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V A T B A

l’attrice ohe ha il vanto 
di aver portato sulla sce
na, in edizioni a volte 
perfette a volte mirabili 
— come «Resurrezione» 
e « Mirra Efros », — gran 
parte del repertorio rus
so, in Larissa, eroina del. 
la commedia, ha com
mosso per fa tenera poe
sia e fa cristallina chia
rezza della sua anima.

Questo capolavoro di Alessandro Ostrovsky è una delle interpretazioni 
più significative dell’arte particolare di Tatiana Pavlova. Rappresen
tato in tutti i teatri d’itaiia ha avuto consensi di critica ed entusiasmo

di pubblico.
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S H M C N I
il maestro della critica e 
del teatro, ha scritto del
ia commedia di Ostrov- 
skj: « Larissa è una figu
ra artisticamente viva. 
E, se si pensa che essa 
fu disegnata intorno al 
settanta, quando tutte le 
donne del teatro erano 
eroine, anche nella com
media borghese, ricchis
sime di eloquenza nel 
peccato o nella virtù, 
non si può non ammira
re questo vecchio Ostrov. 
skj, che vedeva con oc
chi semplici una cosi 
angosciosa umanità, e la 
riproduceva con tanta 

delicatezza ».
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P I N A .  M À M O L I
L’attrice che presentiamo in coperti
na è una giovanissima: di anni e di 
arte. Attrice giunta al palcosoenioo 
non come a una fiera della vanità, 
per pavoneggiarsi e incantare, ma 
con la trepidazione di chi vede in 
questo mondo irreale la realizzazio
ne di un dolcissimo sogno lungamen

te carezzato.
Per questo la sua grazia e la sua 
eleganza vogliono essere, nella sua 
carriera di attrice, un coefficiente e 

non un mezzo.
Con Tatiana Pavlova, era è poco 
tempo, disse in palcoscenico le prime 
parti e quando si allontanò dalla 
Compagnia per recitare con Memo 
Cenassi, già le permisero di recitare 
un « ruolo » che se anche non esiste 
più per la tradizione, ha grande im
portanza in tutte le formazioni arti

stiche: prima attrice giovane.
Un grande passo; una grande respon
sabilità, vittoriosamente mantenuta e 

superata.
Con Io stesso ruolo, Pina Mameli re
cida oggi nella Compagnia di Maroel- 
lo Giarda, uno dei pochi attori ancora 
giovani e in piena maturità d'arte. 
Dalla direzione di Giarda e dalla sua 
esperienza, l’attrice della grazia avrà 
la parte migliore per la sua nascente 

celebrità.

A U  BUSTO OH, A N B E L IS
Jtìa g ios tra  elei peccati

A L B E R T O  B E R T O L IN I  
le t te ra  ci aaneire a u n 'a ffr ice

H. J. M A  B O B  
Ma collana dà perle
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Il pubblico ha capito che Augu
sto De Angeli* in questa sua 
« Giostra » ha usato un vero e proprio tecnicismo cinematografioo 
ohe oggi è di moda. Furono 1 pri
mi a usarlo il Lenormand e Saint- 
George de Bouhélier. E prima di 
loro un oerto Shakespeare. Cioè ri
durre gli atti a quadri. Vere 
« tranohea de vie », come ha fatto 
il De Angelis, e attraverso le quali 
l’azione può anche arenarsi o sem
brare stroncata sul più bello, se 
il tecnico non è dei più abili. De 
Angelis in questo si è mostrato 
maestro. Confesso che in questa 
commedia è riuscito a superare 
delle difficoltà terribili. I progres
si da lui fatti come abilità tecni
ca sono enormi, e la commedia ha 
cosi una sua unità armonica e non 

risente affatto del frammento.



LA GIOSTRA DEI PECCATI

Q u a d r o  p r i m e

DELFINA — LA MADRE — VITTORIANO 
IL  PRETE — FIGURE DI DEVOTI E DEVOTE

Introduzione di mugica a sipario levato ed a 
secondo sipario chiuso.

Quando si leva i l  secondo sipario la scena è 
nera. Nera per totale mancanza di luce e perchè 
i l  fondale e le parapettate sono costituite da un 
tendone di seta nera opaca. Subito vibrano i r i - 
flettori e illuminano con tre getti di luce bian
ca, separati nettamente e circoscritti: a sinistra 
un confessionale, una cassetta per le offerte col 
Cristo; nel centro due grandi zoccoli di colonne 
bianchissime, con le colonne a metà tronche, 
contro gli zoccoli una panca dalValto schienale 
lavorato, rettilinea, rigida ed incomoda; a de
stra lo spaccato di una porticina marmorea, che 
è uno degli ingressi della chiesa.

I l  prete — Giovanissimo, faccia ascetica, ispi
rata. Egli è nel confessionale e lo si vede at
tento alla confessione, con le mani giunte, 
bianchissime, diafane, che stringono il libro 
di preghiere.

Delfina —- Vent’anni e ne dimostra diciotto. 
Bellissima, sottile, consumata un poco dai pa
timenti. Ha un’aria di innocenza tranquilla ed 
ignara. E’ vestita poveramente di nero; le 
calze di seta rattoppate visibilmente; un col- 
lettino bianco le serra al collo l ’abito. E’ in
ginocchiata al lato del confessionale, presso 
alla grata.

La madre — Quarantacinque anni, consunta, d i
sfatta, invecchiata dai patimenti. E’ vestita da 
signora, con un abito che la miseria ha ridot
to sdrucito, sporco e ridicolo. Un cappellino 
pretenzioso, polveroso, misero. Una grande 
borsa di corda fra le mani, piena di tutto 
quanto ella e sua figlia posseggono, dal pettine 
al pezzo di pane incartato. E’ seduta sulla 
panca con abbandono e presso di se ha un 
involto di stracci, riun iti in un giornale. Guar. 
da attorno a sè continuamente con circospe
zione ansiosa, sperando in qualche elemosina, 
che lei non saprebbe chiedere.

I l  prete (guardando fisso innanzi a sè, con voce 
bianca, eguale, misticamente tragica) ■— I l 
desiderio è peccato, lo smarrimento è peccato. 
In fondo allo smarrimento vi è la perdizione. 
Hai peccato di desiderio, sorella in Cristo?

Delfina (con voce spenta) — Tremendamente!
I l  prete (coti un sussulto) — Non voglio gnar- 

darti, sorella; ma la tua voce m’è nuova. Di 
dove vieni?

Delfina —- Anche 6e mi aveste conosciuta, pa
dre, oggi la mia voce vi sarebbe nuova. E’ ve
ro, però, che vengo da lontano.

I l  prete — Perchè dici che oggi la tua voce mi 
sarebbe nuova? Quale tragedia c’è in  te oggi, 
sorella, nella tua anima, che ha peccato?

Delfina — Vi ho detto tutti i miei peccati, pa
dre. Mi pento di essi.

I l  prete — Fai proponimento di mai più pec
care?

Delfina — Mi pento di essi.
I l  prete — Non basta! Tu hai terribilmente 

peccato contro te stessa, sorella in Cristo, per
chè tutti i  tuoi peccati sono stati concepiti 
soltanto. Così hai offeso Iddio.

Delfina — La mia anima adora Iddio, anche 
se i miei occhi non riescono a vederlo.

I l  prete — Ogni tua parola è peccato, sorella! 
Per quale tortuosa strada sei giunta fino a 
questa casa del Signore?

Delfina — Per la strada della miseria, padre, 
del dolore, del martirio. E non ho che venti 
anni, padre! (Come schiantata) M i pento 
dei peccati... dei terrib ili peccati che non ho 
commessi... Sono qui inginocchiata, per ave
re da voi la parola del perdono. Perchè io 
possa ancora una volta, forse per l ’ultima vol
ta, pregare Iddio in purità!

I l  prete (con voce di ghiaccio) — Non si può 
pregare Iddio in purità, se non si è ferma
mente decisi a non mai più peccare!

Delfina — Iddio è buono, padre! La sua mise
ricordia legge in fondo alle anime e sa il peso 
terribile della vita. (Con voce mutata, come 
prendendo una deliberazione) Ma io non 
peccherò più mai, come per i l  passato. Non 
potrei più. Padre, vengo da lontano! con un 
fardello pesante di dolore, padre! con tanto 
martirio cattivo attorno a me, che mi flagella, 
padre!... La mia anima è attossicata, come i l  
mio corpo. Ma ho bisogno di sentirmi vicino 
a Dio, per un attimo, per un attimo solo! As
solvetemi, padre!

I l  prete — Non posso. Non mi è dato di assol
vere un’anima nel dubbio, com’è la tua, so
rella. Medita, prega, Iddio t i illuminerà. Io 
non posso assolverti; ma ti benedico. (Si le
va in piedi nel confessionale, e con le mani 
giunte, i l  volto inspirato, volgendosi verso la



grata dietro cui è inginocchiata Delfina, mor
mora tra se le parole della benedizione e se
gna nell’aria la croce. Poi apre i l  confessio
nale e senza guardare la ragazza, esce per la 
sinistra).

Delfina (è scivolata contro la grata e l ’inginoc
chiatoio ed è caduta con la fronte sul gradi
no, schiantata).

La madre (come destandosi dalla fissità ansiosa 
che la teneva. Con voce sussurrata) — Del
fina... Delfina... Dove sei, figlila mia? Figlia! 
piccola Delfina... carne mia!... anima mia!... 
Dove sei?... Per carità, figlia mia, rispondi
mi o mi farai morire!...

Delfina ( lentamente si solleva nell’ombra, fa 
uno sforzo tragico per dominare lo schianto, 
si riprende e viene verso la inanima ferma
mente. Quando entra nella luce che illumina 
la panca, i l suo volto bellissimo è irrigidito 
nello spasimo; ma la sua volontà è ferma) — 
Sono qui, mamma.

La madre ( toccandole le mani, le vesti, appas
sionatamente) — Figlia mia!... Dove eri, che 
non ti vedevo più!? Sparita eri! Che paura 
m ’hai fatta. Già pensavo d’averti perduta!

Delfina (con un fremito lungo) — Eppure, 
mamma, dovrai perdermi! Lo sai! Siamo 
entrati qui in chiesa... apposta... Mamma, ap
posta per questo: perchè dobbiamo dividerci.

La madre — Non lo dire. Delfina! Non lo dire! 
Hai deciso di farlo... Sono stata io, sono sta
ta io a indurti a farlo; Iddio lo sa che sono 
stata io; ma non dirlo! E ’ terribile!

Delfina (siede sidla panca e si stringe alla 
mamma, teneramente) — Mamma! (una pau
sa) Mamma, non sei stata tu. E’ Iddio, forse, 
per mettere alla prova il mio corpo mortale. 
E ’ la vita che prende i nostri poveri corpi e 
l i  lancia così, verso un nuovo dolore, verso 
una nuova forma di martirio. Ma perchè, 
mamma, è così cattiva, è così spietata la vita?

La madre — Tutto quello che essa t i farà sof
frire in appresso, sarà sempre meno inumano 
di quello che t ’ha fatto soffrire finora, Del
fina. Per questo t ’ho detto: va! Io sono ormai 
alla fine!... Io posso vivere così, senza più 
casa, senza più pane, se non quello della ca
rità, senza più un nome... io posso essere uno 
straccio, ormai... un povero inutile straccio; 
ma tu, Delfina! Tu, la mia piccola creatura 
santa, tu no! Tu no! Tu non puoi più, tu 
non devi! Io te lo dico, tua madre!... Per 
quanto... per quanto questo mi costi lacrime
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di sangue!... Figlia mia!... (la stringe, la ba
cia sui capelli).

Delfina (si solleva lentamente) — Mamma, tra 
poco egli verrà e io lo seguirò. Hai pensato 
che forse non ci rivedremo mai più, mamma?

La madre (ha un fremito) — Sarà breve i l  mio 
tormento, Delfina! Avrò poco ancora da sof
frire... Morirò con lo spasimo di non saper 
nulla di te, Delfina; ma tutto è meglio a que
sto vederti morire giorno per giorno, ora per
ora. E tu sai chi egli sia, Delfina?

Delfina — Molte volte l ’ho visto, mamma. E 
mi ha seguita; senza mai parlarmi. Ieri ero 
qui ad attenderti... su questa panca, mam
ma... egli è entrato da lì e mi ha subito scorta 
ed è venuto verso me.

La madre — Ma t ’ha detto chi è?
Delfina —- S’è seduto al tuo posto, mamma, e 

mi ha parlato. Che m’ha detto? Tanto tempo 
ha parlato e io lo ascoltavo così presa dal suo
no delle sue parole, che veramente ho cre
duto egli fosse il Destino, che parlasse e trac
ciasse la mia vita futura.

La madre — T ’ha detto che ti ama?
Delfina — Mi ha domandato, se io lo avrei 

amato. Questo mi ha detto : bisogna amarmi 
molto, piccina, più di sè stessa, più della vita, 
per vivere la vita che io t ’ho detta. Per se
guirmi, occorre credere in me, sempre. Lo 
farai? A non credermi sempre, ad ogni co
sto, si lascia i l  campo al dubbio, e basta una 
incertezza per cadere. E io non ho i l  modo 
per riprenderti, se tu cadi! Avrò appena il 
tempo per salvare me stesso. Hai capito? 
Questo mi ha detto. E io ho taciuto. Che cosa 
ha voluto dire?!...

La madre — Chi è?
Delfina — Poi sei venuta tu, mamma, ed esili 

mi ha mormorato : « Domani verrò qui alla 
stessa ora, tu ci sarai, e verrai con ine, per 
sempre! Pensaci». Ed è scomparso dietro 
la colonna. (Si volge verso la colonna, ed ha 
un breve grido ed indietreggia).

Vittoriano (è aoparso nella luce del riflettore, 
sorgendo di dietro alla colonna. Ha 30 anni. 
E’ pallido, volto tipicamente volitivo e sub
dolo; ma bello. Persona snella, elegante. 
Guarda Delfina con intensità concentrata: le 
labbra contratte hanno un piccolo segno, co
me per invitarla a seguirlo).

Delfina (ricade in ginocchio presso la madre) 
— Mamma! mamma!

La madre (accarezzandole la testa) — Delfina,
ii.aiTi n il 4.R n
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figlia mia! (Si volge e vede l ’uomo, istinti
vamente stringe al seno la figlia) Figlia mia!

Vittoriano (ha fissato il gruppo delle due don
ne, ha un brevissimo sorriso ironico, appena 
accennato, poi entra in piena luce, traversa 
la scena e si dirige alla porta. Quando è sulla 
soglia si ferma, guardando innanzi a se; at
tende).

Delfina (si leva. Guarda Vittoriano. Delibera
tamente bacia sua madre in volto e poi sulle 
mani) — A Dio! mamma!

La madre — No, Delfina! No!...
Delfina — E ’ troppo tardi! Dovevi impedirmi 

di venir qui oggi, mamma! Adesso è troppo 
tardi. (Si distacca da lei).

Vittoriano (ha veduto che Delfina sta per se
guirlo, ed esce, scomparendo dietro i l portale 
bianco).

La madre — Dio mio, perdonami! (Piange som
messamente).

Delfina (si stringe nello scialle, e s’avvia alla 
porta. Quando è sulla soglia, si volge verso 
la chiesa, s’inginocchia e si segna. Poi rapi
dissima scompare. La luce che illumina la 
porta si spegne).

La madre (piange, schiantata).
Vittoriano (senza che la porta si illumini, en

tra, attraversa la zona d ’ombra e comparen
do un solo istante in luce, lascia cadere in 
grembo alla donna qualche biglietto da cento 
piegato. Poi esce di nuovo, rapido ma senza 
fretta).

La madre (afferra i biglietti convulsivamente, 
l i  guarda, l i  stringe, poi cade in ginocchio, 
piangendo).
(Dal di dentro viene il rumore delle chiavi 
dello scaccino, che chiude la chiesa. Qualche 
figura di devota attraversa rapidamente la 
scena — in ombra — apparendo nitidamente 
soltanto nell’attraversare la zona illuminata. 
I l  rumore delle chiavi si fa più forte e vi
cino).

La madre (si leva a fatica, reggendosi alla pan
ca. Si trascina sino dinanzi al confessionale, 
dove vi sarà una cassetta per le offerte a Cri
sto, e lascia cadere nella cassetta i biglietti di 
banca. Pòi cade in ginocchio dinanzi al 
Cristo).
( I l rumore delle chiavi — come motivo do
minante di questo finale — si fa sentire an
cora più forte e vicino. I l  proiettore ancora 
acceso si spegne. Nel buio si sentirà ancora 
per un breve istante i singhiozzi della donna 
e i l  rumore delle chiavi).

LA GIOSTRA DEI PECCATI

Q u a t t r o  s e c o n d o

DELFINA — VITTORIANO — GILBERTO — 
ANNY — REZY — LA ROSSA — IL  SI
GNOR X — IL  PORTIERE — LO CHAS
SEUR — LIFT — UN MAS CHEROTTO — 

VOCE DEL FACCHINO

Si sarà rapidamente aperta la tenda nera, che 
serviva da fondale alla chiesa, e avrà scoperto 
« ¡’hall del Grand Hotel » di Vienna.

Nel fondo una grande tenda arancione. A de
stra l ’ingresso con Varco della porta appena 
accennato. A sinistra nel fondo il banco del por
tiere. Poltrone di cuòio comode e piccoli tavoli. 
A sinistra l ’arco d ’ingresso allo scalone e agli 
ascensori. Una mezza luce, perchè le lampade 
sono per gran parte spente. Da destra, come 
venisse dalle grandi lampade ad arco che danno 
sulla strada, entra un grande chiarore. E’ pas
sata la mezzanotte.

I l  portiere di notte, vestito di nero, tutto di 
nero, con le chiavi d’oro al bavero della giac
ca e sul berretto, siede al suo banco, trastul
landosi con una rosa rossa in mano. Presso 
di lui, sul banco, un gran mazzo di rose 
bianche. A piedi del banco, seduto su di uno 
scalino un po’ alto, lo Chasseur, vestito di 
verde, sonnecchia. Costui è molto giovane, 
efebico, biondo. Nelle poltrone sono seduti 
i l  signor X e la signora Anny.

I l  signor X (in frali, molto elegante, pallido, 
con gli occhi profondamente segnati, bruno). 

Anny (è in maschera settecento veneziano, baut
ta e pizzi. S’è tolta la maschera. Ha le labbra 
accese di carminio artificiale).

Gilberto (siede in una poltrona appartato, è 
in smocking, elegante, ma severo. E’ giovane 
ancora — treni’anni — sano, forte. Ha una 
sua ansia concentrata, che non gli fa vedere, 
se non dentro di sè).

Rezy (magra, arsa, in maschera da pierrette ne
ra, è appoggiata allo stipite della gran porta 
e guarda per la strada).

Un istante di silenzio. Squilla i l  campanello del 
telefono che è sul banco del portiere.

I l  portiere (depone la rosa, si guarda attorno, 
poi stacca il ricevitore) —- Bitteschoen... Sì, 
signora... No, signora, non ancora... Non so, 
signora... Servizio, signora... (riattacca il r i
cevitore) E quattro! (Riprende la rosa).
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Rezy (dalla porta, grida) — Ecco l ’automobile, 
Anny!

Anny' (senza scuotersi) — E’ proprio il nostro?
Rezy — No, non è i l  nostro.
Anny — Allora è inutile gridare.
I l  signor X -— Occorre pure i l  tempo necessario 

perchè la principessa muti d’abito.
Anny — La principessa?
I l  signor X — Anna Maria Ladislawova... è 

principessa.
Anny (a Rezy, ridendo) — Lo senti?
Rezy — Non lo vedo, ancora... ma non potrà 

tardare.
Anny —- Ma no, pupa, capisci quel che t i si 

dice! Lo senti i l  signore? Dice che la Rossa 
è principessa !

Rezy —• Ahò!... E perchè non dice che io sono 
marchesa !

Anny — Tu potresti esserlo, mia pupa!
Rezy — Per te, tesoro, io sono la regina... (Cor

re a darle un bacio) Stella!... (Torna subito 
a guardar fuori).

I l  signor X — Non capisco.
Anny ■—• La rossa... la nostra amica... la po

lacca... Anna Maria Ladislawova, come voi 
dite... non ha neppure l ’apparenza d’una 
principessa. Perchè, insomma, se ne avesse 
l ’apparenza, non vi avrei contraddetto. Che 
me ne importa, se a Lvow sua madre vendeva 
le patate arrostite, sulla piazza del mercato? 
Non ve lo avrei detto ! Ma chiamarla princi
pessa con le sue caviglie! Avete guardato le 
caviglie della polacca?

I l  signor X — Non sono le vostre!
Anny — Lo credo. Le mie son pure come quelle 

d’un cavallo di razza! Vedete?!
I l  signor X — Le posso toccare?...
Anny — Non importa... Ma sì, certo, le occor

rerà i l  tempo necessario per mutar d’abito... 
e dovrà fare piano pianino nella sua camera... 
per non svegliare i l  bimbo...

I l  signor X — Ha un bimbo?...
Anny — Di quattro anni. E’ figlio del marito 

che aveva prima... Non di quello di adesso...
I l  signor X — E il marito di adesso?
Anny — E’ molto ricco. Queste ebree polacche 

sanno fare i  loro conti!
I l  signor X — No, dico: dove sta?
Anny — In Rumenia... per un affare di pe

trolio... Sta lontano da Vienna venti giorni 
su trenta. E di tutte le stagioni! Non è come 
il mio che quando non corre ho da godermelo. 
E di inverno non corre, lu i!

I l  signor X — Pure, adesso...
...... .

Anny — Adesso, sta a ll’ospedale. S’è fratturata 
una gamba nel circuito di Londra... Ne avrà 
per un po’ ancora...

I l  signor X —* Meno male!
Anny — Oh! per voi sarebbe lo stesso, che cre

dete? C’è quella lì...
I l  signor X — La gran passione!
Anny (seriamente) — Zitto! Su Rezy non si 

scherza, o vi cavo gli occhi!
I l  signor X —• Oh ! così ! ?
Anny — Così! E’ la tragedia del mio tempera

mento.
I l  signor X — La tragedia?...
Anny (fulminandolo con un’occhiata) —- Im

becille!... (Si leva. Con un passaggio strano) 
Un giorno di questi... (Gli occhi le lampeg
giano cupamente).

I l  signor X — Ma che dite?
Anny — Mi viene da piangere!... Un giorno di 

questi mi ripescano nel Donau-canal...
I l  signor X (levandosi) — Anny!...
Anny — Niente!... (Si volta e corre presso Re

zy) Viene, pupa?
Rezy — Non viene... E arriveremo che la festa 

sarà finita! Non faremo a tempo neppure 
a vedere Conchita!

Anny — No, per Conchita c’è tempo. Non è 
uscita ancora dall’albergo. (Va verso il por
tiere) E’ vero che Conchita è in camera?

I l  portiere — Così dicono. (Squilla i l telefono 
di nuovo) Sentite? E’ lei che chiama. E ’ la 
quinta volta questa. (Stacca i l  ricevitore) Non 
ancora, signora. Come vuole la signora. Ser
vizio, Signora. (Riattacca il ricevitore) Ecco! 
Vuol sapere se è venuto i l  suo amico. Ma 
adesso non lo aspetta più, sembra... Vuole 
l ’auto... Psit... Psit... (Allo chasseur) Av
verti l ’automobile del numero 24.

Lo chasseur (scotendosi dal sonno) — Bitte!...
I l  portiere — La macchina del 24...
Lo chasseur (va a ll’uscita, apre la porta ed 

esce. Poi a tempo ritorna e va di nuovo a se
dere ai piedi del banco).

Rezy — Adesso scende, allora!
I l  portiere — Se per uscire deve scendere, scen

derà. Ho da darle queste rose bianche.
Gilberto (s’è scosso. SÌ leva. Passeggia. At

tende).
I l  signor X — E’ molto bella?
Anny — Bellissima.
Rezy — Ti piace?
Anny — Come a te, pupa!
I l  SIGNOR X — Ma è spagnuola?
Anny — Canta in francese.
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Rezy — Balla in tedesco...
I l  signor X — E come ama?
Anny -— Finora un solo amico... i l  suo... un 

italiano...
I l  signor X — Ricco?
Rezy — Giuoca.
Anny — Bara...
I l  signor X •— Oh!...
Rezy — Non vi scandolezzate. Per barare bene 

occorre ingegno.
Anny -— Ma tutti sono innamorati di Conchita...
I l  signor X — E lei?...
Rezy — Se ne infischia... è per questo che la 

amano...
Gilberto (ha ascoltato, vorrebbe intervenire; 

ma si trattiene).
(Squilla i l  campanello dell’ascensore).

Portiere — L ift! L ift!
I l  l i f t  (uscendo da dietro un divano. In  abito 

da lift, tutto rosso) — Vado... che crede che 
sia sordo? (Va nella cabina dell’ascensore).

La Rossa (compare d’un tratto sulla porta 
aprendo la vetriata d’un colpo, come una fo
lata. E ’ in decolletée con un abito cortissimo. 
Una grande parrucca di fiamma le incorona 
la testa) — Eccomi. Mi sono fatta aspettare. 
Ma c’è tempo. Non è ancora la una. Andiamo?

Rezy — Sola sei?
La Rossa — No, son passata a ll’albergo a pren

dere quei due. Ci attendono in auto. Ma fate 
attenzione : hanno bevuto molto whysky.

Anny — Io non vengo.
Rezy — Allora neppur io!
La Rossa — Ma perchè? Che storie sono que

ste? V ’ho detto: con me non fate le lavan
daie, non lo tollero! Le convenienze, prima 
di tutto. E quei due sono due gentiluomini. 
Uno è segretario d’ambasciata e l ’altro è un 
ufficiale. V ’ho detto che hanno bevuto, ap
punto per farvi essere educate. E’ nel vino 
che si vedono i gentiluomini. (Prendendo An
ny e Rezy per le braccia) Su via, andiamo! 
Che sciocchezze sono queste!... (Le trascina 
verso l ’uscita. Volgendosi al signor X) An
diamo !

I l  signor X — Vengo. (Le segue. I l  gruppo 
esce).

Un mascherotto (vestito alla contadina, con un 
grande cappello di ¡taglia e un naso rosso. Su
bito appena uscito i l  gruppo, apre l ’invetriata 
e mette la testa e mezzo corpo dentro, facen
do una smorfia funebre) — Pssit... Aho! (F i
schia) Aho!...

mitilo» frfOi » UMWJW - - - y  m

I l  portiere (melanconico) — Sì, va bene!... D i
vertiti !...

Mascherotto (fa un altro ghigno, un altro gri
do, e si ritira).

I l  portiere — E quello lì s’è divertito!...
Lo chasseur — Anche mio padre s’è messo in 

maschera stasera. Sono andati al Prater, con 
la mamma!...

I l  portiere — Hanno fatto bene. Tanto uno scel
lino è sempre uno scellino e un fascio di legna 
costa appunto uno scellino. A l Prater c’è la 
neve.

I l  l i f t  (apre la porta dell’ascensore e si ferma 
al lato).

Delfina (esce dalla cabina dell’ascensore. E’ 
molto mutata dal primo atto. La sua bellezza 
è in fiore. La sua bocca ha però sempre un 
leggero sorriso cattivo, come se la vita avesse 
cominciato a segnare visibilmente la sua pu
rità. E’ molto elegante con un abito da sera 
e una ricca mantella. A l Portiere) — I l  si
gnore non è venuto?

I l  portiere (levandosi con il mazzo delle rose 
bianche nelle mani) — No, signora, non an
cora.

Delfina — Gli direte che sono al Moulin Rouge. 
Non ho potuto attenderlo. Lo prego di venire 
laggiù.

I l  portiere — Sta bene, signora. Hanno portato 
questi fiori per lei.

Delfina — Date. (L i prende e si volge a Gil
berto, che non aveva ancora guardato) Voi?

Gilberto (s’inchina).
Delfina (sorride) — Tutte le notti!
G ilberto (avvicinandosele) — Tutte le notti pen

so a voi!
I l  portiere (è tornato al suo banco).
Delfina (venendo avanti) —- Che cosa sperate?
Gilberto — Non so! Ma vi amo. Avete portato 

un turbamento profondo nella mia vita, Del
fina !

Delfina — Sapete i l  mio nome? !
Gilberto — Perdonatemi!
Delfina — E adesso? Sapete allora che fra 

qualche giorno partirò. Che non sono sola...
G ilberto (soffiato) — Non potete amare quel

l ’uomo...
Delfina (dì scatto) —- Che ne sapete!... Sapete 

allora...
Gilberto — Sì, so tutto. V i ripeto: perdonate

mi ! I l  mio amore non mi avrebbe permesso 
di non sapere...

Delfina (ironica) — n  vostro amore o la vo
stra posizione?
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Gilberto — Oh! avrei saputo ad ogni costo, an
che se non fossi stato all’Ambasciata...

Delfina (c. s.) — I l  signor diplomatico fa un 
dossier per ogni cantarilla italiana che passa 
e che gli piace!...

Gilberto (con voce penetrante) — No!... Ren
detevi conto che per me questa volta è una 
cosa seria. Giocherei la mia vita, pur di aver
vi. Non bado più alle convenienze e non so 
più che faccia. Ho trascorso la serata lì... su 
quella poltrona... ad attendervi... E non spe
ravo neppure di potervi parlare... Mi sareb
be bastato di vedervi passare... come le altre 
sere... al braccio di lu i!... (Con determina
zione fredda) Io ucciderò quell’uomo, per 
avervi !

Delfina (lo fissa e accenna un breve riso) — 
Ah! ali!... A questo punto! Ma sapete che il 
suo mestiere è appunto questo: uccidere?

Gilberto — L ’ho detto ! E poi lu i non uccide : 
froda, ruba, bara...

Delfina — E per questo credete che io non lo 
ami? Che cosa conoscete voi del cuore delle 
donne ?

Gilberto — Ebbene, dovete scegliere. Un uo
mo vale un altro uomo... anche se quello è 
un pendaglio da forca.

Delfina — E’ più pericoloso un pendaglio da 
forca... come dite voi... ha tutti i vantaggi. 
Se lo si ama, lo si ama fino in fondo... fino 
al delitto... fino all’abiezione. Ditevi questo, 
ed evitatemi, se davvero io sono così perico
losa, per voi. Lo so: porto disgrazia, io!

Gilberto — Ormai non posso più!...
Delfina —• Ebbene, vi guarirò io, allora! Che 

cosa volete: me? Per quanto tempo? E’ l ’av
ventura, che volete? E’ i l  capriccio? Ebbene, 
chi vi dice che io non sia da vendere? Com
peratemi. Ma non sperate nell’amore. (Dolo
rosamente) Anche se potessi darvelo... se fossi 
libera... non ne sarei più capace!

Gilberto (commosso) — Non dite questo, Del
fina! Una bimba siete! Avete ancora tutta la 
vita per voi!... L ’avventura... i l  capriccio... 
mi avete jireso nei sensi subito... v’ho avuta 
nel sanane dal primo momento... come ades
so!... E allora l ’avventura sarebbe bastata. 
Voi sareste stata una donna per me e null’al- 
tro... una donna che passa. Una delle tante. 
In questa nostra esistenza vertiginosa... arro
ventata... nella quale soltanto i desideri ban 
valore e le passioni avvampano e si vive pel 
desiderio e per i l  vizio... che cosa conta una 
donna che passa?...

Delfina — Sì. Una cifra.
Gilberto — Una cifra e un ricordo lubrico. Tut

to è lubricità attorno a noi, oggi. Veramente 
noi siamo impazziti. Vienna poi è un braciere- 
e non consuma, la sua fiamma! Non consuma: 
si arde e più si vuole avvampare. Guardatevi 
attorno! La vita è davvero un vortice! E il 
vento che soffia tragico, è vento di desiderio. 
L ’amore è davvero oggi soltanto un accoppia
mento. La carne ci tiene! Così, fino a farci tre
mare, quando vediamo un corpo di donna...

Delfina — Nudo!... che balla e una bocca rossa 
che canta canzoni oscene. E’ questo!... Così 
mi amate voi!... Anche voi...

G ilberto — Si; anche così...
Delfina — Del resto, non vi dico che abbiate 

torto. Ma allora non chiedete l ’impossibile. Se 
siamo pazzi, come voi dite, viviamo secondo 
pazzia. Quanto?

Gilberto — No!
Delfina — Non chiedete l ’impossibile!...
Gilberto — No, adesso non posso più... non 

posso più!... Ho bisogno del vostro amore!
Delfina — M’hanno detto che siete anche let

terato. E’ una malattia, come un’altra! Fatene 
un romanzo. Ma adesso lasciatemi andare. Voi 
sapete assai bene che ho i l  mio pubblico che 
mi aspetta... per vedermi nuda... (Ride). Sì, 
è vero... avete trovata l ’immagine giusta... un 
braciere. La sera, su quel piccolo palcoscenico, 
con tutto il desiderio degli uomini, che mi 
avvolge, arroventato, mi par proprio in certi 
momenti di bruciare! Verrete anche stasera, 
nevvero? (Gli tende la mano) A più tardi.

Gilberto — Quando avrò giocata la mia vita 
per voi, mi crederete! A rivederci! (Si dirige 
rapidamente alla porta).

Delfina (scettica) — Grazie delle rose, ad ogni 
modo... (Richiamandolo) Dite...

Gilberto (arrestandosi) — Mi credete!?
Delfina — E... quando... quel gioco mortale? 

Ah! ah! quando?
Gilberto — Sì, se volete la prova, ve la darò. 

(Freddamente) Stasera! (Si volge per usàire).
Vittoriano (è comparso d’un balzo alla vetria

ta, e l ’ha richiusa dietro di sè. E’ pallidissi
mo; i l volto irrigidito in una determinazione 
di odio e in una interna devastazione di an
goscia. E ’ in frak sotto i l paletot pesante, di 
cui porta i l  bavero rialzato. Vede Gilberto e 
non lo guarda che rapidamente, pur facendo 
una smorfia di dispetto).

Gilberto (di fronte a lu i ha un momento di 
esitazione, come se attendesse d’essere affron-
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tato. Poi vedendo che Vittoriano è rimasto 
immobile, livido ed ermetico, passa rapida
mente davanti a lu i ed esce).

Delfina (ha osservato la scena con interesse e 
con curiosità. Quando vede uscire Gilberto, 
guarda Vittoriano, lo vede livido e con ansia 
va verso di lu i) — Che hai?

Vittoriano (traendola sul davanti per un brac
cio, a voce bassa, soffiato) — Dove v,ai?

Delfina — A cantare! Perchè me lo domandi?
Vittoriano — No. Dobbiamo partire subito. 

Vai a far le valigie. Non abbiamo un mo
mento di più. Con l ’automobile andremo fino 
alla frontiera... poi il primo treno per Ber
lino... Vai.

Delfina (lo fissa) — Sei stato scoperto?
Vittoriano — Sì. Mi inseguono. Un colpo an

dato male. Non sanno ancora, però, che sia 
stato io. Forse mi hanno riconosciuto. Fare
mo a tempo a fuggire. Ma non bisogna per
dere un minuto. (Va alla vetriata e guarda 
fuori. Poi torna). No, nessuno. Ma è perico
loso per me restar qui. T i vado ad aspettare 
in un taxi... davanti al Rathaus... sulla piaz
za... dopo il parco... Ti vedrò passare con 
l ’automobile e salirò. Avverti Federico di ral
lentare. Fra un’ora potrai essere là...

Delfina (freddamente, sorridendo) — E ’ sem
plice! Tu bai pensato a tutto: ma non a que
sto : che io non verrò !

Vittoriano — Sì, ho pensato anche a questo.
(Dominandosi) Ma tu verrai! La tua vita è 
legata alla mia. Ti ho nel pugno. Tu verrai!

Delfina — No! Vattene, fuggi... prendi l ’auto
mobile, se ti sembra più sicuro. Io rimango. 
Ci incontreremo di nuovo; ma io non voglio 
continuare questa vita! Adesso basta.

Vittoriano — Vai, con lu i?!... (Indica la porta 
per la quale è uscito Gilberto).

Delfina — Con lu i o con un altro.
V ittoriano — Bada, Delfina! Tu lo sai: se io 

mi perdo, tu ti perdi! E se tu mi lasci, io ti 
uccido. Bada!

Delfina (sfidandolo) — Provati!
Vittoriano (con un sorriso crudele) — Cbi t ’ha 

formata come sei?
Delfina — Può essere; ma adesso esisto. Non 

voglio fuggire adesso, con te, con la polizia 
alle calcagna... Rimango. (Volgendosi al 
portiere) La mia automobile?

Portiere (uscendo in fretta dal banco) — Al 
servizio di madama. (Dà un colpo sulla spalla 
dello chasseur, spìngendolo verso la porta).

Chasseur (corre, spalanca l ’invetriata e lo si

sente gridare dal di fuori in tedesco) L ’auto 
dei numero 24 Madama viene. (Hallo! Der 
wagen fur die Guardige, Zimmer 24. Die 
Dame geth gleich aus).

Portiere (s’è messo sull’uscio, tenendo aperta 
la vetriata).

Delfina (con un sorriso amabile a Vittoriano)
— Ti rimando la macchina subito. Io non 
ne ho più bisogno.

Vittoriano (con uno sforzo visibile, si è domi
nato) —- Non occorre. Verrò anch’io tra poco 
al Moulin !... A rivederci !...

Delfina (ha ita mossa di meraviglia. Poi scuo
te le spalle, scettica) — A rivederci! (Esce). 

Vittoriano (ha una smorfia terribile; ma si 
compone subito, perchè il portiere ha chiuso 
la vetriata e lo guarda) — Ditemi...

Portiere — Al servizio del signore.
Vittoriano — Ho bisogno di un domino nero e 

di una maschera, si può trovare a quest’ora? 
Portiere — Ce ne deve essere in guardaroba, 

signore. Vadiamo subito. (A l Lift) A l facchi
no del primo piano, subito, che porti giù un 
domino e una maschera.

L i f t  (va a ll’ingresso delle scale a sinistra e gri
da) — Primo piano?

Voce del facchino (dal di dentro) — Dite! 
L i f t  (con voce cantilenata, quasi divertendosi)

— Un domino e una maschera !
I l  facchino (c. s.) — Sta bene. (Come parlasse 

ad altra persona lontana, con la stessa caden
za, gridando) Margherita, un domino e una 
maschera!... (Le luci si spengono di colpo).

Q u a d r o  i  e r ;  d

DELFINA — VITTORIANO — GILBERTO — 
GRAZIANO — IL  GIOVINETTO — IL  VEC
CHIO SIGNORE — LA DONNA AMERICANA
— ANNY — REZY — LA ROSSA — IL  SI
GNOR X — L ’UFFICIALE ^  IL  CONFE
RENZIERE — IL  MORO — IL  DIRETTORE
— LE TRE GIRLS — QUATTRO CAMERI- 
STI — DUE LIFT — I  VIVEURS IN FRACK
— I  VIVEURS IN MASCHERA — IL  COM

MISSARIO — L ’AGENTE

La sala del Moulin Rouge. E ’ un tabarin mo
derno. Decorazioni strane, luci strane e can- 
gevoli. In fondo nel mezzo, contro la grande 
tenda rossa, che servirà di fondale, e che è 
aperta nel mezzo, un palco piccolo e basso, so
vrastante però le persone sedute. A destra del 
palco una piccola orchestra di jazz. Le danza-
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trici, i l  conferenziere e poi Delfina compari
ranno sul palco, passando per Vapertura della 
grande tenda. Nella sala qualche tavola appa
recchiata e seggiole. I  camerieri, vestiti in frack 
impeccabili, avranno sul capo cappelli di carta 
da cotillon. Per le tavole bambocci e trombette, 
stelle filanti e coriandoli.

Prima che si faccia luce, si sentirà i l suono 
del jazz, che accompagna la danza delle girls. 
I l  jazz suonerà in sordina, in modo da non so
vrastare le voci degli attori e soltanto di tanto 
in tanto e a tempo salirà di tono.

Gli ingressi si fingeranno, sempre con aper
ture di tende, a destra e a sinistra sid davanti.

Quando si fa la luce chiara, con cui si in i
zierà il quadro, saranno in iscena, seduti ai ta
voli: Anny, Rezy, La Rossa, I l  signor x, I l  di
plomatico e L ’u ffic ia le  in una tavola sul da
vanti; in un’altra tavola: Graziano e La donna 
AMERICANA; in una tavola sul davanti saranno 
pronti i tre posti vuoti per le tre G irls, che 
danzano, e in un quarto posto siederà IL Moro, 
con cdi esse andranno. Presso il palco, di fron- 
te, due piccole tavole vuote, dove siederanno 
Gilberto e Vittoriano. In altre tavole, com
parse in frack o in maschera.

Le tre G irls  danzano, in costumi succinti, 
neri, con tube da uomo e occhiali cerchiati, un 
fox-trott comicamente lubrico. A tempo si muo
ver anno per la sala i l D irettore e i 'Camerieri.

Presso le due tende di ingresso a destra e a 
sinistra si terranno due chasseur vestiti di verde. 

Della danza delle girls pochi si occupano.

Rezy (con un riso stridulo) — Quale ti piace 
di più delle tre, Anny?

Anny — Nessuna, pupa!... Ma non bere più 
champagne...

I l  signor X — Lasciatela bere, invece.
I l  diplomatico — E bevete anche voi! A Ildiz 

Kiosk le donne che si amano bevono in una 
stessa coppa sei bottiglie di champagne. Non 
c’è amore, se non sono sei!...

La rossa — I l vino è come l ’amore, bisogna sa
perlo sopportare.

Rezy — E a me piace, invece, ubriacarmi d’a
more...

I l  signor x — Bevete, Rezy...
L ’u ffic ia le  — Straordinarie... Queste due don» 

ne sono straordinarie!
(Ancora si sente i l  riso stridulo di Rezy, poi 
una pausa, un accelerarsi del ritmo e del tono 
del jazz, poi di nuovo la sordina. La luce 
diviene rossa).

Vecchio signore (decrepito, grandi fedine, ma
gnissimo, dignitosissimo, di gran razza) —• 
Ascolta, giovane, tu sei innamorato delle don
ne o di una donna?

I l  giovanetto — Quella!
Vecchio signore — Quella che dovrà cantare 

tra poco e che si chiama Conchita? E ’ questo?
I l  giovinetto — E ’ questo.
Vecchio signore — Ebbene, bai guardato con 

attenzione come copre i l  suo corpo quella 
donna?

I l  giovinetto — Ho guardato il suo corpo, mar
chese. Non ne ho mai veduti di più belli da 
che vivo. Esso manda lampi, quando danza. 
Non so dirvi che cosa provi a guardarlo e 
quando ne sono lontano e non posso vederlo, 
lo vedo egualmente. I l  sangue mi brucia nel
le vene, dal primo giorno che ho veduto Con
chita. Io l ’amo.

Vecchio signore — Ma hai veduto come ha co
perto l ’indice della sua mano destra?

I l  giovinetto — Uno smeraldo. Conosco la luce 
di quello smeraldo, come la stella verde, che 
guardavo da bimbo nella fattoria di mia ma
dre, ai piedi dei Carpazi.

Vecchio signore — Quello smeraldo costa la 
rendita di cento dei tuoi villaggi, ai piedi dei 
Carpazi, giovinetto. Tu non potresti compe
rarne uno eguale, e per avere l ’amore di 
quella donna occorre almeno uno di quelli 
smeraldi. Sei disposto a rubare, per poterglie
lo offrire?

I l  giovinetto — L ’amo !
Vecchio signore — La giostra gira e gli uomini 

aggrappati alle funi si sollevano da terra in 
un vortice. Questo è l ’amore.

I l  giovinetto — Si sollevano per avvicinarsi 
alla stella.

Vecchio signore — Per rubare uno smeraldo.
I l  direttore (precede ossequioso Gilberto, che 

va a sedere nel tavolo vuoto. — La luce di
viene verde).

Graziano (uomo giovane, elegante, consumato 
dal vizio, con gli occhi talvolta allucinati) — 
Andrai stanotte alla fumerie, Evelyn?

La donna americana — Perchè non vorresti, 
my dear! I l  tuo amore si è intiepidito e non 
mi basta più. Se non avessi la fumerie, ti 
avrei lasciato di già, my dear.

Graziano -— Vuoi che partiamo? I l  mio amore 
può tornare a te, se vuoi. Vuoi Budapest? 
Sotto l ’arco dei Magiari t i dirò che t ’amo. 
Vuoi le terrazze d ’Elsinore, per farti baciare 
là dove Amleto parlò con suo padre? Vuoi i l
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Lotus Club di Londra, i suk di Tangeri, 
i l  quartiere delle donne ad Alessandria, i l  
tè davanti alle piramidi? E i l  mio amore 
non credi che si ridesterebbe... tutto per te... 
in auto per la via di Tatoi, sotto la luna, da
vanti agli euzones, che ialino la guardia al 
castello, dove la scimmia morsicò Costantino?

La donna americana — My dear, tu farnetichi! 
E Conchita?

Graziano — Perchè la nomini, Evelyn?
La donna americana — Perchè il suo nome è 

dentro la sua testa, my dear, come le sue 
gambe sono nel tuo cuore. Versa da bere. 
(Con un ultimo grido rauco il jazz cessa e 
le tre girls si inchinano e scompaiono dietro 
la tenda. La gente applaude).

L ’u ffic ia le  — Straordinarie! Che gambe!
I l  diplomatico — Non siete mai stato sui fiordi, 

mon capitain? Ebbene, in Norvegia, le donne 
fanno i l  bagno nude. Sulla spiaggia vedete 
gambe assai più belle, mon capitain!

Rezy (piagnucolosa) — Conducimi sui fiordi, 
Anny!

Anny — Non bere, pupa!
I l  signor X — Bevete, Rezy! (le versa lo cham

pagne e pai getta coriandoli e serpentine con
tro il tavolo del negro) Prendi, mummia!...

I l  negro (sorride scoprendo i denti bianchi). 
(La luce si fa chiara).

I l  conferenziere (in redingote severa, nera, con 
un grande naso di cartone rosso, e un volto 
idiotesco, compare sul palco) ■— Messieurs, 
mesdames...
(Movimento di curiosità).

vecchio signore — Ascolta, giovane, e se i l  tuo 
amore resisterà a quello che ora quel tristo 
buffone dirà della tua bella, ebbene, i tuoi 
vent’anni valgono i miei settanta.

I l  conferenziere — I l  mondo non gira, come 
voi credete, cammina, messieurs, mesdames. 
Cammina con le gambe di quelle tre girls, 
che poco fa vi hanno deliziato. A Londra, le 
dame della corte di Elisabetta si profumavano 
all’aringa; i romani — pur nel periodo di lor 
squisita decadenza — confezionavano i  gelati 
con Passa fetida; questa nostra epoca, mes
sieurs, mesdames, è caratterizzata nel gusto 
dell’amore per le carni insaccate — vale a 
dire per i] porco — e delle altre. Delle altre, 
messieurs, mesdames, e non alludo alle dame 
presenti nella sala — chè il rispetto me lo 
vieta — ma alla divina Conchita, che sta per 
apparirvi, gambe e resto, da questo palco,

troppo modesto per sopportare il fulgore del
la stia bellezza.

Vecchio signore (al giovane) — Ascolta, la tua 
prova comincia.

I l  giovinetto — Non parlerà a lungo, io spero! 
I l  cuore mi batte nel petto.

Vecchio signore — Non parlerà a lungo, giova
ne, se io gli dirò una parolina!

I l  giovanetto — Ditegliela; ve ne supplico... 
chè la mia attesa è angosciosa.

Le tre  g irls  (sono venute a sedersi al tavolo 
del Moro).

Vecchio signore (al conferenziere, ad alta vo- 
ce) — Se voi siete pagato, tn'ofessore, per far 
l ’elogio della bellezza, noi ve ne dispensiamo. 
Preferiamo veder gambe diritte, ch,e ascoltar 
voci stonate.

I l  giovinetto — Che cosa dite, signore?! R i
spettate i l  mio amore, ve ne supplico !

Vecchio signore — I l tuo amore non ha dunque 
gambe diritte?

I l  conferenziere (con una smorfia) — Stona
ta è la mia voce, messere, perchè a gridare 
le glorie di una donna l ’ugola si affatica. Ma 
dovrebbe Tersite non parlar di Tersicore!?

I l  signor X (ad alta voce) — E’ vero... basta... 
Mandateci Conchita.

Rezy (ebra) — Lasciatelo parlare... Ah! Tersi
core!... Dice benissimo lu i: vogliamo Ter
sicore...

Anny — Non bere, Rezy!
L ’u ffic ia le  — Lasciate che beva! E’ interes

santissimo! Avanti!...
I l  conferenziere — Poiché i l  desiderio di ap

prendere dalla natura le meraviglie della na
tura stessa vi urge, messieurs, mesdames, io 
mi ritiro.

I l  moro (levandosi d’un tratto, grida verso il 
conferenziere, tendendo il pugno) — Aliò! 
Ficliez le camp!

Rezy — Bene! Bravo! (Batte le mani lei sola, e 
riccuie a sedere).

Graziano — Quando andrete via di qui, Evelyn, 
mi avvertirete, o come faceste ieri notte, 
scomparirete d’un tratto?

La donna americana — Gran virtù per una don
na saper scomparire d’un tratto, my dear!

Graziano — Per orgoglio.
La donna americana — Soltanto per orgoglio, 

forse, si vive.
Graziano —- Questa notte le parlerò, Evelyn.
La donna americana — Penso che farete bene, 

my dear.
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Graziano — E poi partiremo, Evelyn. L ’attesa 
vai più del possesso.

Vittoriano (in domino nero e maschera entra, 
è accompagnato dai direttore, va a sedere al 
tavolo di fronte a Gilberto).
(La luce si fa azzurra. I l  jazz attacca la can
zonetta francese, che canterà Delfina. Un 
movimento di ansietà si determina tiella 
sala).

I l  giovinetto — Ella viene, signore. E’ per que
sto istante, che io vivo, da ieri.

Vecchio signore — Abbiamo la stessa ansia, 
giovane. Soltanto vi è questa diversità fra noi 
due : che io attendo la morte.

I l  giovinetto — Se ella non mi amasse, io mo
rirei.

Vecchio signore — E io morirò, quand’ella si 
piegherà ad amarmi.

Graziano — Voi pensate che il suo amore deb
ba essere squisito come i l  suo corpo?

La donna americana — Io penso che vi co
sterà tanto più caro quanto meno sarà squi
sito! (Si leva e fa un cenno al cameriere).

I l  primo l i f t  (esce rapidamente e torna con 
la pelliccia della signora).

La donna americana (mette la pelliccia ed esce).
Graziano (tutto teso verso il palco, ormai; non 

s’è neppure accorto della sua partenza).
Delfina (esce dalla tenda. E’ in un costume 

quanto possibile succinto, bellissima. Ha in 
mano le rose bianche di Qdberto).
(Tutti applaudono e gridano).

Delfina (soriide e canta. Ha veduto Gilberto e 
si rivolge a lu i nel canto, con sorrisi).

Gilberto (la fissa, assorto in estasi).
(Terminato il primo couplet di Delfina, un 
mormorio si leva).

I l  giovinetto — Io l ’adoro, signore!
Vecchio signore — E’ la prima volta che 

amate ?
I l  giovinetto — Per la vita !
Vecchio signore — Alla vostra età è contro 

l ’avvenire che si combatte!
I l  diplomatico — Questa luce azzurra non fa 

vedere i l  suo corpo.
L ’u ffic ia le  — E ’ vero!
I l  signor X (gridando) — Luce!
Rezy — Sì, la luce... voglio vedere Conchita.
I l  moro — Ahò! Lumière... Lumière...
Le G irls  — Werywell !
Graziano — E’ superba!...
Vittoriano (con voce sarcastica, che vibra di 

metallo in una pausa di silenzio) — Lasciate 
la mezzaluce ! Così non si vedrà che ha i

capelli finti e i  denti guasti! Quella donna è 
una cantante da taverna!

Gilberto (con un balzo è di fronte al tavolo di 
Vittoriano) — Che cosa avete detto, signore!?

Vittoriano (levandosi senza togliersi la masche
ra) — Ho detto quel che voi avete perfetta
mente compreso.

Gilberto — Se io vi pregassi di ripetere...
Vittoriano — Io penserei che voi vi interessiate 

ad una cantante da strapazzo.
Gilberto — Vigliacco! (Leva la mano per 

schiaffeggiare Vittoriano).
Vittoriano (più rapido si ritrae e si strappa 

la maschera).
Gilberto (dopo un brevissimo istante di sor

presa, riprendendosi freddissimo) — Meglio 
così! Ci dovevamo trovare di fronte! Prefe
risco subito.
(Tutta la sala segue ora il diverbio dei due 
uomini con ansia. Le donne si protendono cu
riosamente, gli uomini in p>¿edi attendono).

Delfina (ha dato un grido, quando ha rico
nosciuto Vittoriano. Pallidissima, osserva ora 
i due, senza intervenire).
( I l jazz tace e la pausa di silenzio è riempita 
dall’ansia sonora di tutti).

Vittoriano — Ebbene, non c'è più nulla da 
dire. Io la tengo.

Gilberto — Io la voglio.
Vittoriano — Strapparmela, bisogna!
Gilberto — Ad ogni costo.
Vittoriano — Con quali armi?
Gilberto — Con tutte! (Fa l ’atto di trarre la 

rivoltella).
Vittoriano (afferra dal basso Delfina per un 

braccio e la strappa violentemente giu dal 
palco. Adesso la donna è fra i due) — Potete 
sparare, signore. (Ride).

Le donne (hanno dato un grido e sono fuggite) 
— Ali ! si uccidono !

Gualche uomo (le ha seguite. Un tavolo si ro-
' vescia. L ’istante di pànico è brevissimo).
I l  moro (è rimasto nel mezzo, sorride scopren

do i denti bianchi) — Ahò ! Questo è bello !
Gilberto (davanti a Delfina ha indietreggiato).
Delfina (soffiato) — Perchè non sparate?!
Graziano e i l  giovinetto (seguono ansiosamen

te la scena, pronti a balzare).
V ittoriano (a Delfina) — Adesso mi seguirai?
Delfina (fissa sempre Gilberto) — Non sparate?
I l  commissario e l ’agente (sono entrati prima 

che Vittoriano si togliesse la maschera e si 
sono avvicinati a lu i cautamente, d un tratto
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balzano ai suoi fianchi e lo afferrano per le 
braccia immobilizzandolo).

Delfina (dà un grido e cade a terra, presso il 
palco) — No... no!., così no!...

I l  commissario (rapidamente) — Non una pa
rola, signore, seguiteci.

Vittoriano (si vede perduto e ha una smorfia 
atroce. Poi si ricompone). — Non stringete. E ’ 
inutile. V i seguo. (A Delfina) T i ritroverò, 
Deifina !

I l  commissario e l ’agente (lo trascinano via 
per la destra).

T u tt i (tranne. Gilberto, Delfina, Graziano e il 
Giovinetto, escono dietro i tre, addensandosi 
alla porta, curiosamente e interrogando) — 
Percliè? — Chi è dunque? — L ’arrestano in 
maschera! — E ’ un ladro! — E ’ un assassi
no! •— E ’ un principe!
(A l clamore dei commenti e dell’uscita rumo
rosa, segue nella sala un silenzio ansioso. La 
luce che si era fatta bianca durante la scena, 
si fa adesso rossa).

Delfina (è sempre riversa contro i l  palco, con 
gli occhi sbarrati).

Gilberto (è poco lontano da lei; sconvolto dal
l ’inatteso scioglimento e guarda Delfina tene
ramente).

Graziano (quasi nascosto dal palco, attende).
I l  GIOVINETTO (contro la tenda, immobile, non 

ha più vita, se non per Delfina).
Gilberto (a voce bassa; ma scandendo le pa

role, come se non lu i parlasse ma la sua ani
ma) — Adesso è passato, Delfina! E ’ stato 
1 incubo. Non c’è più! Non c’è più nulla! 
Che cos’è la realtà? Un attimo. Non la si 
può prendere. Non la si ferma. E ’ passata! 

Delfina (si scuote, lo fissa) — Chi siete? 
Gilberto — Vi dico che tutto quello che è 

avvenuto non è l,a realtà. Guardate... la luce 
adesso è rossa... rossa di fuoco... siamo puri
ficati. Io volevo uccidere! Chi, dunque? I l  
destino. E voi dicevate: sparate! sparate! Per
chè? E il destino è stato un altro... Come 
ci potremmo sottrarre al destino, Delfina? 

Delfina (con un balzo è in piedi, contro i l 
palco, bellissima) — Io v’ho detto: sparate! 
Perchè non l ’avete fatto?

Gilberto — Come volete uccidere i l  destino? 
Delfina — Me! me!... avrei sentito la mia car

ne trafitta. Qui mi avreste colpita, nel petto...
E sarei caduta ai suoi piedi!...

Gilberto — Uccidervi, per crearvi di nuovo, 
Delfina! Ma il mio amore può farlo!

Delfina — La mia carne trafitta. Sarei stata

come portata dalla corrente. I l  vostro amore, 
voi dite! Ha uno specchio incastrato al soffit
to, sopra i l  letto, i l tuo amore?

Gilberto E fatto di soavità... così... come 
una seta soffice... Così, da non stringerti, per 
non infrangerti. Sei di cristallo, Delfina, di 
cristallo! I l  mio amore non ti appanna, nep
pure. E’ leggero... La realtà! Sarebbe bastato 
un colpo di rivoltella, per farla essere un’al
tra. L ’incubo è passato, Delfina!...

Delfina — E ’ strano sentire ij mio nome, pro
nunciato da voi... così. Adesso! Perchè vi ho 
dato del tu? Non ne avevo diritto. E voi per
chè mi date del tu?... Non voglio! (con un 
brivido)' Ho freddo!

Gilberto — E l ’incubo, che dura. Ancora far
netichiamo. C’è un morto tra noi, un morto 
che non e’è mai stato. Che cos’è questa nostra 
pazzia che ci squassa, Delfina? Occorre rea
gire. C’è una realtà. I l  mio amore. C’è que
sto di vero. Ah! Delfina, ditemi che capite!... 

Delfina — Ma senza uno specchio al soffitto, 
come fai a vedere se esisto... pel tuo amore? 

Gilberto — No, no... Un fruscio di foglie... 
un mormorio di ruscello... un alitare di ven
to... Tanta purità! tanta purità!

Delfina (stringendosi nella persona) — Sono 
nuda !

Gilberto — La mano nella mano su un prato 
verde, con la rugiada che bagna.

Delfina — L ’hanno portato in prigione! E’ 
vero?

Gilberto — L ’incubo è passato! Avete visto co
me tutto è finito in un attimo? Ecco, neppure 
è avvenuto, che già è un ricordo. E dei ricor
di si può dubitare!

Delfina — Non ci si libera mai più dei ricordi. 
G ilberto — Tornare bambini, bisogna... 
Delfina — Col desiderio che urge nelle vene! 

Mi vedete donna, dunque! Eccomi! (Si mo
stra protesa).
(Dietro le quinte comincia una musica bassis
sima, su un tempo di ragtime, che segue la 
azione e le parole, non come commento, ma 
coirne eccitamento, senza mai soverchiare. La 
luce si cambia e diviene verdastra, lattiginosa. 

Graziano (con voce spezzata, rauca di desiderio, 
come se non lui parlasse ma i  suoi sensi; e si 
sporge verso Delfina, dal fianco del palco a 
cui si sostiene) — Donna, siete, Conciata! I l 
vostro corpo è tutto un’armonia... manda lam
pi... Muovetevi, Conciata... e io crederò che 
voi siate una statua... Muovetevi, ve ne scon-
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giuro, o i l  mio sangue mi fa scoppiare le 
vene...

Delfina (si volge verso Graziano) — Chi sei!... 
T ’hò visto... t ’ho visto tutte le sere... So chi 
sei !... Ho sentito i l  bruciore delle tue pupil
le trafiggermi la carne come spilli di fuoco. 
Chi sei?

Graziano — Quando muovete il corpo... un suo
no terribile mi batte nel cervello... E poi 
cantate... Perchè dice parole di fiamma la 
vostra bocca rossa?... Sì, vedervi... soltanto 
vedervi... così... Lasciate che io vi guardi sol
tanto, Conchita... Non vi avvicinate... se mi 
toccate muoio!...

Gilberto — Oh! l ’incubo! l ’incubo!... Delfina, 
la mano nella mano su un prato di rugiada... 
Io vi parlo di tenerezza, Delfina. Cullarvi con 
la testa sulle mie ginocchia, dirvi le canzoni 
dei bimbi... baciarvi sul Iti fronte e sulle 
guance... Per sempre, Delfina, per sempre!

Delfina — La realtà non è un attimo, allora?...
(Intenerita) Ma le canzoni dei bimbi io non 
le ho mai ascoltate. Sono dolci, dolci... (ta
gliente) Bisogna essere ricchi, per ascoltarle.

Graziano — Quel che non si vede, non esiste... 
Giuratemi che non vi farete mai toccare da 
me!... Ma guardarvi!... Siete mia, se io vi 
guardo... E poi avvicinarmi... lentamente... 
Ho i muscoli che si spezzano... I  piedi sono 
attaccati al pavimento, come se tutto i l  mio 
sangue passasse da me alla terra... Conchita, 
se le mie mani vi toccano, vi bruciano... Ma 
la vostra pelle è fresca... è fresca e arde!... 
Le labbra, chiudete le labbra... serratele... 
Sentite che il mio amore consuma... Guar
darvi !...

Delfina — Tutte le sere mi guardavate così... 
lo sentivo... E gli a ltri!... Qualche volta te
mevo, che saltassero dalla sala sul palco... 
Che cos’è, dunque, questo? Perchè i l  corpo 
comanda... soltanto i l  corpo... Che vuole? 
Che vuole? Che vuole?...

I l  giovinetto (sempre immobile contro la ten
da, con voce ardente, come se non lui par
lasse, ma l ’èmpito della sua giovinezza) —-
10 vi amo, Conchita!... Vorrei poter correre 
con voi, correre in una stanza buia... Sentire
11 vostro corpo che fugge... inseguirvi... Con
chita, per tutta la vita vorrei correre con voi, 
in una stanza buia! Come in una giostra... E 
baciarvi... finalmente. E dirvi che vi amo...

così... Conchita, io vi amo!... Nient’altro!... 
Bellezza... piacere... dolore... semplicemente!

Delfina (volgendosi verso i l  giovinetto) — An
che tu!... Questa è la realtà, dunque, tutti 
questi fantasmi che sono dentro di me!... 

Gilberto — E’ l ’incubo!
Delfina (al giovinetto) — Perchè mi ami, tu?
I l  giovinetto — Niente vi è al mondo più bel

lo di te, Conchita. Io vorrei prendere la tua 
testa fra le mie mani e bere dalla tua bocca il 
tuo bacio!... Se tu ani baci, Conchita, io fuggo 
a rinchiudermi... perchè nessuno possa tur
bare i l  ricordo di quel tuo bacio...

Graziano — Ma se tu dovessi stringermi, occor
rerebbe tutta la tua forza per dominare i l  mio 
fremito... Ma guardarti!?... I l  vero possesso 
sta nello sguardo...

G ilberto — No!... Delfina!... Rompi l ’incubo... 
(cade in ginocchio) Io t ’adoro!... Tutta la mia 
vita è tua!... Per sempre! Per sempre!

Graziano — Muoviti!... I  polsi e le tempie mi 
scoppiano!... I  miei sensi mandano scintille! 
Un fiume pesante di piombo cola nel mio cer
vello. ..

I l  giovinetto — Fammi morire sulle tue lab
bra, Conchita!...
(Una pausa. Soltanto la musica suona, dolcis
sima, perversa, tragica).

Delfina (guarda i  tre uomini, come se soltanto 
adesso l i  vedesse, getta un grido) — Ah! la 
carne! Chi mi libera dalla carne!... (Come 
invasata, dando a se stessa uno strappo per 
liberarsi, fugge per la sinistra).

I  tre  uomini (s'i protendono verso lei, per rat- 
tenerla, per inseguirla, ma non possono).

Gilberto (sempre in ginocchio, si accascia, qua
si pregasse).

Graziano (teso verso la tenda di dove è fuggita 
Delfina, annaspa con le mani).

I I  giovinetto (scoppia in un pianto silenzioso, 
tutto scosso da singulti bambineschi) — Mam
ma mia!...

La musica tace di colpo. La luce scatta in bianco.
I l  direttore (viene dalla destra con i quattro 

camerieri, che si sono tolti i cappelli di carta. 
Si guarda intorno, vede i tre uomini) An
cora qui stanno costoro! (A i camerieri) Por
tatemi via questi ubriachi e fate pulizia, pre
sto! March!
(Mentre i camerieri si apprestano a eseguire, 

la tela cade).

F i n e  d e l  p r i m o  a l l o



Q u a t t r o  p r i m o
DELFINA — GILBERTO — WASSILLI STE- 

PANOVICH — VITTORIANO — ALINA
A Ginevra. Nella casa ammobiliata presa in 

affitto da Gilberto e Delfina. Una piccola stanza, 
che serve da salotto e da studio. Mobili moder- 
ni, chiari. Nel fondo una porta a vetri dà sul 
ballatoio esterno, che corre lungo le finestre dei 
varii appartamentirii, unendoli, e dando poi 
sulte scale. Dalla finestra si vede il cortile. A 
destra la porta, che dà nella stanza da pranzo 
e all’uscita; a sinistra la porta che dà nelle altre 
camere.

Sul davanti una scrivania. Un divano; poltro» 
ne; un pianoforte. E’ mattina. La stanza è illu 

minata di luce chiara, che entra per la 
finestra aperta.

A lina (la giovane bornie, è fuori del 
ballatoio, spazzolando un tappeto. Ad 
un tratta si ferma, come se qualcosa in 
basso nel cortile avesse attratta la sua 
attenzione, osserva sporgendosi, poi si 
ritrae, richiude la porta in fretta, mette 
a posto i l  tappeto. Ancora preoccupata 
guarda alla finestra chiusa, poi scuote 
la testa e si avvia verso la sinistra). 
Delfina (appare sulla porta. E ’ in abi
to da mattina, elegante, semplice. Ha 
un aspetto fresco e tranquillo. Qualche 
scatto improvviso del suo tefnperamen- 
to viene subito represso dalla volontà) 
— Ancora qui, Alina? E’ quasi mezzo
giorno... i l  signore sta per tornare... 
Che cosa fate in questa camera, sta
mane?
Alina (imbarazzata) — Rien du tout, 
madame... C’est que... (guarda dalla 
finestra).
Delfina — Ebbene, che cosa c’è? E 
poi parlate in italiano, Alina. Non im
parerete mai, così...
A lina (sordide) — Capiscio, madama... 
Delfina — Capisco...
A lina — Sì, capisco... ma di saper par
lare non so ancora... non è facile... 
Delfina — No, non è facile. Ma ci sono 

al mondo molte cose assai più difficili... che 
imparare l ’italiano. Bene, questo non conta. 
Quel che conta è di fare presto.

A lina — Madama, è facbée avec moi?... E ’ 
che... madama... da stamattina... là (indica il 
cortile)... dans la cour... i l  y a...

Delfina — Que est ce que il y a?... (Ride) Ec
co, fai parlare in francese anche me!

A lina — Un uomo...
Delfina — E va bene!... Adesso perchè c’è un 

uomo in cortile tu devi star qui!...
A lina •— Louche... madame: a me non piace 

quell’uomo... guardava...
Delfina (scossa) — Dove guardava?
Alina — Qui... su... alle finestre di madama... 
Delfina — No!... (subito scotendo la preoccu-
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pozione) Ti sei sbagliata, certo, Alina. Vai, 
adesso. Vai.

Alina — Sì, madama. (Va via pei• la sinistra).
Delfina (rimasta sola ha un momento di preoc

cupazione concentrata. Coire alla finestra, la 
spalanca, guarda, non vede nessuno e torna 
rasserenata. Scuote la testa. Si guarda attor
no, prende un libro, e subito lo pone di nuovo 
sulla scrivania, sorridendo, come se fosse 
noioso. Va al pianoforte, siede e accenna il 
motivo d’una canzonetta francese, quella che 
cantava al primo atto. Ma appena il motivo 
s’è sciolto, quasi soltanto allora si rendesse 
conto di quel che suonava, smette di colpo e 
chiude il piano in fretta, come se ne avesse 
paura. Se ne ritrae).

Gilberto (è comparso sulla soglia della camera 
da pranzo, a destra. Ha il paletot e il cappèl
lo. Una busta di pelle sotto i l braccio, che 
posa subito col cappello sopra una sedia).

Delfina — Sei già qui? Non c’è stata seduta, 
slamane ?

Gilberto (la bacia in fronte) — Sì, cara, c’è 
stata seduta. Asfissiante!... Profughi armeni, 
coopcrazione intellettuale, protezione delle 
donne e dei bambini, radiotelefonia ed espe
ranto... Ci sarebbe da ridere, se non fossimo 
alla vigilia d ’una guerra! >E hanno fatto la So- 
ciètà delle Nazioni... per evitare la guerra!... 
E ’ incredibile! E ’ giunto stamane Pilsudski... 
E’ entrato nell’hall di Mon répos con gli 
stivaloni e i l frustino; come se venisse a visi
tare una caserma... Briand gli è andato in
contro, sorridendo, e lu i per primo saluto gli 
ha detto: «Ebbene, die cosa facciamo? Vo
lete la pace o la guerra? ». E forse domani 
anche la Polonia mobiliterà! E il Consiglio si 
occupa di esperanto!... Ne ho avuto ira. Son 
venuto via. Anche perchè volevo venirti ad 
avvertire che non faccio colazione a casa, sta
mane.

Delfina (graziosa) — Povero caro, i l  mio diplo
matico! Sempre dispiaceri, eh? Confessa che 
ne hai abbastanza di Ginevra... della Società 
delle Nazioni... di Pilsudski e di Briand!... 
Non è vero?...

Gilberto — E ’ vero. Ma non si deve dire. Tu 
sai che durerà poco... Ancora questa sessio
ne... Poi...

Delfina — Poi?
Gilberto (la guarda) — Se lo sai!
Delfina (bambinescamente) — Non importa! 

Ripeti! Poi?...
G ilberto — Eh! sì. Te Elio promesso: poi darò

le dimissioni... torneremo in Italia... ti spo
serò...

Delfina (mettendogli la mano sulla bocca) -— 
Ssss... Non si dice!... Se sentisse Alina che 
non siamo già sposati!...

Gilberto — Oh! Alina è di là!
Delfina — Lo so, ma sono io che non voglio 

sentirlo. Che vuoi? mi sembra troppo bello! 
La mia vita mutata per sempre!... Mi sem
bra che il passato non sia mai esistito...

Gilberto — Sì... non è mai esistito...
Delfina — Come lo dici? Si direbbe che ne 

hai paura !
Gilberto — No!
Delfina — Sì, invece! E anch’io...
Gilberto (subito, fissandola) — E anche tu?
Delfina — E anch’io... ebbene, anch’io ho 

paura, (siede in una poltrona, assorta).
Gilberto (la guarda, ha un gesto di desolazione 

sconsolata. Si vince, va alla scrivania, pren
de dele carte) — Ma no, piccola... è passato! 
E adesso bisogna che faccia presto... debbo es
sere ai Bergues alla mezza... pranzo con Za- 
leski... sembra che la Polonia abbia bisogno 
di noi in questo momento.

Delfina — A li!... E noi?...
Gilberto — E noi... ma che t ’interessi di poli

tica adesso?
Delfina — Oh! no... domandavo, così... (Si le

va) Tu credi che scoppierà la guerra, G il
berto?

Gilberto (seriamente) — Sarebbe la catastrofe. 
Tutta l ’ impalcatura dell’Europa scricchiola 
per vecchiaia... e perchè è putrida! basta un 
urto a farla crollare... Nessuno potrebbe cal
colare oggi le conseguenze di una guerra !... 
Sarebbe la fine! Oggi siamo ancora nel caos... 
i l  nostro spirito vàgola... Ancora siamo per
corsi da brividi terrib ili. Per vivere... per tro
vare la forza di vivere ci attacchiamo dispe
ratamente al passato... La guerra ha sconvolto 
le nostre menti. Tutte le crisi che essa ha sca
tenate sono immanenti ancora : la crisPmilita- 
re, la crisi economica, la crisi spirituale... 
L ’europa è un enorme manicomio... (ripren
dendosi) Ma che t i sto dicendo, io! Se mi 
sentissero !

Delfina — Oh! non ti sentono. E del resto, ie
ri, nell’hall dei Bergues, Wassilli Stepano
vich mi diceva la stessa cosa. E ’ curioso Ste
panovich! Dice le cose più enormi, sorriden
do. Ieri mangiava un pasticcino e diceva: 
« La Società delle Nazioni non è che una mi
serabile stamberga! ».
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Gilberto — Sì, gli americani lo dicono: la ci
viltà europea è in decomposizione. E non sarà 
nè un Covenant, nè le Assemblee e i Consigli, 
nè i delegati e i  funzionari, che potranno ar
restare questa gigantesca agonia! Soltanto una 
dittatura di ferro potrebbe salvarla. (Guar
da Delfina e sorride) Dunque, tu vai a Ber- 
gues a prendere il tè con Wassilli Stepàno- 
vicli ?

Delfina — Oli! saresti geloso! Attendevo te, 
sai? Wassilli mi si è avvicinato... ha insistito 
perchè accettassi. E ’ un vecchio piacevole, 
Wassilli.

Gilberto — Vecchio? Non avrà neppure qua- 
rant’anni !

Delfina — Che vuoi ! A me i russi sembrano 
tutti vecchi... quando non mi appaiono bam
bini. Parlano con saggezza oscura... terrib i
le... in un nembo di tempesta, come tanti 
Dei... e poi d’un tratto si mettono a parlare 
come bimbi... e ti vien voglia di cantar loro 
la ninna-nanna... Wassilli è piacevole, t i dico.

Gilberto — Piacevole o no, ti prego di non far
t i vedere con lui. Non si sa come viva... nè 
perchè sia a Ginevra... Si dice profugo... e 
poi ha contatti con i Soviety... E poi...

Delfina — E poi? Andiamo... già che ci sei, 
fammela tutta la predica!...

G ilberto — E poi... t i prego anche di non fer
marti nell’hall dei Bergues... Su dieci signo
re che vedi là... nelle poltrone... quattro so
no spie... altre quattro cocotte... e le ultime 
due sono poetesse francesi... che adorano 
Saffo e Apollo... No, non voglio... (ripren
dendosi) Non perchè io dubiti di te... ma non 
è bene... E adesso, basta, (la bacia in fronte) 
Alle sei... sul quai davanti al Kursaal, ci 
incontriamo, come il solito?

Delfina — Ma sì... alle sei... sul quai. E poi i l 
gelato cliez Rolphò... E poi a casa... Ma sì, 
come tutti i  giorni.

G ilberto (non afferrando la sfumatura di d i
spetto di lei) — Ecco, come tutti i giorni... (si 
dirige alla porta) T i bacio, Delfina...

Delfina — Grazie! (Quando Gilberto è uscito, 
mormora) Sulla fronte... (si leva di scatto, 
va al pianoforte e suotia la canzonetta fran
cese, abbandonandosi tutta).

A lina (traversa la scena da sinistra a destra).
Delfina (smettendo di suonare di colpo, come 

se fosse stata sorpresa in fallo) — Dove an
date? Perchè venite ancora qui?

Alina — Vado ad aprire l,a porta, madama. 
Hanno suonato.

Delfina (riprendendosi) — Ah! Sì... vai. (Si 
leva dal pianoforte e gira per la stanza, at
tendendo).

Alina (è uscita. Torna quasi subito con un bi
glietto di visita) — Monsieur..... domande
de madame.

Delfina (guarda il biglietto e ha un gesto di 
sorpresa) — Di me?... Avrà chiesto del si
gnore...

A lina — No, madama... di voi...
Delfina (ha un gesto di dispetto) — Fa entrare.
A lina (esce di nuovo).
Delfina (vincendo il turbamento, va ad uno 

specchio, si ravvia i capelli, dà ini colpo alla 
sottana).

A lina (introduce Wassilli).
W assilli (alto, magro, volto glabro ascetico, 

con una piega ironica alla bocca, linea di 
grande distinzione; ma di un’eleganza in ar
retrato. Ha la pelliccia, la tuba, e un bastone 
dal pomo d’avorio. Si inchina correttissimo) 
— Perdonatemi, signora, di disturbarvi a 
quest’ora. Ma ho qualcosa da comunicarvi di 
molto importante.

Delfina — Per Gilberto, signore?
W assilli (dando un’occhiata ad Alina) — Na

turalmente, signora.
Delfina —■ Sta bene. Accomodatevi.
W assilli (depone la tuba, tiene nelle mani il 

bastone e siede),
A lina (si ritira  per la sinistra).
Delfina (subito) — E ’ stata un’imprudenza, la 

vostra, Wassilli!... V i ho proibito...
W assilli (leva la mano per fermarla) — Cal

ma, anima mia!... Lo so... normalmente non 
avrei mai commesso un atto simile... E poi 
avremmo dovuto incontrarci nel pomeriggio 
di oggi, perchè mai sarei venuto prima? Ho 
ragioni gravi...

Delfina — Nessuna ragione avrebbe dovuto 
farvi correre il rischio di compromettermi. 
Gilberto poteva essere in casa... o tornare da 
un momento a ll’altro...

W assilli — Ho veduto il signor diplomatico 
entrare in  questa casa esattamente venticinque 
minuti fa ed uscirne esattamente venti minu
ti dopo esserci entrato. Non tornerà: egli 
pranza oggi ai Bergues con i l  ministro Za- 
leski.

Delfina — Lo sapete?
W assilli — Oh! sì, come avete udito. Lo so. 

So anche che comunicherà a Zalescki le rispo
ste del suo governo... che è favorevole alle 
speranze polacche. La Polonia può contare
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sull’appoggio dell’Italia. Così i l signor Vol- 
demaras si troverà isolato... o quasi... La 
Lituania dovrà rinunciare per questa volta a 
riprendere Wilno... So tutto questo!... Pur
troppo !

Delfina — Allora!... Allora è vero, Wassilli?
W assilli — Quale verità vi si è rivelata, che 

sarebbe materialmente viva tra noi, dorogàia 
duscià?

Delfina — Voi siete una...
W assilli (scuote la testa, dolcemente) —• No! 

Non credetelo. Debbo saper tutto: ma non 
sono una spia... E’ questo, che volevate dire?

Delfina — Voi mi sconvolgete, Wassilli! Mi 
avete obbligata a...

W assilli — ... ad amarmi, dunque?
Delfina — Ad ascoltarvi, a venire ai vostri ap

puntamenti, a compromettermi... con una for
za di convinzione, che Ira del prodigioso! Si 
direbbe che io subisca la vostra influenza, 
come quella di un ipnotizzatore. Quando vi 
ascolto, i  miei nervi vibrano, quasi voi mate
rialmente li toccaste... così... come una ta
stiera... Quelle vostre mani diafane... hanno 
su di me un potere...

W assilli (muove le mani e sorride) •— Magne
tico! Sì, può darsi. Ma è male! E* molto male! 
Questo mi toglie la speranza di essere amato 
da voi, anima cara! E se mi togliete questa 
speranza, mi uccidete!

Delfina — Voi sapete bene che ci dovremo d i
videre, Wassilli...

W assilli —  Non ditelo! (Pausa) Non ditelo, 
perchè non può essere vero. Io non posso v i
vere, senza essere amato da voi. Non faccio 
questione di sentimento : faccio questione di 
carne. Voi mi siete ormai necessaria come 
l ’aria, come i l  cibo, come la Patria... la mia 
patria lontana... che ho lasciata, fuggendo.., 
perchè essa, non mi amava più, mentre io 
l ’adoro e morirò per lei.

Delfina (lo guarda) — La Russia dei... Soviety.
W assilli (scuote energicamente la testa) — No! 

La Russia degli Czar... la Grande Russia... la 
Russia del Piccolo Padre (Si leva e si segna. 
Siede, adesso calmiissimo).

Delfina — Come avete parlato, Wassilli ! Nep
pure quando mi dite che mi amate... sì quan
do me lo dite un po’ troppo veementemente... 
neppure allora ho sentito un calore così ar
dente nella vostra voce!

W assilli — L ’amore per voi, anima cara, è 
un’altra cosa. La Patria è lo scopo della vita... 
voi siete i l  mezzo per vivere. I  miei sensi non

vibrerebbero più senza di voi... ma la mia 
anima è per la Patria!... (Ha un sorriso) Non 
vi offendete: non vi è anima, senza corpo! 
Mentre i l  corpo può esistere senza l ’anima! 
Ma questo, adesso, è stato detto. V i dirò ora... 
Questa notte io parto...

Delfina (spontanea) — No!
W assilli (ha un sorriso) — E ’ necessario! Se la 

risposta che in questo momento i l  signor d i
plomatico sta comunicando a ll’ottimo Zale- 
ski non fosse stata quale, invece, è, io sarei 
rimasto ancora... Ma adesso...

Delfina — Non capisco che cosa c’entri...
W assilli — Posso spiegarvi questo, anima cara! 

Se la Lituania non si fosse trovata sola... 
avrebbe resistito... resistendo, la guerra...

Delfina — Ebbene?
W assilli — La guerra sarebbe scoppiata... al

lora la Russia... ab! La Russia dei Soviety 
avrebbe dovuto intervenire... e noi...

Delfina — Voi chi, Wassilli? Mi direte final
mente per conto di chi...

W assilli (si leva) — Questo vi dico, piccola 
anima di Wassilli Stepanovich: occorre la ca
tastrofe, per costruire di nuovo la Russia. 
Questa catastrofe può venire determinata sol
tanto dalla guerra. Noi, i russi veri, i  bianchi 
come ci chiamano loro, vogliamo la guerra, 
perchè vogliamo di nuovo libera la nostra 
Patria! (Si segna) In nome di Dio, è così! 
(Un silenzio). Allora, io parto stasera. Occor
re precipitare gli avvenimenti, quando gli av
venimenti non vanno per i l  verso che si 
vuole.

Delfina — Wassilli, io non vi ho mai detto di 
amarvi... (Lo fìssa teneramente, graziosamen
te, facendo filtrare lo sguardo fra le ciglia). 
No... non ve l ’ho mai detto, Wassilli; ma è 
pur vero che voi siete entrato nella mia vita... 
Certo... da voi mi viene uno... strano turba
mento, Wassilli, che mi fa smarrire i sensi... 
me l i  percuote... mi frusta la carne...

W assilli (la guarda con desiderio) — E ’ questo, 
anima cara!... E ’ questo! Tutti i  miei sensi 
sono tesi verso i tuoi!

Delfina — Amarvi!... Chi sa se potrò più ama
re, io!?... No, non potrò mai. Ma questa vo
stra partenza, Wassilli, mi accora... La sepa
razione... sarà definitiva__

W assilli — Non ci sarà separazione fra noi, 
Delfina!...

Delfina — Che dite?... (Sorride). Credete che 
per me l ’amore sia un bisogno o una pas
sione?...
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W assilli — Assaporare l ’amore, come un be
neficio prezioso, bisogna! Che soltanto le ani
me scelte... i  cervelli segnati... i  nervi com
posti in fasci musicali... possano averlo! Per 
questo noi non ci separeremo, Delfina! Voi 
verrete con me!...

Delfina —- No! (Indietreggia con gli occhi sbar
rati, guarda attorno a se, la stanza, le carte 
di Gilberto, i l suo mondo). No!...

W assilli (guarda anche lu i attorno) — Non è 
la vostra vita, questa, piccola Delfina!... Non 
è ancora la vostra vita definitiva!... V i do
vrei dire, anima di Wassilli Stepanovich, che 
voi siete fatta pei grandi voli... voi non po
tete amare i l  diplomatico, Delfina, perchè egli 
vi ama troppo... vi ama con purità... E’ da 
purità che viene l ’altra parola più adatta : 
puritanesimo... Voi siete bene figlia del no
stro tempo; Delfina, voi non amate nessuno... 
se non l ’amore... (Pausa, abbassando la voce) 
e i l  denaro...

Delfina — No!...
W assilli — Non i l  denaro? Può essere; ma 

certo amate tutto quello che i l  denaro può 
dare... No, non è questo i l  vostro mondo... 
non è questa la vostra vita... Voi verrete oggi 
con me, Delfina... Ho bisogno di voi... vado 
a compiere un atto per i l  quale mi occorrono 
tutte le forze... tutte le forze addestrate, affi
nate, taglienti come lama di rasoio... e voi sie
te la cote pel mio acciaio, Delfina dal tre
pido corpo bianco come il petto d ’un cigno; 
tepido come una notte d ’estate, flessibile co
me giunco... doragora dusciàl... Voi verrete 
con me verso i l  pericolo...

Delfina ( tra se) — E ’ questo i l  destino che mi 
travolge...

W assilli —- Se i l  mio destino si compie... voi 
avrete, Delfina, quel che occorre per conelu
derlo... forse... Una sei cilindri Packard, i 
cavalli da corsa, gli smalti renani del decimo 
secolo, molti dollari, un lusso potente e tran
quillo. E forse ancora non vi basterà e rim 
piangerete... pel vostro fragile corpo... i l  pe
ricolo e i l delitto... la casa del piacere... e 
quella dell’agguato... Io vi offro questo ades
so, pel momento: i l  piacere e l ’agguato... Voi 
verrete con me stanotte, Delfina, anima cara...

Delfina (adesso ella si trova dinanzi al divano 
e rivolta verso Wassilli si aggrappa disperata- 
mente con le mani alla spalliera del divano, 
quasi perchè la sorreggesse materialmente 
contro i l  pericolo. I l  suo scatto è veemente, 
dolorosissimo) — Non verrò, Wassilli! Voi

parlate come un poeta del mio corpo... ma 
come un mercante della mia anima! Ho una 
anima, Wassilli, io! Voi troppo spesso dite: 
Anima cara, senza pensare al valore delle 
parole. Se anche io vi amassi...

W assilli (fissandola) — Assaporare l ’amore bi
sogna, dolcemente...

Delfina (si torce sotto i l suo potere magne
tico) — Se anche vi amassi, ho detto... più 
di quanto vi ami... Non verrei... vi pregherei 
di lasciarmi restare, Wassilli! V i pregherei 
per quello che avete d i più sacro... per la 
madre... per la Madonna... per la vostra pa
tria. Voi lo sapete, che lo dite: Noi siamo in 
balìa del destino... preda delle passioni... 
portati dalla corrente... io ho trovato ades
so... (Alzando la voce per convincere se stes
sa anche)... per un miracolo, Wassilli... per 
un miracolo di Dio benedetto... ho trovato un 
ramo a cui aggrapparmi come una naufraga. 
Non mi strappate di nuovo! Non mi gettate 
di nuovo nella corrente... Ve ne scongiuro!

W assilli (freddo e dolce) — Non sono io, ani
ma cara!... E ’ i l destino. Voi verrete con me. 
Scendo e vi vado ad attendere alla stazione 
di Cornavin... Sarò sul piazzale con una au
to... salirete e partiremo. E ’ semplice come 
spezzare in due questo bastone di malachite. 
(Esegue). Ve ne lascio un pezzo per ricordo... 
il piò bello... (Depone il pezzo del bastone 
su di un tavolo) A tra poco, anima cara. (Si 
inchina e si dirige alla porta di destra).

Delfina — No!...
W assilli (si volge) — Ditemi!
Delfina — Non per di là... non voglio che vi 

veggano scendere... (Va alla porta a vetri, la 
spalanca, indica il ballatoio) Per di quà... 
troverete là in fondo la scala di servizio...

W assilli •— Grazie. A tra poco. (Esce).
Delfina (è rimasta dinanzi alla finestra, assor

ta. Ad un tratto dà un grido e indietreggia, 
terrorizzata).

Vittoriano (comparendo dalla parte opposta di 
quella per la quale è andato via Wassilli, è 
apparso nel quadro della finestra. E’ vestito 
di grigio, dimessamente, con un berretto. Le 
mani in tasca, il volto pallidissimo, un cat
tivo sorriso sulla bocca contratta, fissa la don
na e poi scandisce) — Non ti avevo promesso 
di ritrovarti, Delfina? Io mantengo le mie 
promesse. Sono uscito soltanto ieri dalla ga
lera ed oggi sono qua. Adesso si ricomincia! 
Quand’è che vuoi venire con me? Oggi, sta
notte, subito? Quando?...
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Delfina (disperatamente, soffiato) — No, no, 
mai !...

Vittoriano (avanza verso di lei lentamente, fis
sandola, la prende fra le braccia potenti, la 
rovescia sul tavolo e la bacia lungamente, spa
smodicamente sulla bocca).

Delfina (ha risposto al suo bacio, come con
quistata dalla sua potenza di cattivo maschio, 
che l ’ha sempre tenuta e la tiene).

Vittoriano (lentamente si solleva e si stacca 
dalla donna).

Delfina (vacilla senza più vita).
Vittoriano (ha un sorriso di trionfo) — Lo sa

pevo! Tu sei mia sempre! (Rimette le mani 
in tasca, fa un passo verso la porta a vetri 
per la quale è venuto). Alle dieci di questa 
sera... precise... tu uscirai di qui, Delfina... 
costeggerai i l lago... il secondo ponte sul Ro
dano... t ’aspetto laggiù: parleremo. Esci di 
casa con una scusa... Non fuggire ancora... 
Racconta una storia. (Ormai è fuori sul bal
latoio, si volge) Se non vieni... domani ac
coppo lui... Va bene? (E ’ sparito).

Delfina (è rimasta soggiogata. Disperatamente 
guarda attorno a sè. Si accascia sul divano e 
piange tutta scossa da singhiozzi. Poi si sol
leva d’un tratto, come prendesse una deter
minazione. Corre nella stanza di sinistra, r i
torna quasi subito col cappello e la pelliccia
si guarda attorno, fa per fuggire verso destra, 
ma si ferma come ad un pensiero, corre al 
tavolo e scrive rapidamente, piangendo e di
cendo) — Era troppo bello! Addio! (Poi si 
distacca per sempre dalla sua vita troppo bre
vemente vissuta ed esce per la destra, sin
ghiozzando).
(Subito si fa buio di colpo. Nel buio si sente 
un violino che suona l ’aria della canzonetta 
francese del tabarin. E poi arie russe, su te
nui marce guerresche. Strappi di jazz ta
gliano a tempo la musica).

u Al d *  c s e c o n d o

DELFINA — VASSILLI — IL  PRINCIPE M I
CHELE — LULUKOFF — LUCA — ALES
SANDRO IGNATJEWITZ — OSSIP — BAR- 
LEK — LA BARTKOWA — MASCIA — 

OLGA — ANFISSA

Nel contado di Varsavia.
La grande sala terrena della casa di Barteh. 

Nel fondo, in basso, la porta che dà sull’orto, 
sulle rive del fiume; in alto corre una balconata,

che poi termina in angolo a destra con una sca
la che scende sulla scena. Sulla balconata si 
aprono le tre porte di tre camere. Presso la por
ta d’ingresso un’icona con la madonna e la 
lampada accesa. A destra una porta, al termine 
della scala, sul davanti. A sinistra una finestra 
e prima della finestra uria grande stufa, quadra
ta, enorme, di maiolica bianca. Sulla stufa un 
materasso apparecchiato a letto.

Nel centro un tavolo quadrato. Sul tavolo 
una lampada vivissima, di luce bianca, che scen
de a cono, circoscritta da un grande paralume 
verde. Sedie, una madia, una culla di legno, ru
stica, vuota.

Quando si fa la luce sul quadro, soltanto la 
lampada di centro e quella rossastra della Ma
donna ardono.

I l  principe Michele, L u lu k o ff, Luca, Os- 
sip, Alessandro Ignatjewitz, sono seduti at
torno alla tavola; i gomiti contro i l legno, le 
mani sotto i l  mento, attenti, composti, spettrali; 
coi volti illuminati in pieno dalla lampada.

Bartek (è accoccolato sulla balconata, al prin- 
' cipio della scala).

Mascia, Olga, Anfìssa (in pigiama di seta, 
quanto di più parigino vi sia, che striderà con 
l ’ambiente e gli abiti paesani di Bartek e di 
sua. moglie e con i n id i abiti di pelo e fu
stagno del profughi, dorme nel letto sulla 
stufa).
(La Bartkowa, la moglie di Bartk, è alla fi
nestra, e guarda attraverso i vetri al di fuori). 

L u lu k o ff (giovane dottore, ascetico, pallidis
simo, parla, agli altri, che ascoltano) — A 
Parigi ho fatto lo chauffeur, poi l ’assistente al
l ’Anfiteatro Anatomico della Sorbona... poi 
i l cameriere. Quando ero assistente, manca
rono dal tavolo anatomico un cuore e un cer
vello... mi accusarono di furto e mi caccia
rono. I l  cervello ero stato io a rubarlo... ma 
il cuore no... e pure fu per i l  cuore, ebe il 
furto fu scoperto... Glielo dissi; a che cosa mi 
sarebbe servito un cuore? Un cuore non serve 
ad .alcuno, oggi, signori professori... parliamo 
del cervello. Non vollero ascoltarmi... Ho ru
balo... ho fatto i l mezzano... ho dormito con 
donne isteriche... ho conosciuto per letti i 
fossati della banlieu... A Saint-Denis sono sta
to arrestato per accattonaggio... A Vaugirard 
una donna da trivio mi ha sfamato... che era
no tre giorni che non mangiavo... Ho baciato 
le mani a quella donna, ed essa rideva e vo
leva altro da me, che non volli, perchè m’era
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sacra come la Madre di Dio... Ecco!... Per
chè Vassilli Stepanovich mi ha fatto venire a 
Varsavia!? Non lo so. La Patria ha bisogno 
di te. Quale Patria?
(Un silenzio).

Luca (vecchio ubriacone, magro, ossuto, con vo
ce pastosa) — Io ho fatto i l cuoco nei grandi 
alberghi di Piccadilly e lo sguattero nelle ta
verne sul Tamigi... Facevo bruciare le salse, 
perchè m’addormentavo presso i fornelli, pel 
gran vino che avevo bevuto. Un tempo avrei 
fatto morire sotto i colpi di knout un cuoco, 
che mi avesse servito come io ho servito. Ma 
a me non facevano altro che questo : mi cac
ciavano a pedate. Io: Luca Alessandrovic, im 
parentato coi principi di sangue. Ma era giu
sto... Non si poteva essere più bestia di quanto 
io sono stato bestia! Bruto! Vassilli m’ha chia
mato : c’è un posto per te a Varsavia. Oual’è 
questo posto? Sapete dirmi dov’è i l fornello 
che ha bisogno di me?
(Un silenzio).

Barteic (dall’alto) — Bartkowa, vedi qualcuno 
che si avvicina?

Bartkowa — Guardo, Bartek, ma non scorgo 
anima vivente. I l  fiume è immobile e i l  greto 
deserto. I  lumi di Varsavia ardono tutti nella 
notte, laggiù, oltre i  ponti...

Bartek — Guarda bene, Bartkowa, guarda me
glio che puoi.

OssiP (giovane, imberbe, volto inspirato) — Da 
bimbo mi hanno detto : tu devi servire. E io 
ho sempre servito. Sono nato servo. Poi è ve
nuta la rivoluzione. Allora i compagni m’han
no gridato : tavarisc, non vi sono più servi. 
Sono fuggito. Io sono nato servo. Che cosa 
avrei fatto, se non vi eran più servi? Vassilli 
ha avuto bisogno di me. In che cosa lo debbo 
servire?

Alessandro (ex ufficiale, ancora elegante, im
pomatato, profumato) — Ho combattuto sui 
laghi e ho assediato Cracovia. Dopo la disfatta 
di Vrangel, per Giuda!, mi sono rifugiato a 
Batum. Da Batum, sopra una nave cisterna, 
sono fuggito a Costantinopoli. Ho sempre por
tato con dignità e con decoro i l  mio nome di 
Alessandro Ignatiewitch, lo giuro pei sette 
peccati e per le sette piaghe !

OssiP — Non hai servito?
Luca — Non ti sei ubriacato?
L u lu k o ff — Non hai rubato?
Alessandro (con disprezzo) — Cani!...
Luca — E allora, perchè sei qui?
Alessandro — Per liberare la Patria!

Anfissa (vecchia, ex-ricca, imbellettata) — 111! 
liberare la Patria!... E lo Czar che non c’è 
più? E il piccolo padre!? Io ho conosciuto 
lo Czar!...

Olga (bella, giovane) — E ’ vero! Anfissa Pau- 
lova ha conosciuto lo Czar.

Mascia (bella, sfrontata) — Hai dormito con 
lui, nonnetta!?

Anfissa — Scimmia, senza pudore!
Olga — Taci! Anfissa Paulova va rispettata.
Mascia — Non ho voluto offenderla... Dimmi 

con chi dormi e t i dirò chi sei! Vassilli Ste
panovich non dorme forse con quella lassù!? 
(Indica Delfina).

Alessandro — Scimmia! Ha detto bene Anfissa 
Paulova, scimmia sei!

Mascia — Eli! Io so che vorresti dormirci anche 
tu, Alessandro Ignatjewitz, con quella ita
liana...

L u lu k o ff — Cagna!
Ossip — Serva!
Luca — Mascia, tu hai bevuto la wodka, non 

l ’hai digerita. Rispetta la straniera di Vassilli!
L u lu k o ff — Rispettala!...
Mascia (si accovaccia) — Cani in fregola siete! 

(Un silenzio).
Barteic — Vedi nessuno, Bartkowa?
Bartkowa — Non un’anima, sulla neve, Bartek!
I l  principe Michele (guarda in volto i  quattro 

seduti) — Manca uno tra noi. Iersera c’era 
Fedor Iljtsch...
( I  quattro si guardano).

L u lu k o ff — Dov’è Fedor Ilijtsch?...
Alessandro — Dov’è?
Bartecic — Non dovrei dirvelo... perchè io non 

c’entro con gli affari vostri... Io sono polacco. 
Io odio i russi. Odio anche voi profughi, che 
siete i russi di ieri, quelli dello knout e quan
do hanno abbattuto la chiesa ortodossa nella 
grande piazza, io ho benedetto Iddio d’avermi 
dato tanta vita da vedere la bella piazza l i 
bera; ma voi siete miei ospiti... Bartkowa, 
vedi venire Vassilli ?

Bartkowa — Lo spiazzo è deserto...
Barteic (ai profughi) — Fedor Iljtsch è uscito 

stamane con Vassilli.
L u lu k o ff — E Vassilli dov’è andato?
Ossip — Dov’è andato Vassilli?
Alessandro (si alza) — Lo sapremo, quando 

egli tornerà... Non muove un passo, Vassilli, 
senza una ragione.

Michele (comanda) — Siedi, Alessandro Igna- 
tjewitsch!

Alessandro (siede).
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Michele — Ascoltatemi. Adesso die manca Fe- 
dor Iljtsch i l  dado è tratto. A quest’ora qual
cuno era vivo, che è morto. Vassilli agisce. 
Tu, Lulukoff, hai fatto i l  mezzano e i l  ladro. 
Questo è poco. Tu t i sei ubriacato, Luca Ver- 
schinin, e hai conosciuto la abiezione del ser
vire. E ’ ancora poco. Poco è stato per te, Os- 
sip, servire, tu che hai sempre servito. E tu 
Alessandro Ignatjevitsch, se anche hai men
tito, sei i l  più fortunato di tutti tu, che hai 
saputo mentire, che hai ancora in te i l  pudore 
dell’abiezione e ricorri alla menzogna per na
sconderla.

Alessandro — L ’ho giurato per le sette piaghe!
Michele — E voialtri per quanto abbiate sof

ferto... è tutto poco! Occorre dar la vita per 
la patria, per riavere la patria. Vassilli Ste- 
panovich ha chiesto questo ultimo sacrificio a 
Fedor Iljtsch. Se egli chiederà questo a voi, 
domani, sarete pronti a rispondere alla chia
mata? (Guarda in giro i volti dei compagni).

I  QUATTRO (tacciono, colpiti).
Michele ( l i fissa sempre fieramente).
Alessandro (si leva e batte un pugno sul tavolo) 

— La Patria l ’ho portata con me, quando ho 
combattuto con Vrangel... l ’ho portata con me 
a Batum e a Costantinopoli... dovunque io 
vada essa mi segue, la Patria! (Si guarda in 
giro per vedere l ’effetto delle sue parole, in
contra lo sguardo di Michele, e, turbato, r i 
cade a sedere) La Patria...

Ossip — Debbono lasciarmi servire, i  tavarisch, 
allora...

Luca — A Mosca o a Londra... è lo stesso... i 
fornelli ardono e i l  calore brucia...

L u lu k o ff — Morire? Puah!... ci sputo sopra 
alla morte! La vita è peggiore!

Delfina (s’è destata, s’è agitata sid letto, ha 
ascoltato gli uomini, adesso, appoggiata sui 
gomiti, col volto fra le mani, t i guarda dal
l ’alto della stufa) — Principe Michele, che ne 
dici dei tuoi compagni? Io debbo ancora ca
pire perchè Vassilli l i  ha fatti venire fin qui! 
(Tutti gli uomini hanno un sobbalzo).

Michele — Tu ci ascolti, Delfina?
Alessandro (con un balzo è in piedi, ha guar

dato Delfina) — Hai chiesto se eravamo pron- 
t i a morire, granduca Michele, io sono pron
to, lo sai! (Si pavoneggia nella persona 
snella).

L u lu k o ff — La vita è peggiore... ed è migliore. 
In  certi casi vale la pena d ’essere vissuta. 
(Guarda Delfina) Chi dice di no? Se si deve... 
ebbene, se si deve, si fa!...

Ossip (si leva e va presso la stufa e stende la 
mano quasi volesse giungere a toccare Delfina) 
— Lasciatevi toccare, barina... io vi servo, lo 
sapete... comandate!...

Delfina (si leva sulla stufa, si ravvolge, così in 
pigiama, nella pelliccia, e guarda attorno a sè 
gli uomini).

Ossip (dal basso tende sempre la mano).
(Le tre donne si sono levate e si raggruppano 
lungi dalla stufa, guardando Delfina con odio 
misto a timore).

Bartek (guarda Delfina) — Ti hanno svegliata 
i discorsi, pani... io t ’avevo detto di coricarti 
nella tua stanza...

Delfina — Ho troppo dormito, Bartek... Ades
so basta... Dov’è Vassilli?

Bartek — Vedi nessuno, Bartkowa?...
Bartkowa — Ancora nessuno, Bartek.
Delfina — Io discendo... Chi mi aiuta a di

scendere ?
Ossip — Io sono qui, barina...
L u lu k o ff  e Alessandro (si preóipitano verso 

la stufa, e cacciano Ossip, offrendosi) — Io... 
Io... Delfina, prendi la mia mano...

Michele (guarda i  due e sorride) — Ecco la 
Patria!... forse per essa si farebbero ucci
dere...

Delfina (dà una mano ad Alessandro e l ’altra 
a Lulukoff e salta agilmente a terra, ridendo) 
— Olà!... Eccomi... Sveglia sono... Dov’è Vas
silli? Hai la cintura della festa, Alessandro!... 
Per chi ti sei messo in eleganza, oggi? (Senza 
attendere la risposta, avvicinandosi a Lulu
koff) Che occhi pesti, piccino mio! Ancora, 
eh? Te l ’avevo proibito!... Finirò per non 
guardarti più, Lulukoff, se continui ad avve
lenarti... (Corre presso Ossip che è rimasto 
avvilito in un angolo) Ossip... la tua barina 
s’è dimenticata di te! soffri?... Soffri mol
to?... Non t ’ho dimenticato!... Sei fedele tu...

Ossip (felice le bacia le mani, voluttuosamente).
Luca — E a me non dite nulla? I l  vecchio Luca 

non lo considerate? Eppure, barina, è forse 
da me che potrete trarre i l  nutrimento per il 
corpo !

Delfina — Bevi, bevi, Luca, e sogna!
Luca — Grazie, barina. Non mi date un buon 

consiglio; ma io lo seguo, lo seguo in solitu
dine, ho i l  pudore della mia felicità!... (Si 
allontana e scompare per la destra).

Delfina (va verso Michele) — Principe! Par
liamo seriamente noi due! Dobbiamo parlar 
seriamente. (Salta a sedere sul tavolo, in pie
na luce, di fronte a Michele) Mi vorrete dire
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finalmente che cosa medita Vassilli? Che Cosa 
fa Vassilli? Che cosa fate voi? Qualche cosa 
di oscuro, di terribile, di tragico... E perchè 
io sono qui?

Michele (sorride) — Non bisogna domandare, 
Delfina! Ascoltatemi. Questi uomini sono tut
t i innamorati di voi... costoro!...

Delfina (si volge ridendo, ad Alessandro e Lu
lukoff) — Davvero? Davvero voi siete inna
morati di me?

L u lu k o ff — A Parigi dicono: vi ho nel sangue.
Alessandro (facendo un passo avanti, fieramen

te) — Io non permetto, principe Michele, 
che si scherzi sui miei sentimenti!

Michele (senza badargli) — Ascoltatemi Del
fina. Sapete perchè io, invece, non mi sono 
innamorato? Perchè voi siete troppo intelli
gente. Una donna, una vera donna, deve es
sere stupida. Nessuno può dire come si riposi 
bene sul seno della stupidità!

Mascia (alle due compagne, indicando Delfina) 
— Si burla di loro, quella cagna, vedete!...

Olga — E ’ bella!...
Anfissa — Taci!... Non bisogna offenderla!
Bartkowa (con un grido) — Ecco Vassilli!...
Michele (ansiosamente) — E ’ solo? Ritorna 

solo?
Bartkowa — Solo... E corre... ha superato i l  

greto come un cerbiatto... Eccolo.
Delfina (salta in piedi) — Vado a vestirmi! E 

non gli dite che ho dormito là. (Didica la 
stufa) E che a quest’ora ero ancora da vestire. 
(Corre verso la scala. Passando davanti alle 
tre donne, si ferma) Anfissa, Olga, Mascia, 
buona notte!... Venite con me... venite in 
camera con me... (Prende Olga pel braccio 
e la trascina) Vieni... prenderai i l profumo 
che ti piace...
(Le tre donne la seguono su per la scala).

Bartek (si scosta per lasciarle passare. Ma trat
tiene Delfina per la pelliccia e mentre le tre 
donne avanzano, le parla a bassa voce) —’ Vi 
ho obbedito! E ’ fatto, verranno!

Delfina — Verranno?
Bartek — E così sarete libera. Va bene?
Delfina — Oh, se va bene, Bartek! (Raggiunge 

le tre donne ed entra con loro nella prima 
delle tre camere).

Bartkowa (è andata ad aprire la porta).
V ass illi (entra e richiude subito. Appare cal

missimo, scuote la neve di dosso. Guarda i 
compagni, che si sono riun iti attorno a M i
chele e attendono).

Bartek — Vai, Bartkowa, e ritira ti nella tua

stanza. Qui non si fanno discorsi da donne 
adesso i

Bartkowa (a malincuore sale la scala e scom
pare nella seconda porta).

Vass illi ( l ’ha guardata salire).
Bartek — Vassilli Stepanovicli, anch’io mi r i 

tiro... Potete parlare liberamente.
V ass illi — No, resta. Devi sapere anche tu. Tu 

ci hai dato ricetto nella tua casa, tu sei i l  no
stro ospite. Devi sapere quale servizio ci hai 
reso fin qui e quanto altro ti chiediamo, Bar
tek, noi profughi, che non abbiamo più Pa
tria, mentre tu hai ritrovato la tua, libera.

Bartek (si segna) — Ringrazio i l  Signore e la 
Madonna, Vassilli Stepanovicli. Poiché tu lo 
vuoi, io resto. Ma è come se non ei fossi. I 
vostri affari non mi interessano. Iddio proteg
ga la Polonia! (Siede di nuovo sul primo gra
dino, in alto).

V ass illi (si volge verso i  compagni) — Stasera, 
alla stazione di Varsavia, Fedor Iljtsch ha uc
ciso Vladimiro Orlof.

I  quattro (hanno un balzo) — Grazie a Dio!
V ass illi — Sì, grazie a Dio!... Ho condotto io 

stesso Fedor alla stazione. Sapevo che Orlof 
doveva partire per Mosca. Ero stato a ll’Am- 
basciata stamane e lo avevo saputo. Orlof p ri
ma d ’essere ambasciatore a Varsavia, era stato 
commissario della Ceka a Pollava. I l  padre 
di Orlof è stato fucilato a Pollava! Fedor 
Iljtsch, si è vendicato.

Michele — Così potessimo vendicarci tutti!...
Luca — Avvelenare l i  vorrei!
Alessandro (si tocca i l  cinturone) —- Sferzarli 

a sangue!
L u lu k o ff — Esiliarli a Parigi... a crepar di 

fame! (Una pausa) Non basterebbe!
V ass illi — Questo è i l  principio, fratelli, Fedor 

è stato arrestato. (L i guarda) Non avrebbe 
potuto scappare! Eravamo andati insieme alla 
stazione. Vedemmo i l  gruppo. Fedor Iljtsch 
si avvicinò e disse : « Vladimiro Orlof. Io cer
co Vladimiro Orlof ». Quel cane si voltò e Fe
dor gli mise tre palle nei petto. Gli altri si 
gettarono addosso. Lo presero. Quando vidi 
che Orlof era ben morto, andai via. Nessuno 
si era accorto di me, credo. Io dovevo sal
varmi. Adesso tocca a noi, fratelli. Michele 
lusopoff conosce i l  mio piano. Era necessario 
uccidere Orlof a Varsavia, perchè adesso il 
Governo dei Soviety dovrà chiedere spiega
zioni alla Polonia... Sarà un passo verso la 
guerra. Ma non basta; non c’è da farsi illu-
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sioni. Non basta. Ora tocca a noi! Bisogna 
agire questa notte istessa. Siete pronti?

I quattro — Sì.
Vass illi — Avete risposto con poca voce, fra

telli! Si tratta di passar la frontiera... di en
trare in Russia... di rivedere la Patria!

I  quattro ( tacciono, smarriti).
Vass illi — Forse, per l ’ultima volta! Rivederla 

c morire! I  « bianchi » di Wilno... nella casa 
del generale... sanno che noi agiremo... cono
scono i l  mio piano... lo conoscono in ogni 
particolare, fratelli. (Pausa) E’ terribile il 
mio piano! Sarebbe folle, persino, se non po
tessi disporre di... (si ferma, si guarda attor
no, cerca disperatamente qualcuno, poi come 
se tutta la vita gli si fosse ai-restata nel cuore, 
grida con voce strozzata) Delfina!... Delfina!... 
Dov’è Delfina?

Bartek (levandosi d i scatto) — E ’ nella sua ca
mera, Vassilli Stepanovicli. Perchè t i agiti 
così? La straniera è nella sua camera...

Michele — Ma sì, Vassilli, finora è stata con 
noi...

L u lu k o ff — Che cosa temi?
Ossip — L ’ho guardata coi miei occhi... Sono 

un cane fedele...
V ass illi (calmatosi di colpo l i  ha ascoltati uno 

ad uno, fissandoli in volto) — Sta bene. (A 
Bartek) Fai venire la straniera, Bartek. Ades
so debbo parlarle...

Bartek — Ti servo, Vassilli, tu sei ancora mio 
ospite. (Va alla prima porta, e picchia con 
la mano) Pani, pani... Delfina... Vassilli Ste- 
panovich ti chiama...

Delfina — Eccomi! Eccomi! (Compare sulla 
soglia. E ’ vestita con un grosso maglione, la 
sottana corta, le scarpe alte) Eccomi ! (Discen
de per la scala, lentamente) Sei stato molto- 
tempo lontano, Vassilli. Ben tornato.

V ass illi (a Michele) — Principe, le debbo par
lare. (A i quattro) Ho bisogno d ’esser solo. 
Via... V i chiamerò!

Alessandro (con le mani nel cinturone, ferman
dosi in faccia a Vassilli) — Come comandi, 
Vassilli Stepanovic!

Vass illi — Non io ti comando, Alessandro Igna- 
tjewitch! Come non io ho comandato a Fe- 
dor Iljtsch di uccidere Orlof. Vai!

Alessandro (seguito dagli altri tre, sale lenta
mente la scala, passando, i quattro fissano Del
fina, che l i  guarda ad uno ad uno, sorridendo).

Michele — Vuoi essere solo, Vassilli?
V ass illi — Solo con lei, principe. Le cose che

ho da dirle debbono passare da me a lei, sol
tanto.

Michele — Come tu vuoi, Vassilli Stepanovich. 
Noi ti aspettiamo là.

V ass illi — Vi chiamerò. (L i guarda salire).
I cinque (salgono e vanno ad accovacciarsi al

l ’angolo estremo della loggia e là rimangono, 
in gruppo).

V ass illi (prende Delfina per un polso e dol
cemente la conduce avanti alla stufa, in modo 
da non esser quasi più visto dagli altri. La fis
sa, silenziosamente).

Delfina (lo guarda e sorride) — Mi osservi, Vas
silli? Vuoi vedere dentro di me?

Bartek (con voce stridente, aprendo un poco 
la porta della camera nella quale sono le don
ne) — Bartkowa, mettiti alla finestra e guar
da il greto... Guarda bene se viene qualcuno.

V ass illi (lascia Delfina e balza in mezzo alla 
stanza) — Bartek, che cosa temi, che inetti le 
vedette di guardia?

Bartek (sedendo di nuovo sul gradino) — Tutto 
e nulla...

V ass illi (con un passaggio) — Puoi aver ra
gione. (Ritorna presso Delfina) — Delfina, 
anima cara... poco fa non vedendoti, io lio 
temuto che fossi fuggita.

Delfina — Perchè sarei venuta, se volessi ora 
fuggire?

V ass illi — Tu vuoi fuggire, Delfina, da me e 
dagli altri. Lasciare Varsavia. Non per rito r
nare di dove sei venuta; ma poi' andare... an
dare. La tua anima è mutevole come fiamma. 
Forse, uno soltanto è i l  punto che la tiene: 
i l  peccato. Poco fa i l  terrore m’ha preso, non 
perchè io abbia dubitato di te; ma perchè ho 
dubitato di me stesso. Hai fatto male i conti, 
Vassilli, mi son detto. Hai voluto dar batta
glia, e non t i sei accorto che la tua arma era 
scarica! Forse, veramente ho sbagliato, Del
fina, a contare su te... per questa impresa.

Delfina — Io t ’ho seguito. Questo mi avevi 
chiesto. E che altro, forse?

Vasssilli — T ’avevo chiesto d ’esser donna, Del
fina... e questo soltanto; ma è tutto. Ho b i
sogno di te, Delfina, del tuo corpo, del sottile 
veleno eh’è nei tuoi sguardi... uccide quel 
veleno, Delfina!

Delfina — Uccide me stessa!
V ass illi — Anche! Lo so. Che importa? Anche 

io adesso vorrei morire, pur di veder morire... 
Non puoi capirmi. Io oggi ho fatto uccidere 
un uomo. Non basta! I l  destino è più alto... 
più difficile... Ho bisogno di te! Verrai?
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Delfina (ambigua) — Conducimi!
Vasselli — Dovessi farlo, tenendoti pei polsi, 

lo farò!
Delfina — Fallo! Che importa! Tu credi che

10 abbia una volontà? Le cose attorno ,a me 
l ’hanno, i l tempo che corre, la follia che ci 
scpiassa, il destino che si compie! Neppure tu 
hai una volontà, Vassilli. Nessuno può dire 
d ’averla, fin quando la propria anima .abita
11 corpo. La carne ha più impero dello spi
rito. Occorre servire la carne, per giungere 
a Dio!

Vass illi — Non bestemmiare, Delfina!... La 
Madre Celeste ascolta te e me, e se io ho uc
ciso non ho peccato! Ma tu...

Delfina (si erge) — Guardami! (sfavilla di bel
lezza) Guardami! (Scoppia in una risata aspra, 
guizzante) Conducimi, Vassilli Stepanovic! Tu 
ed io siamo schiavi del corpo!...

Bartkowa (dal di dentro della stanza, con un 
grido) — Bartek!... Vengono! Vengono i sol
dati... c’è un borghese... sono fermi sul greto!

Mascia, Olga, Anfissa (assembrandosi con vol
ti attortiti alla porta) — Vengono i soldati... 
Vengono!

Bartek (è balzato in piedi).
Vass illi (è balzato in mezzo alla stanza; trae 

la rivoltella) — Tu lo sapevi, Bartek.
I  CINQUE (nell’alto sono in piedi, le rivoltelle in 

pugno, pronti).
Bartek (con voce solenne) — Per tutto i l  male 

che ci avete fatto, quando i vostri soldati ucci
devano i cattolici polacchi e regnavano col 
terrore sul paese di Chelm, io ti giuro, Vassil
li, che non lo sapevo... (Si ferma a metà) Puoi 
uccidermi !

Vass illi (lo fissa, abbassa la rivoltella) — No! 
a che servirebbe?

Bartkowa (dal di dentro) — Ecco che avan
zano... sono entrati nell’orto.

I  CINQUE (corrono già dalla scala, con le rivol
telle in pugno e circondano Vassilli) — Che 
dobbiamo fare, Vassilli?

Delfina (s’è accasciata nell’angolo della stufa 
e osserva i l  gruppo con stupore angoscioso).

Vass illi (ha ritrovato la sua fermezza, guarda 
Delfina, guarda i cinque) — Niente. (Ripone 
la rivoltella) Riponete le armi. Non potranno 
farci nulla. Ci espelleranno, forse... Se an
che Fedor Iljtsch ha parlato, prenderanno 
me solo. (Si volta a guardare Delfina, le si 
avvicina) Tu avevi ragione, Delfina! E ’ i l  de-

stino che si compie. Le cose hanno una vo
lontà. Delfina, io lo so, noi non ci rivedremo 
mai più. Se anche Bartek ci ha denunciati 
è i l  destino... Sapevo che ci saremmo dovuti 
dividere. Ma avevo sognato per te e per me 
qualcosa di jtiù eroico, di questo arresto senza 
pericolo e senza onore. Io sarò lasciato presto 
in libertà... espulso sarò, questo è tutto. Ma 
non ti dico di attendermi. Tu fuggiresti ugual
mente. I l  tuo posto non è più qui. Poteva il 
tuo corpo essere uno strumento, non sarà mai 
capace di una libera azione. Cede al peccato, 
non saprebbe foggiare il delitto. Vai nella v i
ta, Delfina, i l  tuo destino si compirà come 
il mio. Vuoi abbracciarmi?

Delfina (come allucinata, si lascia abbracciare e 
baciare da lui).

V ass illi — Addio! (Si distacca da lei e va ver
so la porta) Niente c’è da fare. Ma voglio che 
trovino me solo, se me solo cercano. Voialtri 
aspettatemi a Varsavia. Ossip, apri la porta.

Ossip — T i servo, Vassilli Stepanovic. (Va 
verso la ¡torta).

Michele — Io ti seguo, Vassilli. Voglio sapere. 
E poi, forse, cercano anche me. Andiamo in 
due.

V ass illi — Come vuoi, principe Michele. Apri, 
Ossip.

Ossip (apre la porta) — Nelle mani di Dio, 
Vassilli Stepanovich. (Si inchina e si segna. ' 
A l passaggio di Michele fa lo stesso) Nelle 
mani di Dio, Principe Michele.

Luca, L u lu k o ff e Alessandro (si segnano) — 
Nelle mani di Dio!

Vass illi e Michele (escono).
Ossip (chiude subito la porta).

(Dal di fuori vengono, lontani, due colpi di 
fucile).

Delfina (getta, un alto grido e si appoggia alla 
stufa per non cadere).

Le tre  donne (in alto gridano atterrite )— Ma
dre Celeste!

Alessandro (è corso alla finestra, guardando 
ansiosamente) — Nulla. Hanno sparato in 
aria. Vassilli e i l principe sono con loro... 
parlano... Ecco, vanno via... (Ritorna) Essa 
ci ha traditi!...

Delfina (è contro la stufa e guarda ansiosamen
te i l gruppo di Lulukoff e di Ossip che si è 
formato attorno ad Alessandro. Bartek avan
za lentamente verso la donna, pronto a pro
teggerla. Le tre donne con la Bartkowa si sono

...................... ..........................................■■■■1---
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rifugiate in alto e scompaiono a mano a ma
no nelle camere).

Lu lu ico ff (ad Alessandro) — Essa con Bartek!
Ossip (guardando la donna, insinua) — Bar

tek... Bartek soltanto...
Alessandro (avanzando minaccioso verso Bar

tek) — Pnò essere che tu non racconti questa 
avventura !...

Bartek — Nelle mani del Signore io sono. Ma 
voi non toccherete quella donna!... E’ l ’o
spite! E’ cristiana! Tu non toccherai la stra
niera, Alessandro !...

Delfina (nascondendosi dietro le spalle di 
Bartek) — Proteggimi, Bartek!

Alessandro — Lasciaci la donna, Bartek. Essa 
sola ci ha traditi. Essa era con noi. Vassilli 
contava su di essa. Lasciaci la straniera!

Bartek — Nessuno vi ha traditi! I l  destino sol
tanto. Tutto quello che avviene è scritto. Non 
avrete la donna, Alessandro Ignatjewitz!

Alessandro (avanzando minacciosamente, e 
traendo di tasca la rivoltella) — Levati di 
mezzo, Bartek!...

L u lu k o ff — Tre siamo contro te, Bartek. La 
donna sarà nostra!

Delfina (sussurrato) — Fatti uccidere, ma non 
darmi a loro, Bartek! Sarò tua, se mi di
fenderai !

Bartek (levandosi contro i tre fieramente) — 
Ci avete frustati, ci avete uccisi! Le donne 
nelle chiese avete uccise, cani! Eravate i  pa
droni a Varsavia! Dove passavate era la ro
vina e lo strazio. Allontanati, Alessandro 
Ignatjewitz! I l  vostro maledetto paese dovrà 
conoscere la servitù come i l  nostro Elia cono
sciuta. Fuori di qui, cani maledetti!

Alessandro (con voce sorda) — Dacci la donna, 
Bartek.

Ossip (strisciando lungo il muro ha attraversa
to la scena e adesso si trova dietro Delfina, 
accovacciato in terra. Egli protende la mano 
verso la donna toccandole le vesti e le sussur
ra) Fuggi con me, Barina!

Delfina (lui un lampo negli occhi e con la mano 
accarezza la testa di Ossip, poi vedendo che 
Bartek ha afferrato una scure che si trovava 
presso alla stufa e la solleva contro Alessan
dro che avanza, afferra i l braccio di Bartek e 
con un balzo si mette tra lu i e Alessandro) — 
Eccomi, Alessandro! Che volete fare di me?...

Non ho tradito! Non ho tradito, se non per 
amore! Lascia le armi, Alessandro, contro di 
me! T i tembra possibile uccidere i l  mio cor
po? (avanza sempre più verso di lui, sfavil
lando di bellezza procace) Tu potresti, Ales
sandro, far questo? Guardami! Dimmi!

Alessandro (sconvolto mormora) — Tu hai 
tradito Vassilli!

Delfina — Oppure Vassilli ha tradito me! Per
chè trascinare i l  mio corpo in mezzo alla mor
te, per ima patria che non è la mia... che non 
è più la vostra!

L u lu k o ff (si lancia su Delfina afferrandola per 
un braccio) — Non nominare la Madre, 
donna !

Bartek (solleva di nuovo la scure contro Lu
lukoff) — Lasciala!

Delfina (fernui Bartek, abbassandogli la scure) 
— Fermo, Bartek! (si stringe a Lulukoff) La 
Madre si è dimenticata di te, Lulukoff! E tu 
che cosa hai fatto per essa!? Una realtà è 
tangibile per te adesso... Io.

L u lu k o ff (smarrito) — Dolce sei come un ve
leno!

Alessandro (quasi con voce di pianto) — Che 
vuoi fare di noi, Delfina?

Ossip (trascinandosi ai piedi della donna) — 
Barina! Barina!... Ricordati di me!

Delfina (adesso guarda i tre uomini che sono 
curvi davanti a lei ed ha un sorriso di trion
fo. Con le due mani tese l i  piega material
mente fino a terra) — Giù, giù, tutti qui at
torno a me!

Bartek (si è ritratto nel fondo, verso la porta, 
vedendo che ormai la donna non ha più bi
sogno di lui).

Delfina — Così!... Giù, giù! Miseria della vita! 
Miseria mia! Mi porterete sempre con voi da 
oggi... (Ancora guarda un’ultima volta i tre 
spiantati e poi fugge verso il fondo. Sulla 
porta, prima di uscire, guarda Bartek che la 
fissa e gli grida, con un ultimo grido, tragica
mente vittorioso) E tu, Bartek, non dire mai 
a nessuno che lo hai fatto per amore! (E’ 
scomparsa).

Alessandro, Ossip, L u lu k o ff (si lanciano di
speratamente dietro di lei).

Bartek (dall’alto della scala l i  ferma con la 
scure levata minacciosamente) -— Se fate mi 
passo, vi uccido!...

F i n e  d e l  s e c o n d o  « f i o



Madame (la padrona del locale, lavora 
di ricamo seduta in una poltrona sul 
davanti. E’ ancor giovane, molto d i
pinta, elegante).
V ictor (è in piedi vicino a lei e la 
guarda lavorare. Quarantanni, biondo, 
in smoking, i l  tipo del biscazziere rot
to a tutto).
M.me D’Angrais (vecchia, sembra una 
buona borghese, vestita propriamente, 
è seduta sul divano in fondo e fa dei 
conti su di un taccuino).
{Dalla sinistra viene una luce rossa, fu
mosa, e di tanto in tanto qualche scop
pio di voci e il rumore dei gettoni. 
Dalla destra, dal bar, viene una gran 
luce chiara. La sala è in mezza luce 
rossastra).
V ictor — Questa mattina, soltanto Eve- 
lina, la russa, e la piccola Odette... Tre 
bastano per i l  barone... e per noi... E 
poi si dà troppo a ll’occhio... Adesso 
sulla Comiche c’è sempre i l  servizio 
di vigilanza, e a veder passare due au
to, cariche di donne, c’è i l rischio di 
esser seguiti...
Madame — E l ’italiana?
Victor — Ho provato. Resiste. I l  tipo 
la sorveglia... E ’ vero che sarebbe que
stione di denaro... ma bo un po’ pau
ra... (va alla porta poi torna e osserva) 
Eccolo là... ha finito di giocare... Ha 

chiamato tre o quattro banchi e poi s’è fer
mato. Ha fatto la nottata oramai.

Madame — E lei?
V ictor — E ’ correttissima, la piccina. Non l ’ho 

mai sorpresa a tapèr. Gioca di tanto in tan
to... Si vede che non è ancora scozzonata... 
Lui la' lancia... Credo che l ’abbia anche pro
posta a mister Ingins... Ma giurerei che lei 
non c’è andata. Oh! basterà la prima notta
ta cattiva per obbligarla... Lui non scherza... 
(torna a guardare dalla ¡torta) M. Diego s’è 
imbarcato anche stanotte... C’est un citron 
presse! Ha già firmato per diecimila... Ades
so basta... Domani bisognerà farlo tener d’oc
chio dal Commissario... Ma non spero che 
quei diecimila tornino !... Però ne ha perduti 
in sette notti centomila... Se non tornano,

l E f i Z l À T »

Q u a d r o  p r i m e

DELFINA — DIEGO — VITTORIANO — M I
STER INGINS — MONSIEUR VICTOR — MA
DAME — MADAME D’ANGRAIS — ODETTE 

— L ’INSERVIENTE — IL  BARMANN
I l « baccarà » del Casino de les Varietés a 

Nizza.
La sala di passaggio fra i l bar e le sale da 

gioco.
A destra la porta che dà nel bar. A sinistra 

la porta che dà nelle sale da gioco.
Nel fondo, in alto, una finestrina che si può 

aprire. Sotto la finestra un divano. Qualche 
poltrona e qualche tavolo.

Quando si leva la tela :
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non sarà un gran danno... e tu non mi sgri
derai, madame la patrone, n’è vero?

Madame — Diecimila franchi sono sempre die
cimila...

V ictor — Bah! alla perduta lo ingaggeremo 
pour tripoter les bremes e gliele faremo scon
tare col lavoro. E ’ molto distinto... si presen
ta bene... non è molto furbo il canari; ma 
lo sveglierò: ha firmato lo chèque e con la 
paura della galera lo tengo in mano... (si vol
ge a Mane D’Angrais) Tornano i conti, ma
dame D’Angrais?

M.me D’Angrais — Eli? Che dite?... Una cat
tiva notte, andate là... Ho avuto la vena, 
quando i l  tavolo era tutto di petits poissons... 
Ho fatto una suite di sette colpi... e tra aba- 
timents, avec (pi... e ho tirato sì e no quat
trocento franchi! Roba da dar l ’anima al dia
volo, vi dico!

V ictor — Eh! non vi lagnate, Madame D’An
grais. I l  vostro defunto marito sarebbe con
tento, se vi vedesse amministrare il patri
monio come fate!... A Montecarlo, l ’altro ie
ri, quarantamila!... V i davano i numeri vo
stri ch’era uno zucchero...

M.me D’Angrais — Eh sì! Montecarlo è in 
periodo di tenerezza verso la buona Mada
me D’Angrais... Ma io son bestia e vengo nel
la vostra sale boite a farmi pelare!... Tene
te, se non fosse per simpatia verso la pa
drona, non ci metterei più piede...

I l  barmann (in smoking bianco, si affaccia al
la porta del bar) — Le uova e i l  coktail sono 
pronti, madame D’Angrais. L i volete a domi
cilio o venite voi?...

M.me D’Angrais — Vengo, vengo...
I l  Barmann (si ritira).
Odette (piccina, dipinta, carina, viene dalla 

sinistra) — Auff ! Adesso non ho più preoccu
pazioni. (SÌ soffia sulle numi aperte) Voilà!

V ictor — Ricordati che t ’ho anticipato anche 
la seduta di stamane a « Villa Rose »...

Odette — Eh! lo so, lo so!... La farina del 
diavolo!... M.me D’Angrais, un luigi alla 
piccola Odette!...

M.me D’Angrais — Scervellata sei! Cutrettola! 
Così finirai sulla strada! E con quel musino e 
quel corpo è un delitto! Vedi che non hai 
fortuna e ti ostini a giocare!... Ma mettili a 
parte, scervellata! (Viene avanti a Victor e a 
Madame) Non c’è n’è un’altra brava come 
lei a soffiare luigi ai signori che vincono... 
non un solo s’è mai rifiutato di metterle nel
la mano... Potrebbe farli sparire, no?... Ogni

notte, metterebbe nella borsetta almeno cin
quecento franchi... così, senza far niente! E 
invece, no! Lei se l i  gioca e l i  perde... Cutret
tola, sei!...

Odette (con un sospiro) — Eh! avete ragio
ne, mademe D’Angrais! Voi siete una donna 
saggia, voi!... Ma che volete? I l  vizio è il 
vizio. E senza il vizio, Monsieur Victor non 
dirigerebbe il sirop di madama, e madama 
non farebbe i ricami coi biglietti da mille 
dei clienti. Dico bene? Me lo date un luigi?

M.me D’Angrais (la prende sotto i l braccio)
_ Vieni a bere un coktail con me. l i  andrà
in tanto sangue... poi vedremo... (esce per la 
destra, trascinando Odette che le fa le smor
fie dietro). *

V ictor (guarda Vorologio) — Le cinque e mez
zo. (Si affaccia alla porta e torna) C è rimasta 
la spazzatura... Non c’è più denaro. I  banchi 
sono scesi a due luigi. Metti via i l ricamo.
10 vado a fare i conti. (Esce per la sinistra).

Madame (smette di ricamare, ripone con cui a
11 ricamo in un cestino, si leva).

Diego (viene dalla sinistra. Giovane, treni anni 
al massimo, vestito di nero, molto distinto. 
Volto pallido, contratto. Si guarda attorno, 
come allucinato. La perdita gli ha tolto la 
percezione. Vede Madame e si dilige a lei, 
padroneggiandosi) — Madama...

Madama (gentilissima) — Ebbene, signore? An
che questa notte la guigne?

Diego — Terribile, madama!...
Madama (scuote la testa) — Eh!... cambierà! 

Domani sera, vi darò io un fetiche. Vedrete, 
un fetiche miracoloso, Monsieur Diego.

Diego — Sì... grazie... Ma io volevo dirvi: ho 
firmato per diecimila... non potreste... farmi 
dare mille ancora...

Madame — Oh! certamente. Ditelo a Monsieur 
Victor!

Diego — Mi ha detto di no. O li ho offerto pei- 
sino di lasciargli in pegno il passaporto. Sono 
Un galantuomo io! V i potete fidare!

Madame — Eh! chi ne dubita? Ma Monsieur 
Victor, se ha rifiutato, lo ha fatto pel vostro 
bene. Guardate! non c’è più gioco, tra poco 
si chiude. Che volete perdere ancora su un 
tavolo di petits poissons? Non ne vale la 
pena! Si chiama gettar via i l  denaro. Voi sie
te un bel giocatore... ah! un bel giocatore, 
ve lo dico io, che me ne intendo... Non vale 
proprio la pena che vi lasciate spennare cosi, 
come un pulcino qualsiasi. Permettete? Vado 
a prepararmi. (Esce per la sinistra).
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Diego (si guarda di nuovo attorno, fa per an

dare al bar, poi si ferma, va al fondo, cade 
sul divano, e vi rimane, assorto).

Delfina (viene dalla sinistra con Vittoriano.
E in décolletée, molto elegante, con gioielli). 

Vittoriano (è in smoking) — Hai fatto qual
cosa ?

Delfina — Che dici?
Vittoriano — Dico, se hai fatto qualcosa, sta

notte.
Delfina Non hai visto? Non ho giocato. 
Vittoriano — Ah!... E’ comodo!... Beh! non 

importa. Io ho messo insieme un paio di m i
gliaia... Non c’era da far altro...

Delfina (siede, stanca, annoiata).
Victor (dal di dentro, ad alta voce) — Le der- 

nier sabot!
Le voci dei tre  croupiers (foni, scandite) — 

La première tahle, le derider sahot! La deu- 
xième tahle, le derider saboti La troisième 
tahle, le derider sahot!
(Rumori di commenti e di gettoni, poi di 
nuovo il silenzio).

Vittoriano — Qui è finito. (Cava dalla tasca 
dei pantaloni due biglietti da mille e l i dà a 
Delfina) Tieni, salva questi. Me li darai a l
l ’albergo, quando ci vedremo. Io vado al Kur
saal.

Delfina — E io? Non mi lascerai qui sola, 
spero?

Vittoriano — E perchè no? Che sei una bimba? 
Delfina — Esco con te. Accompagnami ad un 

taxi.
Vittoriano — No, resta.
Delfina (lo fissa) — Perchè?
Vittoriano (la fissa e annuisce col capo) — Sì.

Sarebbe ora, mi pare!
Delfina — Che ! ?
Vittoriano (prendendola per i l  polso e stria- 

gelido glielo, le parla a bassa voce soffiato) — 
Mister Ingins è ricchissimo. Vive solo nella 
sua villa alla Californie. Egli è rimasto deluso, 
naturalmente, dalla tua prima visita e non 
chiede che d i rivederti. Ci andrai! Ci devi an
dare! E ’ necessario che tu controlli le nde 
informazioni... L ’altra volta hai preso l ’im
pronta troppo male. Tieni. (Le dà un pac
chettino che trae dalla tasca del gilet) Qid c’è 
la cera. Occorre precisa così come se fosse 
la serratura stessa.

Delfina (rabbrividendo) — No! Mi fai schifo! 
Vittoriano — Io o lui? Se è lui, non importa!

A te non mancano i mezzi per tenerlo a bada. 
Vai a casa sua, lo uhbriachi e te ne vai. Non

fare la stupida. Addio! (Esce rapidamente 
dalla sinistra).

Delfina (rimane atterrita, nauseata. Getta su
bito i l pacchettino della cera. Cade a sedere 
sulla poltrona).

M.me D’Angrais e Odette (escono dalla destra. 
Madame d’Angrais vede Delfina e si ferma. 
Facendo d occhietto a Odette e battendo la 
lingua, indica Delfina) — Un boccone da re! 

Odette — Da regina, volete dire!
M.me D’Angrais — Ci hai fatto amicizia, tu? 
Odette Io no! E ’ superba come la figlia del 

sultano!... Si direbbe che qui, lei, ci venga in 
incognito.

M.me D’Angrais — Ha perduto?
Odette — Le dareste due luigi, voi!
M.me D’Angrais — Anche cinque! In prestito, 

s’intende.
Odette — Venite via, venite via, non c’è nien

te da fare, ve lo dico io!...
M.me D’Angrais (a malincuore si lascia con

durre via. Escono per la sinistra 
Ingins (sessant anni. (Jn inglese vizioso e cor- 

1 otto. Parla a frasi tronche, muovendo le 
mani con un movimento ritmico da ossessio
nato. Vede Delfina, che cercava, e va subito 
verso di lei) — Beatiful! Mia Tea!... A che 
cosa pensate?

Delfina (si scuote, ha un brivido. Si domina 
nervosamente) — Se vi dicessi tutte le cose 
che penso, nel vostro cranio danzerebbe la 
pazzia... Sapete contare fino a mille, senza 
dir mai cento?

Ingins (la fissa, sorride) — Sicuramente. (Trae 
dalla tasca un libretto di chèques, ne riempie 
uno, lo porge) — Ho contato fino a diecimila. 
Aho! wery-well. Qa va, comme ga?

Delfina (prende lo chèque e lo straccia) —- 
Qa va?

Ingins — Aho! Doublé? Volere doppio? Yes? 
Delfina — Niente!
Ingins — Con me... ¡ier sempre... in America? 
Delfina — No!
Ingins — Quando?
Delfina — Mai!...
Ingins Domani... chiederò di nuovo. Isi

doro (indica se stesso) volere bella italia
na... Quando Isidoro volere... avere, sempre. 
Qualunque prezzo. Capite?

Delfina — Avete l ’automobile, Mister Ingins?
Una bella automobile veloce?

Ingins — Sì, certo; ma non comprendo.
Delfina — Allora prendetela, mettetela in mo

to... partite. E presto ! ! Cliut!
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Ingins — Please?
Delfina — Fichez 1© camp ! Mi avete seccata 

abbastanza... Via! (Lo fulmina con un’oc
chiata).

Ingins (è turbato) — E’ la prima volta...
Delfina (come tra se) — Lo credo...
Ingins (fa un passo verso la porta. Poi si fer

ma, si volge, ha un sorriso) — Domani sera 
cambierete idea. Au revoir...

Delfina — Addio! (ha un gesto sconsolato. Ri
mane pensierosa, si volge e vede Diego) Ah! 
C’è qualcuno... (Va a sedere accanto a Die
go) Avete ascoltato, signore?

Diego (fa un cenno di sì col capo e ha un pal
lido sorriso) — Non è nulla! C’è di peggio!... 

Delfina (lo fissa) — Siete italiano?
Diego — Come voi.
Delfina (dolorosamente) — Di dove sono io? 

Ho tutto dimenticato!
Diego — La vita!... Tragicamente buffa! An

ch’io di dove sono!... Quando si entra in que
sto inferno si perde la propria personalità e 
la propria patria. (Come se la parola stessa 
gli richiamasse il ricordo, guarda nel vuoto) 
Eppure non è un mese che ne sono partito... 
E oggi !

Delfina —• Per me sono quattro anni!... Quat
tro secoli. Una vita!

Diego — Ho una vecchia mamma, laggiù. Mi 
attende. Anche oggi mi ha telegrafato. (Trae 
un dispaccio e lo guarda).

Delfina — Mia madre! (ha un brivido) Non 
so più nulla io di mia madre!...

Diego (la fissa) — Sola?
Delfina — Sì. (Guarda. dinanzi a se) La tem

pesta m’ha squassalo... Sola... (Coti delibe
razione) Non si è mai soli!... Io vorrei esse
re proprio sola!... Se ci si uccide, forse.

Diego (con voce di pianto) — Se ci si uccide! 
(Legge il dispaccio) « Quanto tempo senza di 
te! Quando torni? Sono vecchia! T i bacio... 
Mamma »...

Delfina — Perchè siete venuto qui, voi?
Diego •— Ah! A cercare lavoro... sono archi

tetto... mi hanno detto che qui costruiscono 
molte ville... che c’è lavoro... Ho detto alla 
mamma: cc Vado, vedo di che si tratta, r i 
torno a prenderti ».

Delfina —- Ebbene? Voi siete libero, voi! An
datevene.

Diego (soffiato) — Non posso più ritornare! 
Delfina (tace un istante. Poi come tra sè)

E ’ terribile... lo so... non poter tornare più 
indietro...

Diego — Mi hanno portato subito qua den
tro... una sera... io non volevo... Poi ho ce
duto... la prima sera vinsi... Adesso...

Delfina — Io non ho vinto, nella vita!... Ma 
non è soltanto questo, la vittoria, i l  denaro!
E’ che i l  vizio è dentro di noi. L ho nel san
gue... è una forza oscura... sottile... Consu
ma!... Ossessiona! La vita! Un abisso!

Diego (scuote la testa) — No!... neppure un 
abisso... Una voragine fa pensare ad un pon
te... C’è la caduta e c’è la salvazione... Ma 
qui... Ritornare bimbi si vorrebbe... sem
pre... e dire: Mamma!...

Delfina — Almeno voi avete avuto una casa, 
una famiglia... Ma io!... Sapete che mia ma
dre non mangiava per dare l ’ultimo pezzo di 
pane a me?

Diego — E non avete nessuno?
Delfina (ha una smorfia) — Nessuno!...
Diego — Oggi io vi invidio... Se penso che la 

mia morte ucciderebbe mia madre!...
Delfina — Lei vi aspetta!...
DiEG0 _  Come faccio a tornare!?... Volete sa

pere? . .
Delfina — Perchè mi aprite i l  cuore? Clu sie

te? Chi sono?
Diego — Lasciatemi dire! Siate buona, voi 

almeno!... V i dò noia?... Volete restare con 
me, un poco... un poco ancora?... Ho cono
sciuta la solitudine disperata di queste albe... 
si esce per la via... là fuori... i l  lastricato ba
gnato dalle pompe... si sente freddo... 1 catte 
che si aprono... i  giornalai che gridano... e poi 
la camera d’albergo... i l  letto nel quale non 
si dorme... i  campanelli che cominciano su
bito a suonare... i discorsi pei conidoi... e 
partenze. E ’ gente felice, si pensa... norma
le... Arriva, parte. La camera è una tomba.... 
E i l  cervello che gira senza requie... un tarlo 
lo rode... c’è da impazzire! Come farò, oggi. . 
e l ’oggi passa e la sera si ricomincia... Non mi 
abbandonate, almeno voi!... . _

Delfina — La mia tragedia è peggiore. Voi 
siete solo. Io invece ho un compagno di ca
tena... Mi sveglio ed egli è contro di me. E 
io non ne ho ripugnanza... e i l  mio corpo... 
(ha un fremito) Svergognata!...

Diego — Non avete mai amato?... Oppure avete 
troppo amato.

Delfina (tace, assorta).
Diego — V i ho fatto una domanda, che non
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dovevo... perdonatemi... Sono molto triste, 
stamane... (Ripete) « Sono vecchia, ritorna! »

Delfina (lo guarda) — Siete un bimbo, quasi... 
Quanti anni avete?

Diego — Non sono più un bimbo, ahimè! Ven- 
t ’otto!...

Delfina — Io ventiquattro. Mi si dà di più, è 
vero?

Diego (la guarda) — Come siete bella!
Delfina (si copre i l  petto troppo scoperto, co

pre con la sottana le gambe) — Mi guardate 
come se soltanto adesso mi vedeste...

Diego — Perdonatemi! Non vedevo più nul
la, qui dentro. Si entra e si è presi nel vor
tice, come fo lli!... Avete visto!?... Ho per
duto quindicimila, stanotte.

Delfina — Fuggite!
Diego — M’hanno fatto firmare uno chèque... 

Non ho più nulla... In albergo m’hanno pre
stato dei danari... Avevo poetato con me 
tutti i  risparmi di cinque anui di lavoro... 
Non ho più nulla... La mamma non avrà da 
mangiare!...

Delfina — Fuggite!
Diego — Ieri, forse, potevo ancora! Ma oggi! 

Oggi... lo chèque... la truffa... i l  disonore... 
Povera mamma mia!...

V ictor (si affaccia alla porta di sinistra).
Delfina (subito) — Tacete!...
V ictor (ai due) — Restate... restate... Non c’è 

più nessuno, ma debbono far pulizia nelle 
sale, potete restare, se volete. A domani sera, 
monsieur, dame! (Sparisce).

Diego (sospira) — A domani sera!...
Delfina — Non vi abbattete così. Se si accorgo

no che siete rovinato, vi denunciano subito...
I l  barmann (vestito col pastrano e i l  cappello, 

traversa da destra a Ministra) — Bonjour, mon
sieur, dame.

Delfina — Bonjour, Ernest.
I l  barmann —• La boite est fermée, madame! 

Pour aujourd’hui nous sommes quittes... Au 
plaisir... (Esce fregandosi le mani).

L ’inserviente (vecchio, in berretto gallonato 
e grembiule ruvido per la pulizia, viene dalla 
sinistra con una scopa e uri piumino nelle ma
ni. Vede i due) — Fate compagnia al vecchio 
Giuseppe, voi due?!... (Si avvicina loro) Ab! 
meno male che siete voi... Siete giovani, voi! 
La gioventù è ima gran bella cosa. Si è pu
ri, quando si è giovani! Restate, restate!... Mi 
piacete! (a Diego) Una gran brava giovane 
Madama!... Non è mai uscita con nessuno di

qui! Stamattina è la prima volta... Lo fa pet 
amore, sapete? Sappiate comprenderla... Non 
le sciupate i l  sentimento con la brutalità... 
Beato voi. Permettete? (Salendo con un pie
de sul divano, apre la finestra alta e entrano 
i prim i bagliori del giorno) E ’ già l ’alba... 
Guarda che sereno!... Adesso ad andare alla 
spiaggia si vede i l  cielo rosso... E le paran
ze si muovono per la pesca... Facevo i l  pesca
tore, io!... (Si muove per la stanza e rovescia 
le poltrone e le seggiole sui tavoli, cantic
chiando una canzonetta sporca. A metà del 
refrain libero, si ferma e si volge verso i  due) 
Scusatemi!... Io sono vecchio, per ciò im
paro questa roba... La vecchiaia è brutta e 
cattiva!... (Si guarda attorno) Ecco fatto! 
Adesso vado nelle altre sale... Poi torno... 
(Speglie la luce) Sì, c’è i l gioirlo... ci vedete... 
e poi, e poi... ali! ah! che bisogno avete di 
vederci, voi due?... Che i l  cielo vi benedi
ca!... Ah! ah! (Esce).
(La scena è adesso illuminata soltanto dalla 
luce che viene dalla finestrina alta).

Delfina (si è stretta in se stessa, rabbrividendo) 
— Fa freddo!

Diego — I l  freddo dell’alba! Ve l ’ho detto! Pe
netra fin dentro le ossa... e si sente i l  ghiac
cio qui dietro... al cervello!..! (Una pausa)
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A quest’ora la mamma si leva... comincia a gi
rare per la casa... prepara il caffè... e poi 
Lussa alla porta della mia camera... piano 
piano, poi più forte... poi entra... viene vici
no al letto... Figlio! Figlio! e mi bacia in 
fronte... ¡E’ tardi... prendi i l  caffè... figlio 
mio... Mamma, le dico, ho sonno... Mi r in 
calza il lenzuolo... mi accarezza i capelli... ed 
esce in punta di p iedi!... Mamma!.. (Guarda 
nel vuoto con gli occhi pieni di lacrime).

Delfina (anche lei ha gli occhi pieni di la
crime) — Fuggite! Fuggite!... (Inconscia- 
mente si stringe a lui).

Diego (le si avvicina) — Grazie!... Stamane non 
mi sento solo... Vi ho guardata adesso per 
la prima volta. Come siete bella. Come siete 
buona, voi, a parlarmi così... A starmi vicina. 
Non so... non so. V i faccio ridere, se vi dico 
una cosa?...

Delfina (soffiato) — Dite!
Diego — Mi sembra di conoscervi da tanto 

tempo. Come vi chiamate?
Delfina — Delfina!... E voi?
Diego — Diego!...
Delfina — Diego!...
Diego — Delfina!... (Si stringe a lei) Sentite, 

Delfina...
Delfina — Sì... sì...
Diego — Non è possibile!...
Delfina -— Se si potesse fuggire!...
Diego — Passar la frontiera... tornare laggiù...
Delfina — Mi portereste?
Diego ■—• Verreste con me?
Delfina — Non è possibile !
Diego — Perchè lo dite?...
Delfina — Non bisogna dirlo?... (Lo guarda).
Diego (la fissa) — Illudiamoci... Io... io solo... 

mi illudo...
Delfina (scandito) — No! Anch’io!...
Diego (le prende la mano) — Davvero?
Delfina (col capo) — Sì...
Dieco (dopo una pausa) — Vedete che luce, 

adesso?...
Delfina — E’ vero che si vede i l  cielo rosso... 

dal mare?... Sulla spiaggia... noi due...
Diego — Soli!... (si leva prendendo Delfina 

con il braccio per la vita) — Andiamo... 
così...

Delfina (sospirato)— Soli!...
(Si dirigono alla porta di sinistra).

L ’inserviente (ritorna) — Se ne vanno?...
Delfina e Diego (passano davanti a lui, senza 

vederlo ed escono).
L ’inserviente ( li ha seguiti con lo sguardo. So-

spira) — Ma perchè son venuti qui dentro 
quei due?!... (Riprende a cantare la canzo
netta sporca muovendosi per la stanza per la 
pulizia).

(Di colpo la luce si spegne)

Q u a d r o  t a c e n d o

DELFINA — DIEGO — VITTORIANO — FAC
CHINO — CAMERIERA

Ventimiglia. — A sinistra una piccola camera 
d’albergo squallida con un piccolo tavolo e due 
sedie, che dà in un’altra stanza interna. In 
questa camera sono Delfina e Diego.

Nel mezzo un corridoio d’albergo con la fuga 
delle camere e la scala che scende nel fondo.

A destra un breve tratto d’un’altra camera di 
albergo con una finestra dalle tendine bianche, 
un portacatinella.con la catinella e la brocca. 
Vuota.

Diego (solo nella stanza di sinistra sta chiuden
do la valigia. Va alla porta di sinistra, cer
cando di non far rumore e guarda).

Delfina (dal di dentro) — Diego! Sei tu? 
Diego — Io, piccola cara. Riposati. Abbiamo 

tempo ancora.
Delfina — Non sono più stanca, Diego. La fe

licità mi dà la forza... Scendo.
Diego (si allontana dalla porta con un sorriso 

di gioia sul volto).
Delfina (sempre dal di dentro) — Eccomi. 

(Appare) Eccomi... (Si guarda attorno) Ah! 
Non mi sembra vero. Non ci avrà seguiti?! 

Diego — Ma no!... Hai pur visto che per i  pas
saporti siamo passati tutti in fila... uno a 
uno... esaminati... scrutati... Io sono stato at
tento, lo avremmo visto...

Delfina — Sì... Non ha sospetti... Mi ha chie
sto dove andavo. A Montecarlo, ho risposto. 
M ’ha creduto. Era ancora abbrutito... Non 
mi ha neppur domandato dove ero stata fino 
a mattina...

Diego — Lo sapeva lu i dove eri stata? Da In- 
gins?

Delfina (ha un fremito) — Taci!...
Diego — E ’ passato!... Com’è la vita! Adesso 

sono qui, in una vita nuova... Ho trovato la 
felicità!... Tu mi hai salvato!... (Si leva, l ’ab
braccia, la bacia, le tocca il collo, indicando) 
Non c’è più, Delfina!

Delfina — Era una catena!
Diego — Era una collana che tu hai venduta per
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me, Delfina!... Tutta la mia vita è tua!... 
Sai? E ’ la prima volta che amo... così...

Delfina — Anche io è la prima volta... L ’amo
re!... Fino adesso è stato uno schifo. Con te... 
con te è un’altra cosa...

Diego — Non pensare al passato, Delfina. I l 
passato che conta?

Delfina — La vita mi ha devastata!
Diego — Non dirlo... non dirlo...
Delfina — Tu non sai tutto di me!
Diego — Non voglio sapere!
Delfina — Da quattro anni i l  peccato mi tie

ne... da quattro anni non prego più... Die
go, Diego, non sono più entrata in una chiesa!

Diego — Sei buona, Delfina! Iddio sa vedere 
dentro di noi!

Delfina — E’ vero! Ma ascoltami, Diego, io 
debbo dirti tutto...

Diego —- Non voglio! Adesso un’altra Delfina 
ha da esistere per i l  suo Diego. Tutta per lui, 
è vero?

Delfina (con un sorriso radioso) -—- Tutta!
Diego — Vieni, piccola, vieni qui... (La ja se

dere accanto a lui).
(Dalle scale vengono il facchino e la camerie
ra, che precedono Vittoriano).

Diego — Vedrai che vita bella!... Bella anco
ra! Tutta da vivere!
( /  due rimangono abbracciati).

Vittoriano (è passato per i l  corridoio, guar
dandosi attorno attentamente. Adesso è nella 
camera di destra).

Cameriera (mentre i l facchino depone la vali
gia, porge a Vittoriano i l  blocco per la noti
fica) — II nome, signore.

Vittoriano (appoggiandosi al muro, riempie il 
modulo con un lapis).

Cameriera (prepara il letto, guarda la cati
nella, la brocca dell’acqua).

I l  facchino (è uscito rapidamente ed è scom
parso nel corridoio).

Vittoriano (restituisce il blocco) — Ecco.
Cameriere — I l signore ha il passaporto?
Vittoriano — Naturalmente. Ho i l  passapor

to. Dopo ve lo darò. Ma adesso ditemi...
Cameriera — Comandi.
Vittoriano — Stamane sono arrivati due si

gnori ?
Cameriera — Due signori?...
Vittoriano -— Un signore ed una signora... gio

vani... lei molto bella...
Cameriera — Ah! sì, signore. L i conosce? Sono 

due sposini... (furbescamente) Per modo di 
dire, si sa! Hanno due nomi diversi...

Vittoriano — Già... e... sono ripartiti?...
Cameriera — No. Sono lì, vede? Proprio nella 

camera in faccia a questa... Vuole che l i  av
verta?

Vittoriano ( l ’afferra per un braccio) — No!... 
Guai a voi, se lo fate!...

Cameriera — Signore!... Mi fa male!... Ma che 
fa, signore?...

Vittoriano (riprendendosi, la lascia subito) — 
No... dicevo che non occorre... anzi non b i
sogna dir loro niente!... L i vedrò poi io con 
comodo... Avete capito?...

Cameriera — Ma sì, signore!... Che modi!... 
Non c’era mica bisogno di far così, per d ir
mi una cosa tanto semplice.

Vittoriano —- Hai ragione! (le fa una carezza 
sotto i l mento) Sei carina, tu! Tieni. (Le dà 
del denaro).

Cameriera —- Grazie, signore. Comanda altro?
Vittoriano — No. Va pure.
Cameriera (esce).
Vittoriano (senza togliersi i l paletot e i l cap

pello, va a ll’uscio, e, aprendolo appena appe
na, guarda fuori. Poi lo richiude, rimanendo 
però in ascolto).

G .  A .  T R A V E R S I
Il primo commediografo d’Italia, ha 
dato prova alla nuova generazione, 

con la sua commedia

I  G I O R N I

P l t T  L I E T I
che un'opera di teatro perfetta come 
la sua può rimanere intatta nel tem
po pei rari pregi satirici, la bellezza 

del dialogo, la perizia scenica.
ALMIRANTE - RISSONE - TOFANO
la Compagnia ohe interessa maggior, 
mente il pubblico, ha il vanto di 
averla tratta dall'oblio, facendola co
noscere ai giovani e ricordandola ai 

vecchi che l’avevano dimenticata.
La pubblicheremo fra pochi numeri
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Diego (scuotendosi) — Anima mia... Delfina... 
Io vado al telegrafo... poi a prendere il b i
glietto... Vieni con me?...

Delfina — Sì... (mette il cappello, prende i 
guanti) — No... Diego... E ’ meglio che non 
ci vedano assieme... diamo nell’occhio... Ven
timiglia è ancora così vicina a Nizza! (Ha un 
fremito).

Diego — Come vuoi, cara.
Delfina — T i aspetto qui... e alle quattro... 

alle quattro partiamo!...
Diego (/* bacia teneramente. Si dividono) A rr i

vederci, Delfina!
Delfina — Arrivederci, caro!...
Diego (esce, traversa il corridoio, scompare).
Vittoriano (ha socchiuso la porta e lo ha visto 

uscire).
Delfina (si guarda nello specchio. Poi subito si 

volge : vede una madonna appesa al muro, e 
si volge verso l ’immagine, pregando).

V ittoriano (ha spiato nel corridoio, cauta
mente lo ha attraversato, con un sol balzo 
apre la porta della camera di Delfina e vi 
entrq, richiudendola dietro di sè. Egli rimane 
diritto, immobile, fissando Delfina).

Delfina (si volge, vede Vittoriano, lancia un 
grido disperato e si appoggia al tavolo per 

I non cadere).
Vittoriano (freddamente) — Questa volta la 

partita è decisiva, Delfina! Non atterrirti co- 
isì! Sei bianca come un cencio! Tu vedi: io 
sono calmo. Non minaccio.

Delfina (con uno sforzo terribile riprende il 
coraggio e i l fiato per parlare. Deliberata- 
mente lo affronta) — Ebbene, che cosa vuoi 
dirmi? adesso fio trovato la mia felicità, ho 
trovato l ’amore. Uccidimi se vuoi. I l  mio cor
po se l ’uccidi t i appartiene ancora. La mia 
anima no !

Vittoriano — Ucciderli! Qui dentro? Per essere 
preso subito come un passerotto nella rete, e 
inchiodato in galera? Dai dei buoni consigli, 
tu, a chi t ’ha amata. Ma io t ’ho detto: non 
mi sfuggi, Delfina. Non mi sfuggirai neanche 
adesso... C’è soltanto un malinteso tra noi.. Un 
breve malinteso che dovrà scomparire, quello 
che è uscito di lì, poco fa.

Delfina — No, non c’è soltanto lui, lu i che 
amo, c’è l ’amore! L ’amore che mi ha mutata. 
Un’altra Delfina ti sta di fronte, Vittoriano. 
Un’altra Delfina, contro la quale tu non puoi 
più nulla, perchè ha vinto l ’istinto, ha vinto 
la carne, è tutta anima!...

m m u iu im iih iiii im m tm è M n

Vittoriano — Fai la poesia, adesso. Credi che 
basti dirm i; « io sono anima », e scomparire 
così in un soffio?! E io tranquillo con le 
mani in tasca, a guardare. No, tu sei Del
fina, quella che ho creato io! Tu sei diventata 
donna per me, Delfina. Non potrai essere 
mai, se non quella che io t ’ho fatta.

Delfina — No, no! Non puoi più riavermi. Io 
mi sono liberata!

Vittoriano — Liberata da che? Dal tuo corpo? 
I l  male o i l  bene, io lo chiamo il bene, è in 
te, ti scorre nel sangue, ti arrossa le labbra, 
ti fa brillare gli occhi. Delfina, tu sei mia! 
(le s’avvicina e la afferra per le braccia e 
vorrebbe ancora baciarla come nel secondo 
atto).

Delfina (si svincola da lu i violentemente, d i
speratamente) — Lasciami! Lasciami!

Cameriera (è venuta dal fondo e si è avvicinata 
alla porta di Vittoriano e avendo battuto sen
za ottenere risposta, chiama forte) — Signo
re, signore!

Vittoriano (trasalendo, con rabbia, a Delfina) 
— Taci!

Cameriera — Signore.
Vittoriano (soffiato a Delfina) — Taci!... (Esce 

dalla camera e va verso la cameriera nel cor
ridoio) Che cosa volete voi?

Cameriera — I l  passaporto, signore. (Poi am
miccando verso la porta di Delfina dalla qua
le è uscito Vittoriano, ride furbescamente).

Vittoriano (la spinge violentemente verso la ca
mera della quale chiude anche la porta dietro 
sè) — Non fare la stupida.

Cameriera — Occorre i l  passaporto... mi ba
sterà di vederlo... Prenderò i l  numero.

Delfina (rimasta sola prima si abbatte in pre
da al terrore, poi disperatamente si rivolge 
all'immagine della Madonna) — Madonna 
benedetta, dammi la forza di fuggirlo! (af
ferra i l cappello e i l paletot, guarda dalla por
ta socchiusa, vede il corridoio libero, dispera
tamente, rapidissimamente fugge scomparen
do nel fondo).

Vittoriano (intanto ha tolto i l passaporto dal
la valigia, lo ha dato alla cameriera).

Cameriera (prende il passaporto, guarda i l  nu
mero) — Quattrocento sessantasei... Basta co
sì (Restitidsce) Grazie, signore. (Esce).

Vittoriano (attende che la cameriera sia scom
parsa poi ritorna nella camera di Delfina. La 
vede vuota. Intuisce la fuga di lei, ha un ge
sto di rabbia e rapidamente insegue la fug
gitiva per i l  corridoio).
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Q u a d r a  i  e r x  a

DELFINA — VITTORIANO — IL  FRATE — 
LA FANCIULLA — I  POVERI

Prima che il secondo sipario si apra sulla 
scena, suono di musica e accordo di campane.

L ’esterno di una chiesa. Sulle tende nere 
della scena, nel fondo, si vedrà l ’arco di marmo 
di una porta di chiesa, una scala diritta a mol
ti gradiini. /  riflettori illumineranno in pieno 
l ’arco e la folla dei poveri mentre tutto i l  re
sto sarà buio.

I  poveri (una diecina, uomini e donne, in costu
mi laceri, ma stilizzati e pittoreschi, sta
ranno ai lati della scalinata, attendendo, chi 
seduto, chi in ginocchio, chi in piedi).
(Brevissimi istanti di quadro).

La fanc iu lla  (giovanissima, bella, semplice in 
un abito bianco, purissimo, appare nell’arco 
della porta).
(Dalla folla dei poveri parte subito i l coro 
delle voci supplicanti. Le voci saranno armo- 
zate, profonde, piene, di strazio musicale). 
(Dalla folla dei poveri parte subito i l coro del
le voci supplicanti. Le voci saranno armoniz
zate, profonde, doloranti, piene di strazio mu
sicale).

I  poveri — Facci la carità! — Pane! — Dacci 
i l nostro pane quotidiano! — La febbre mi 
consuma! — Mio figlio muore! — Guarda mio 
figlio! — Non ho più forze! — Guarda i l  mio 
volto! — Abbi pietà! — Pane! Pane! Pane! 
— Tutti i  tuoi peccati ti sono rimessi! — In 
nocente, abbi pietà!... — Cristo ti vede, fan
ciulla! -— Pietà! Pietà! Pietà!...

La fanc iu lla  (colpita in pieno dalle supplica
zioni, vacilla turbata. I l  suo volto dice il suo 
profondo turbamento pietoso. Avanza, quasi 
per fuggire).

I  poveri (riprendono il. coro più forte e stra
ziante) —- Pietà! Pietà! Pietà! — Non ab
bandonarci! — Facci la carità, nel nome del 
Signore! — Pane! Pane! Pane!...

La fanc iu lla  (si tocca i l  petto, come per co
prirsi da quella ondata di dolore. Le sue ma
ni si incontrano con una sottile catenina di 
oro che ha al collo. Subito, come per un

lampo, la toglie dal collp, la strappa in tanti 
pezzi, distribuendo l ’offerta).

I  poveri — Benedetta! Benedetta! Benedetta!
La fanc iu lla  (sparisce nel buio, quasi fug

gendo. - Le voci di benedizione si spengono 
a poco a poco).

Delfina (è apparsa nel buio. Cammina presta
mente verso la chiesaj.

'V ittoriano (è d’un tratto dietro di lei, la rag
giunge e — sempre nel buio sì che la scena 
sarà vista dagli spettatori come un movimento 
di ombre — l ’afferra per un braccio e con 
Vaheo la colpisce al petto con un pugnale).

Delfina (lancia un grido lacerante) — Mamma!
Vittoriano (fugge nel buio e scompare).
I  poveri — Madonna Santa! — Cristo di mise

ricordia!... —- Gesù!
(Si muovono disordinatamente, disperden
dosi).

Delfina (comprimendosi il petto, cammina si
no alle scale della Chiesa dove cade riversa).

I  poveri (si fanno presso di lei) — L ’ha uccisa! 
— Muore! -— Come è bella! — Maria santis
sima !...

Delfina (con voce spenta) — Fatemi confes
sare... un prete...

I poveri (alcuni di essi salendo la scala ed en
trando in chiesa) — Muore! Muore! Muore!, 
(Dall’interno si ode un suono di violini).

lì. fra te  (un domenicano bianco e nero, appare 
subito nell'arco della porta e vista Delfina, 
scende rapidamente verso di lei) — Chi t ’ha 
colpita, sorella!...

Delfina — Muoio, padre!... Ho molto peccato!
I I  fra te  (s’inginocchia presso di lei e si segna, 

mormorando le parole della preghiera pro
piziatoria) — Dimmi i tuoi peccati, sorella.

Delfina (morente) — Tutti i peccati, padre!... 
Ho mollo peccato e ho molto sofferto... Pa
dre!... Iddio mi vede!... Padre, assolvetemi!

I l  fra te  — Sei pentita, sorella?
Delfina — Mi pento!... (Ricade stremata).
I l  fra te — Ego te absolvo per quantum possum 

peecatis luis, in nomine Patri, F ilii et Spiri
tili Sancii ! (Segna l ’aria coti la croce e si chi
na su Delfina, la vede morta, e si segna di 
nuovo, pregando).

I POVERI (formano quadro, in ginocchio).
( I riflettori si spengono di colpo).
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M e t t e r à  d ' a m o r e  a

Ho cominciato ad amarvi senza speranza, e perciò profondamente, la sera 
in cui ebbi a vedervi per la prima volta. Fu a teatro, naturalmente. Nel 
piccolo e polveroso teatro di E., i l quale, tuttavia, ha il non risibile orgoglio 
di chiamarsi i l Massimo, chissà perchè; forse perchè altri non ne esistono 
a E., a meno che non si voglia tirare in hallo la sala teatrale Euterpe, annessa 
al Patronato di S. Tecla; ma l 'Euterpe è indubbiamente più piccola e meno 
annosa, senza contare che è alquanto giù di mano mentre i l  Massimo, come 
ben ricorderete, erge la sua facciata non maestosa, forse, ma considerevole, 
proprio di fronte a ll’antico palagio podestarile, vale a dire nel cuore

della cittadina.
Ma tutto ciò non ha importanza; e non v’insisto perchè non vorrei apparire, 
nella vostra immaginazione indubbiamente curiosa di me, come uno di quei 
provincialucci campanilisti che vivono nell’abbaglio della loro prosopopea 
pseudo cittadina. Tanto per non lasciarvi la sgradevole impressione ch’io sia 
uno di quelli, vi dirò che ho visto, nella mia non lunga vita (non ho 
ancora 35 anni, signorina, e sono celibe) quasi tutte le grandi città nostrali e 
che una volta m’è avvenuto persino di varcare la frontiera. Ma neanche 
questo può importarvi gran che; pure non ve l ’ho detto per vanagloria. Non 
è un merito l ’aver veduto delle grandi città e varcata una frontiera. Ma è 
indubbiamente un merito quello di non essermi lasciato stordire dal fracasso 
di una metropoli nè affascinare dalla cinica e raffinata smorfia della vita 
moderna. Io son tornato qui, fra queste quattro mura antiche fin che si 
vuole, ma provinciali — e fra la mia gente, senza rimpianti e senza nostalgie. 
Trascorro le grigie giornate fra la mia casa avita, le mie decorose occupazioni, 
la bottega di caffè frequentata da persone dabbene, e qualche ospitale tinello



(non dico salotto per non farvi sorridere di compatimento) ove fioriscono 
gli stucchevoli ma soavi conversari che ieri deliziarono i  nostri padri e nonni 
e bisavoli, e che domani costituiranno l ’onesto svago dei nostri figli e nepoti. 
d ie  più? M avviene talvolta a cagione delle mie decorose occupazioni 
professionali — di dover montare in treno per recarmi a una città vicina. 
I  due, tre o quattro giorni ch’io trascorro lontano da E., costituiscono sempre 
un gradevole avvenimento per me. Ma se i tre o quattro giorni dovessero 
diventare cinque, o sei, o sette, c’è da giurare che mi prenderebbe un po’ di 
nostalgia... Quella sfumatura di tristezza che avvolge costantemente l ’anima 
mia, s incupirebbe alquanto. Penserei alla mia casa, al mio orto, al mio 
bel Ras, i l  più superbo setter che esista sotto i l gran ponte del cielo, e a tutte 
le cose che si identificano ormai con la mia vita. Gli è che credo di essere 
un po’ malato di oblomovismo. Avete mai letto « Oblomov » di Ivan Gon- 
ciarov? Se non 1 avete letto, leggetelo. C’è in me qualche cosa di quel torpore 
che fascia 1 anima e i sensi di Jljà Iljic . Ma non è che un briciolo, altrimenti 

non mi sarebbe accaduto d ’innamorarmi di voi così profondamente.
Già: perchè vi amo; ve l ’ho detto fin dall’inizio di questa lettera. Ho comin
ciato ad amarvi la prima volta che vi vidi, come avviene in tutte le roman
tiche storie che si narravano un tempo. La prima volta ch’ebbi a vedervi 
eravate Nelly in quell’appassionante dramma che s’intitola « Oltre la morte ». 
Quella di Nelly non è certo una grande parte, ne convengo. Credo anzi che 
nel gergo dei commedianti si possa definire una parte di fianco. Pure — non 
so — non vedevo che voi, non vedevo che Nelly quella sera. Anche l ’altra 
gente che era a teatro vi apprezzò moltissimo; ma non ci voleva molto a 
capire che l ’attenzione di tutti era volta maggiormente al primo attore e alla 
prima attrice i quali interpretavano, com’è naturale, le parti principali. 
Anzi, bisogna convenire che la serrata e peccaminosa vicenda di « Oltre la 
morte » s’impernia unicamente sulle due figure principali del dramma; 
tutto i l resto è contorno, è frangia, è riempitivo; anche Nelly; un po’ a 

malincuore, ma ne convengo anch’io.
Tuttavia, non ebbi occhi e palpiti che per voi, quella sera. Ancor oggi (e son 
già trascorsi due mesi, e voi siete assai lontana) non so rendermi ragione se 
foste proprio voi, con la vostra voce, cól vostro fascino, con la vostra mira
bile finzione scenica, a incidere un solco così dolce, e triste, e profondo 
nell’anima mia, o se non fu piuttosto la desolata vicenda di Nelly, delicata 
fanciulla innamorata e travolta, ad avvincermi così perdutamente. Forse 
debbo questo nuovo e soave tormento a voi e a Nelly, insieme: a voi che 
vedo sempre — come quella sera — sommersa quasi nel riverbero della 
ribalta, infinitamente lontana e pur così vicina tanto da farmi udire distinta- 
mente l ’ansito dei vostri singhiozzi; a Nelly che mi ha fatto tanta pena col 
suo sommesso amore senza speranza, e col suo pianto sconsolato di bambina 
ghermita troppo presto dagli artigli della passione. Vi dirò di più : io non so 
concepire Nelly con una voce e con un volto che non siano i vostri, come



non so concepire voi senza l ’anima, la pena e i l  pianto di Nelly. E poiché 
sono irrimediabilmente scivolato giù per la china delle confessioni, non vi 
tacerò che, senz’awedermene, senza sospettarlo neppure, m’avete inflitto 

ima grande pena, quella stessa sera, un’ora dopo lo spettacolo.
No, no, è inutile che frughiate nella vostra memoria per rammentare un 
episodio, o un qualsiasi gesto che possa avere un riferimento col vostro breve 
soggiorno a E. V i dico subito che non m’avete veduto mai, che non potete 
avermi notato nè a teatro nè fuori. Io non sono uno di quelli che sollecitarono 
l ’onore e i l  gaudio d’essere presentati a voi, alla prima attrice e al capoco
mico. Non feci parte del gruppetto brillante ed evoluto che ogni sera, dopo 
la recita, s’assideva alla vostra mensa snocciolando ima grande quantità di 
complimenti galanti, o mendicando preziosi autografi. No, non ero nella 

schiera dei vostri adoratori di E.
Ma quella sera, dopo la recita, volli vedervi e scrutarvi da lontano... Uscita 
dal teatro con la prima attrice e due o tre comici, attraversaste frettolosa 
la piazza ed entraste ai « Tre Mori » che, come ricorderete, è i l  migliore 
albergo della città. Faceva freddo e c’era un po’ di nebbia. Dopo un po’ io 
m’appressai a mia delle vetrate dell’albergo, e malgrado i  cristalli fossero 
alquanto appannati, potei scorgervi benissimo nel crocchio che aveva preso 
posto attorno alla vostra tavola. Eravate assai giuliva e parlando continuavate 
a sbattere macchinalmente un garofano vizzo sulla tovaglia. I  vostri occhi 
luccicavano straordinariamente nell’ombra troppo buia delle occhiaie. Di 
tratto in tratto gittavate indietro la testa scuotendo la zazzeretta un po’ scom
pigliata. Le vostre labbra ardevano d ’un rosso troppo vivo scoprendo, nel 
riso, i l  balenìo che mi sembrò crudele dei vostri bellissimi denti. Sì, indub
biamente voi siete bella, signorina; troppo bella per me, oso dire. Ma non 

eravate più Nelly. Non siete Nelly.
Ed è questa la grande pena che provai quella sera spiandovi dietro la vetrata 
semi appannata, appiattato nell’ombra e avvolto dalla bruma gelida. Avrei 
voluto fuggire subito, ma qualche cosa che non so spiegarmi neppur ora mi 
teneva inchiodato a rimirarvi come un allucinato. Chissà! Forse speravo che 
a un tratto la vostra bocca si sarebbe atteggiata al dolore d i Nelly... che i  
vostri occhi sarebbero ridiventati mesti e puri come quelli di Nelly... che 

voi sareste ridiventata Nelly...
Poi non vi rivid i più, signorina. Non volli rivedervi. Sentivo un po’ di 
rancore per voi; mi pareva che m’aveste malvagiamente ingannato. Stupido, 
newero? Lo so, e ne arrossisco pieno d’onta. Ma in quei prim i giorni del 
mio amore non ragionavo. Quante cose pazze sognai! Oh, non indugerò a 
raccontarvele, non temete... Quando ripartiste da E., soffrii enormemente; 
pure non volli rivedervi. Ma continuai e continuo a pensare a voi. Perchè vi 
amo senza speranza, e perciò profondamente, signorina. Per me voi siete e 
sarete sempre Nelly, unicamente Nelly. E mi riesce dolce persino la triste 

certezza che non vi rivedrò, che non v’incontrerò più, mai più...
J l i b e r t o  d i e r t o l i  n i



« i m i

(In palcoscenico si fanno le prove del
la mattina. Fuori c’è i l  sole, e quei 
pochi attori che non hanno prova, ne 
approfittano per andare al sole. Un 
attore e un attrice passeggiano as
sieme).

L ’attore — Si capisce, che è così.
La donna — Tu mi dici sempre che 
mi ami.
L ’attore — Molto. Non ho mai ama
to così. A Buda, nel 1917, ho amato 
mia donna, ma anche quella non l ’ho 
amata come te, angelo mio.
La donna — Dunque dov’è la giu- ______
stizia?
L attore — Ti sposerò, mia cara, t i sposerò, pa
rola d’onore. Appena mi riuscirà di avere quella 
piccola somma, ti sposerò. Appena Glukstein 
firma i l  nuovo contratto, t i sposo.
La donna — E mi amerai anche allora ? 
L ’attore — Ma come, ancora? Una volta nel 
1919, ho sposato una donna, ma neanche a quel
la ho voluto tanto bene quanto ne vorrò a te. 
Tu sei la mia vita, la mia gioia splendente. « Che 
cosa m’importa delle preoccupazioni del paese 
e della promessa del principe Shaftesburg? 
Venga pure col suo esercito ».
La donna — Ma questa è « La stella di Londra » 

la commedia che recitiamo insieme.

Fereno Mainar rispecchia in sè — meglio di Herczeg, 
Lengyel, Dregely — le qualità più perspicue del a nuova 
generazione e della sua razza. La sua fama mondiale, 
conquistata passo per passo, si asside ormai fra quella 
degli ingegni meglio rappresentativi del teatro moder
no. Ed egli la merita se non per la originalità assoluta 
del suo temperamento, per Ha squisita freschezza della 
sua ispirazione, per quel dono innato di simpatia che lo 
rende caro alle folle e agli spiriti raffinati. Dalla prima 
aM’ultima delle sue commedie, il fondo rimane presso a 
poco lo stesso: una ispirazione nostalgica alla bellezza 
della vita e il riconoscimento sconfortato della vanità 
del tutto. L’eterno contrasto tra illusione e realtà, dosato 
in una maniera personale, forma la specialità del gran
de scrittore magiaro. Egli accarezza il sogno con tutto 
lo slancio della sua fantasia poetica, lo colora coi toni 
più delicati della sua paletta sentimentale, lo esalta in 
un’atmosfera di misticismo evanescente e di simbolismo 
metafisico, per poi abbandonarsi, quasi con voluttà ama
ra, al gelido soffio della delusione, demolendo con una 
ironia sconsolata il castello di illusioni da lui stesso 

creato.
No: la vita non è sogno, non è libertà, non è gioia: ma 
debolezza, fragilità, dura prigione. L’anima si dibatte 
come farfalla intorno al lume, bruciandosi le ali e ri
cadendo informe vermioiaitolo. Ma dalla dura esperienza 
ohe tutti, uomini intelligenti e uomini stolti, realizziamo 
da secoli e realizzeremo sempre per l’eternità; dalla san- 
guinosa macerazione del nostro spirito che non si ras
segna a morire, può venir fuori la lezione ammonitrice 
ohe sana e ohe consola, che aiuta a vivere, insomma. 
Essa si riassume in una sola parola: bontà. La bontà, 
l’amore, tanto più meritori, quanto disinteressati, soli 
sopravvivono alla morte, soli assicurano la pace del 
cuore. I personaggi che si votano alla bontà, godono 
tutte le simpatie di questo autore. Egli ne fa creature 
vive ed umane anche se il poeta ami tuffarle nei confini 
dell’irrealtà. L’estrema delicatezza del suo tocco riesoe a 
Salvare situazioni e passaggi di una crudezza e di una 
platealità incontestabili. Nessun scrittore moderno cono
sce al pari di lui l’arte delle sfumature, dell’impreciso; 
nessuno riesce meglio di lui a rendere certi stati miste, 

riosl e vaporosi dell’anima.
GUIDO RUBERTI.

L ’attore — Hai ragione. Secondo atto. Scena 
quinta. Detti ed il giudice di pace.
La donna — E tu sapresti anche morire per me? 
L ’attore — Senza una parola. Vuoi? Un solo 
cenno, e io...
La donna — Ma no, per l ’ainor di Dio, no. Ama
mi, Ferrario, amami tanto...
L ’attore — Amore: quante cose racchiude que
sta parola! « Ma se la marchesa d ’Aubigny vuole 
così, io depongo il mio cuore ai suoi piedini, 
e sia punre come umile impiegato di posta, af
fronterò l ’universo intero. Marchesa, in questa 
vincerà Lebidois ».
La donna — Amami, Ferrario. E non declamare
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FERENC MOLNAR

tanto. Non citare le tue « parti », ma amami, 
amami molto, perchè sento che ho un gran bi
sogno del tuo amore e della tua tenerezza.

L ’attore — « E così sia, Eminenza! ».
La donna — Tu scherzi sempre! Non sei capace 

di star serio. Gli ufficiali degli ussari, quelli 
sono uomini! Peccato che sian tutti volubili. 
Voi attori siete più carini, siete poveri, belli, 
ma con voi non si può mai ¡tarlare sul serio. 
Sii serio, una volta, Ferrarlo. Tu mi hai detto 
che mi sposerai.

L ’attore — « Ciò che il colonnello dice è sa
crosanto ». Ho detto che ti amo come la mia 
vita. Non ti tormentare, Màtica. T i sposerò. 
E basta. T i amo. E basta. Ricorda quella cal
da notte, Matica... non avevamo un soldo, ep
pure abbiamo vissuto coinè due tortorelle. Io 
non la dimenticherò mai. Io muoio per te, 
Màtica.

La donna — Chiamami solo Erminia.
L'attore — Màtica. Io sono abituato così. E que

sto è i l tuo nome gloriosissimo. Ed io ti spo
serò. « Io porto la dragona di Leopoldo Se
condo e il mio reggimento ha varcato per 
primo, pugnando, i l ponte di Ruttinsgheim. 
Desidera qualche cos’altro, cancelliere? ».

La donna — Una cosa ancora.
L ’attore — D i’ .
La donna — Ma questa sul serio.
L ’attore — Ti ascolto. Favella.
La donna — Ferrarlo, tu dici che mi ami...
L ’attore — Che t i amo? Forse ti adoro. Più

che adorarti. Tua è la mia cenciosa ma glo
riosa vita. Se tu sai citarmi qualcuno che, 
dopo una prova e mezza, abbia recitato l ’Am- 
leto come me a Pest, ti dò il permesso di non 
chiamarmi più artista!

La donna — Ferrano, io sono molto triste, per
chè tu non mi ascolti seriamente.

L ’attore — Dimmi dunque, Màtica, ti ascolto.
La donna — Perchè, nell’ultimo lavoro che 

stiamo ¡trovando, ne] finale, tu li pianti da
vanti a me?

L ’attore — Nel finale?
La donna — Sì. Quando tutti entrano e la cor

te canta : « Oibò, tu, reuccio pazzerello, oibò, 
tu, reuccio pazzerello », io, la principessa, 
mi appoggio ala tavola e piango perchè il mio 
fidanzato è fuggito. Vieni tu che fai il Presi
dente e canti: « E ’ scappato, è scappato... La 
speranza della patria », e noi tutti ripetiamo 
in coro: « patria, patria »,. Allora io ho una 
controscena, singhiozzo, mi torco le mani per 
il dolore della fuga del mio fidanzato, e tu ti 
pianti proprio davanti al mio viso.

L ’attore — Màtica! Io mi pianto davanti al tuo 
viso? !

La donna — Sì. La mia parte è già così piccola: 
i l secondo atto lo passo nella prigione della 
roccia, a pane e acqua. Solo alla fine del terzo 
atto sono liberata dal mio fidanzato. E non ho 
che poche battute da pronunciare e questa 
piccola scena nel primo finale : singhiozzare 
e buttarmi sulla tavola e, quando per un m i
nuto il coro non canta, superare tutti gli altri 
coi miei singhiozzi. Io vorrei mostrare qui un 
po’ del mio ingegno, e tu, già alla quarta 
prova, t i pianti proprio davanti al mio viso.

L ’attore — Màtica, io mi pianto davanti al tuo 
viso ? !

La donna -— Sì. Tu mi nascondi completamente, 
e io ho tentato già di singhiozzare fuori dalle 
tue spalle, ho già provato a sporgere la testa, 
ma non è possibile, perchè tu saltelli, e quan
do io sporgo il viso a destra, tu salti a destra, 
e se io mi ritiro a sinistra, tu passi a sinistra. 
I l  pubblico non mi vede e tutta la mia parte 
va perduta.

L ’attore — Màtica! Bada che ora non scherzo 
più. Una domanda. Scusa, solo una domanda. 
Chi sono io nella commedia?

La donna — Sei i l  Presidente.
L ’attore — E che cosa dico io quanto tu sin

ghiozzi ?
La donna (piangendo) — « E’ scappato, è scap

pato... La speranza della patria ».
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ATTORI
L ’attore — E che cosa ripeti tu?
La donna — « ... ria... ria... la speranza della 

patria... ».
L ’attore — E che cosa rispondo io allora?
La donna — Tu rispondi: « Son rovinato! Son 

rovinato! ».
L attore — Dunque, questo non richiede una 

controscena? I l Presidente canta, così, sempli
cemente, eh è rovinato? Che la sua carriera 
è finita? Questo è uno dei dolori più grandi, 
ed è sacrosanto obbligo dell’attore di dimo
strarlo. Quando dunque io dico che è finita, 
salto a destra, e col capo fra le mani ripeto 
di nuovo « è finita! ». Tutto ciò deve ben es
sere messo -in rilievo.

La donna — Ma non davanti al mio viso.
L ’attore — A sinistra ci sono i paggetti. Davanti 

gli armigeri. In mezzo siede il vecchio re. Per 
la mia scena e per saltellare, non c’è posto 
altrove, se non a destra. E ’ colpa -mia se tu 
sei proprio dietro di ine, presso la tavola, e 
piangi ?

La donna — Ma Ferrano, tu mi hai detto che 
mi ami.

L attore — Come la luna le stelle. Come il na
vigatore di oceani il sole nascente.

La donna — Perchè mi nascondi allora?
L attore — Màlica, io t i nascondo?
La donna — Anche tu confessi che mi nascondi. 

E ’ i l rivale che si deve nascondere, e io per 
due anni ho sempre nascosto la Bussi, la qua
le mi ha chiesto finalmente perdono e mi ha 
restituito le mie cento lire. Ma non si nasconde 
colei che si ama. Nel terzo atto, io avrei il 
diritto di mettermi davanti a te, perchè tu 
sei già rovinato, mentre -a me viene restituito 
i l rango di principessa, eppure io non lo 
faccio. Quando i l  vecchio re entra e t i urta, 
tu t i tasti vezzosamente; io so che per te 
questa è una nuance, e mi ritiro, benché il 
direttore di scena non me l ’abbia detto. E 
questo è amore. Non come fai tu, che ti pianti 
davanti al mio muso, e così rassegni le dimis
sioni.

L attore — Questo non ti riguarda. Puoi pren
dermi la vita, ma non ti permetto di interlo
quire sulla mia arte. Se non ti accomoda, vai 
dal direttore di scena, dal capocomico, dove 
vuoi tu. Io qui ho una paga di duecento lire 
la settimana, e lu d i centotrenta. Vedremo chi 
ha ragione. E non esporti alle ironie del capo
comico e del direttore di scena. Tu sai quanto 
me che i l  nostro valore, per coloro che diri-

********* « ■ n 1 m i» - ^.■....1. |1irifn|r. . -----

gono il teatro, è nella paga, nel valore com
merciale che essi ci hanno dato. Io ho due
cento lire la settimana, tu ne hai settanta di 
meno: ho dunque settanta ragioni più di te.

La donna — Perchè, Ferrano, hai detto che 
mi ami ?

L attore —- Non ti amo forse? Ma la -mia arte 
è sacrosanta.

La donna — Dunque non ti scosterai d’avanti a 
me nel finale?

L ’attore — No.
La donna Allora, nel terzo atto, io mi pian

terò davanti a te, quando il re ti urta.
L attore — Vorrei vedere.
La donna — Vedrai.
L attore — -E io ti dico che vorrei vederlo.
La donna — E io t i dico che lo vedrai.
L ’attore — -E questo straccio di donna ha il co

raggio di dire che mi ama. Illusioni! Illusioni!
La donna — Ferrano...
L ’attore — Via, via da me!
La donna — Non maltrattarmi, Ferrarlo. (Inco

mincia a piangere silenziosamente).
L attore Oh, se i l  pubblico vedesse come la 

Màlica bela la mattina!
La donna (piangendo) — Amami, Ferrano... 

non abbandonarmi...
L ’attore — T ’immischier-ai ancora nella mia 

arte?
La donna — Non ne riparlerò più, te lo giuro. 

Durante la scena del finale, tu potrai saltare 
e ballare davanti a me quanto vorrai; potrai 
nascondermi in tutte le commedie del vec
chio e nuovo repertorio, ma non abbando
narmi, non dirmi che non mi ami perchè sa
rei costretta a uccidermi. (Si abbatte pian
gendo sul petto delV attor e).

L ’attore — « Unica mia cara, miglior metà del
l ’anima mia, o Genoveffa! ».

La donna — (piange silenziosamente sul petto 
dell’ attore).

L ATTORE (con la sinistra cinge in un abbraccio 
la donna piangente, mentre alza la destra e 
canta) — a Nubile piangente la donzelletta — 
sta sul mio petto come barchetta, — sta sovra 
il mar, dalla sua bocca — sulla mia bocca, baci 
mi scocca, — baci mi scocca, scocca, scocca, 
scocca. — Come sul mare sta la paranza, — 
sta la speranza dentro i l  mio cuore... ».

La donna — ... ore... ore...
(Continua a splendere i l  sole ed essi tranquilla

mente continuano a passeggiare).
Ferm e M a ina r

(1 induzione di Balla e Borgomaneri).



Use ij\a Vabreine non
aveva miai recitato come quella sera.

Che cos’era Nina Vabreine, del re
sto? Una generica, una generichetta 
qualunque, imposta come primattrice 
dalla cassaforte di un banchiere, e con
siderata fino allora tanto oca quanto 
ben fornita di gioielli.

Infatti, non lei era stata scritturata, 
ma la sua famosa collana di perle del
la quale tutta Parigi aveva parlato.
Prova ne erano le parole che il diretto
re delle « Fantaisies Tragiques » le 
aveva rivolte al momento della sua am
missione :

.— E sia! Sarete primattrice. Ma por
terete ogni sera la vostra collana di 
perle !

Le malelingue giungevano fino a pre
tendere che avesse aggiunto fra i denti:

-— Le perle faranno perdonare l ’o
strica.

Per farla breve, era la collana che 
veniva guardata ammirata e applaudi
ta, non l ’attrice e lo spettacolo.

Potete perciò immaginare la sor
presa del pubblico nel constatare a un 
tratto in Nina Vabreine quella in 
tensità di espressione, quella tragi
cità sobria e avvincente della quale nessuno 
l ’avrebbe mai creduta capace.

Alla prova generale e alle prime rappresenta
zioni si era dimostrata di una balordaggine e 
di una incomprensione addirittura nauseanti : 
faceva rabbrividire! La critica dei palchi come 
quella delle poltrone si trovavano d’accordo su 
queste parole: « Che oca!... Come recita ma
le!... Ma, che magnifica collana!... E’ vero che 
vale un milione? ».

Ed ecco che, improvvisamente, Nina Vabreine 
6i rivelava attrice di genio; ecco che di questa 
scena volgaruccia e improntata al repertorio dei 
vecchi melodrammi essa creava una visione 
drammaticissima e commovente, che incatenava 
lo spirito degli spettatori. E da ogni angolo del
la sala gli occhi di tutti, fissi su di lei, segui
vano il miracolo.

Un colpo di genio improvviso e brusco come 
un fulmine! Come era accaduto?

Come al solito, era entrata in scena impaccia
ta e goffa, senza preoccuparsi d’altro che di met- 
tere in evidenza la sua celebre collana.

Poi, a un tratto, un risveglio. I l  risveglio! M i
racolosamente.

La trasformazione era avvenuta improvvisa
mente all’entrata dell’attore che faceva la parte 
del marito e rappresentava con lei la scena ma
dre del secondo atto.

Eppure questa scena non aveva nulla di par
ticolare o di nuovo : situazione, battute, contro
scena, tutto era vecchio e abusato, tutto era con
venzionale e non meritava una speciale atten
zione nè poteva promuovere o giustificare una 
grande interpretazione, specialmente in una me
diocre attrice come Nina Vabreine.

Si trattava di un marito, rovinato dalle stra
vaganze della, moglie e costretto a fuggire per 
scampare ai creditori implacabili che lo mi
nacciano. La moglie rifiuta di dividere con lu i la 
sorte, e in una scena violenta scoppia la sua r i
bellione e lo spasimo e il furore dell’uomo, ac
cecato dall’atroce e spietato cinismo della don
na. I l  marito, con un urlo d ’indignazione si 
slancia sulla perfida come per strangolarla, ma 
tosto si abbatte ai suoi piedi, implorando tra

£ a  c o l l a n a  d i  p e r l e



LA COLLANA DI PERLE
i singhiozzi, vendicandola cosi, con la sua debo
lezza generosa, del minuto di terrore che i l  suo 
gesto violento le ha fatto provare.

Per interessare di pubblico con quei miseri 
elementi, sarebbe stala necessaria una grande 
attrice. E Nina Vabreine si era rivelata, nelle 
rappresentazioni precedenti, tutt’altro che una 
grande attrice.

* m *
Improvvisamente Nina Vabreine parve un’al

tra. Perse la sua aria impacciata, la sua gof- 
faggine piena di pretese: cessò di essere una 
bambola di legno e di pavoneggiarsi come una 
tacchina stupida e vanitosa.

Dimenticando di fissare il pubblico e di acca
rezzare ostentatamente le sue perle, ebbe final
mente un gesto di sorpresa e di commozione.

Un personaggio in smoking, i l  marito, era en
trato e si dirigeva verso di lei, con gli occhi 
accesi di collera a stento contenuta. Si vide 
allora Nina, l ’insensibile e impacciata Nina 
Vabreine, uscire dalla sua solita apatia e com
muoversi finalmente. Dinanzi a quel volto oscu
ro e minaccioso ebbe il gesto che si conveniva, 
la muta interrogazione, la supplica inespressa, 
l ’angoscia silenziosa simile a un grido che sgor
gasse da tutta la sua persona: « Ho paura! 
Non farmi male! ».

Poi, mentre la scena si svolgeva in tutta la 
sua tragica brutalità, Nina Vabreine, vivendo 
infine le sua parte, si animò ancor più, tradusse 
con una mimica atterrita lo spavento crescente 
che s’impadroniva di lei, si contorse sotto la 
stretta delle mani che l ’avevano agguantata ; i l  
suo volto divenne convulso, gli occhi espres
sero uno spasimo atroce.

Per qualche secondo gli spettatori, strappati 
al loro torpore, fremettero allo spettacolo terri
ficante di un’agonia espressa in tutte le sue fasi 
da una maschera di donna.

E quando l ’attrice, continuando la sua parte 
con una verità avvincente, lasciò ricadere in 
dietro la testa trattenuta dalle mani dell’assassi
no, la sala scoppiò in un entusiastico e lunghissi
mo applauso.

I l pubblico era talmente ammirato e stupefatto 
che nessuno pensava alle modificazioni che la 
scena aveva subito.

Infatti, invece di abbattersi ai ginocchi della 
donna che nel parossismo del furore aveva col
pita, i l marito terminava con molta calma il suo 
gesto, deponeva sul tappeto la vittima insensi
bile. Poi, allontanandone i l  corpo col piede, si 
rialzava, la contemplava ferocemente con occhio

duro e fosco e usciva lentamente dalla scena, 
senza nemmeno voltarsi.

Un’altra fittissima salve di applausi salutò 
la sua uscita.

L ’attore era degno dell’attrice. Ambedue ave
vano interpetato la loro parte con una verità 
che aveva profondamente impressionato l ’udi
torio riuscendo a creare una terrificante at
mosfera d’angoscia che continuò dopo l ’uscita 
dell uomo, alla sola vista del corpo disteso in 
una tragica immobilità.

Come nel silenzio della morte, Nina Vabreine 
rimaneva immota, prolungando l ’effetto fino al 
malessere che a poco a poco s’impadronì degli 
spettatori. I  loro nervi, tesi fino al parossismo, 
tentarono di sottrarvisi. Alcuni tim idi applausi 
cercarono di ottenere dall’attrice un gesto, un 
segno di vita. Ma fu un tentativo inutile, che 
rimase senza effetto.

Sulla scena silenziosa l ’attrice restava distesa. 
La cosa diveniva ossessionante. Attratti come da 
una calamita, tutti gli sguardi la fissavano, men
tre i  petti anelavano ansiosi.

E l ’angoscia a un tratto divenne paura quando 
si videro alcuni attori, spaventati, apparire dal
le quinte e precipitarsi verso il luogo ove giaceva 
Nina Vabreine mentre il sipario cadeva brusca
mente tra i l tumulto della sala.

« Che cosa è accaduto? Una disgrazia... Per
chè s’interrompe lo spettacolo?... ».

Lutti si precipitarono nei corridoi verso le 
porte del palcoscenico. Di bocca in bocca una 
notizia corse tra gli spettatori atterriti :

a Hanno assassinato Nina Vabreine!... L ’han
no uccisa e derubata sotto i  nostri occhi!... ».

❖ ❖ ❖
Più tardi si seppero i particolari; si ebbe al

lora la spiegazione della straordinaria metamor
fosi dell’attrice, sbalordita dall’apparire di uno 
sconosciuto sulla scena. La terrificante interpre
tazione, che aveva provocato tanti applausi, non 
era che l ’espressione di un sentimento reale.

Un falso attore si era introdotto nel camerino 
del compagno di Nina Vabreine, lo aveva immo- 
bilizzato e poi l ’aveva addormentato con un faz
zoletto imbevuto di cloroformio.

Quindi, vestito con gli abiti dell’attore, aveva 
avuto l ’audacia di entrare in scena al suo posto e 
di rappresentare la sua parte, modificata secon
do le esigenze della sua interpretazione.

E sotto gli occhi del pubblico entusiasta, ave
va tranquillamente strangolato e derubato Nina 
Vabreine.

H. J.



T E R M O C A U T E R I O

•f Un giovane letterato napoletano, residente a To
rino, dopo aver ietto molte volte sulle nòstre riviste 
l ’indirizzo del dottor Ferruccio Ravazzoni (ha cam
biato casa; prendere nota del nuovo indirizzo: « Corso 
Racconigi, 115 bis, angolo via Monginevro ») è an
dato a farsi visitare dal medico accusando dei dolori 
renali.

— Bisogna esaminare le orine, — rispose Ravaz
zoni.

11 giorno dopo il giovane letterato toma dal medico 
con una bottiglia enorme che evidentemente con
tiene una porzione per cinque adulti, e attende il 
responso.

— Non c’è nè zucchero nè albumina, — sentenziò 
Ravazzoni.

Al colmo della felicità il letterato chiese ' il per
messo di telefonare a casa.

— Stai tranquilla, Concettella, non tengo nè zuc
chero nè albumina, e non ne tiene nè lo zio Genna- 
rino, nè il padrone della pensione, nè la signorina 
del quarto piano. E non ne tieni nemmeno tu, Con
cettella mia. Sia lodata la Madonna del Carmine!
f f  De Pawlowslci, nelle sue « nuove invenzioni », dà 
un consiglio disinteressato alle attrici:

« Le attrici eleganti stiano in guardia. Una minu
ziosa inchiesta personale, fatta da un insigne scien
ziato norvegese, ha potuto stabilire che la maggior 
iparte dei più clamorosi processi per adulterio sono 
avvenuti in questi ultimi anni per la curiosa pro
prietà dell’ambra di attirare a sè i corpi leggeri e tra 
l ’altro la carta. Alcune signore che hanno nascosto 
un biglietto in seno, hanno veduto con loro grande 
meraviglia questo biglietto risalire e fissarsi con evi
denza sulla collana, a causa dell’elettricità sprigio
nata dall’ambra contro la pelle ».

Ma De Pawlowski, questo consiglio, perchè lo dà 
proprio alle attrici? Esse sono le uniche che non 
hanno collane d’ambra, non scrivono biglietti e man
cano di seni. (Annotazione di Olga Vittoria Gentilli).

Una cantante molto nota da qualche anno e molto 
grossa da qualche lustro, fu definita da un critico 
musicale milanese: «Un elefante che ha inghiottito 
un usignuolo ».

— Sì, — commentò Carlo Veneziani, — ma è già 
molto tempo che l ’usignuolo è stato digerito.

x Un giovane autore noto non tanto per le sue com
medie che sono ancora da rappresentare, ma sopra
tutto perchè tratta la lingua italiana come un pesce 
sega userebbe il termometro, incontra Luigi Chiarelli 
e gli dice:

— Ho scritto un magnifico dramma, ma non lo la
scio rappresentare fin che non trovo un grande in
terprete.

— Perchè te lo traduca in italiano? — domanda 
Chiarelli, semplice e gentile.
Y Uno di quei giornali che tutte le settimane indi
cono un referendum e opprimono l ’esistenza delle 
persone celebri, qualche tempo fa fece circolare al
cune domande, fra le quali questa: « Che cosa avete 
sempre creduto nella vostra vita? ».

La circolare fu mandata anche a una .celebre at
trice in riposo da molto tempo e perciò non più gio
vane.

Con molto spirito l ’attrice rispose:
« Sono stata giovane, sono stata bella, me l ’hanno 

detto: l ’ho creduto ».
f  La pietosa attrice polacca che vedendo soffrire il 
proprio amante morsicato da un cane idrofobo lo uc
cise con tre colpi di rivoltella, quando usci dalla 
Corte di Assise della Senna si recò a far visita a 
molti amici parigini. Entrando in casa di Sacha 
Guitry, che se ne stava allungato in una comoda 
poltrona disse:

— Buongiorno, caro maestro. Come state?
— Benissimo, benissimo! — urlò Sacha Guitry pre

cipitosamente, alzandosi es.terrefatto. — Vi giuro sul 
mio onore, sulla vita dei miei figli, su quella di 
Yvonne Printemps, sulla tomba di mio padre, che 
crepo di salute!
f f  Quando morì, nel Principato di Monaco, il notis
simo baro francese Freddy, Giuseppe Bevilacqua, che 
si trovava a Montecarlo per la sua solita cura depu
rativa dell’emitorace destro (tasca interna), mandò 
al suo giornale due colonne sulla vita e sulla morte 
di queirillustre re dell’» escamotage » internazionale. 
E tra l ’altro descriveva la splendida bara intarsiata 
in cui il defunto era stato racchiuso.

— Bara??! — esclamò il pittore Erberto Carboni, leg
gendo l ’articolo. — Ma è proprio incorreggibile quel 
vecchio Freddy, bara persino dopo morto!
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( « A l le r t a  ¿ t O n  0 r  a i  e
V I R A  V E R G A M I
f i  Una piccola attrice della Com
pagnia Niccodemi strepitava in ca
merino perchè la cameriera le 
spazzolava di contropelo la pel
liccia dì visone, ,e i suoi strilli 
giungevano fin sul palcoscenico 
dove stava recitando Vera Verga- 
ni con Gigetto Cimara. Finito l ’at
to, Cimara disse sdegnato:

— Ma è il caso di gridare così 
forte perchè il visone è stato spaz
zolato di contropelo?

• Certamente —■ disse sottovoce 
a Cimara, Vera Vergani, — non sa
pete che a strofinare di contropelo 
il gatto fa le scintille?
S Camillo Pii otto si era invaghi
to improvvisamente d’una bella si
gnora che alloggiava in una ca
mera vicino alla sua, a Napoli. 
Una notte percorse cautamente il 
con idoio, in abito da passeggio, 
e si presentò alla porta della bella 
signora. Ma un vecchio cameriere, 
rigido custode della morale gli disse: b

— Signori, mi volete dire che tacite acca’?
Attimo di perplessità altamente riflessiva.

Ero venuto a posare le scarpe 
— dice poi Pilotto — affinchè il 
facchino me le lucidi.

— E dove stanno gli stivali?! — 
insiste il cameriere vedendogli le 
mani vuote.

— Eccole! — esclamò Pilotto im
perterrito. — Mi ero dimenticato 
di togliere i piedi di dentro!

R I V I V E T E  M )
(poirebbo non esser vero)
* Vera Vergani si sposa.

Paola Borbonj lascerà la 
Compagnia di Armando Fal
coni e formerà una Compagnia 
con Luigi Cimara e Sergio To
fano, diretta da Tofano.

Dina Galli si unirà con Giget
to Ammirante (per recitare).
* Guido Cantini ha avuto un 
successo a Milano.
* Tatiana Pavlova riposerà per un anno.
* Renato Cialente riposerà per dodici mesi.
* Alfredo Vanni ha avuto an
che a Roma un grande successo 
con la « Spada di legno », in
terprete Betrone. (Questo si può ripetere).
* Anna Fontana non reciterà più con Ruggeri.
’ Luigi Chiarelli ha venduto uno dei suoi quadri.
* Mimi Aylmer formerà Com
pagnia con Biliotti.
* Giarda reciterà in settembre 
un grande lavoro di OstrovsKj 
«Colpevoli senza colpa».
’ Alda Borelli formerà Compa 
gnia dal 3 settembre al 5 set
tembre per recitare in una piazza pagata.

Elsa Merlini farà del cinematografo a Berlino.
Sinimberghi ha comunicato ohe per i suoi « Gruppi ari

stocratici » in formazione per 
il 1930-1933, gli amministratori 
n.01? saranno più mobili ma 
stabili. « Speriamo non stabi- ¡llizzi anche le paghe! » dice 
Carlo Vittorio Duse.
kì Bor*>on| ha già cambiato idea: la Compagnia non 
la farà piu con Tofano e Ci- 
mara, ma soltanto con Lupi. 
Prima della riunione sarà an
nunciata una Compagnia Bor- boni con tutti i primi attori 
d Italia; infine rimarrà con 
Armando Falconi (dice Polene).

Y Durante il breve riposo della 
Compagnia Betrone, il bravo Giu
lio Paoli è andato in toscana a 
passare le sue vacanze. Nel picco
lo paese dove ha la fortuna di pos
sedere una grande villa, quando 
arriva Giulio Paoli si improvvisa
no all’attore festeggiamenti con 
banda municipale, corpo del pom
pieri, — tanto per rimanere in ca
rattere col palcoscenico, — lumina
rie, fuochi d’artificio.
Quest'anno hanno voluto aggiun

gere una conferenza che il festeg
giato ha dovuto ascoltare. L'argo
mento era nuovissimo per Paoli:
« La crisi del teatro di prosa ».

La conferenza durò due ore, in 
un ambiente asfissiante, in un'at
mosfera rarefatta. Il conferenziere 
non era pittoresco nell’atteggia
mento nè smagliante nella voce. 
La noia cristallizzava i presenti 
che non avevano il coraggio nè la 
possibilità di rendersi assenti, il 
termometro saliva ad altezze mai 
raggiunte, e la conferenza conti
nuava monotona, plumbea, mici
diale.

A un tratto Giulio Paoli si passò 
il fazzoletto sulla fronte madida 
e disse al Podestà che gli sedeva 
accanto : — Ma questa -non è una 
conferenza sul teatro. E’ una con
ferenza su-Dante!
+ A Gandusiò chiesero perchè non 
Ita preso moglie. « Quando si è gio
vani è troppo presto, quando si è 
vecchi è troppo tardi. Ne-ll’inter- 
v-allo non ci si pensa ».

G a l l e r i a  dà O n o r a ta
G i u l i o  p à o l i
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V Marcello Giorda si vestiva nel proprio camerino 
quando un compagno d’arte, seminudo, venne a farsi 
imprestare uno specchio.

— Non hai nemmeno lo specchio? —■ domandò stu
pito il direttore e capocomico Giorda.

— Ne ho uno; ma me ne occorrono due.
Quando Giorda fu vestito, entrò nel camerino del 

compagno, il quale si stava osservando una parte 
del corpo che non è corretto volgere troppo insisten
temente al pubblico, e sulla quale rosseggiava una 
graffiatura prodotta da 
un chiodo mal conficcato 
di una di quelle belle se
die che gli impresari tol
gono dalla platea e confi
nano nei camerini dei 
comici.

—■ Rendimi il mio spec
chio, — gridò sdegnato 
Giorda. — Non sai che è 
quello che adopero per 
specchiarmi il viso?
$ Enrico C.avacchioli 
non aveva consentito che 
una parte, in una sua 
commedia, fosse affidata 
a una bella attrice, che 
egli giudicava tanto oca 
quanto bella. L’attrice, 
dopo aver invano prote
stato presso la direzione, 
giurò e promise che 
avrebbe fatto mutare la 
decisione del crudele au
tore.

Alle due di notte (era
no in provincia per le 
prove della commedia e 
abitavano nello stesso al
bergo) Cavacchioli sente 
picchiare all’uscio della 
sua camera, e va ad apri
re in pigiama. E' la bel
la attrice, che, anch’essa 
in pigiama, con una bu
sta da lettera fra le ma
ni gli dice:

— Scusi il disturbo...
Queste buste sono così 
mal gommate!... Non 
avrebbe lei, per caso, del
la gomma?

Cavacchioli, porgendo 
alla donna una boccetta 
di colla liquida, risponde:

,— Eccola, signorina. Ma devo dirle che... non at- 
tacca!
¡2S — Sono assediato dai giovani autori che vogliono 
farmi leggere i loro lavori! — dice malinconico Gal
lieno Sinimberglii a Baghetti.

E Baghetti lo consiglia:
— Fai come me. Appena ricevi un copione, lo re

stituisco con queste parole: « Per me il suo lavoro 
è ottimo. Ma io dipendo da una Società Anonima e 
la scelta dei lavori spetta all’amministratore dele
gato. Spedisca, quindi, il suo copione al signor Tal

dei Tali, via tale, città tale. Io, non dubiti, lo rac
comanderò ».E dopo una piccola pausa efficace ed artistica, con
clude: .— E' ogni volta, a caso, dico un nome, una strada,
una città... .i i  Un fu critico ebbe un battibecco col giornalista
Foliero e concluse le sue invettive così:
_Io non mi cambierei con te, nemmeno se...
— Sfido, non ti cambi mai! — ribattè Foliero.

Una giovane attrice
che è stata per vari anni 
la compagna di un fab
bricante di medicinali, 
famoso soprattutto per il 
tamarindo, confessava a 
Umberto ‘Malnati, i l  de
lizioso attore brillante 
della Compagnia di Ar
mando Falconi, che la 
chimica, a furia di sentir 
parlare di prodotti chi
mici da quel chimico, le 
era venuta a noia.

— Anche quella che 
consiste nel mescolare i 
vostri corpi? — le do
mandò Melnati. 
y Una assidua delle 
« Tre Marie » che quan
do parla ingoia le r, le 
s, e qualche altra lette
ra, è diventata celebre 
perchè ostentando un 
giorno la sua pulizia per
sonale, in modo tale da 
far credere che fosse lei 
sola a conoscere l ’uso del 
sapone, si è sentito r i
spondere da Trattini: 
k Mia cara, se tu confes
sassi a te stessa perchè 
sei obbligata a fare il ba. 
gno tutti i giorni, finire
sti con lo stimare quelli 
che non si lavano mai ». 
ff Un industriale mì- 
ianese, di quelli che 
non capiscono l'« affare », 
chiedeva con aria ironi
camente sprezzante a 
Frattini :

— Chissà quanto vi 
avrà reso la pubblicazio
ne di « Marito e moglie 

modello ». Ma che cosa ve ne siete fatto di tutto que
sto denaro?

— Mi sono comprato della carta e dell’inchiostrQ per 
scrivere un altro romanzo — rispose Frattini.

E dopo essersi goduto la smorfia dell’altro, pro
seguì :

— Non pensate che sia poca cosa. Ho intenzione 
di descrivere nei prossimo libro, tutti gli imbecilli 
che incontro giornalmente.

Ora tutti hanno ribattezzato l ’industriale « Il primo 
della serie ».
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IL TEATRO DELLA RIVOLUZIONE 
Tiber ed. . L, 12

Y
SCULTURA VIVENTE
con circa 300 disegni 

Eroica - L, 25
Y

TEATRO TEATRALE
con oltre 200 scene 

Tiber ed. - L, 30

JAZZ BAND 
Saggi sulla danza 

Corbaccio ed. - L. 12
Y

LA MASCHERA MOBILE
cen circa 300 oliohés 
Campitelli ed. - L. 20

V
CINESONORO 

L. 7
Corbaccio - Milane



LE ROMANZE CELEBRI

— Salve dimora casta e pura 
son Faust della calzatura.

Sor Ebano

l  ' I C C  B E I I I  

f i l i m i

Ufficio ritagli da giornali e riviste, 
fondato nel 1901.
(C. P. E. N. 77394)

MILANO
Corso Porta Nuova, 24 

Corrispondenza: Casella 792 
Questo ufficio legge per voi tutti i 
giornali e le riviste, informando 
vene sollecitamente e inviando. 
vene i ritagli relativi. Chiedete il 
listino dei prezzi con semplice bL 

ghetto di visita
Corrispondenti in tutte le principali 

città del mondo.

Bologna
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