
dubbio.

L a  l e t t e r a

r a c c o m a n d a t a



l i i  LETTERA RACCOMANDATA
Beige — Ebbene, allora?
Impiegato — Eli... giustificate, prove alla mano, 

che voi io siete davvero, e io vi consegnerò 
la lettera.

Brige (alzando gli occhi al cielo) — Ah, le for
malità!... Allora, ecco... (cerna il portafoglio) 
Eccovi altre buste col mio nome e indirizzo...

Impiegato — Questo non basta. Avete il certi
ficato di elettore?

Brige — No, ma posso farvi vedere la ricevuta 
dell’affitto e i l  contratto d’assicurazione.

Impiegato — Possono bastare.
Erige — Meno male! Eccoveli.
Impiegato — Grazie.

(Lungo silenzio. L ’impiegato esamina atten
tamente le carte. Brige attende con impazien. 
za, poi con rabbia. Alla fine:)

Impiegato — Infatti riconosco l ’autenticità di 
questi documenti. Ma disgraziatamente essi 
non provano nulla.

Brige — Perchè?
Impiegato — Perchè riguardano un certo F ilip 

po Brige, domiciliato in rue Donai, 41 bis, 
mentre la lettera raccomandata, oggetto deha 
vostra richiesta, interessa un certo Brige, che 
ha pure il nome di battesimo di Filippo, 
ma domiciliato in piazza Beauvau, Ministero 
degli Interni.

Brige — Allora, la lettera non potrò averla?
Impiegato — Rassicuratevi : vi sarà di nuovo 

portata.
Brige — Quando?
Impiegato — Domattina, alle otto...
Brige — Ma gli uffici del Ministero non aprono 

che alle dieci.
Impiegato — ... oppure a mezzogiorno...
Brige — Di bene in meglio : a mezzogiorno, io 

vado a far colazione.
Impiegato — ... oppure alle sei...
Brige — Benissimo! I l  Ministero chiude alle 

cinque...
Impiegato — Ne sono desolato, ma, anche con 

tutta la buona volontà di questo mondo, non 
ci è possibile modificare le ore di distribu
zione per farle concordare con quelle del M i
nistero degli Interni.

Brige — E allora?
Impiegato (stringendosi nelle spalle) — Non 

saprei.
Brige — Allora accadrà ciò che sto pensando : 

i l  portalettere e io trascorreremo la metà della 
nostra vita cercando d’incontrarci e l ’altra 
metà a maledire la fatalità che ci separa, tre 
volte i l giorno, a ore fisse, su dei punti diffe-
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renti del globo. Ora, parlando seriamente e 
a sangue ireddo, avete forse l ’intenzione di 
trattenervi una somma, di cui ne fio bisogno, 
e che sapete che spetta a me, solo a me?

Impiegato — Signore!...
Brige — E’ assurdo. Ma, se ben conosco il 

regolamento, il destinatario d’una raccoman
data, può ritirarla firmando una ricevuta di 
scarico al portalettere, eh’è munito di appo
sito libretto di ricevute...

Impiegato — Certo.
Beige — E questo senza aver bisogno di carte 

di riconoscimento...
Impiegato — Non ne occorrono.
Beige — E’ quanto volevo sapere. Dunque pos

so, dando un franco di mancia, autorizzare 
il portinaio del Ministero a rispondere : « So
no io », quando il portalettere, con la racco
mandata alla mano, gli chiederà : cc II signor 
Brige? ».

Impiegato — Perchè no?
Brige — Sarà un falso.
Impiegato — E che volete che ne sappia io?
Brige —- Oli, nulla! Eccoci finalmente d’accor

do. Al piacere di rivedervi, signore. Ossequi 
a vostra sorella.

Impiegato — Tante grazie. Quanto ai miei cin
que franchi, non c’è premura.

Brige — Ah, scusate... ( toglie cinque franchi 
• dal portafoglio) Eccoli.

Impiegato — Grazie mille.
Brige (ritirando la mano) — Un momento... Voi 

siete il signor Ratbouilli?
Impiegato — Ratcuit.
Beige — Ratcuit, lo volevo ben dire.
Impiegato — Certo...
Brige — Potete provarmi di essere proprio 

Ratcuit?
Impiegato —-Io?
Brige — Avete documenti?
Impiegato — No, ma...
Beige — No? Ebbene, caro signore, procura- 

teveli (rimette il denaro in tasca).
Impiegato — Mi state prendendo in giro...
Brige — Tutt’altro... So^mente, io mi sono 

fatto prestare cinque franchi da un uomo di 
mondo; non ho alcun motivo per renderli a 
un qualsiasi impiegatuccio di Stato. Arrive
derci, signor Ratbouilli! (esce).

Impiegato (disperato) — Ratcuit!

f o u r f e i i n e
(Traduzione di Alex Alexis).



{¿F A quasi tutti gli attori capita sulla scena di 
rappresentare un re. Anche Camillo Pilotto, una 
volta, indossò i paludamenti e impugnò lo scettro 
di Napoleone. Recitava con lui Francesco Coop ed 
era Indignatissimo perchè gli avevano affidato la 
parte dell’aiutante maggiore generale Berthier e 
non quella di Napoleone. Nella commedia, Pilotto 
doveva leggere un proclama lunghissimo che si era 
ben guardato dallo studiare a memoria perchè tro
vava più semplice leggerlo.
Coop, die era incaricato di 
dargli in scena il proclama, 
una sera lo sostituì con un 
foglio bianco, Pilotto inco
minciò : « Ufficiali, sottuffi
ciali, caporali e soldati », e 
apri il foglio. Accortosi dello 
scherzo, impallidì, ma parò 
la situazione; con voce tonan- 
te, disse:

— Cari compagni d’arme, 
ecco Berthier. L’ho colmato 
dei miei favori, l ’ho creato 
maggiore generale della Gran- 
da Armata, Principe di Wa- 
graam, Principe di Neuchâtel,
Maresciallo di Francia! E og
gi gli voglio dare un supremo 
onore : parlerà lui alle truppe 
in nome dell' Imperatore 
stesso.

E tendendo la pergamena a 
Berthier :

— Maresciallo di Francia, 
leggetei

Coop, felice dello scherzo, 
rideva, ma allo trovata di Pi- 
lotto impallidì anche lui. Poi 
si riprese. Inchinandosi pro
fondamente verso l ’Imperato
re, rispose umilmente:

— Sire! lo sono confuso del
l ’onore che mi fate, ma non 
ne sono degno. Semplice sol
dato di ventura, io — pur
troppo — non so leggere.

E con gesto energico e ras
segnato rese il proclama a 
Napoleone stupefatto.

Quando raccontarono questo aneddoto a Gigi Chia
relli, l ’autore della « Maschera e il Volto » com
mento :

— Poi dicono che solo Forzano conosce in Italia 
la storia di Francia!

— Ma l ’abbiamo imparato da Forzano! — conclu
sero Pilotto e Coop che avevano raccontato l ’aneddoto. 
m. Il giornale L'Arte -Drammatica, nella sua corri
spondenza da Roma, pubblica: «Al Valle - La

Stella sul pozzo di Alberto 
Cecchi, caduta, mi dicono, a 
Milano, fu ripresentat.a da Ta
tiana Pavlova a Roma e ven
ne seppellita fra le più cla
morose proteste del pubblico 
flschiante ».

Alberto Cecchi, critico tea
trale a Roma, quando si rap
presentano le commedie al
trui fa il saputello, l ’ironico, 
lo snob, sputando sentenzine 
garbatine e piccinine. Dopo 
questo bellissimo esito della 
sua commedia si convincerà 
che scrivere per il teatro è 
diffìcile?

E’ vero, Forzano?
E’ vero, Anton Giulio Bra- 

gaglia?
Y Una nostra grande attrice 
Ita avuto una discussione un 
po’ vivace e di indole finan
ziaria con una sua scritturala.

La piccola si lamentava per
chè non riusciva a vivere con 
quel minimo di paga stabi
lito dai contratti e diminuito 
ad un minimo da amatore 
per coloro che entrano in 
arte.

— Finirò per morire di fa
me, — diceva e replicava la 
scritturata; — che cosa posso 
fare con venti lire il giorno?

— Mia cara, — rispose la 
grande attrice, — quando io 
non ero celebre e guadagna
vo 150 lire il mese, riuscivo 
a mantenere la mia vecchia

D i a l c ^ c  a l l e  p r i m e
LUI — Andiamo via senza ascoltare il 

terzo atto?
LEI -  Che cosa rimaniamo a fare ss 

Vera Verganì ha lo stesso abito del 
primo atto?

LUI — Sarei curioso di sapere come fi
nisce la commedia..,

LEI — Nel « Corriere » di domani, 81- 
moni lo dirà certamente meglio.



TERMOCAUTERIO
nonna, due giovani nipoti e una 
automobile.

Dopo una pausa — durante la 
quale la piccola, inorridita, tace
va, — concluse:

— Certo, ci vuole un po’ d’or
dine In tutte le proprie cose...
v In una commedia che la & m- 
pagnia di Maria Melato reciiava 
al teatro Carignano di 'loi ino, 
non v’era d’interessante die la 
imitazione perfetta di un trotto 
di catallo.

Finito l ’atto Mazzolotti si preci
pitò in palcoscenico estasiato di 
quel trotto cosi bene imitato.

— Ma come lo ottiene cosi per
fetto? — domandò a Checco Mi
niati, inventore dei più strani ru
mori fra le quinte.

Miniati, umile in tanto entu
siasmo, spiegò che basta picchia
re sui muro noci di cocco di va
ria grandezza. E concluse:— So
no le noci di cocco che danno 
l ’illusione.

Augusto Marcacci die è stato 
capocomico e ora fa parte della 
Compagnia Melato, aggiunse con 
competenza:

— E’ vero. Figuratevi che una 
volta mi occorrevano noci di 
cocco sulla scena, e non riuscen
do a trovarle, feci trottare un 
cavallo dietro le quinte.
S U grande successo di Vittorio 
Podrecca col suo « Teatro dei 
Piccoli » a Parigi, fa scrivere al 
giornale settimanale « Giingol- 
re », nella sua rubrica dei teatri, 
questo elogio che riproduciamo, 
per confermare ancora una volta 
che lo spettacolo teatrale o « tea
tro teatrale », — come dice Bra- 
gaglia, — è uguale in tutto il 
mondo, sotto qualsiasi latitu
dine :

« Par quels mots traduire la 
poésie, l'irrésistible attrait, la 
légèreté plaisante, le goût et la 
mesure du théâtre des Piccoli, 
c’est-à-dire des petits acteurs en 
bois? M. Vittorio Podrecca, qui 
en est l ’aniimateur, est un artiste 
aussi prestigieux qu’un magicien. 
Le succès considérable qui con
sacre chaque soir son minutieux 
labeur, est bien justifié. Tout Pa
ris va voir ses marionnettes; 
tout Paris en parle; la critique 
ne tarit pas d’éloges; Paris est 
conquis.

* Si les vrais acteurs étaient 
aussi habiles que ces poupées, le 
moindre figurant s’élèverait au 
rang de grand comédien, et l ’art 
dramatique serait un miracle ». 

Segue una colonna con lo

stesso entusiasmo. Ed è chiara
mente dimostrato che l'Arte Ita
liana si può farla all'estero an
che con i pupazzi di legno. Vit
torio Podrecca lo sa.
»v Durante una seduta dei nuo
vo Circolo degli Autori, si discute 
un’imponante questione. La di
scussione è animatissima. Sol
tanto Dino Falconi tace, assorto 
nel pensiero della assoluta bol
letta in cui quel giorno (ed an
che gli altri) si trova. Ad un cer
to punto Mazzolotti domanda la 
parola e comincia con tono so
lenne :

— io ho un mezzo franco per 
decidere la controversia.

A queste parole Dino Falconi 
si scuote, balza in piedi e grida 
a Mazzolotti:

— Hai un mezzo franco? Pre
stamelo; te lo rendo domani... 
f i  Carlo Vittorio Duse è oggi un 
attore divertentissimo e un per
fetto gentiluomo; ma ha avuto 
molti anni fa un periodo di dis
solutezza: picchiava sua moglie.

il capocomico col quale recita
va venne a saperlo e lo rimpro
verò con aspre parole; poi accor
gendosi di aver esagerato, lo pre
se dal lato del cuore e tentò di 
commuoverlo. Infine concluse 
con una affermazione e una do
manda :

— Ebbene, tu hai cuore! Dun
que perchè picchi tua moglie?

Duse, avvilito, esclamò:
— In fondo sono un romantico! 

Un ignoto spasimante ha —
circuendola di premure e soffo
candola di promesse — sedotto 
una piccola attrice che, adesso, 
se ne rammarica con Toddi, al 
quale è ricorsa, dopo la tragedia, 
per consiglio ed eziandio per 
conforto.

— Dimmi un po’, cara, — le 
dice a un certo punto Toddi, ca
rezzandole ii viso inzuppato di 
lacrime, — dimmi un po’ : che 
ra-za di professione esercita 
costui?

E la piccina, reprimendo a 
stento i  singhiozzi :

— E’... ih!... ih!... è ca...ca...ca
pitano in una squa... squa...dra 
di foot ball.

E Toddi amorosamente:
— Ebbene, piccina mia, ebbene, 

non lo sapevi, forse, che Duomo 
è calciatore?
f  Sabatino Lopez, racconta:
— Una volta spedii a Ugo Ojetti 

un volume in cui erano pubbli
cate due mie commedie: La Mo
rale che corre e La donna d'altri.
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Giacomo Gagliano, critico teatrale 
del giornale « L'ura » di Palermo, ha 
„empre detto bene di noi e di Ta
li ana Paviola. Quesio ci ha cosi me
ravigliato da deciderci a dire anche 
noi bene di lui. Non conoscendolo 
personalmente, lo abbiamo pregato 
di mandarci un ritratto; abbiamo ri
cevuto il pupazzo sop.a riprccio.to, 
con queste parole: « Se volete prê en- 
.armi ai lettori late.o nel modo cerne 

vorrei essere e non come sono ».
£’ dunque accertato che il critico 
Giacomo Gagliano non porta g.i oc
chiali, non ha il lobo ornato come 
gli ottentotti, non ha mai coperto il 
suo oranio con un cappello duro, non 
si è mai imbottigl.ato in un col.etto 
a punte aperte ornato di p astron 
come Gino senza Valori. Evidente
mente egli ha voluto dare a questa 
sua trasformazione un significato ce- 
rebra.e o stabilire uno stato d’animo 
da esprimere attraverso il cappello 
du.o; oppure cercare il cosciente, il 
sub-cosciente, l’essere e il non esse,e; 
e ha concluso per dare al signore di 
cui sopra il suo nome e la sua per
sonalità. Ma non bisogna dimenticare 
che Giacomo Gagliano come oritico 
ha assistito a tutte le commedie di 
Pirandello subendone la funesta in
fluenza; ed a Pirandello crede quan
do il maestro proclama Marta Abba 
l’unica attrice del C.eaiO, (E a ques.o 
purtroppo ha finito per crederci anche 

Marta Abba).
Ma noi non inganneremo mai il let- 
tore facendogli credere ohe lo «sco
nosciuto » potrebbe anche essere il 

critico Giacomo Gagliano-,
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figli xai scrisse ringraziandomene e terminava: « ...la seconda 
commedia mi piace di più. D'altronde, in tutta la mia vita, ho 
sempre preterito ia donna d’afiri a,.a morale che corte... ». 
a  Giorgio r eydeau, l ’auioie della Dame de chez Maxim, è uno 
mi pochi che abbiano capito lo spirito dell’elemosina. Egli era 
la bontà in persona ma si compiaceva di sembrare scenico, e 
auando taceva ,a carila aveva l ’aria di scusaisi:

— Atira,ersavo ieri piazza Charies-Gaiuier, — raccontava un 
ricino — Incontro un povero che mi chiede l'elemosina; dico un 
vero povero, io rifiuto. Egli insiste, e con lacrime vere nega 
occhi, mi racconta che ha una mog-ie e cinque bambini.

— Vi siete lasciato inienerire? .
— Natuiamiente, — rispose Feydeau: — gu ho dato cinque

trancili attaché andasse a bere un litio nn h.
». Paolo Mone,li, presidente del circolo fredduristico italiano, ha 
battuto il proprio record. Si e lasciala sfuggire una ftedduia cosi 
catastrofica, che persino lui slesso è cadum in cata.essi. Laltio 
giorno ha detto al solito gruppo di amici:

— Ogri ho tenuto un giorno passato sopra un giorno inutile.
E siccome gli amici io guardavano con un'aria da perfetti cre

tini, ha spiegato:— Voglio une che ho ienuto un di-scorso sopra un di-vano...
+ Ana'o.e Franse non amata le attrici. Peggio per il grande 
scrittore che non seppe essere amico di nessuna. Ma delia loro 
inimicizia si vendicò ne « 1 desideri di G. Servien » ;

«L’attrice è un animale geneiamiente piacevole a vedere e a 
udire; sempre male educato; cori quo dalla miseria prima, e dal 
lusso poi Assai occupata inoltre; ciò die la rende ben poco 10- 
mantica Qualche cosa come una portinaia diventata principessa 
die unisce i rancori deila portineria ai capricci de-1 a.cova e a-le
fatielle dello studio ». ,_ Sergio e Rosetta Tofano hanno passato qualche giorno a 
S. Moritz. Eleganti come sono non hanno saputo rinunciare a 
niacerp degli sports invernali.P li giorno dopo l'arrivo, 'lofano indossò un costume elegantis
simo, eseguito su disegno proprio, e prima di uscire dallaibeio0 
disse a sua moglie:

— Cara Rosetta, io vado a fare un po di sci.
— Come vuoi, caro Sergio; ma non mi sembra molto prudente

con tutta questa neve che c’è per lena. . „„„
l i  Nei paese dove vite Nino Berlini è morto un vecchio signore, 
che'in vita sua fu amante del teatro e che aveva per il comme
diografo una simpatia vivissima. Per questa simpatia, Nino Ber- 
nni ha dovuto accompagnare al cimitero quel suo amico defunto 
che in ventinove anni aveva salutato tutti i giorni senza mai pal
lài-¡ili. Quando furono dinanzi alla fossa già scavata alcune per
sone invitarono Berrini a dire qualche cosa. Berrini, seccatissimo,

chiamato per la prima volta a prendere la parola su questa,
l0|fiefieitn fu immediato, come Berrini sperava: il corteo si sciolse, 
il discorso fu interrotto e il caro concittadino definitivamente
calato nella fossa. , „Mentre Luigi Antonelli vanamente, come sempre, s affatica, 
sprecando piombo, polvere e pazienza, contro alcuni innocenti 
passeri che han l ’aria di divertirsi un mondo, ili quel campo di 
frumento, dove il valente commediografo si è tutto so o recato a 
scovarli in veste di Nembrotte, mentre Luigi Antonelli continua. 
a caricare e scaricare rabbiosamente lo schioppo che sembra un 
castigo di Dio e a fallire colpo su colpo, un altro cacciatore 
un vero cacciatore -  appostato in un angolo, copre ogni scarica 
dell’autore del « Barone di Corbò » con una sonora sghignazzata. 

Antonelli a un tratto non ne può piu e molto all impoituno,
urla, digrignando i denti: . , .
_Oh senta., lei: vada, un po a, farsi friggere.
— Ben volentieri, Maestro, — esclama il cacciatore 

temente lo conosce, -  ben volentieri! Purché, però, lei sia tan-0 
gentile da prestami una delle sue « padehe ».
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