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1 - Antonelli: Il dramma, la oemmedla
49 - Antonelli: La rosa dei venti.
« la farsa.
43 . Cavacchiòli: Corte del miracoli.
1 - Alvarez e Seca: Il boia di Siviglia.
44 - Massa: L’osteria degli immortali.
3 - Falena: II’ buon ladrone.
45 ■ Borg: Nuda.
4 - Giachetti: Il cavalle di Treja.
46 - Bonelli: Il topo.
5 - Goetz: Ingeborg.
47 - Nivoix: Èva nuda.
S - Bernard e Godferhaux: Trlplepatto.
48-Goetz: Giuoohi di prestigio.
7 * Gandera e Gever: L'amante Imma
48 - Geyer: Sera d’inverno.
ginaria.
50 • Savoir: Passy: 08-46.
S » Molnar: L’ufllclale della guardia.
51 - Birabeau: Peccatucci©,
9 - Verneull: Signorina, vi voglio spo
59 - Giachetti: H mio dente e II tuo cuore.
sare.
53 - Falena: L» regina Pomari.
5
4 • Gàbor: L'ora azzurra.
19 • Gandera: I due signori della Signora
55 - Molnar: Il cigno.
11 - Amante: Gelsomino d’Arabia.
56 - Falconi e Biancoli: L’Uomo di Blr1* - Conti e Codey: Sposamll
1S - Fodor: Signora, vi ho già vista In
zulàh.
qualche luogo!
57 - Denys Amiel: il Desiderio.
19 - Lothar: Il lupo mannaro.
58 - Chiarelli: La morte degli amanti.
15 - Rocca: Mezzo gaudio.
59 - Alfredo Vanni: Hollywood.
16 - Delaquys: Mia moglie.
60 - Lew Urwantsoff: Vera Mirzewa.
17 • Bidenti e Falconi: 100 Donne nudo.
61 - Gino Saviotti: Il buon Silvestro.
19 - Bonelli: Il medioc della signora
62 - Denys Amiel: Il primo amante.
malata.
63 • Giuseppe Lanza: Il peccato.
10 - Roger Ferdinand: Un uomo d’ero.
64 - Birabeau: Il sentiero degli scolari.
99 - Veneziani: Alga marina.
65 - Cenzato: La moglie innamorata.
11 - Martinez Sierra e Maura: Giulietta
66 - Jules Romains: Il signor Le Trouhacompra un figlio!
dec si lascia traviare.
99 - Fodor: Amo un’attrice.
67 - Mario Pompei: La signora che ru
99 - Cenzato: L’occhio del Re.
bava I ouorl.
14 • Molnar: La commedia del buon
ouore.
68 - Karel Ciapek: R. U. R.
95 - Madis: Presa al laoole.
69 - Gian Capo: L’uomo in maschera.
99 - Vanni: Una donna quasi onesta.
70 • Armont e Gerbidon: Audace avven
97 - Bernard e Fférnont: L’attaohé d’am
tura.
basciata.
71 - Augusto de Angelis: La giostra dei
99 • Quintero: Le nozze di Qùlnlta.
peccati.
99 - Bragaglia: Don Chisciotte.
72 - Ostrovskj: Signorina senza dote.
10 - Bonelli: Storienko.’
73 - Mazzolotti: Sei tu l’amore?
31 - Mirande » Madis: Slmena è fatta
74 - G. Antona-T'raversi : I giorni più
008).
lieti.
75 - Natanson: Gli amanti eccezionali.
39 • Molnar: Prologo a Re Lear - Gena76 . Armont e Gerbidon: Una donnina
rali8sime - Violetta di bosoe.
senza importanza.
33 - Veneziani: li signore è servito.
77 - Rossato e Giancapo: Delitto e ca
34 - Blanchon: Il borghese romantioo.
stigo.
3§ - Conty e De Vissant: Mon béguln
78 - Chlumberg: Si recita come si può.
piazzato e vincente.
79 - Donaudy: La moglie di entrambi.
3® - Solari: Pamela divorziata.
80 - Napolitano: Il venditore di fumo.
37 - Vanni: L’amante dei sogno.
81 - Devai: Débauché.
38 - Gherardi: Il burattino.
39 Paolieri: L'odore del ,sud.
82 - Gino Rocca: Tragedia senza eroe.
48 - Jerome: Fanny e i suol domestici.
83 - T.onsdale: La fine della signora
41 - Golette: La vagabonda.
Cheyney.
t numeri arretrati si domandane accompagnando l’importo: dai N. 1 al N. 20, lire
cinque la oopia; dal N. 21 al N. 40, lire tre la copia;-tutti gli altri una lira e cinquanta
la oopia; i' numeri 2 - 3 - 4 - S - 7 - 8 - 9 - 23 - 33 sono esauriti
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Quando le attrici sono nel periodo
splendente della loro notorietà, la
U B O
F A L E N A gioia migliore non è di sentirsi ripe,
tere: « è un’attrice celebre »; ma di
di 1 l a v o r i l e
essere riconosciuta come « la più gio
vane attrice celebre ».
Marta Abba ha questa gioia perchè
ha saputo imporre il suo nome ai critioi più autorevoli e difficili, si è fat
ta applaudire da coloro che nel tea
tro europeo fanno l’oroscopo della
ribalta.
O R E S T E B I A N C O L I Nel suo lungo giro all’estero il « Dai
ly New » la proclamava «attrice me«SEI sig nore d a lle g a rd e n ie ravigliosamente
espressiva »; il « Weekly Westminster» esclamava: «ecco
un’attrice per davvero »; il « Times »
le riconosceva « una grazia suppli
chevole che è tutta sua propria»; il
« Daily Herald » la trovava « bella, con
un che di infantile che contribuisce
sempre a perfezione alle parti ohe
sostiene » e infine il « Manchester
E D O U A R D B O U R B E T Guardian » affermava che « per chi
non conosce la lingua italiana, la po
P a ra lle le ie a lra le
tenza espressiva di Marta Abba è una
luce che lascia già molto capire ».
Con questo passaporto è giusto che
le attrici minori non abbiano simpa
tia per Marta Abba; in compenso ne
ha tanta dal pubblico ohe la segue
e la predilige.
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Una commedia allegrotta, accolta con segni di1benevolenza ,ai prim i due atti,
e sino ad un certo punto al terzo ed ultimo, ma contrastata o zittita al finale,
deve considerarsi caduta?
Dio mio, caduta. Anche se qualche critico benevolo offra i l conforto, l ’indomani, d’un compiacente salvataggio. Che se, poi, la critica pure mostri il
pollice verso : allora, caduta e caduta.
Quello die accadde di questo Favorito, or è poco più di un anno, sulle scene
torinesi del Politeama Chiarella, interprete la Compagnia di quel principe
del riso che risponde al nome di Antonio Gandusio, e nonostante che alla re
plica il pubblico si .divertisse senza accennare a far macchina indietro. Ma è
risaputo : i l pubblico delle seconde rappresentazioni è più indulgente persino
di quello delle diurne domenicali.
Io sono di quegli autori che raramente scaricano la colpa dei propri infortuni
professionali sugrinterpreti, e che, specie quando si tratti di commedie b ril
lanti, s’inchinano abbastanza rispettosi ai verdetti negativi del pubblico. Onesto
obbligo di reciprocità, che sarebbe assai contradittorio prender per moneta
sonante gli applausi e non dare lo stesso valore ai contrasti e, puta caso, ai
fischi.
Motivo per cui', l ’indomani dell’insuccesso (chiamiamolo senza eufemismi), mi
domandai — e domandai — in ohe avessi potuto fallare.
Troppo rosea commedia — m i fu risposto — per un tema che meglio si sarebbe
prestato a trovate boccaccesche. Troppe rosee situazioni per una compagnia
superlativamente comica. Troppo rosea parte per un attore tanto dinamico.
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Scartai subito le tre censure. La prima per le ragioni che dirò dipoi. Le altre
due, perchè Antonio Ganidusio e la sua compagnia dimostrano continuamente
di poter e saper recitare con impeccabile stile anche le cose più garbate. Goldoni, Scribe, Labiche, Sarfatti... informino.
Troppo vecchia la protagonista — mi fu soggiunto. Presentare poi la Grande
Caterina dal solo lato delle sue debolezze... Andiamo!
M i fermai a riflettere su questi due ulteriori appunti.
Non trovai ragionevole il secondo, come non lo trovò Bernardo Shaw, che con
maggiore autorità e con maggior valore s’indugiò anche lu i a ritrarre il solo
lato buffo cateriniano, e perchè non lo avrebbe trovato ragionevole neppure la
stessa Caterina I I, che non faceva soverchi misteri sulle proprie distrazioni.
Ma trovai ragionevole i l primo appunto, per quanto mi fosse sembrato ottimo
partito comico di mettere un ingenuo ventenne provinciale vicino al fuoco non
domo nè gradito d’una sessantenne incoronata. E ritira i la commedia, la posi
alquanto a dormire e la ritoccai ringiovanendo di parecchi lustri la grande e
prodiga imperatrice.
Ne saltò fuori una commedia alquanto dissimile dalla prima, e che, divenuta
ancor più rosea, non potendo più davvero andare in giro nel pittoresco allesti
mento scenico di Antonio Gandusio (miracolo di precisione storica e di sfarzo),
chiede il tranquillo lasciapassare alle nitide pagine di Dramma, i l quale, una
volta tanto, per eccezione, pubblica un... non grande successo.
Quanto al roseo — e aggravato, — siamo nel secolo della cipria : epoca in cui
si peccava più o mene1come in tutti i tempi, ma salvando galantemente le ap
parenze. Del resto, la stessa Caterina I I — questo sì — era di una pruderie
incontestabile sol che avvertisse la presenza d ’un testimonio indiscreto. Eppoi,
I l favorito vuol essere una farsa, qualifica non meritevole sempre del senso di
minutivo cernente e che, di schietto sapore italico, conta qualche non spregevole
tradizione di garbo.
A coloro, poi, che persistessero nell’accusarmi di lesa maestà, consiglio la let
tura, non dico degli storici più reputati, ma degli1scrittori che più si sono
sbizzarriti a ritrarre la vita intima di Caterina, a cominciare dalla principessa
Luciano Murat che ha scritto pagine deliziosamente spregiudicate sull’argo
mento. E se queste non bastasse a calmare gli scrupoli, consiglio addirittura di
cancellare la parola Russia dal testo, e di sostituirvi il nome di un qualsiasi
Stato immaginario. Tanto, io non mi sono mai servito di quello di Caterina.
Leggera ipocrisia per invocare le attenuanti.
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IL FAVORITO
Stanza terrena della casa di Gregorio Korableva, in un villaggio russo. In fondo, da una
porta e da una finestra, munite di sportelli va
riopinti, si scorge l ’angolo d’un piccolo podere
rigoglioso. A sinistra, una breve scala di legno
conduce al piano superiore, e, più avanti, una
porticina, a una stanza interna. A destra, una
porta immette in altre stanze.
L ’ambiente è lindo e arioso, ed è mobiliato
senza lusso ma con decoro. Nonostante l aspet
to più che borghese, si sente di trovarsi nella
casa di un piccolo possidente, nobiluccio di cam
pagna. Pochi mobili, in buono stato, ma anti
quati. C’è una specie di consolle sormontata da
un grande specchio, con sopra l immancabile
samovar, un servizio da liquori, due vecchi can
delabri e qualche lampada d’ottone: un tavolo
con l ’occorrente per scrivere: un vecchio orolo
gio a pendolo : una stufa decrepita, in riposo,
data la stagione; e, tra seggiole e divani che r i
cordano l ’epoca di Pietro il Grande, una grossa
poltrona di damasco, che sembra destinata ad
attendere ospiti insigni. Sulle pareti, qualche
icone sacra e qualche quadro annerito, e, sul da
vanzale della finestra, parecchi vasi di coccio
fio riti.
E’ estate, al mattino. La porta e la finestra
sono spalancate. Nicola — vecchio servo di Gre
gorio Korableva — è intento a impartire ordini
a due fantesche che, silenziosamente, si dànno
un gran da fare per terminare di rassettare la
stanza. T u tti e tre vestono alla foggia contadinesca russa. Si comprende che la casa è sotto l ’im
pressione di un avvenimento inaspettato, di ec
cezionale importanza.
Nicola —■ I fio ri, lì... No: il samovar, là...
La poltrona, qui. Non si sa mai dovesse scende
re! (Passa in rivista la stanza) Una reggia!...
Gregorio Korableva sarà contento... Oh, eccolo!
(Difatti, Gregorio attraversa il podere, dietro
la finestra, ed entra ansioso. E’ un vecchio
asciutto, dall’aspetto non troppo intelligente.
Sul camiciotto russo, indossa una velada strimin
zita. Le serventi si inchinano).
Le serventi — Piccolo padre...
Gregorio — Dormono tutti, ancora?
Nicola — Dormono.
Gregorio — Difatti, le finestre sono ancora
chiuse.
Nicola (indicando la stanza) — Soddisfatto?
Gregorio — Soddisfatto. Per quanto non cre
do che anche questa stanza debba servire...
Nicola — Ma, per scendere nel podere, po
trebbe darsi...

Gregorio —- Giusto, Giusto. (Alle serventi)
Andate. Andate. (Le serventi si inchinano e $
avviano) E vestitevi da festa, mattina e sera!...
E non guardate i Corazzieri! (Le serventi esco
no dal fondo) Nikita, come trovi il mio vestito?
Nicola — V i ringiovanisce di venti anni.
Gregorio — Infatti, sono vent’anni che non
l ’indosso. (Con un beato sorriso vanitoso) N ikitea, chi lo avrebbe supposto?... La mia bicocca
che ospita Sua Maestà Plmperatrice di tutte le
Russie!... Ieri mattina, quando è giunto da
Pietroburgo il Corrire di Corte, ed ha annun
ciato che la Zarina avrebbe trascorso due giorni
in paese e che bisognava offrirle la migliore
casa del villaggio...
Nicola — Cioè la vostra.
Gregorio — Ho creduto sognare. Finora, la
casa non aveva ospitato che soldatacci di pas
saggio... Nikita, dianzi, quando ho veduto sul
la porta che dà sulla strada, un corazziere di
guardia, con tanto di sciabola sguainata, mi so
no detto : « Gregorio Petrovich Korableva, qual
cosa di eccezionale sta per accadere nella tua
casa ». Perchè... quale causa tu credi abbia con
sigliato l ’Imperatrice a fermarsi qui?
Nicola — Riposarsi a mezza strada, lungo il
viaggio, per andare a passare le acque, padrone.
Gregorio — Questo ci hanno detto. Questo
dobbiamo credere... Ma le acque debbono na
scondere una ragione politica. I l fatto storico di
domani !
Nicola — Peccato, però, che i l fatto storico
costringa voi e la signorina Fedia a dormire
nel cascinale, coi servi.
Gregorio — E credi che oserò tornare a dor
mire nel letto ove ha riposato Sua Maestà?...
Ella è stata, iersera, all’arrivo, assai graziosa.
Si è benignata farmi dire dalla dama d’onore
che Fedia è un piccolo « Figliceli ».
Nicola — « Fighcen »...?! Che vuol dire?
Gregorio —< Non lo so. Parola tedesca. Ma
dev’essere una parola molto gentile.
Nicola — Padrone, e... eom’è l ’Imperatrice?
Gregorio — Non abbiamo potuto osservarla.
Quand’è giunta, iersera, era così imbacuccata!
Ho potuto, però, scorgere gli occhi. Due fuo
chi!
Nicola (ha un risolino malizioso) — Eh, si
capisce: quando gli anni passano, anche le Im 
peratrici s’imbacuccano. Padrone, è vero che...
Gregorio — Che cosa?
Nicola (strizzando l ’occhio) — ... che la za
rina è stata una donna... (Cerca la parola: non
la trova; e, con intonazione ambigua)... donna?
Gregorio — Nikita, l ’Imperatrice è vedova!

UGO FALENA
Eppoi, non spetta a noi pigmei giudicare gli atti
dei grandi. Specie quando' questi rispondono
al nome di Nostra Piccola Madre.
Nicola — Non domandavo per giudicare. Ma
siccome si narrano certe storielle... così... per
non essere da meno degli altri...
Gregorio (lo guarda, non può fare a meno di
ridere, e, sottovoce) — Donnissima, Nikita, don
nissima! Figurati: quando s’inoapricciav,a d ’mi
giovinotto, gli offriva una tabacchiera d’oro.
Era il segno!... Uh! Zitto! Mia figlia!... Che
non conosca le debolezze umane. (D ifatti, dal
fondo, appare Fedia, seguita da una servente:
entrambe recano un vassoio con le colazioni.
Fedia è una graziosa giovinetta; veste il costu
me nazionale, e i suoi capelli cadono leggiadra
mente a treccioline, dalle tempie sul petto).
Fedia — Dormono tutti, ancora?
Gregorio — Dormono.
Fedia (porgendogli la fronte a baciare) —
Papà... (Deponendo i vassoi, insieme alla ser
vente che torna a uscire) Ho fatto già portare il
latte e la cioccolata agli ufficiali del seguito e
ai corazzieri, alla Casina Rossa.
Gregorio — Brava figliola.
Fedia (indicando i vassoi) — Questi per la
Zarina, la Dama d’onore e il Ciambellano...
Gregorio — E hai pensato anche per i l pic
colo cane e il pappagallo dell’Imperatrice?
Fedia — Sì, papà.
Gregorio — Brava figliola... Quando Sua
Maestà chiamerà, poitale su tutto, tu stessa. I l
buon suddito è sempre servo della sua Zarina.
Fedia — Sì, papà.
Gregorio — Ed ora ascoltami, figliola... Se
avrai la fortuna di trovarti ,a tu per tu con l ’Im 
peratrice -— che Dio conservi —, non dimenti
care i tre inchini. Non dimenticare che devi sol
tanto rispondere e mai interrogare. E se gli uf
ficiali del seguito ti guardano, china gli occhi e
arrossisci, perchè una ragazza onesta deve sem
pre arrossire.
(Ma non ha neanche terminato di parlare che
risuona la voce di Costantino, apparso sulla
porta di fondo; e Fedia, ossequiente ai voleri
del padre, si fa di porpora. Costantino è un
giovinotto simpatico che la timidezza rende
spesso melenso. Veste anche lu i alla foggia
russa).
Costantino — Dormono tutti, ancora?
LtRegorio (non ha neppure il tempo di com
pletare un gesto di stizza, che tre violente scam
panellate risuonano dalValto) ■— Svegli!... Udi
te?..... Svegli! (M i pareva impossibile non le
corresse dietro!) Va’ Fedia... Aiutala, Nikita...

(Fedia prende il vassoio, scambia un’occhiata
tenera con Costantino, e, accompagnata da N i
cola che reca l ’altro vassoio, sale la scala. Co
stantino, estasiato, la segue con lo sguardo, mo
strando distrattamente il dorso a Gregorio che
lo squadra con livore) Costantino Alexandro
vich? (E poiché il giovinotto, intento a guar
dare Fedia che sparisce, non lo ode) Costantino
Alexandrovich Melidoff?
Costantino (alla seconda chiamata, si volta
di scatto).
Gregorio (come chi si appresti a un discorso
lungo e solenne) — Io appartengo alla piccola
nobiltà...
Costantino — Lo so.
Gregorio (irritato) — Non sapete tutto! (R i
prendendo il filo) Ma la mia piccola nobiltà r i 
sale a centocinquantaquattro anni or sono; men.
Lie la vostra soltanto a settanta.
Costantino — Non capisco...
Gregorio (irritato) — Ascoltate, e capirete!
(Riprendendo il filo) Io posseggo questa b i
cocca, la Casina Rossa, un cascinale e pochi
jugeri di terra. La terra basta a sfamare mia
figlia e me. I pochi tiib u ti che riscuoto, basta
no a procurare due vestiti all’anno per mia fi
glia, uno per me, e qualche piresa di tabacco.
Costantino — Non capisco...
Gregorio (irritato) — Ascoltate e capirete!...
(Riprendendo il filo) Voi non possedete nulla...
Costantino (protestando) — Prego...
Gregorio — Nulla!... Di più, io ho l ’onore
d’ospitare Sua Maestà l ’Imperatrice di tutte le
Russie... Adesso, spero che avrete capito.
Costantino — No.
Gregorio — Siete duro, Costantino Alexan
drovich!... Io non posso più permettere che
amoreggiate con mia figlia Fedia. Ecco!
Costantino (desolato) — Gregorio Korableva !...
Gregorio — Così
Costantino — Vi faccio osservare, anzitutto,
che io posseggo qualche cosa di molto impor
tante.
Gregorio — ? !
Costantino — I l cuore di Fedia.
Gregorio — Con tanto d’ipoteca paterna!
Costantino — E che, poi, un giorno o l ’altro,
dovrà pur giungermi da Pietroburgo, un bre
vetto da ufficiale o la nomina per qualche impiego. Sapete pure che mio zio è Ricevitore.
Gregorio — E’ un anno che mi ripetete la
stessa cosa!
Costantino — Undici mesi!
Gregorio -— Un anno! Poiché il dodicesimo

IL FAVORITO
è già cominciato. Orbene, siccome non intendo
aspettare altri dodici mesi, oggi vi dico chiaro
e tondo: Costantino Melidoff, io mi rifiuto di
diventare vostro suocero. (E lasciandolo di stuc
co, si volge a Nicola che riappare dalla scala)
Nikita, andiamo... Bisognerà anche pensare a
una piccola festa per questa sera... (A Costan
tino) Spero non ritrovarvi qui! (Esce dal fondo
con Nicola. Costantino lo guarda uscire; poi,
bruscamente e indispettito, si siede a cavalcioni
d’una seggiola).
Fedia (riappare dalla scala, vede Costantino,
scende iti fretta) — Costantino Alexandrovich?
(Nell’avvicinarsi, s’accorge che è alterato) Che
cosa avete?
Costantino — Nulla, come dice vostro pa
dre... nulla!
Fedia — Non vi capisco.
Costantino (alzandosi) — Ascoltatemi, e ca
pirete... Voi possedete questa bicocca, la Ca
sina Rossa, il cascinale, gli jugeri di terra, e
io non posseggo che il vostro cuore.
Fedia — V i par poco?
Costantino — A me, no. A vostro padre, sì...
Mi ha messo alla porta!
Fedia — Eh!?
Costantino (scuote la testa e allarga le brac
cia in segno di conferma).
Fedia — Proprio oggi che ero così contenta
per l ’arrivo dell’Imperatrice!
Costantino — Non mi parlate di quella foca!
Fedì a — Oh!... Costantino!... Siete irriveren
te con la nostra Piccola Madre!
Costantino — Piccola Madre, sì; ma foca,
foca!... E ’ per colpa sua che accade quello che
accade!... Sì!... Perchè vostro padre, dacché ha
l ’onore d’ospitarla, è montato in superbia. Si
crede diventato anche lu i imperatore!
Ff.dia — E vi ha proprio detto?...
Costantino — Di levarmi dai piedi.
Fedia — E’ terribile!... Perchè mio padre
difficilmente prende una decisione, ma quando
la prende, è cocciuto, cocciuto... Da un pezzo,
mi diceva: « Se quel buono a nulla di Costan
tino Alexandrovich... ».
Costantino — Ab, così ha detto? Buono a
nulla?
Fedia — Buono a nulla... « ... non trova una
occupazione, dico basta. E, detto basta, basta!».
Costantino — Glie lo faccio vedere io se
sono un buono a nulla! Prendo una troika, vi
carico sopra, e vi rapisco!
Fedia -— Costantino!
Costantino — Perdonatemi, ma c’è da an
dare in bestia per forza !

Fedia — Però, voi meritate questo e peggio...
Sì, sì... E mio padre ha ragione... Sì, sì... Non
siete capace d’altro che di starmi a guardale
dalla mattina alla sera!
Costantino — Ali, sì?... Sapete che capitò a
mia madre, poveretta, per ripetere un discorso
simile a mio padre, ogni minuto? Che, un bel
giorno, mio padre finì col prenderla in parola,
e sparì per tre anni.
Fedia — Lo sapevo che vostro padre era un
dissoluto, e che voi seguite le sue orme!
Costantino — Rispettate la sua memoria!
Fedia — E se non le seguite, è perchè in paese
non c’è altra donna possibile!
Costantino — Non andate in collera, perchè
mi piacete di più! (L ’abbraccia e la bacia su
una guancia).
Fedia (pestando i piedi) — Voi non mi amate!
Costantino (torna a baciarla).
Fedia (che al secondo bacio, s’accorge anche
del primo) — Ma fermatevi!
Costantino — V ’ho detto: se andate in col
lera non resisto!
Fedia — Siate serio! E pensiamo .al rimedio.
Possibile non si trovi un posticino per voi?...
Che cosa sapete fare?
Costantino — Niente.
Fedia — Esisterà pure qualche impiego in cui
occorra, appunto, di non far niente?
Costantino — Eh!... Ma i posti... a ruba!
Fedia — E quel vostro zio che aveva promes
so di sistemarvi?
Costantino — Gli ho scritto tre volte. Nes
suna risposta.
Fedia — Ma, allora, se mio padre non de
siste?...
Costantino — Addio speranze...
Fedia — La fine!
Costantino — No, non può essere la fine.
Ricordate che vi dissi quando vi feci la dichia
razione mentre suonavano le campane al San
tuario. delle Suore Turchine? « Ascoltate quei
rintocchi. Udite che dicono? Piccola Fedia, non
occorre che tu risponda. Come ogni brava ra
gazza idi queste parti, se vuoi dir sì, non hai che
d’appendere un piccolo cuore d’argento alla
statua di Sant’Anastasia ». E l ’indomani, trovai
il piccolo cuore d'argento appeso. Qualche san
to m’aiuterà ancora.
Fedia (giuliva) — L ’Imperatrice!
Costantino — Ma l ’Imperatrice non è un
santo.
Fedia — Più di un santo, in questo caso...
Ah, che sciocchi non averci pensato subito!...
Ma sì... Non può trarci d’impaccio che lei!

UGO FALENA
Costantino — Come?
Fedia — E’ qui!... OspiLe!... Basterà chie
dere...
Costantino — Già...
Fedia — Non è la prima volta clic un sovrano
procura la felicità d’un suddito!
Costantino — Già...
Fedia — Costantino, bisognerà parlare alla
Zarina : domandarle la grazia d’un brevetto o
d’un impiego...
Costantino — Sì, sì! Gettarsi ai suoi ginoc
chi...
Fedia — Ecco!
Costantino — Fedia, non indugiate! Appena
la vedete, giù! (Gesto di chi invita a inginoc
chiarsi). E ditele con voce rotta : c’è un povero
giovane pel quale io vado in consunzione...
Fedia — Ma io, no! Che concetto si forme
rebbe d’una fanciulla? Tocca a voi parlare!
Costantino — Io?!... Ma non oserò. Sono
troppo timido. Una donna di quel rango, così
imponente! Fosse almeno giovane!
Fedia — A li! se si trattasse di qualche gio
vane...
Costantino — Non fraintendete... Dico che
avrei meno soggezione. Ma con una donna di
quarant’anni e forse più...
Fedia — Prima di tutto, forse meno...
Costantino — Sarà, ad ogni modo, più vi
cina ai quaranta che ai trenta.
Fedia — Eppoi, tanto meglio. Alla sua età si
è più indulgenti con due giovani fidanzati. Vi
parrà di parlare a vostra madre.
Costantino — Almeno, voi che l ’avete ve
duta, che tipo è?
Fedia — Finora non ho intravisto, iersera,
che i suoi occhi, e mi sono sembrati buoni,
buoni...
Costantino — Fatemi un piacere: assicura
tevi, prima, che tipo sia.
Fedia
Sapete che vi dico? Giacché siete
tanto timido, cercatevi un’altra fidanzata! (Fa
l ’atto di fuggire dal fondo).
Costantino (la rincorre, la trattiene per le
gonne) — Fermatevi! Le parlerò. Ma come pre
sentarmi? La Zarina non è mica ospite mia!
Fedia — Chiedetele un’udienza. (Indicando
la tavola) Ecco lì: penna, carta e calamaio. Scri
vete, e troveremo i l modo di farle recapitare
la lettera.
Costantino — Sì, sì... (Corre al tavolo, si
siede) Io le dico addirittura quello che doman
do, così quando mi riceverà avrò da aggiungere
ben poco.
Fedia — Fate- quello che vi detta il cuore.

Costantino (scrivendo) — « Maestà! ».
Fedia — « ...e grande e buona Piccola Ma
dre ».
Costantino — Benissimo! (Scrive, e ripete
le ultime parole) ... Piccola Madre. (Ammira
soddisfatto lo scritto) Guardate che calligrafia!
Stampato!... E vostro padre dice che sono un
buono a nulla!
Fedia — Andiamo! Non perdete tempo! Scri
vete !
Costantino — Scrivo. (Ma pare che la biso
gna non sia troppo agevole, perchè egli resta
con la penna alzala). Tanto per cominciare, se
le dicessi due parole sull’onore che ci procura
il suo soggiorno?
Fedia — Ma no : siate breve ! Altrim enti non
vi leggerà!
Costantino — Trovato! (S’accinge a scrivere)
Giovane gentiluomo povero e disoccupato...
Fedia (fermandogli il braccio) — No, no, no !
E’ troppo sciocco!
Costantino —• Allora, dettate voi!
Fedia — Io direi... direi... (ma non trova
neanche lei una parola).
Costantino — V i persuadete che la cosa non
è facile? Figuratevi dirla a voce!
Fedia (vedendo Nicola, che riappare dal fon
do, ha un moto di sollievo) — Ah, N ikita!...
Venite qui!... E ’ Dio che vi manda!... Voi siete
un uomo pieno di buon senso... Ascoltate... Mio
padre non vuole più che io sia...
Costantino — ... la mia fidanzata.
Nicola — Non credo abbia tutti i torti.
Costantino (irritato e alzandosi) — Non vi
richiediamo un parere su questo!
Fedia — Per vincere l ’ostilità di mio padre,
bisogna che Costantino trovi un’occupazione.
Nicola — E la chiedete a me?
Costantino — Siete duro, N ikita!... A ll’Im 
peratrice.
Nicola — A li!?
Fedia — Ho consigliato Costantino di scrive
re una bella supplica alla Zarina, invocando la
grazia di un impiego e quella non meno ambita
di un’udienza.
Nicola — Oh! Magnifica! (Indicando Costan
tino) Se lu i fosse la donna e voi l ’uomo, avreste
già sposato!
Fedia — Già, ma adesso dobbiamo redigere
la lettera, e non vi riusciamo. Dovreste aiutarci
a scriverla.
Nicola — Ma io non so scrivere!
Costantino — Non vi chiediamo cose difficili.
Per queste ci siamo noi. V i chiediamo, sempli
cemente, di suggerirci qualche idea.

IL FAVORITO
Nicola — Se non è che questo!... (Si concen
tra un istante; poi, detta) « Maestà... ».
Costantino (che è tornato a sedere e ha r i
preso la penna) — «... e grande e buona Pic
cola Madre ».
Nicola — « Un giovane gentiluomo si umilia
ai piedi... ».
Costantino — Meglio ginocchi.
Nicola — « ... ai' ginocchi di Vostra Maestà
per implorare... ». ( Riflètte) « ... due grazie ».
Costantino (scrivendo) — Bene!
Nicola — « La prima, di servire Vostra Mae
stà. Benché nobile la povertà glielo ha impe
dito finora ».
Costantino (sempre scrivendo) — Bene!
Nicola — « Maestà, date modo al povero gen
tiluomo di servirvi! ».
Costantino (a Fedia) — Vedete che il « pove
ro gentiluomo » ci sta a pennello?
Nicola — « Ricevetelo!... ».
Costantino — «Ascoltatelo!... ».
Nicola — « Fate che oda dalla vostra bocca...
Costantino — « ...augusta: Apprestati a dar
fig li alla Patria! ».
Fedia (arrossendo) — No! Questo, no!
Costantino — Tanto, se dobbiamo fame!
Nicola — « Perchè egli, il povero gentiluo
mo, con la prima grazia, otterrà anche quella
di condurre all’altare l ’onesta fanciulla che ar
dentemente ama... ».
Costantino (scrivendo) — « ... e dalla quale
è contraccambiato con altrettanto affetto ». (Si
alza, si volge a Nicola) Avete l ’aria stupida, ma
siete un genio! (Lo abbraccia: fa per baciarlo;
ma prima si volge a Fedia) Permettete? (Bacia
Nicola; poi ritorna a sedere e scrive) « Umilis
simo e devotissimo suddito e servo Costantino
Alexandrovioh Melidoff ». (Passa il polverino
sullo scritto : piega i l foglio, lo chiude con le
ostie, ci scrive Vindirizzo).
Nicola —1Appena giunge i l Corriere — l ’Im 
peratrice lo aspetta, — infilate la lettera tra gli
altri messaggi, e: tutto a posto!
Costantino — La leggerà?
Fedia — Cerne siete poco al corrente, Costan
tino! La nostra Zarina legge tutto.
Costantino — E mi riceverà?
Nicola — Se io fossi nei vostri panni, sapete
che farei? Non aspetterei di essere chiamato.
Le occasioni capitano così di rado! Quando fos
si sicuro che la lettera è giunta a destinazione,
tracannerei un bicchierino di Kwais, e mi pre
senterei bel bello davanti all’Imperatrice, senza
cerimonie. Non vi manderà mica in Siberia!

(S’ode lo scalpitio d’un cavallo che si ferma
poco lontano).
Fedia — Ecco il Corriere! Ecco il Corriere.
(Corre sulla porta ad osservare).
Nicola (conduce sul davanti Costantino, e gli
sussurra con aria maliziosa) — Buon per voi che
la Zarina non sia più in grado di offrire tabac
chiere !
Costantino — ?...
Nicola — Si dice che, ai suoi bei tempi, quan
do s’incapricciava d’un giovinotto, per farglielo
capire, glie ne offrisse una d’oro. Ma già, a voi,
non sarebbe toccata ugualmente.
Costantino — Io non prendo tabacco.
Nicola — E non siete un Adone!
Fedia (sulla porta, guardando sempre fuori)
— Adesso, voi andatevene... Datemi la lettera...
(La prende) Tornate fra qualche minuto... V i
riferirò...
Costantino — A li, Fedia!... (A Nicola) Per
mettete? (Fa per abbracciare Fedia).
Fedia (spazientita, lo respinge) — Andate, an
date! L ’ufficiale viene qui! (Costantino esce).
Nicola — Io m i sono prestato perchè vi ho
veduta nascere, madrina, e perchè Costantino
Melidoff, nonostante tutto, è un bravo ragazzo...
Fedia — Sì, sì... Ma non mi lasciate scia!
(L ’ufficiale appare dal fondo. E’ un giovinotto
che sembra non potersi piegare, tanto è attillata
l ’uniforme che indossa; e che, al solo vederlo,
s’intuisce abbia una grande considerazione del
proprio fascino. Porta una borsa di pelle a tra
colla. Parrucca incipriata. Spadino).
D im itri (entra. Vede Fedia. S’arma del più
idiota dei sorrisi, e s’inchina per quanto possa
permetterlo Vattillatezza dell’uniforme) — Si
gnorina, se non sbaglio, voi siete la padrona di
casa.
Fedia (tenendo nascosta la lèttera dietro il
dorso) — Sì, signore.
D im itri — D im itri Ivanitch Gritzky, luogo
tenente della Guardia.
Fedia — Onoratissima.
D im itri — Dovrei consegnare al Ciambellano,
la posta per Sua Maestà.
Fedia — Se volete, posso consegnarla io.
D im itri — Sarei ben felice di dividere con
voi, le mie mansioni; ma... la consegna è la
consegna !
Fedia (un po’ contrariata, mostra Nicola)
Allora, vi farò accompagnare... (indicando la
scala) I l ciambellano è su...
Nicola (sottovoce) — La borsa è aperta. In fi
lateci la lettera!
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Fedia (riflette rapidamente; poi, sforzandosi
a sorridere, cerimoniosa) —. Però... prima... un
liquore?... Non si entra in una casa russa,
senza...
D im itri — ... bagnarne la soglia. Grazie.
Fedia (indicando i liquori, sul mobile) — Nikita? (Nicola s’avvicina al mobile, versa il l i 
quore in un bicchierino, che pone sopra un
vassoio).
Fedia — Vi annoierete in questo piccolo
paese?
D im itri (si ricorda di essere un uomo ga
lalite, e il suo sorriso idiota diventa anche più
idiota) — Oh! qui tutto è così incantevole! (Ma
poiché Nicola, al lato opposto. gli presenta il
vassoio, è costretto a mostrare le spalle a Fedia).
Fedia (ree approfitta per tentare di sollevare
il coperchio della borsa).
D im itri (che ha preso il bicchierino e sta per
portarlo alle labbra, nel sentirsi Fedia quasi ad
dosso, volge il capo verso di lei).
Fedia (pronta, cerca di assumere un atteggia
mento disinvolto, e sorride).
D im itri (equivocando su quel sorriso così a
portata... di mano) — (Come mi guarda strano!).
(Porta il bicchierino alle labbra e beve).
Fedia (rapida, infila la lettera nella borsa).
D im itri (nel sentirsi, di nuovo, Fedia quasi
addosso, tralascia dì bere, e torna a volgere il
capo verso di lei).
Fedia (pronta, torna ad ostentare un atteggia
mento disinvolto, e a sorridere).
D im itri (equivocando di nuovo su quel sor
riso ancor più vicino, depone il bicchierino sul
vassoio, senza staccare gli occhi dalla ragazza, e,
mentre Nicola s’allontana per rimettere a posto
il vassoio) — Come vi chiamate ?
Fedia — Fedia.
D im itri (con un sospiro) — Fedia!... Io vi ho
compresa !
Nicola — Sua Eccellenza il Ciambellano!
(Diffatti, il Ciambellano appare dalla scala.
E ’ un vecchio incartapecorito, tutto lustrini e
ricami\ Porta la parrucca incipriata a codino, e
lo spadino. D im itri subito si stacca da Fedia e
si pone sull’attenti).
Nicola (avvicinandosi a Fedia, sottovoce) _
Fatto ?
Fedia (inviperita) — Fatto! Ma quelPimbecille mi corteggia!
Nicola — Se non fosse così imbecille, direi:
profittate !
D im itri — Eccellenza, la posta per Sua
Maestà.
I l ciambellano -— Date.

D im itri (apre la borsa, prende le lettere, le
Volge al Ciambellano) — Quattro lettere, Eccel
lenza.
I l ciambellano — Non siete forte in contabi
lità, Dim itri. Sono cinque!
D lm itri (più idiota che mai) — Cinque!?...
Cinque, allora.
I l ciambellano — Avete un’aria stonata, que
sta mattina, D im itri!
D im itri (confuso) — Io?!... Eccellenza...
I l ciambellano — Andate. Vi raccomando il
servizio, e raccomandatelo anche ai vostri due
camerati. Sua Maestà è incito nervosa... Dice
di avere i vapori... E voi sapete che quando
una donna è Imperatrice ed ha i vapori... An
date.
D im itri (saluta, esce, non senza aver cercato
di lanciare un’occhiata a Fedia, che, stizzita,
scambia uno sguardo con Nicola).
Fedia — Sua Maestà è indisposta?
I l ciambellano — Disturbi passeggeri... For
se lo strapazzo del viaggio, l ’eccesso del lavo
ro... Anzi... — sono1sceso per questo — ... po
trebbe Sua Maestà disporre anche di questa
stanza, nelle ore più assolate?
Fedia — Ma la casa è tutta a disposizione di
Sua Maestà!
I l ciambellano — Grazie, signorina. (Guar
dando in giro) — La stanza è fresca e la vista
del podere distrarrà Sua Maestà. (Indicando la
porticina a sinistra) Qui è la camera destinata
a ll’ufficiale di turno, vero?
Fedia — Sì, Eccellenza.
I l ciambellano (indicando la porta a destra)
— E lì?
Fedia — Un piccolo salotto.
I l ciambellano — L ’occuperò io, se permet
tete, quando Sua Maestà si tratterrà qui.
Fedia — Vostra Eccellenza è padrona. (A N i
cola) Nikita, guardate se tutto è in ordine!
Nicola — Subito. (Esce a destra).
I l ciambellano — Grazie, signorina. Sua
Maestà vi sarà grata di tante attenzioni. (Fa per
avviarsi) Ah! compiacetevi di ordinare che ci
siano sempre pronti dei decotti di camomilla.
Sua Maestà ne fa molto uso. Ossequi.
Fedia — Eccellenza...
Costantino (che alle ultime parole ha fatto
capolino dal fondo) — Ebbene?
Fedia — Consegnata.
Costantino (soddisfatto) — Oh!
Fedia (indispettita ancora dall’incidente con
Dim itri)
Sapeste le noie che ho dovuto su
bire? Tutto per la vostra timidezza!... Ma, ades
so, pel resto, spicciatevela voi!

Costantino — Sì, sì...
Fedia — Se vi preme sposarmi, e la risposta
tarda, non contate su me per parlare con l ’Im 
peratrice.
Costantino — Farò tutto1 da solo!
Fedia — Oli! fuggirete appena vi apparirà
davanti !
Costantino — No, no, Fedia!... Una donna
che prende la camomilla, non mi mette paura.
Fedia — Vedremo!
Costantino — Ripetetemi che mi amate, e
il coraggio non mi mancherà. Dianzi non avete
potuto dirmelo, perchè eravamo troppo occu
pati...
Fedia — Se non vi amassi, non mi prenderei
tante pene.
Costantino — Cara!... Anch’io vi amo, sa
pete?... Ricordate quello che vi dissi, la prima
volta che vi conobbi? (Senza saperlo, prende
l ’atteggiamento e l ’intonazione di D im itri) Fe
dia! Io vi ho compresa!
Fedia (pestando i piedi) — Non mi parlate
così !
Costantino — Non andate in collera, altri
menti non resisto ! (La bacia).
Fedia — Sciocco!
Costantino — Vedete che quando mi siete
vicina, non sono timido? (Torna a baciarla. Ma,
sul secondo bacio, appare dal fondo Gregorio
in compagnia del pope Ziriloff. I l pope Ziriloff
— gran barba nera, capelli lunghi dello stesso
colore — indossa la veste talare nera stretta alla
vita e larga ai piedi, con ampie maniche cascan
ti; e porta il cappello a cilindro con il panno
nero che scende dall’alto, sulle spalle. — I due
innamorati si fanno piccini piccini; ma Costan
tino corre subito ai ripari. Fingendo che invece
di baciare, stesse ad esaminare un occhio di
Fedia) Non è nulla... E ’ un moscerino... Ecco!
Levato! (A Gregorio e al Pope, che s’inoltrano,
agitando il pollice e l ’indice della mano destra
uniti per i polpastrelli) Guardate! Non si vede...
Gregorio — Non lo abbiamo noi il moscerino
negli occhi! Vero Ziriloff?
I l pope — Oh, no!
Gregorio — Ma quando due giovani si amano,
si può anche credere al moscerino. Vero Z i
riloff?
I l pope — Oh, sì!
Gregorio — Per quanto non sia onesto che
una ragazza... un ragazzo... (E, poiché i> due
giovani — che non sono riusciti a mettere d’ac
cordo nel pensiero le due prime affermazioni —
tornano a farsi piccini, guarda il pope strizzan
do l ’occhio, e scambia con lu i delle piccole risa
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UGO FALENA
represse) Costantino Alexandrovich Melidoff,
pochi minuti fa, io vi ho detto: Andatevene...
Costantino (spaventato) -— Vado! (Fa per
fuggire).
Gregorio — Ora vi dico: restate! (Costantino
si ferma di colpo) E ho soggiunto: mi rifiuto di
fidanzarvi con mia figlia... Ora... io vi fidanzo!
Costantino e Fedia (sobbalzano increduli;
guardano il pope).
I l pope — E con la grazia del Signore, spo
serete presto.
Costantino e Fedia — Ah ! ?
Gregorio (a Costantino) — Vostro zio si è r i
cordato di voi.
Costantino (sobbalzando per il contento) —
Si è ricordato...?! Vedete che avevo ragione a
non disperare?
Gregorio — E ha incaricato il nostro degno
e buon pope Ziriloff di comunicarvi quanto ha
fatto per voi.
Costantino (sottovoce, a Fedia) — Se lo zio
si ricordava di me soltanto dieci minuti prima,
ci risparmiavamo tutta quella fatica!
Fedia — Ditelo a me!
Gregorio — Parlate, Ziriloff’.
I l pope (come se cominciasse un lungo discor
so) — Mio caro figliolo...
Gregorio — No, un momento!... Prima vo
glio farvi annunciare all’Imperatrice per la vo
stra visita di omaggio... Dcv’è Nikita?
Fedia (indicando la porta a destra) — Di là.
Gregorio (chiamando a gran voce) — Nikita?
(Nicola appare) Recatevi dal ciambellano, e
chiedetegli se Sua Maestà vuol benignarsi di r i 
cevere il nostro degno e buon Cirillo Z iriloff
per la visita di dovere.
Nicola — Subito. (Sale la scala).
Gregorio — Parlate, Ziriloff.
I l pope (riprende il discorso) — Mio caro fi
gliolo... Adempio con gioia l ’incarico affidatomi
da vostro zio, ohe ha avuto1la bontà di scrivermi
or ora... (Prende fiato) Voi siete stato mio sco
laro...
Costantino (conferma col più cerimonioso
dei suoi sorrisi).
I l pope — E ’ vero che non eravate dei prim i...
Costantino (cerca di attenuare Vaffermazio
ne con un sorriso ancor più cerimonioso).
I l pope — Ma è anche vero che nessuno me
glio di vci suonava le campane della nostra pic
cola chiesa, nei giorni festivi. I l che è indizio
di innegabile pietà.
F in e
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Costantino (felice che gli si riconosca un
merito) — Ho ancora delle callosità alle mani...
Gregorio — Non interrompete, Costantino
Alexandrovich !
I l pope — Vostro zio vi offre un poste che
tutti i vostri coetanei vi invidieranno.
Costantino (scambiando occhiate di giubilo
con Fedia) — Ah, sì?
Gregorio — V i invidieranno!
I l pope — Saprete che la vostra casa ha sem
pre goduto di un beneficio.
Costantino — No... Ma non importa... L ’impcrtante è che debba goderlo io.
I l pope — Vostro zìo ha disposto che lo go
diate. Voi prenderete gli ordini sacri.
Costantino (vacilla, scambia un’occhiata de
solata con Fedia, che si fa smorta) —Eh ! ?
I l pope — Nella vostra famiglia, c’è stato
sempre, per lo meno, un Archimandrita.
Gregorio (a Fedia) — Quale fortuna, figlia
mia! Tu sarai la sposa della prima autorità del
paese!
I l pope — E avrete figli numerosi, perchè be
nedetti da Dio!
Nicola (affacciandosi dall’alto del pianerot
tolo) — Signor padrone, la Zarina aspetta!
Gregorio — Andiamo, Ziriloff! Andiamo!
(Entrambi salgono la scala, spariscono).
Costantino (cade estenuato sopra una seg
giola, balbettando) — Pope!... Pope!...
Fedia (avvicinandoglisi) — Sapete? Pope, io
non vi sposo!
Costantino (al colmo della collera) — Ma
non mi sposo io!
Nicola (che è sceso, dopo aver lasciato pas
sare Gregorio e Ziriloff) — Che c’è?
Costantino — C’è... c’è... I l posto... Lo zio...
Nicola — I l posto che aspettavate?
Costantino — Sì... Come Ziriloff... Barba
lunga, capelli lunghi, veste lunga...
Fedia — Pope! Capite? Pope! (Nicola non
può fare a meno di ridere).
Costantino (balzando in piedi) — Nikita,
annunciatemi a ll’Imperatrice... Voglio parlar
le!... Non sono più tim ido!... Sono un leone!
Nicola — Calmatevi. L ’Imperatrice passerà
qualche ora in questa stanza...
Costantino — Qui?! (Indicando il podere)
M ’appiatterò dietro gli alberi per spiarla! (A
Fedia) State tranquilla. Compirò qualunque
cosa. Ma voi non sposerete un pope!

p r im
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La stessa stanza. Nel pomeriggio del mede
simo giorno. I l sole è ancora alto. G li sportelli
della finestra sono un po’ accostati. Quelli della
porta, spalancati.
I l ciambellano (alla dama d ’onore che scen
de dalla scala) — Ebbene?
La dama (E’ una donna d ’età, molto compre
sa del suo grado, bardata come ima di quelle
Madonne vestite di broccato che oggi si ammi
rano in certe piccole chiese di campagna) —
Termina di farsi vestire dalla cameriera e
scende.
I l ciambellano — Qui c’è meno caldo.
La dama — Difatti...
I l ciambellano — Sua Maestà troverà certo
un refrigerio in questa stanza.
La dama — Per quanto non si sappia quello
che voglia... Ora si lagna del caldo... Ora, del
freddo...

I l ciambellano — Sua Maestà è esuberante,
principessa.
La dama — Forse era meglio compiere i l viag
gio senza soste. La campagna produce uno stra
no effetto sui nervi di Sua Maestà. Figuratevi!
Questa mattina, caso insolito, non lia voluto leg
gere la posta che le avete recato, nè ha detto
le preghiere consuete... Avete veduto come ha
accolto quel povero pope? Due parole, e un
brusco congedo!
I l ciambellano (arriccia le labbra, riflette)
— E... si sventaglia?
La dama — Continuamente.
I l ciambellano — Cambia di posto?
La dama — Non può star ferina!... E cantic
chia anche a fior di labbro...
I l ciambellano — Naturalmente... in te
desco ?
La dama — In tedesco.
I l ciambellano (aspira l ’aria con gravità) —
Senza dubbio, sintomi preoccupanti... che non
si ripetevano da tempo.
La dama — Mio Dio, Principe... voi credete?
I l ciambellano — Nc1, no... Le acque rimet
teranno a posto i nervi. Non ci sono che le acque
che si confacciano alle saluti di ferro! (Appa
riscono dal fondo, Gregorio, Fedia e Nicola).
Gregorio — Eccellenze...
I l ciambellano — Per che ora la cena?
Gregorio — Per l ’ora che desidera Sua
Maestà.
I l ciambellano (alla Dama, che annuisce) —
Alle sette? (A Gregorio) Alle sette... Così Sua
Maestà potrà fare, prima, anche la promessa
visita alla Chiesa... Raccomando i cibi.
Gregorio — Ho la lista delle vivande. (Pre
senta un cartoncino).
Fedia (a Nicola, mentre il ciambellano con
sulta, con Voccliialetto, insieme alla Dama, la
lista) — Avete veduto Costantino?
Gregorio — L ’impazienza deve .averlo con
dotto da Ziriloff.
Nicola (sottovoce, a Fedia, strizzando l ’oc
chio e indicando il podere) — E ’ nascosto die
tro un albero per aspettare al varco l ’Impera
trice.
I l ciambellano (restituendo a Gregorio il
cartoncino) — Togliete le salse... (Sbirciando la
Dama) A Sua Maestà non piacciono... E racco
mando che nelle ore in cui Sua Maestà si trat
terrà qui, non ci siano indiscreti nel podere.
Gregorio — Ho dato ordine che nessuno si
inoltri di qua dal cascinale. (Ma, neanche a
farlo apposta, un gruppo di « mugichs » d’am
bo i sessi, di mocciosi e di oche, s’è raccolto,
naso e becco a ll’aria, a curiosare dalla porta).
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I l ciambellano ( indicando il gruppo) — E
costoro ?
Gregorio (mordendosi le labbra) — Ah!
Nicola — Figli di cani! (Scaccia il gruppo,
accosta gli sportelli).
Gregorio (mortificato) — Eccellenza, mi sen
si... L ’ordine dev’essere giunto in ritardo.
(Dall’alto della scala, appare l ’Imperatrice,
seguita dalla cameriera. Trentacinque, qua
rantanni? Che importa fissare l ’età se non ne
dimostra neanche trenta? E’ veramente affasci
nante con la sua alta figura e il piccolo cappello
alla Watteau messo capricciosamente sulla par
rucca incipriata. Porta, appuntati al corsetto,
due o tre « crachats », e reca sulle braccia un
piccolo cane bianco che sembra un grosso ba
tuffolo d’ovatta. La cameriera reca il ventaglio,
l ’ombrellino, un romanzo e il libro di preghiere
dell’imperatrice).
I l ciambellano (solennemente) — Sua Maestà
1’'imperati ice ! (Fedia, Gregorio e Nicola ca
dono ginocchioni, faccia a terra).
I l ciambellano e LA dama ( inchinandosi) —
Maestà...
L ’Imperatrice (discendendo) — Oli! Qui si
sta meglio. C’è anche più spazio... (Fedia, Gre
gorio e Nicola al suono della voce della Zarina
alzano stupiti le Iteste: hanno un moto di sba
lordimento) Alzatevi... Che avete che mi guar
date con quegli occhi stralunati?
Gregorio (balbettando) — Gli è che, iersera,
non avevamo potuto osservare Vostra Maestà...
L ’Imperatrice — Ebbene? Non mi trovate di
vostro gusto?
Gregorio — Oh, Maestà!...
Fedia (arrossendo) — La troviamo così bella
che... che...
L ’Imperatrice (ridendo) — Non riuscite a
persuadervi che la vostra Imperatrice non deb
ba essere una specie di... babau.
Fedia (intimidita) — No... no!...
Nicola — (Dire che forse ha la stessa età di
mia moglie!).
L ’Imperatrice — Non vi spaventate, carina...
Siete bella anche voi. Me ne sono accorta su
bito, io, iersera. E siete più bella, di giorno...
Già: tutto è più bello di giorno, in campagna...
Lasciatevi guardare. Avete due occhi magnifici e
maliziosi... Immagine1 che tutti vi correranno
appresso, in paese!
Gregorio (che ha seguito le parole dell’Im 
peratrice con manifesto orgoglio paterno) —
Non osano, Maestà...
L ’Imperatrice (a Gregorio) — Tacete voi.
Non vi ho interrogato... (A Fedia) Ma qualcu

no oserà. (Fedia arrossisce. A Gregorio, che è
rimasto imbronciato) Quanto a voi, se avete pro
prio voglia di parlare, rispondete. Ci sono mol
ti pollai, d’intorno?
Gregorio (stupito e imbarazzato) — Maestà...
L ’Imperatrice — Eli, sì! Questa notte i galli
non hanno fatto che cantare. Non mi hanno con
cesso di dormire.
Gregorio — Se Vostra Maestà io comanda,
farò loro torcere il collo!
L ’Imperatrice — Per attirarmi l ’odio delle
galline? Ah, no! (Ride) Principe? (Indicando
la porta) Aprite quegli sportelli!
I l ciambellano — Maestà, c’è molto sole!
L ’Imperatrice — Come siete delicati!... A lia!
Aria! Aria! (Gregorio previene il Ciambella
no, e spalanca le persiane) Aaali! (Respira a
pieni polmoni. Ammira lo spiazzo coltivato)
Grazioso, grazioso... Che cosa sono quelle or
taglie?
Gregorio — Maestà... coi dovuto rispetto.....
insalate.
L ’Imperatrice — Fatemene preparare una per
la cena. E... alla russa! ( Il Ciambellano e la
Dama scambiano un’occhiata, preoccupati. Alla
Dama) Sentite, Stasia: non me la sento di uscire.
Preferisco restare qui. Andate voi. Tenete. (Le
dà il cane dopo averlo baciato e avergli detto
in tedesco) « O Kleineir grosser Friedrich! ».
Non gli fate prendere il sole. (Alla cameriera)
Datele l ’oinhrellinc1. (La cameriera obbedisce.
Alla Dama) E dite a quel buon Pope che visiterò
la sua Chiesa in un’altra occasione, e che implo
r i la grazia del Signore sulla Zarina... Faccio
tanto per i miei sudditi, che essi possono ben
pregare Iddio per me! (A Fedia) Carina, voi che
conoscete la strada, accompagnate la Principes
sa... E ricordatevi di non fare complimenti, se
posso esservi utile. Mi siete assai simpatica, mia
piccola Figliceli.
Fedia — Grazie, Maestà.
L ’Imperatrice (a itutti) — Addio, cari.
La Dama, Fedia, Gregorio (s’inchinano) —
Maestà... (Escono).
L ’Imperatrice (alla cameriera) — Datemi un
libro... Ma non quello delle preghiere!... I l ro
manzo. (La cameriera le dà il romanzo) Il ven
taglio. (La cameriera le dà il ventaglio) Andate.
La cameriera (s’inchina e se ne va per la sca
la. L ’Imperatrice si siede sulla poltrona).
I l Ciambellano — Se Vostra Maestà permet
te, vado a terminare la relazione sugli avveni
menti di Francia per Vostra Maestà.
L ’Imperatrice — E’ presto fatto. La Francia
manca di... un uomo.
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I l Ciambellano — Non tutte le Nazioni han
no la stessa fortuna della nostra santa Russia.
L ’Imperatrice — Perchè io, secondo voi, sarei...
I l Ciambellano — ... col dovuto rispetto...
L ’Imperatrice — Come dice il nostro Korahleva...
I l Ciambellano — ... più di un uomo.
L ’Imperatrice — Eppure, credete, ncn ci fa
tico a far camminare le cose! Sapete perchè fac
cio della buona politica? Perchè sono nata mas
saia. Io considero la nostra... santa Russia co
me... (guarda in giro)... una grande fattoria. Ec
co tutto... Andate, andate... Ah! Cercate di non
addormentarvi sulla relazione! (II ciambellano,
che s’avviava, la guarda offeso) Dormire deve
essere un po’ la vostra passione... Questa notte,
mentre mi godevo la frescura alla finestra, rus
savate che era un piacere !
I l Ciambellano (confuso) — Io?!
L ’Imperatrice (ridendo) — Voi, voi. E sì che
la vostra camera non è troppo vicina alla mia!...
V ’assicuro che, nel silenzio notturno, il vostro
accompagnamento produceva un bellissimo effet
to!... Andate, andate...
I l Ciambellano — Maestà... (Entra a destra).
L ’Imperatrice — Ali, che noia con questi vec
chi d’attorno! (Apre il libro, lo sfoglia e corniti,
eia. a leggere, aiutandosi con l ’occhialetto. Dopo
qualche istante, tra gli sportelli accostati della
finestra, sbuca la faccia di Costantino. Egli s as
sicura che VImperatrice sia sola, e sparisce. Riappare sulla porta. Vuole entrare: non ne ha il
coraggio, e fa per fuggire. Si fa forza, ritorna sui
suoi passi, entra esitante, cercando di non far
rumore. L ’Imperatrice si volge),
L ’Imperatrice — Chi siete?
Costantino — (Giovane e bella, non è lei...).
Scusi, signora... Sono un vicino... Ma non è lei,
che cercavo...
L ’Imperatrice — Cercavate?
Costantino — Sua Maestà.
L ’Imperatrice (guardandolo, stupita) — Chi ?
Costantino — Sua Maestà l ’Imperatrice.
L ’Imperatrice — Non la conoscete neanche
di vista?
Costantino -— Non ho questa fortuna. Anzi...
poiché m’immagino che la signora sia una dama
di Certe... saprebbe dirmi che tipo sia?
L ’Imperatrice — Che tipo sia?!
Costantino — Non equivochi. Vorrei sapere
se metta molta soggezione.
L ’Imperatrice (che comincia a divertirsi) —
Io ve ne metterei?
Costantino — Dio mio... un poco sì, ma non
tanta che non riuscirei a parlare.

L ’Imperatrice — Allora, parlai» pur*. L ’Imp«atrio» sono io.
Costantino (sobbalzando) — Eh?!
L ’Imperatrice — Io1, io.
Costantino — La signora vuol prendersi giuo
co di me...
L ’Imperatrice — Volete che chiami uno dei
miei ufficiali, e vi faccia mettere in prigione
per persuadervi?
Costantino (scosso dall’intonazione, im palli
disce) — Ma allora, Sua Maestà... (Soffocato
dall’emozione, tende il dito come per dire :
voi?) (Peidio, non avevo visto le decorazioni!)
(Preso da uno sgomento folle, prende la rincot sa per fuggire).
L'Imperatrice — Fermatevi!
Costantino (si ferma di colpo : i ginocchi gli
si piegano, cade seduto sopra una seggiola, si
rialza subito).
L'Imperatrice — Sapete almeno dirmi per
chè non volevate convincervi die io fossi l ’Im 
peratrice?
.
Costantino — Perchè... perchè... (Qui se
non mi aiuta qualche Santo!...).
L ’Imperatrice — Perchè?
Costantino — Perchè... credevo che Sua Mae
stà fosse... bella, ma non... (Chiudendo gli oc
chi quasi che terrorizzato da quel che dice)
... che lo fosse così.
L ’Imperatrice (lascia sfuggire un sorriso im
percettibile di compiacimento; poi, seria) Poi
ché volevate parlare all’Imperatrice, pallate,
dunque.
.
,
Costantino (riapre gli occhi, e, un po ras
sicurato, sperando svignarsela) — Maestà... La
sci che mi rimetta... Tornerò. (Fa di nuovo l at
to di uscire).
L ’Imperatrice (imperativa) — Parlate! (E
poiché Costantino non riesce ad articolare una
parola) Insomma, d ii siete?
Costantino — Vostra Maestà, mi conosce.
L ’Imperatrice -— ?...
Costantino — Sono... Melidoff.
L ’Imperatrice — ?...
Costantino — Quello della supplica!
L ’Imperatrice — Quale supplica?
Costantino — La lettera che mi sono permes
so d’indirizzare a Vostra Maestà, questa mattina!
L ’Imperatrice — Non ho letto la posta.
Costantino — Peccato!... Allora, Maestà, ve
de? Ragione di più che ripassi dopo che 1 avià
letta. (Si inchina, e fa di nuovo per fuggire).
L ’Imperatrice — V ’ho detto di restare!... D i
temi a voce quanto avete scritto. Siete di questo
paese?
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Costantino — Si, signora... (Correggendosi,
in fretta) Sì, Maestà.
L ’Imperatrice — Condizione?
Costantino — Povero giovane gentiluomo.
L ’Imperatrice — Nobile?
Costantino — Settantanni.
L ’Imperatrice (divertendosi sempre più) —
Avete settant’anni?!
Costantino — No, Maestà... Intendevo dire:
nobiltà di settant’anni... L ’Ilo appreso questa
mattina.
L ’Imperatrice — Naturalmente, nella vostra
supplica, chiedevate una grazia?
Costantino — Sì, Maestà. Ma a causa degli
avvenimenti accaduti in seguito, adesso sono)
costi-etto a chiederne due.
L ’Imperatrice — Due grazie?!
Costantino — Due, Maestà.
L ’Imperatrice — La prima?
Costantino — Io ho uno zio, a Pietroburgo,
Ricevitore...
L ’Imperatrice — Si chiama?
Costantino — Vassili Fedor Sohibanov.
L ’Imperatrice — Ah! quel vecchio libertino?
Costantino — L ’immaginavo ! Solo un vec
chio Libertino poteva avere un’idea così buffa!
L ’Imperatrice — Perchè... quale idea buf
fa, ha avuto vostro zio?
Costantino — Pretende che io mi faccia Pope.
L'Imperatrice (fa uno sforzo per non ridere)
— E la chiamate un’idea buffa diventare Pope?
curare i l bene delle anime?
Costantino (facendosi piccino piccino) —
Maestà...
L Imperatrice — Contate sul mio [appoggio
perchè la consacrazione si affretti.
Costantino — Veramente...
L ’Imperatrice — Cosa?
Costantino — Io... contavo sull’appoggio di
Vostra Maestà... perchè... non avvenisse... la
consacrazione !
L Imperatrice — Ah, questa era la prima gra
zia che sollecitavate?
Costantino — Maestà...
L ’Imperatrice (con ostentata burbanza) —
Sapete ,a chi p,ariate?
Costantino — Adesso!, sì. A Sua Maestà l ’Im 
peratrice di tutte le Russie.
L ’Imperatrice — Ma sembra dimentichiate
tìhe parlate anche al capo della Chiesa russa!
Costantino (tace, suda freddo).
L ’Imperatrice — A li! Avete perso la parola?
Costantino — Non parlo perchè... perchè mi
è stato detto che non si possono rivolgere do
mande a Vostra Maestà.

L ’Imperatrice — V i autorizzo a rivolgermele!
Costantino -— Oserei chiedere a... al Capo
della Chiesa russa, se è onesto farsi Pope senza
vocazione.
L ’Imperatrice — E credete che ognuno faccia
per vocazione, quello che fa?
Costantino — Dio mio...
L ’Imperatrice — Per esempio, io?... Quan
do vivevo nel mio piccolo paese in Germania,
ero anch’io... (cerca la parola)... una pevera
giovane gentildonna...
Costantino (un poco rinfrancato) — Ali, sì?
L ’Imperatrice — E non pensavo davvero di
diventare Imperatrice. Eppure...
Costantino — Ma la cosa è... un tantino di
versa, Maestà. Prima [di tutto, una giovane gen
tildonna non è mai povera, specie... — scusi,
Maestà — ... se oltre a essere gentile, è anche...
bella... ( /’Imperatrice si sventaglia) Tanto è ve
ro che... la Russia fu di questo parere... Poi...
scusi, Maestà... tra fare l ’Imperatrice e fare
i l Pope, c’è una certa differenza!
L ’Imperatrice (ìioji può fare a meno di r i
dere) — Siete buffo!
Costantino (sempre più rinfrancato) —- Mae
stà, non può credere quanto mi faccia piacere
vederla di buon umore!... Mi toglie un po’ di
paura di dosso.
L ’Imperatrice — E, .allora, giacché vi siete
tolto un po’ di paura di dosso, confessate la ve
rità. Vci non volete fare il Pope, perchè amate
la vita.
Costantino (dimenticandosi) — E come non
amarla, Maestà!... Tutti si diventa pazzi d’alle
gria in questa stagione, dalle nostre parti, in
Russia!... Persino gli animali!... Sì, sì!..'. Si
provi ad ascoltare i galli, a ll’alba!
L ’Imperatrice — L i ho uditi! Li ho uditi!
Costantino — Non pare che gridino : <c Su
dormiglioni! La festa comincia! ». E, appena
alto il sole, tutto i l resto del regno animale a
far da cero; rondoni, anatre, tacchini, rane, ci
cale... Vostra Maestà dovrebbe vedere Ciko
quando balla in piazza...
L ’Imperatrice — Chi è Ciko?
Costantino — L ’orso di Simonson... D’inver
no, quando c’è la neve, pare che halli... (Cerca
una similitudine)... ecco; senza vocazione. Ma
di questa stagione... nonostante l,a lingua pen
zoloni per il caldo... eh!... bisogna bastonarlo
per deciderlo a smettere e ad andare in giro per
la questua! (Senza accorgersene, nel dire le ul
time parole, ha preso l ’atteggiamento dell’orso)
E la sera? E ' il turno degli uomini... e delle don
ne... Non c'è fattoria dove non si balli sotto le
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stelle. E tutti mischiati! Padroni e servi, nobili
e non nobili... E nobili di centocinquant’anni,
come di settanta... M ’intendo io... Ah, Maestà!
I nostri balli russi, accompagnati dalle nostre
belle canzoni!... Con la tonaca, ali no:, non si
ballano, perdio! ( Vergognoso di essersi lasciato
andare, e più ancora sgomentato per l ’impreca
zione lasciata sfuggire, porta la mano alla boc
ca. Ma VImperatrice non fiata. Lo guarda a tra
verso Voccliialetto, e lo guarda con così strana
insistenza, che egli teme di avere qualcosa fuoii
di posto in dosso, e tenta di esaminarsi, tenta di
allungare il collo per vedersi allo specchio, sen
za riuscirvi. Per sua fortuna, l ’Imperatrice r i
prende a parlare con calma).
L ’Imperatrice (sventagliandosi) — Non vi ila
re che entri troppo sole?
Costantino — Non mi dà fastidio.
L ’Imperatrice — Dà fastidio a me!
Costantino (sjxiventato) — Mi scusi, Maestà...
L ’Imperatrice — Accostate gli sportelli.
Costantino (corre alla porta di fondo, acco
sta gli sportelli; poi torna vicino all Imperatri
ce) — Vostra Maestà mi perdoni se mi sono la
sciato andare...
L ’Imperatrice ( tace un attimo) — Passiamo
alla seconda grazia.
Costantino (respira, sollevato).
L ’Imperatrice — Che cosa sapete fare?
Costantino — Maestà, ho una gran bella cal
ligrafia... Stampato!
L ’Imperatrice — Con quel mercurio che avete
in corpo, sareste un pessimo impiegato.
Costantino — Sarei... però... un passabile
ufficiale... Degli ultim i, ma passabile...
(L ’Imperatrice torna a guardarlo come dianzi.
Costantino torna ad esaminarsi di sfuggita, e a
tentare d’allungare il collo per vedersi allo spec
chio, senza riuscini).
L'Imperatrice (si sventaglia ancora una vol
ta; poi, decisa) — Camminate.
Costantino — ?...
L ’Imperatrice — Camminate!
Costantino (sorpreso, cammina).
L ’Imperatrice — Ma non così!... Da m ili
tare !
Costantino (prende a marciare davanti alla
Imperatrice).
L ’Imperatrice (quando il giovinotto è giunto
al lato opposto) — A lt!
Costantino (si ferma dh colpo, e, poiché pre
senta il dorso a ll’Imperatrice, fa per volgersi).
L ’Imperatrice — Non ho detto di voltarvi!
Costantino — Maestà, mostrarle le spalle...
L ’Imperatrice — Silenzio!

Costantino (s’irrigidisce di colpo, di spalla).
L ’Imperatrice (lo esamina un istante con l ’occhialetto; poi) — Dietrofront!
Costantino (gira sui tacchi e vi volge).
L'Imperatrice — Venite qui.
Costantino (s’inoltra, marciando).
L ’Imperatrice — Ma non così!... Naturale!
Costantino (cessa di marciare, s’inoltra con
passo naturale, si ferma).
L ’Imperatrice (si alza, tace un istante)
Vi
farò ufficiale della Guardia.
-Costantino — Oli! Maestà!...
L ’Imperatrice — E vi detterò anche la mia
corrispondenza privata.
Costantino — Maestà !...
L'Imperatrice (avvicinando gli si) — Come vi
chiamate?
Costantino — Melidoif.
L'Imperatrice — Ma no!... I l cognome lo
so... I l nome?
Costantino — Costantino Alexandrovitch... E
un nome un po’ lungo... Ma non l ’ho scelto io...
L ’Imperatrice (avvicinandoglisi ancor eli più,
e puntandogli gli occhi negli occhi) — Lo accorcerenio ! (E poiché Costantino, un po’ perchè
sconcertato da quello sguardo, un po per rispet
to, si scosta) Ma state sull’attenti !
Costantino (subito s’irrigidisce sull attenti;
ma, d’un tratto, nel sentire quello sguardo po
sato su di sé, nel sentirsi quasi sfiorato dall’Im 
peratrice, ricorda le parole di Nicola, teme indo
vinare, si turba).
L ’Imperatrice — Siete molto brutto.
Costantino (pronto) — Sì! Sì!
L ’Imperatrice — Ma non antipatico...
Costantino (sempre immobile nella posizione
di attenti, suo malgrado, sente salire i fumi alla
testa, abbozza un sorriso, cerca fugarlo).
L ’Imperatrice — Questa sera, quando... gli
altri balleranno sotto le stelle... vi detterò delle
lettere... (Poi, cava dalla borsetta che le pende
dal polso, tuia tabacchiera d’oro, e glie la porge)
Pel vostro tabacco.
Costantino (sgranando gli occhi) — Pel
mio?... (E poiché l ’Imperatrice ripete il gesto
sorridendo, prende la tabacchiera con mano tre.
mante. S’ode picchiare al fondo).
L ’Imperatrice — Basta con l ’attenti! (Costan
tino si scosta e intasca in fretta la tabacchiera)
Avanti !
Costantino (cercando di rimettersi) — (No,
no... Delibo aver capito male).
La Dama (entrando dal fondo) — Maestà, il
Pope ringrazia. G li ufficiali demandano se Vostra
Maestà ha ordini.
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L ’Imperatrice — Entrino.
D im itri e due u ffic ia li (che erano rimasti
in attesa sullo spiazzo, a un cenno della Dama,
entrano e salutano).
L ’Imperatrice (indicando la stanza a destra)
—■D im itri, chiamate i l Ciambellano.
D im itri (s'avvicina alla porta, la dischiude,
chiama) — Eccellenza?... Eccellenza?... (Alla
Imperatrice) Dorme.
L ’Imperatrice — Svegliatelo!
D im itri (chiamando più forte) — Eccellenza ?
{A ll’Imperatrice) Viene.
I l Ciambellano {appare ancora assonnato).
L ’Imperatrice — Signori, vi presento nn nuo
vo camerata. Costantino Alexan Troviteli Melidofl ohe abbiamo or ora nominato Luogotenente
della Guardia al nostro seguito. { Il Ciambella
no e la Dama, D im itri e gli Ufficiali, scambiano
un occhiata, stupiti) D im itri, chi è di turile, sta
sera ?
D im itri — Vostra Maestà non si è ancora com
piaciuta di fissarlo.
L ’Imperatrice {girando gli sguardi sugli uf
ficiali e su Costantino con ostentata disinvoltura)
Melidoff, sarete voi di turno.
Costantino — Sì... Maestà...
L Imperatrice — Alle sei, salile nel mio ap
partamento a ricevere gli ordini. Poi cenerete...
{indicando coti un gesto che vuol parer natura
le il Ciambellano e la Dama)... con noi.
Costantico {inchinandosi) — (Avevo capito
bene'!).
I l Ciambellano — Che diamine ha fatto per
guadagnarsi i galloni?
L ’Imperatrice {avviandosi) — Principe ?
Provvedete al brevetto e al resto.
I l Ciambellano {le si avvicina, e sottovoce) —
Maestà, l ’assegno...?
L ’Imperatrice {sottovoce, come cercando) —
I l solito... Centomila rubli... {Sale la scala).
I l CiAiMBEllano {alla Dama, sottovoce) —
Centomila rubli! Siamo già alla tabacchiera!
La Dama — Oli! {Nel seguire VImperatrice,
rivolge a Costantino un sorriso che appare sulle
sue labbra aride solo nelle grandi occasioni).
I l Ciambellano {s’inchina, mentre gli ufficiali
e D im itri salutano militarmente) — Maestà...
{Poi, appena scomparsa VImperatrice con la
Dama, si rivolge a Costantino, e, con un sorri
so cerimonioso che non si era ancora visto sulla
sua bocca, gli stende le mani) Amico mio, com
plimenti per la nomina. {A D im itri, autorevole)
Tenente Gritzky, avete portato delle unifermi
con voi?
D im itri — Sì, Eccellenza.

I l Ciambellano — Fatene indossare subito
ima, al signore. {A Cositantino, riprendendo il
tono cordiale) Vado a preparare il vostro bre
vetto e i centomila rubli.
Costantino — Centomila rubli ?! ! !
I l Ciambellano — In oro. E ’ l ’uso. {Entra a
destra).
D im itri {ai camerati, che hanno sobbalzato
con lui) — Eppure, non è naso da... tabacco
imperiale! {Poi tutti e tre s’avvicinano, espansi
vi, a Costantino, tendendo le mani).
D im itri — D im itri Ivanicht Gritzky...
I l primo u ffic ia le — Vladimiro Nicolavicli
Kubesky...
I l secondo u ffic ia le — Sergio Andievich Kalatine...
D im itri — E, adesso’, venite ad Indossare la
uniforme.
Primo u ffic ia le — E a bagnare i galloni!
Costantino — Ma io... non bevo...
D im itri {strizzando l ’occhio) — Se c’è un mo
mento che occorra bere, è proprio questo.
I due u ffic ia li {ridendo) — Venite, venite...
{Lo trascinano, ma sulla porta s’imbattono con
Gregorio e Nicola).
Gregorio — Non siete ancora andato da Ziriloff?
Costantino {che finalmente può sfogare il
malumore su qualcuno) — Non ne ho più bi
sogno !
Primo u ffic ia le — Salutate un nuovo ufficia
le di Sua Maestà.
D im itri — E fatevi mostrare quello che Sua
Maestà si è compiaciuta donargli.
Gregorio e Nicola {sbalorditi) — Che?
D im itri — Una tabacchiera d’oro!
Gregorio e Nicola {sobbalzando) — E li?!!
Costantino — (L ’ha voluto dire!).
Gregorio {prendendo per un braccio Costanti
no e conducendolo sul davanti, mentre D im itri e
gli ufficiali s’aggruppano sulla porta) — Ragazzo
mio, vi avevo giudicato male. Vostro zio sarà
più contento che se foste divenuto Archiman
drita !
Costantino — Io non so quello che vogliate
supporre, ma posso assicurarvi...
Gregorio — Avete o non avete ricevuto la ta
bacchiera?
Costantino — Sì. Ma questo non significa...
Gregorio e Nicola — Burlone!
Costantino — Ah, sicché se fosse vero quel
lo che immaginate, voi, mio futuro suocero, non
trovereste a ridire...
Gregorio — Vi sono onori che meritano qua
lunque sacrificio.
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Nicola (vedendo Fedia che aitraversa lo
spiazzo) — Madrina! Madrina!
Costantino — Non le raccontate, adesso...
Gregorio — Mia figlia non conosce la storia!
(Fedia entra) Figlia mia, tuo marito passerà al
la posterità. Ufficiale della Guardia al servigio
di Sua Maestà.
Fedia — Ali? !
Gregorio (gonfiandosi come se avesse ricevu
to lu i il dono) — Costantino?... Una presa di
tabacco.
Costantino -— (Vogliono mandare all'aria le
nozze!) Sentite, Fedia: vi giuro che...
Gregorio (sottovoce) — V ’Ito pur detto che
lei non conosce la Storia! (Forte) E questa
presa ?
Costantino (cavando la tabacchiera) — (Se
non dovesse diventare mio suocero, gliela darei
sul muso!).
Gregorio (prende la tabacchiera e la passa a
Fedia) — E questa per giunta. Eli?...
Fedia — Oro... Diamanti...
Costantino — Falsi !
Gregorio (sottovoce) — Briccone!
Fedia — Un Cupido che sbuca di sotto una
corona imperiale...
Gregorio e Nicola (a Costantino, sottovoce,
sghignazzando) — Un Cupido ! !
Costantino (a Fedia, spaurito e pronto) —
Simbolo augurale per noi...
Gregorio (sottovoce, a Nicola) — Ipocrita!
Aveva tutti i requisiti per fare il Pope!
Fedia (a Costantino, restituendogli la tabac
chiera) — Ma clic avete fallo' per guadagnarvi
tanti onori?
Costantino — lo...? (Non sa che dire. Guar
da Gregorio).
Gregorio — Farà.
Costantino — Sapete... illustrando la suppli
ca, ho... ho...
Gregorio — Parlato di politica.
Costantino — Ecco.
Gregorio — Ma siccome, figlia mia, la poli
tica ha i suoi segreti, così... ti basti sapere che
tuo marito... (Guardando con la coda dell’oc
chio Costantino)... coopererà al benessere della
Santa Russia.
Fedia — E dire che vi giudicavo un po’
sciocco !
Costantino — Come? Come?
Fedia — Ma vi amavo lo stesse.
Costantino — Allora, ascoltatemi. Se vi rac
contassero di me... che so... che io... V i giuro...
Gregorio (interrompendolo, sottovoce) — Ma
è una mania la vostra di giurare !

DiMiTRi (tornando ad inoltrarsi) — Ebbene,
si va?
Gregorio — Dove?
D im itri — A bagnare i galloni.
Gregorio — Vengo1 ¡anchàio. Nikita? Stura
del vecchio Tokai! (Nikita si precipita fuori)
Figlia mia, mi duole; tra i m ilitari non c’è po
sto per le fanciulle. Va’ invece a prepararti per
la festa... (A Costantino) Ho avuto un’idea!...
Canzoni e balli sotto le finestre di Sua Maestà.
Fedia (a Costantino) — E vor ballerete
con me.
D im itri — Lui non può. E’ di turno. (Facen
do, al solito, l ’occhio di triglia) Se permettete,
ballerò io con voi.
Gregorio — Sì, sì. E ’ inteso. (A Costantino)
Voi la vedrete danzare dalle finestre, tra la Cor
te! Andiamo, andiamo...
(Ma Costantino che non ha potuto frenare un
moto di dispetto alla richiesta di D im itri e al
suo atteggiamento, riesce un attimo ad avvici
narsi a Fedia).
Costantino — Se ballerete con quel figuro,
non v’amerò più!
Fetia — Ma io non guarderò che voi!
Gregorio (dalla porta) — Costantino! (Co
stantino lo raggiunge ed esce con lu i e gli uffi
ciali).
Fedia — Povero Costantino, l ’emozione lo
lia confuso... E ’ stata una gran belle idea la mia
di consigliarlo a rivolgersi a ll’Imperatrice!... (S:
avvicina allo specchio e si contempla) Piccola I edia, anche tu a Corte, adesso!... Una bella par
rucca... un paio di nei... un boccolo... (Atteg
giandosi con civetteria (lavanti allo specchio, e
ammirandosi) Carina! Carina! Carina!
D im itri (che è entrato alle ultime parole, e
cautamente s’è avvicinato) — Mollo!
Fedia (volgendosi di scatto, spaventata e stiz
zita) — Signore!
D im itri — Non temete. Non c’è alcuno... Mi
sono eclissalo dai compagni, sicuro di trovarvi
sola. Primo: per ringraziarvi di avermi pro
messo di ballare stasera con voi...
Fedia — Veramente, io non ho promesso...
D im itri — Ma poiché, balleremo!... Secondo:
ner ripetervi quanto vi ho detto stamani. Io vi
ho compresa!
Fedia — Non so ohe cesa abbiate potuto com
prendere.
D im itri — Che voi siete... siete... tuia vio
letta.
Fedia — Grazie, ma...
D im itri — C’è chi ama le rose... (Marcando
le parole)... anche un poco appassite... C’è chi
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ama le violette.,, (inni une sguardo languido) Io
amo le violette!
Fedia — Me ne dispiace pel vostro giardino,
ma... ( Completa la frase con un garbato di
niego).
D im itri — O li!... Signorina, pensate, sono già
trascorse otto ore, e il inio pensiero non si stac
ca da voi. Orbene, quando un uomo della mia
reputazione e della mia situazione, dà prova
di tanta costanza...
Fedia (che avrebbe voglia di ridere) — Seno
assai lusingata della vostra costanza, ma io sono
fidanzata.
D im itri — Olí!... E da quando?
Fedia — Da un pezzo.
D im itri — Debbo .assomigliare stranamente al
vostro fidanzato, perchè questa mattina mi guar
davate in un certo modo...
Fedia — Non gli assomigliate affatto.
D im itri — E chi è costui?... Deve amarvi ben
poco, per non starvi vicino!
Fedia — Vicino! Vicinissimo! E’ il vostro nuo
vo camerata. I l luogotenente Costantino Alexandrovich Melidoff.
D im itri (sobbalzando) — Melidoff!... Oli, co
me vi compiango!
Fedia — Perchè?
D im itri — E ’ indegno di voi!
Fedia — Indegno1di ine?!
D im itri — V i tradisce.
Fedia — Eh?!
D im itri — Bassamente. Sotto gli occhi.
Fedia — Con chi?
D im itri — Non posso dirvelo... Ma vi tradisce.
Fedia — Ditemelo! Ditemelo! V i prego! V i
scongiuro !
D im itri — Come verrei servirvi! Ma non
posso!... Investigate... Cercate... Tutti sanno!...
Fedia — Tutti?!
D im itri — Tutti. (Con un ultimo languido
sguardo) E ricordatevi : io sono costante. (Esce
dal fondo),
Fedia (passeggiando, furente) — Ah, mi tra
disce? Bassamente, sotto gli occhi, e tutti san
no?... Ora capisco quelle sue strane parole: se
vi raccontassero... ve lo giuro... Oli! ma io gli
renderò pan per focaccia. Che lo riveda, mi sen
tirà! (Si siede, inviperita).
(Comincia ad imbrunire).
Costantino (riappare dal fondo. E ’ in uni
forme come gli altri ufficiali. Porta anche lui
la parrucca e lo spadino) — Debbo fare una f i 
gura!... Se non ci fosse quella preocciqiazicne...
( Guardando la sommità della scala)... di scri
vere anche le lettere... (Coti un risolino d’uomo

tentato)... benché... (Distane lo sguardo) Db!
Fedia!... E ’ inutile; non è Imperatrice, ma...
meriterebbe di esserlo... Chi sa ohe impressione
proverà! (Le si pianta di lato con atteggia
mento soldatesco) Che vi sembro?
Fedia (si volge, s’alza di scatto, gli grida in
viso) -— Un porco! (E fugge dal fondo).
Costantino (resta un istante di stucco; poi,
passeggiando a sua volta, furioso) — Ah! il pa
dre diceva che non conosce la Storia? Se la co
nosce! Queste ragazze sanno tutto, oggi!... Ma
ledetta tabacchiera! C’è proprio bisogno di ser
virsi d’una tabacchiera... (Ma si ferma, rabbri
videndo, davanti a ll’orologio) Quasi le sei!... No,
no! Fedele sino a ll’ultimo! Un giro alle sfere
per guadagnar tempo... (Si slancia verso l ’oro
logio).
Ih Ciambellano (entrando da destra) — Sie
te ancora qui?
Costantino (volgendosi di scatto, e, pronto,
indicando l ’orologio) — Non sono ancora le sei.
I l Ciambellano (porgendogli un foglio) — I l
vostro brevetto.
Costantino — Eccellenza, una grazia... Po
trei dimettermi?
I l Ciambellano — Conoscete la Siberia?
Costantino — No.
I l Ciambellano — Sarebbe il mezzo per co
noscerla .
Costantino (allibisce e intasca il foglio).
I l Ciambellano (porgendogli un secondo fo
glio) — Una lettera di cambio. I centomila ru
bli che vi spettano... per il servizio della corri
spondenza.
Costantino — Ma siccome io... non ho scritto
nulla...
I l Ciambellano — Sss! Nou sareste un genti
luomo, se non foste discreto!
Costantino — (Non si scappa!) Vostra Eccel
lenza, scusi... Sua Maestà è sempre dello stesso
umore?
I l Ciambellano — Volete dire?
Costantino — Domando se è sempre così cor
diale.
I l Ciambellano — Meno quando qualche noia
politica la contrari. Allora consiglio anche voi
di non mostrarvi.
Costantino — E la politica russa, ora?...
I l Ciambellano — State tranquillo. Non una
nube. Almeno sino a che ci sarò io. (Fa per an
darsene. L ’orologio suona le ore. Costantino trasalisce) Le sei! Andate, andate!...
Costantino — Vado, vado...
I l Ciambellano — Buona fortuna. (Rientra a
destra).
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Costantino * - Ma non poteva capitare a
qualcun altro? Capisco che non è facile trovare
sempre un bel giovinetto sottomano...
Un s o ttu ffic ia le dei corazzieri (appare dal
fondo, stanco, ansante. E’ un giovanottone alto
ed erculeo, dalle spalle quadrate, il colorito ac
ceso, la parrucca rossa a codino e i baffi appun
tati che sembrano di ferro) — I l luogotenente
di servizio?
Costantino — Sì.
II. s o ttu ffic ia le — Vengo da Pietroburgo.
Ho sfiancato il cavallo. (Tendendo un plico) Un
messaggio urgente per Sua Maestà.
Costantino (preso da un’idea) — Corazziere?
I l s o ttu ffic ia le —• Sottufficiale terzo squa
drone, signor tenente. Tre campagne.
Costantino — V i piacerebbe essere promesso
ufficiale ?
I l s o ttu ffic ia le — Signor tenente!
Costantino — Camminate.
I l s o ttu ffic ia le (stupito) — Signor tenente...
Costantino — Camminate! { Il sottufficiale co
mincia a camminare) Ma non così!... Da m ilita
re! { Il sottufficiale marcia) A lt!... { Il sottuf
ficiale fa per voltarsi) Non ho detto di voltarvi!
(Lo esamina un attimo) Dietro front! { Il sot
tufficiale si volge. Costantino, soddisfatto del
l ’esame, gli si avvicina) Andate! Salite quella
scala. Portate voi stesso il messaggio!...
I l s o ttu ffic ia le — Ma...
Costantino (sospingendolo) — Troverete nel
la prima stanza, la Dama d’onore... Andate!
I l s o ttu ffic ia le (resistendo) — Signor te
nente, con tutto il rispetto, io non oso...
Costantino — Come? Rifiutereste?
I l s o ttu ffic ia le — La notizia che contiene
questo messaggio è così terribile...
Costantino — Terribile?...
I l s o ttu ffic ia le — Cose grosse in Polonia.
Pare abbiano imprigionato i nostri inviati.
Costantino — E voi credete che questo baste
rà a far montare in furore 1 Imperatrice?
I l s o ttu ffic ia le — Mi coprirà d’ingiurie!
Costantino {coti allegria mal celata) — Ab,
sì?... E per questo vorreste sottrarvi al vostro
dovere?... Andate! Correte! Volate! {Spaventa
to, il sottufficiale sale la scala di corsa e spa
risce) Salvo per questa sera! E, domani, chi sa
che non regali una tabacchiera anche a lu i!...
(/ suoi sguardi cadono sullo spiazzo) Si prepa
rano per la festa... Ah, sì, è proprio il momen
to!... C’è anche Fedia. E D im itri le si avvicina...
le offre il braccio... le parla... Lei sorride... VeF in e

<S@H

drai che non ci balli! { la per slanciarsi fliprti
ma la voce dell’Imperatrice lo ferma).
L ’Imperatrice {di dentro, chiamando a gran
voce) — Principe?... Principe?... {Scende ecci
tatissima, seguita dal corazziere che reca una
grande lampada accesa).
Costantino — (Furibonda!).
L ’Imperatrice {mentre il corazziere depone
la lampada sulla tavola, al Ciambellano che accorre) — Principe? Una notizia eccezionale. I l
re di Polonia ha fatto imprigionare il nostro am
basciatore! {C.on l ’intonazione di chi abbia r i
cevuto la migliore notizia) Quello che aspettavo!
Una buona ragione per impadronirsi della Po
lonia. I tre reggimenti che ho fatto appostare al
confine, a quest’ora avranno provveduto. Sono
proprio contenta! {Ride e si siede).
Costantino {che aveva sottolineato la prima
parte del discorso con delle espressioni di soddi
sfazione, suda freddo). — (E quell’animale che
diceva sarebbe montata in furore!) {S’ode un
canto a bocca chiusa accompagnato da strumenti
rustici su un motivo popolare di danza).
L'Imperatrice — Che cos’è?
I l Ciambellano — Danze e canzoni in vostro
onore, Maestà.
L ’Imperatrice (con tuia punta d’arguzia) —
Sotto le stelle, Melidoff! {A l ciambellano) An
date, andate a vedere, e dite che dopo verrò an
ch’io. { Il Ciambellano si inchina ed esce, segui
to dal Corazziere).
Costantino {gettando un’occhiata allo spiaz
zo) — (Balla anche lei!).
L ’Imperatrice — Melidoff?
Costantino {si scuote, e, combattuto tra la
gelosia e la soggezione, le si avvicina) —
Maestà...
L ’Imperatrice {alzandosi) — Siete turbato.
Che avete? Forse questa musica...
Costantino {con un sorriso forzato) — Già...
L ’Imperatrice {ascoltando la musica che ha
preso un ritmo vertiginoso) — Ballano con una
foga !
Costantino — Vostra Maestà vuole che fac
cia smettere?
L ’Imperatrice — No, no... Lasciateli diverti
re. {Prendendo il braccio di lu i come per av
viarsi verso la scala, e con un ineffabile sorriso)
— Scriveremo lo stesso.
Costantino — (Dopo tutto, giacché lo voglio
no...) Scriviamo!
{S’avvia deciso con la Zarina verso la scala).
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La stessa stanza. La mattina dopo.
Gli sportelli della porta sono semiaperti;
quelli della finestra, accostati.
I l sottufficiale dei corazzieri, parecchi mugichs d’ambo i sessi e Nicola, seggono in giro,
addormentati.
Gregorio (fa capolino dal fondo e s’inoltra
seguito da Ziriloff) — Hanno tutti' la malattia del
sonno, questa mattina, Ziriloff! (Scuotendolo)
Ehi! Nikita! Nikita!
Nicola (si sveglia, s’alza) — Piccolo padre...
Gregorio — Che cosa fa questa gente?
Nicola — Aspetta di tenente Melidoff.
Gregorio — E lo aspettano, dormendo?
Nicola — Ingannano l ’attesa.
Gregorio (ridacchiando) — Ziriloff?... Costan
tino Alexandrovich che fa fare anticamera !...
Ma, già, ora, se si vuole ottenere qualche eo»a
dà Sua Maestà... (A Nicola) E dorm* aueoVa?

Nicola — Come un ghiro!
Gregorio -— Alle undici!
Nicola — Ho provato a svegliarlo. M i ha t i
rato uno stivale. Ha già preso le abitudini dei
signori di Corte! (Una servente entra con la co
lazione) Date qui. La porto io, la colazione. Se
no capita anche a voi uno stivale sulla testa. (Av
viandosi, col vassoio) Sarà il mezzo per tornare
a svegliarlo. (Entra a sinistra. La servente esce
dal fondo).
Gregorio —• Capisco ohe la nuova posizione
richieda un tono adatto, ma tirare gli stivali!...
Non vorrei che perdurasse nel sistema quando
avrà sposato Fedia... Ma già... effetti del sen
no... (Tornando a ridacchiare) Chi sa che notte,
Z iriloff! (Ziriloff s’alliscia la barba, contegnoso)
Vedrete: appena sarà svegliato ben bene, si pre
senterà tranquillo e ilare... (Ma non ha nean
che terminato di parlare, che s’ode venire dal
la stanzetta a sinistra, un grande fracasso come
di °ggetti tirati, Nicola rientra di corsa. I dor
mienti si svegliano e si alzano).
Nicola — Meno male che gli stivali li aveva
già in fila ti! (A i mugichs) Ehi, ragazzi? Via!...
I l tenente non può ricevere. Date a ine le vostre
suppliche. (Uno dei mugichs consegna un enor
me fascio di suppliche a Nikita, ed esce coi com
pagni dal fondo. A l sottufficiale, deponendo il
fascio di suppliche sulla tavola) E voi, deside
rate ?
I l S o ttu ffic ia le — Ricordare al signor te.
nente la promessa promozione.
Nicola — Riferirò, riferirò. Andate. ( Il sot
tufficiale esce).
Z ir ilo f f (a Gregorio) — Mi pare che sarebbe
opportuno che anche noi... (Fa il cenno di svi
gnarsela).
Gregorio — Nikita, credi che io, come padro
ne di casa, possa restare?
Nicola — Piccolo padre, non credo che oserà
tirare dei proiettili anche sul padre della sua
fidanzata !
Costantino (entra da destra, si precipita su
Nicola e scuotendolo per le braccia) — Se torni
ancora di là a svegliarmi...
Nicola
Come volete che torni a svegliarvi
di là, se siete qui?
Costantino (s’accorge di Gregorio e del PoP(0
Oh! Avete da sollecitare qualche favore
anche voi?
Gregorio — Volevamo informarci della vostra
preziosa salute, piccolo padre.
Costantino (verde) — Lo vedete! Sto bene.
Benissimo !
Gregorio
N© siamo lieti poiché ci eravate
«ambrato alquanto nervoso. (Con un sorrisetto
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malizioso appena percettibile) Per quanto la
nervosità fosse più elle naturale...
Costantino (interrompendolo, furibondo)
V i proibisco qualsiasi allusione del genere!
(Tende di scatto l ’orecchio verso la stanza da
cui è uscito) Sss!
I TRE (si guardano, stupiti).
Costantino (rassicurato, ma sempre incipiglilo) — Gregorio Korableva, giacché siete qui,
debbo darvi una brutta notizia, lo non sarò più
vostro genero.
Gregorio — Eh?!! M i fareste tale allronto
perchè salito di grado?
Costantino (torna a volgere gli sguardi verso
la porta, preoccupato, e urla furibondo) — Par
late piano!
Gregorio (a Nicola) — (Ma che Plmperatrice
sia lì dentro?...).
Nicola — (L ’avrei veduta!).
Costantino (rassicurato, ma sempre incipiglito) — Non sono io che vi faccio un affronto.
E’ vostra figlia.
Gregorio — ? !...
Costantino — Ora è lei che si rifiuta di di
ventare mia moglie.
I tre — Eeeh ? !
Costantino — Voi credevate non conosces
se la Storia? (Agitando la tabacchiera) Se la
conosce !
Gregorio — E lei stessa vi ha espresso?...
Costantino — lei-sera, appena ini ha vedu
to1in uniforme.
Gregorio — E che vi li a detto?
Costantino — Una sola parola che non am
mette dubbi.
I tre — ? ?
Costantino — Porco.
I tre — Oli ! !
Gregorio (dopo un silenzio) — Capisco che
l ’epiteto non sia stato piacevole. Ma dato il so
spetto, dovete convenire che mia figlia non po
teva pescarne uno più blando.
Costantino (urlando di nuovo, furibondo) —
Torno a proibirvi qualsiasi allusione!... Tanto
più die ammesso pure ohe io sia un porco, vo
stra figlia è per lo meno... una civetta.
Gregorio (alterandosi, a sua volta) — Sono io
che ora vi proibisco...
Costantino — Una civetta!
Gregorio (alzando la voce) — V i proibi...
I I Pope (intromettendosi) — Andiamo! —
Calma !...
Costantino -— Quando penso che mentre io
stavo qui a sacrificarmi...
Gregorio (al Pope e a Nicola) — Sacrificarsi? !

Costantino — Lei ballava tutta la notte con
gli ufficiali... Come volete che un,a ragazza non...
conosca la Storia, quando il padre le permette
simili sconcezze?
Gregorio (facendo uno sforzo per non pro
rompere) — Anzitutto, io non ho permesso a
mia figlia di ballare tutta la notte e con tutti gli
ufficiali...
^
tv •
Costantino — Peggio! Con uno solo: Dnnitn.
Quel collo torto... !
Gregorio — Eppoi, voi avete le prove che
quando si tratta del servizio di Sua Maestà, io
non discute'.
Costantino — Ali, già, quando si tratta del
sei vizio di Sua Maestà, vostra figlia può anche
tubare, far la svenevole col primo scimunito
ohe le capiti tra i piedi...
Gregorio — Sempre meno del servizio che
avrete prestato voi...
Costantino — Ah, perchè adesso mi rim pro
verereste?... Inaudito!... Dopo che nc avrebbe
falla una malattia...
Gregorio — Una malattia!... Una malattia!...
Costantino (tornando a urlare furibondo e a
lanciare un’occhiata alla porta) — Parlale piano!
Gregorio — Siete voi che alzate la voce!... Ma,
insomma, chi c’è la dentro? (Come risovvenen
dosi) Dio! Ora che ci ripenso: mia figlia questa
mattina è uscita per tempo...
Costantino — Sarà andata dal suo damo!
Gregorio (piantandogli due occhiacci terri
bili in viso, e indicando la porta) — O piutto
sto sarà prigioniera là dentro?
Nicola — Ma nò, piccolo padre...
Gregorio — E allora, che cosa ha da guar
dare sempre da quella parte?... Chi c’è?
Costantino — Volete proprio saperlo?... Sì,
sì: meglio che sappiate tutto. Perchè non dico
che non avrei voluto vendicarmi. La tentazione
a portata di mano c’era, e come!... Scommetto
che voi stesso, Ziriloff, se vi foste trovato nei
miei panni, con tutta la vostra barba...
Il, Pope (scandalizzato) — Che diavolo dite?
Costantino — Ma era scritto clic dovessi
uscirne con la coscienza netta. (Indicando la
porta) Là dentro c’è... c’è un agonizzante.
I tre — Eoli?!...
Gregorio — E parla di coscienza netta!... D i
sgraziato, avete accoppato Dimitri?
Costantino — Ma che D im itri!... Benché se
Io avessi avuto tra le mani... La dentro c’è... o
c’era... Federico il Grande.
I I Pope e Nicola — Federico il Grande?!!
Gregorio -— Volete prendervi giuoco di me?
Costantino — I l piccolo cane della Zarina.
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Sapete? Quella specie di manicotto die ella por
ta quasi sempre sulle braccia... Lo chiama Fede
rico il Grande perchè dice che è più intelligen
te del Re di Prussia.
Gregorio — E avete accoppato lui?... Ma è
peggio che se aveste accoppato D im itri !
Costantino — Lo so... e lo preferisco. Così
il rimorso di vostra figlia sarà anche più grande.
Ieri sera, lì, proprio in quel punto dove si trova
adesso Ziriloff, io mi trovavo con la Zarina...
(Subito il Pope, contegnoso, si scosta) Non ci
eravamo neanche mossi, che ci è pervenuto l ’in
vito di assistere a quell’edificante hallo, e ce lo
siamo sorbito per una buona mezz’ora. Dopo,
ecco il turno della cena. Era già qualche cosa.
Ma appena portato alle labbra il primo crostino
di caviale... (Guarda Gregorio)... malissimo pre
parato... abbiamo udito un guaito terribile. Era
Federico che si rotolava sulla tovaglia come scos
so da convulsioni. E ’ stato un momento di co
sternazione generale... La cena, interrotta... La
Zarina, in lacrime... E poiché il paziente tro
vava una requie relativa soltanto tra le mie brac
cia, dopo un paio d’ore d’in u tili sforzi per rab
bonirlo, l ’Imperatrice mi ha detto; « Melidcff,
portatelo nella vostra camera. Io non posso ve
derlo soffrire ». E sono disceso' con quel sacro
fardello, mentre udivo le vostre ultime e insop
portabili sviolinate. (Prende fiato) Credete che
una volta in camera, si sia calmato? Neanche
per sogno! (Indicando Guscio a sinistra) Sia che
trovasse l ’ambiente inabitabile... (Gregorio ar
riccia le labbra)... o ohe trovasse le lenzuola
tessute col fil di ferro... (Gregorio arriccia an
cor di più le labbra) — perchè io ho ceduto il
mio letto e mi sono accontentato della poltrona
— fatto sta che ha ripreso a guaiire e a rotolarsi
peggio di prima. Ho tentato di nuovo tutti i
mezzi... (Fingendo di parlare con grande amo
revolezza al cane) « Amico mio, sii ragionevole.
Capisco che la cucina di Gregorio Korableva la
sci a desiderare... ».
Gregorio — Potreste risparmiarvi gli scherni
almeno in questo momento !...
Costantino (senza badargli) « Ma che do
vrei dire io che non ho potuto compiere la mia
vendetta e non ho neanche avuto il conforto di
cenare? Chetati, su!... » (Con raddoppiata e si
mulata amorevolezza) « Altrim enti, mi costrin
gerai a trattarti come un miugich e a darti tante
solennissime nerbate », Macche! Come se avessi
parlato turco! I l piccolo grande Federico non
conosce che il tedesco. E, allora, a ll’alba, ho ve
duto rosso. Ho preso uno stivale, glie l ’ho dato
sulla testa, e non si è mosso più. (Un silenzio).

Gregorio — Dubitate che sia morto?
Costantino — Sarebbe già una fortuna perchè
potrei farlo scomparire.
Gregorio — E ’ il caso1 di assicurarsi... Scusa
te, Ziriloff. Voi che siete abituato ad assistere i
moribondi, guardale un po’...
I l Pope (s’avvia con una certa esitazione ver
so la porta. A Costantino, nel passargli vicino) —
Siete certo che non sia idrofobo?
Costantino — Ma se vi ho detto che non si
è musso più!
I l Pope (giunto alla porta, la dischiude con
precauzione; ficca dentro la testa; la ritrae, sba
lordito) — Straordinario!!... Guardate!
Nicola (corre a guardare) — E li!
Gregorio (fa altrettanto) — E li!! (A Costan
tino) Ma che ci andavate raccontando?... I l vo
stro moribondo sta divorando la vostra colazio
ne, vispo e tranquillo...
Costantino — Eh?! (A sua volta, corre a
guardare) Inverosimile!... Ma quel cane non è
tedesco, è russo! Solo un russo si sente meglio
dopo le bastonate! (Respira. Sorride, felice. E,
richiudendo la porta) Ah! Mi sono levato un
gran peso di dosso!...
Gregorio — E allora togliamo anche il se
condo peso. Mia figlia...
Costantino — No, no... Fra la storia del cane
e vostra figlia non c’è nessun rapporto.
Gregorio — C’è! C’è! Perchè se non foste sta
to agitato, non avreste almanaccato sul contegno
di lei. Avreste capito che si tratta d ’una con
seguenza della gelosia. Volete sapere dov’è mia
figlia in questo momento?... Altro che a cercare
il daino!... Quando penso che siete riuscito a
far sragionare anche me e a farmi suppone...
(indicando la porta) che fesse lì!... E ’ a pre
gare per voi al monastero delle Suore Turchi
ne!... Questa mattina, era pallidissima e aveva
gli occhi gonfi... (E, poiché Costantino ha un
piccolo gesto) Di lacrime, signor mio, e non per
la veglia danzante!... Non ho dato importanza
alla cosa perchè ignoravo i vostri screzi. Ma ora
mi spiego tutto. E sapete che mi ha detto, uscen
do t a Padre mio, io vado al santuario delle
Suore Turchine per chiedere una grazia ».
I l pope — La grazia che le foste restituito...
intatto. E vero che, mercè quel cagnolino, la
grazia è giunta prima; ma la Provvidenza pre
viene i desideri dei suoi fedeli.
Costantino (che è rimasto scosso) — Ziriloff,
voi credete... realmente?...
I l Pope — Figlio mio, non si deve giudicare
malo il prossimo, quando noi stessi pecchiamo
d ’intenzione.
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Costantino (a Gregorio, completamente con.
vinto) — Coi-rete da lei! Persuadetela! Ditele
che sono innocente...
Gregorio — Sì, sì...
Costantino — Che si può anche ricevere un
grado e un dono per -ineriti personali...
Gregorio — Questo è più difficile a far cre
dere. Ma state tranquillo, parlerò in modo da
premunirvi anche per l ’avveinre.
Costantino — No: per l ’ avvenire, no! Non
occorre !
Gregorio — Lasciatevi servire. (A l Pope e a
Nicola) Andiamo, andiamo. (Esce con loro, in
fretta, dal fondo).
Costantino — E dire che io avevo sospettato
di quelPangelica creatura! Com’è facile mon
tarsi! Perchè, lasciamo andare, quanto a... al
porco, due che si vogliono bene, è naturale
che... sì... esagerine un poco; quanto al ballo...
e, e, e,... se non fosse accaduto quello che è
accaduto... non so chi avrebbe ballato di più.
(Ride) E quel povero Dim itri? Accusarlo così?
Mi sentirei quasi voglia di fargli le scuse. Pa
rola !
D im itri (appare dal fondo. E’ più sorridente
e mellifluo del solito) — Tenente Melidoff?
Costantino — (Neanche se l ’avessi chiamato!)
D im itri — Disturbo?
Costantino — Che! (Stringendogli con effu
sione le mani) Sono proprio contento di vedervi.
Figuratevi: pensavo a voi.
D im itri — Posso dunque considerarvi un
amico ?
Costantino — Non siamo camerati?
D im itri — Allora, ditemi francamente... Sen
sate, è indispensabile... Siete felice?
Costantino — Felicissimo! Se potessi spie
garvi...
D im itri (interrompendolo) ■
— No, no: non
voglio essere indiscreto. Mi basta sapere che lo
siate. (Fissandolo con uno sguardo beato) Am i
co mio, ditemi grazie.
Costantino — Di che?
D im itri — Ditemi grazie.
Costantino — Grazie.
D im itri — Io vi ho reso un grande servigio'.
Poiché la Zarina vuol serbarsi lei sola il diritto
di tradire — mi sono detto, — bisogna evitare
che ella sappia ohe il tenente Melidoff è fidan
zato. Se lo sa, il meno che possa capitargli è la
Siberia.
Costantino — Me lo avevano detto, ma sic
come...
D im itri (affabilmente) — Non m i interxctmpete, vi prego... E, allora, -ho pensato che c’era

un unico mezzo per... per eliminare ogni preoc
cupazione. Ho chiesto -io stesso la mano della
signorina Fedia.
Costantino (sobbalzando) — Ah, sì?
D im itri (col più idiota dei suoi sorrisi) —
Personalmente a lei.
Costantino (livido) — E lei?...
D im itri (col consueto tono affabile di pre
ghiera) — Non mi interrompete, se no perdo il
filo... Debbo, però, confessarvi che non mi sa
rei deciso a questo passo se n o i avessi avuto
la convinzione che voi, tutto preso da un nuovo
sentimento, non aveste desiderato di soffocare
il vecchio, e se io non mi fossi sentito, da ventiquattr’ore... pazzamente innamorato di quella
ragazza.
Costantino — Ah! da ventiquattr’ore, voi...
D im itri — V i sorprende? Eh, sono sorpreso
anch’io ohe un uomo della mia qualità si sia
potuto innamorare di una così piccola cosa. Ma
che volete? Effetto dell’ambiente agreste. Ve
dete? Anche l ’Imperatrice, al contatto della na
tura semplice, si è innamorata di voi...
Costantino (contenendosi a sterno) — Non
mi avete ancora detto che cosa la signorina ab
bia risposto.
D im itri — Torno a pregarvi di lasciarmi fi
nire. Se io non seguo un ragionamento in linea
retta, non mi raccapezzo più... Volevo aggiun
gere?... A li!... V i iic- risparmiato anche il fa
stidio di confessare alla signorina la ragione che
vi avrebbe costretto a romperla con lei.
Costantino — Ah! siete stato voi ad infor
marla ?...
D im itri — Era necessario per evitare equi
voci .
Costantino — -E le .avete detto pure che si:
tratta dell’Imperatrice ?...
D im itri (con un gesto di diniego) — Oh!...
Sono un gentiluomo'! Eppoi, in questo caso, mi
sarei messo io nelle condizioni di andare .a fare
il sorbetto in Siberia!
Costantino — Adesso che avete finito, volete
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compiacervi di dirmi se la... la ragazza contrac
cambia i vostri sentimenti?
D im itri (ha un risolino vanitoso che esprime
più delle parole) — Amico’ mio!... Già, ieri mat
tina, m ’ero accorto d ’aver fatto subito colpo...
Costantino — (Altro che civetta!).
D im itri — Anche da questo lato, v’ho reso un
servigio. Perchè, vedete?, a quella ragazza era
mancato il termine di' ¡paragone. Avreste corso
pericolo per l ’avvenire...
Costantino — Lo vedo !
D im itri — Poi non vi dico, iersera, al ballo...
(Sorrisetti e gesti che vogliono esprimere più
delle parole). Vi basti sapere che quando le ho
chiesto il permesso di rivederla questa mattina,
mi ha detto... Scusate? E ’ vero che, in questo
paese, le ragazze quando s’innamorano costu
mane appendere un cuore d’argento a Santa
Anastasia ?
Costantino (masticando fiele) — Sì... Vero...
D im itri — Ho piacere me lo confermiate.
« Domattina » mi ha detto « non posso. Debbo
recarmi dalle Suore Turchine per appendere un
cuore d’argento a Sant’Anastasia », (Sorride).
Costantino — (E quegl’idioti che crede
vano...).
D im itri — Vi ho servito?
Costantino (livido) — Altro! Tanto che ga
rantisco... ora che Federico è guarito...
D im itri — Non so che cosa c’entri Federico,
ma quello che importa è che riconosciate che io
v’abbia servito. Perchè, adesso, sono io che deb
bo chiedervi un servigio.
Costantino — (Se posso renderti un servizio
come dico io, lascia fare a me..,).
D im itri — La signorina... Colpa vostra. Dopo
l ’esperienza fatta con voi... Pretende una gran
de prova. Che mi consigliereste voi?
Costantino — Che cosa volete che io...
D im itri — Voi solo siete in grado eli conoscere
le sue aspirazioni. V i giuro che sarei disjiosto
a tutto.
Costantino (preso da un’idea) — A tutto?
(Ora ti servo!) Ma badate: bisogna sottoporsi a
un grave sacrificio.
D im itri — Qualunque sia. Purché si faccia
presto. Io sono come l ’Imperatrice. Sbrigativo!
Costantino — Conoscete Cirillo Ziriloff?
D im itri — I l Pope?
Costantino (correndo al tavolo a scrivere due
righe sopra un foglio) — I l Pope.
D im itri — Sì.
Costantino — Fedìa è molto devota...
D im itri — D ifatti: i l cuore... il santuario...
Ma io non vedo che dovrei fare...

Costantino — Z iriloff ve lo dirà. Correte a
cercarlo! Consegnategli questo foglio... Affida
tevi al suo consiglio... Egli è il solo che possa
mettervi in condizioni idi offrire la prova desi
derata! (Dandogli il foglio) Andate! Andate!
D im itri — E voi credete che se seguirò il suo
consiglio ?
Costantino — Fedia, al solo vedervi, vi get
terà le braccia al collo !
D im itri — Vado! Vado! (Lo abbraccia con
effusione) Amico mio, grazie, grazie! Se non te
messi che vi ammazzerebbero, vi augurerei di
diventare Zar! (Fugge dal fondo).
Costantino — Appariscile davanti come ti
combinerà Ziriloff, e mi saprai dire!...
I l Ciambellano (apparendo sul pianerottolo
della scala) — Melidoff ? Sua Maestà scende !...
Costantino — (Ah! La volta mia!) (Entra
nella piccola stanza a sinistra e ne riesce subito
col cane tra le braccia).
I l Ciambellano (solennemente) — Sua Maestà
l ’Imperatrice ! (L ’Imperatrice appare, seguita
dalla cameriera. I l piccolo cane guaisce e mi
naccia di mordere Costantino che si è posto sul
l ’attenti).
Costantino — (Animale! Non vedi che gli sti
vali li porto ai piedi!).
L ’Imperatrice — Oh! Il piccolo Federico!
(S’affretta a scendere).
Costantino — Maestà, non è stato inai così
bene.
L Imperatrice (corre a prendere il cane. L ’ac
carezza, e scostando un poco la faccia per evi
tare troppe sensibili effusioni} gli dice in tede
sco) — « Moin kleines lieb! ». (Poi a Costan
tino) Grazie, Melidoff, grazie... (A l cane, avvi
cinandolo a Costantino come per invitarlo a rin 
graziare anche lui il suo salvatore) « Dankt deli
tlerrn! » (Ma il cane torna a guaire e a minac
ciare di mordere Costantino. A Costantino, sot
tovoce) E’ gelose !
Costantino — (Si ricorda della scarpata!).
L Imperatrice (alla cameriera, dandole il ca
ne) — Tenete. Portatelo a passeggiare.
Costantino (alla cameriera che s’avvia) —
Cercate che non prenda un colpo di sole! (Ci
vorrebbe che gli prendessero di nuovo le convul
sioni!). (La cameriera esce. Un silenzio).
I l Ciambellano (accorgendosi, d’un tratto, di
essere di troppo) —. Maestà... (S’inchina, entra
a destra).
L ’Imperatrice — Adesso, su, basta con l ’at
tenti... Mi duole che per colpa di Federico, ab
biate passato una notte poco piacevole.
Costantino — Maestà... Quella piccola bestia
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era cosi impregnata del profumo di Vostra Mae
stà, che io non ho potuto pensare che... a cose
piacevoli.
L ’Imperatrice (sorridendo compiaciuta)
Vedo die avete più coraggio di ieri,
Costantino — Giuro a Vostra Maestà che
quanto a coraggio questa mattina...
L ’Imperatrice (arguta) — Sì, ma non;'bisogna
averne troppo quando c’è tanta luce. Datemi,
piuttosto, una informazione che non ho avuto
ancora il tempo di chiedervi... Siete libero?...
Niente impegni di cuore?
Costantino — Neanche tanto!... ( Mostra col
pollice appena il polpastrello dell indice).
L ’Imperatrice — Ve le domando perchè è
bene sappiate die io... non amo partite doppie.
Costantino — Lo so.
n
L ’Imperatrice (corrugando le sopracciglia) —
Come lo sapete?
Costantino — Immagino... perchè un uomo
che ha fissato il sole, dovunque posa gli occhi
non deve vedere che sole.
L ’Imperatrice (tornando a sorridere compia
ciuta) — Grazioso!... Se continuerete ad essere
carino con me, lo sarò anch’io con voi... Avvi
cinatevi... (Costantino eseguisce) Ditemi qualche
cosa...
Costantino — Maestà... ( Vorrebbe dir qualchecosa. Prova. Ride come un povero diavolo
a cui facciano il solletico, poi scostandosi un po
co) (Io vorrei die Fedia m i vedesse mentre ap
pende i l suo cuore d ’argento).
L ’Imperatrice —: Che fate? Ripassate da solo
quello che dovete dirmi?
Costantino (tornando ad avvicinarlesi d’un
balzo) — No, Maestà!
L ’Imperatrice — E allora?...
Costantino — Gli è che è un po’ difficile dire
qualcosa di degno a Vostra Maestà.
L ’Imperatrice — V i suggerirò io un mezzo
perchè non vi riesca difficile... piccolo fagiano.
Costantino — (Come sono più educate le
imperatrici con le similitudini!).
L ’Imperatrice (guardando di sotto in su e at
tenuando con un’intonazione sorridente, l ’invito
poco imperiale) — Provate a danni del tu.
Costantino — Eli?
L ’Imperatrice — Provate.
Costantino — lo?!... No, Maestà... Non è
possibile... Chiedetemi qualunque cosa... Non ci
riuscirei!... In qualunque momento... io non po
trei fare a meno di dirvi Maestà!
L ’Imperatrice ( ride e gli dà un leggero colpo
di ventaglio sulla faccia) — Stupido!
Costantino — Oppure non direi niente. (E,

nel trovarsela a portata di mano, fa per abbrac
ciarla; ma la Zarina, pronta, lo scosta).
L ’Imperatrice — Buono, buono... Non fate il
ragazzo... Qui no... Ci mancherebbe che ci ve
dessero!... Avremo tempo stasera... (Sventa
gliandosi il viso un poco acceso) Occupiamoci,
piuttosto, di tose serie... Cos’è? Mellele il
broncio?
Costantino — No, Maestà... Ma non vorrei
che, questa sera, qualche nuovo incidente...
L ’Imperatrice (con un sorriso) — Non acca
drà alcun incidente... Eppoi, voglio che vi abi
tuiate come la vostra Imperati- ite. A saper divi
dere la giornata. Così si ha tempo a tutto. (Av
viandosi alla tavola) Da bravo, aiutatemi a sbri
gare la corrispondenza se non volete die io sia
preoccupata più tardi.
Costantino (rincorato dalle ultime tre paiole,
e più ancora dolio sguardo e dal sorriso che le
hanno accompagnate) — Subito, Maestà.
L ’Imperatrice (sedendosi e mostrando alcune
lettere che ha portato con sè) — Non ho letto
nè quella di ieri, nè quella di oggi. ( Porgendo
gliene una) Cominciate col riassumermi questa
lettera...
Costantino (la prende, la scorre) — Scrive
un certo Voltaire.
L ’Imperatrice — Fatevi sentire a dire « un
certo »! Si tratta del signor Voltaire. Il più gran
de filosofo d’Europa!
Costantino — Ma siccome chiede il pagamen
to di non so quante dozzine d ’orologi, lo avevo
scambiato...
L ’Imperatrice — Un filosofo ha sempre da
fare col tempo. (Prendendo un secondo foglio)
Seconda lettera.
Costantino (depone sul tavolo la prima let
tera e fa per prendere la seconda).
L ’Imperatrice (fissandolo con un risolino ar
guto) — Questa la leggo da me.
Costantino — Vostra Maestà si serva.
L ’Imperatrice — E ’ la vostra supplica di ieri.
Costantino (sobbalzando) — (Me ne ero di-
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mentioato!) Maestà... oramai... mi pare inutile
leggerla...
L ’Imperatrice — Voglio vedere che cosa siete
stato capace di scrivere.
Costantino — Se Vostra Maestà permette,
glie la riassumo.
L ’Imperatrice — Riassumere non è leggere.
Costantino (sbigottito) — (Ora scopre di
Fedia!).
L ’Imperatrice — Bella calligrafia!
L ’Imperatrice (leggendo) — « Maestà e gran
de e buona piccola Madre » (Guardandolo sor
ridente) D’ora innanzi, non mi chiamate più ma
dre : nè piccola, nè grande.
Costantino (gesto di forzato consenso).
L ’Imperatrice (tornando a leggere) — «Un
giovane gentiluomo si umilia ai ginocchi di Vo
stra Maestà per implorare due grazie ». Le due
grazie: la vostra specialità... (Riprendendo a leg
gere) « La prima, di servire Vostra Maestà. Ben
ché nobile, la povertà glie lo ha impedito fi
nora ». Non c’è male... « Maestà, date modo
al povero- gentiluomo di servirvi! ».
Costantino — (Accidenti alla povertà!)
L ’Imperatrice —- « Ricevetelo! Ascoltatelo!
Fate che oda dalla vostra bocca augusta: Appre
stati a dar figli alla patria! ». (Lo guarda stupi
ta, ina Costantino, allibito, tiene gli sguardi fissi
davanti a se). « Perchè egli, il povero gentiluo
mo, ccn la prima grazia, otterrà anche quella
di condurre all’altare l ’onesta fanciulla che ar
dentemente ama... ».
Costantino — (Accidenti agli -aggettivi!).
L ’Imperatrice — « ... dalla quale è contrac
cambiato con altrettanto affetto ». {Torna a
guardare Costantino che non osa voltarsi; e, al
zandosi) Ah! Non era dunque per evitare di
diventar Pope che, ieri, mi chiedeste un’occu
pazione? (E, poiché Costantino tace) Rispon
dete !
Costantino — Maestà, convengo... la calligra
fia della lettera è mia... ma il contenuto, no...
Nikita, per produrre maggior effetto...
L ’Imperatrice — E chi è Nikita?
Costantino — II... il letterato del villaggio.
L ’Imperatrice — Adesso non vorrete darmi a
bere ohe non siete fidanzato?
Costantino — Fidanzato... e non fidanzato...
Vostra Maestà sa coirne accadono queste cose...
Le famiglie s’impongono... E un povero diavolo
si trova, un bel giorno, a essere... in due, senza
colpa nè peccato.
L ’Imperatrice — E... « l ’ardente amore » abi
ta in paese?
Costantino — No, no!... Lontano! Lontano!

L ’Imperatrice — Era vostro dovere confessar
mi tutto, ieri !
Costantino — Maestà... certe confidenze... a
voce...
L ’Imperatrice — Le avete sapute fare in iscrit
to, però!
Costantino — Ma giuro, Maestà, che ieri stes
so tutto è finito... Dopo -una scena violenta... Se
avesse assistito!...
L ’Imeratrice — Siete un beH’impudente!...
Una scena, se lei non abita in paese e voi non
vi siete mosso di qui?... Ah! Io mi domando,
brutte1come siete, come una donna possa inna
morarsi di voi!
Costantino — E ’ quello ohe mi chiedo an
ch’io !
L'Imperatrice — Non parlate -senza essere in 
terrogato!... -E mettetevi sull’attenti!... (Costan
tino più che mai spaventato, s’irrigidisce sull’at
tenti. L ’Imperatrice passeggia, adirata) Promes
so sposo, e osare alzare gli occhi sulle altre don
ne!... V i farò vedere chi seno io! (Chiama, fu
ribonda) Principe? Principe?... Stasia! (A l
Ciambellano che accorre da destra, indicandogli
Costantino) Un cavallo -al signore, e che voli! E
l ’ordine di raggiungere i reggimenti che combat
tono in Polonia! (Costantino sente piegarsi i gi
nocchi) Andate!
Costantino ( seguendo il Ciambellano) — (Ga
loppata della morte!). (Escono a destra).
L ’Imperatrice (alla Dama che, frattanto, è
discesa anche lei) — Avevo stabilito di partire
domattina. Partiremo questa sera. Ne he- abba
stanza di questo orribile paese e dei suoi o rrib ili
abitanti! Disponete per la partenza, e, dopo, re
catemi il velo. Prima di' lasciare il villaggio, vi
siterò anch’io la chiesa. (La Dama s’inchina e
va via dalla scala. Sedendosi) Non c’è -da fidarsi
che di Dio!
Fedia (timidamente, appare dal fondo e si
inoltra) — Maestà...
L ’Imperatrice (volgendosi e sforzandosi a r i
comporsi) — Oli, voi?...
Fedia — Ho saputo che Vostra Maestà partirà
in giornata, e ardisco disturbarla per porgerle i
miei ossequi... (Accorgendosi che il volto dell Imperatrice è alterato) Ma, forse, giungo in
mal punto...
L Imperatrice -— No, no... In buon punto,
carina... La vostra visita, anzi, gioverà a calmare
i miei nervi... alquanto tesi...
Tedia — Maestà, se il momento non è pro
pizio...
L Imperatrice — Propizio, -propizio... Ero un
poco alterata da piccole noie... politiche... ma...
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è passala... Avvicinatevi... Ho promesso di fare
qualcosa per voi... Ditemi che desiderate.
Fedia —- Maestà...
L ’Imperatrice — Su! Lasciate da parte le ce
rimonie... Sono costretta a favorire dei vostri
concittadini, che proprio nc<n meritano nulla,
ci mancherebbe non favorissi la sola personcina
interessante di questo villaggio... Animo! Par
late.
Fedia — Maestà... se davvero vuol degnarsi
di proteggermi... mi trovi un ricovero... in un
convento, presso qualche nobile dama, ovun
que... ma lontano di qui... Io so fare un po’ di
tutto... Scrivo passabilmente, leggo con senso,
ricamo, suono il cembalo, e, a ll’occorrenza, so
cucinare anche...
L ’Imperatrice — V i stimola a partire qualche
affare di cuore?
Fedia — No, no, Maestà! Io non voglio mari
tarmi !
L ’Imperatrice — E farete bene! Perchè gli
uomini, piccina mia, ncn valgono un’unghia di
noi donne. Sapete perchè la Russia è una gran
de Nazione? Perchè è governata da una donna.
Fedia — Vero! Vero!
L ’Imperatrice — Ma se non un affare di cuo
re, che cosa vi può condurre ad abbandonare il
vostro paese?
Fedia — Maestà, il paese è così... così...
L ’Imperatrice — Orribile!
Fedia — Ecco. E gli abitanti...
L'Imperatrice — Più o rrib ili del paese!
Fedì A — Oli! Più di quanto possa immaginare
Vostra Maestà!
L ’Imeratrice — Figlia mia, v’assicuro: m’è
bastato un giorno per giudicare! (S’alza. Le si
avvicina) State tranquilla. V i esaudirò volen
tieri. E sapete perchè volentieri? Perchè mi r i 
cordate una fanciulla che era una piccola Figli
celi come voi...
Fedia — ?!
L ’Imperatrice — Io.
Feccia (commossa) — Maestà... (Scoppia a
piangere).
L ’Imperatrice — Oh! Non volevo farvi pian
gere con un complimento! (E, poiché Fedia con
tinua a piangere) Su, su... Piccina... Adesso, per
un complimento, piangete troppo. (Cercando
scoprirle il volto) L ’orrore del paese, nasconde
rebbe invece un affare di cuore?
Fedia (con troppa foga per essere creduta) —
No, Maestà!
L ’Imperatrice (con benevolenza) — Badate:
non si mentisce con la propria Imperatrice!
Fedia (singhiozzando) — Ebbene, sì... sì...

L ’Imperatrice — V i siete bisticciata col vostro
promesso?
Fedia — Sì... Ieri... qui...
L ’Imperatrice (d’improvviso illuminata) —
Melidoff!
Fedia — Vostra Maestà come sa?...
L ’Imperatrice — L ’Ini per attrice sa tutto!
(Guardando bieca la porta a destra) (E spergiu
rava che dimorava lontano!). (Sforzandosi a con
tenersi) E vi siete bisticciati... perchè?
Fedia — Perchè mi hanno riferito che mi tra
disce.
L ’Imperatrice — V i hanno detto con d ii?
Fedia (abbandonandosi su una seggiola) —
No... Ma ne sono sicura... Mi tradisce! M i tra
disce !...
L ’Imperatrice (continuando a sforzarsi per
contenersi) — Non vi faccio le mie congratula
zioni. Non so che cosa abbiate potuto trovare
in quell’uomo. Non è bello...
Fedia — Oh, no!
L ’Imperatrice — Non è intelligente...
Fedia — Oli, no!
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L'Imperatrice (lo sfogo, naturalmente, è an niamo al reggimento di stanza a Saratov. Rag
che per sé) — Ah, le donne! Gli uomini sono giungerete la sede... (indicando e scoprendo Fe
bestie; però se le donne ci si mettono, sono an dia) appena avrete sposato la signorina Korablava.
che più bestie!
Costantino (sobbalza; poi, serio)^— Non p ri
Fedi A (con una candida e quasi buffa intona
zione di collera in cui si avverte il riavvicinarsi ma che la signorina m’abbia spiegato che cosa
del pianto) — Tanto bestie che se poi vogliono sia andata a fare stamattina al monastero delle
aneli’esse render la pariglia, non ci riescono. E’ Suore Turchine.
Fedia (candidamente) — Ma ad appendere
più forte di biro! (Si copre il volto con le mani).
L ’Imperatrice (a queiringenua uscita, s’ir r i un altro cuore per voi, Costantino! (Costantino,
gidisce come sotto l ’azione d’una doccia fredda. rassicurato, fa per slanciarsi vicino a Fedia; ma
Ma, dopo un istante, a un sommesso singulto nota che VImperatrice si morde le labbra, e si
della fanciulla, si volge. La guarda) (Va’ là! Im  ferma. Fortunatamente il suono delle campane
parerai anebe tu a render la pariglia). (Con un della Chiesa, che chiama a raccolta i fedeli, vie
impercettibile sorriso che è già l ’indice dello ne a toglierlo d’imbarazzo. Tutti si segnano).
sdegno prossimo a placarsi) (Ma frattanto... alla
L ’Imperatrice (prendendo il velo dalla Dama)
sua età...) (Distraendo lo sguardo dalla ragazza) — Stiasiia? Andiamo a ringraziare i l Signore.
(Anch’io...). (Ma lo sguardo incontra la porta
(Per avviarsi, al Ciambellano) E i miei ufficiali?
da dove è uscito Costantino. I l suo volto torna
I l Ciambellano — Vostra Maestà ne ha man
corrucciato. Guarda davanti a sè. E con un’in dati due a Pietroburgo, e D im itri è introvabile.
Costantino (che ha potuto avvicinarsi a Fe
tonazione che potrebbe anche significare una t i
ratina d’orecchi a se stessa) (Un uomo che non dia) — (E’ da Ziriloff che lo prepara a farsi
conosce Voltaire!). (Con l ’espressione di chi Pope per amor vostro!).
scosti dalle labbra una bevanda dozzinale)
L ’Imperatrice (al Ciambellano) — Sapete che
(Oh!... Non glasserò più in campagna neanche non amo restare senza scorta! (Fa per prendere
un’ora!). (Decisa, s’avvicina alla fanciulla che il braccio del Ciambellano).
continua a piangere in silenzio, raggomitolata
Costantino — Maestà... c’è quel sottufficiale
sulla seggiola. La tocca sulla spalla. Fedia sco dei Corazzieri... Sa: tre campagne...
pre il viso lacrimoso) Siete disposta a credere
L ’Imperatrice (che lo ha degnato appena di
alla vostra Imperatrice?
uno sguardo, al Ciambellano) Principe, fate voi.
Fedia (alzandosi) — Maestà...
(Infila il braccio sotto quello del Ciambellano
L ’Imperatrice — Allora, guardatemi bene ne ed esce con lui, seguita dalla Dama, mentre gli
gli occhi, e non mettete ili dubbio quanto vi altri s’inchincino).
dico. (Fedia la guarda, trasognata) I l tenente
Gregorio (avvicinandosi a Costantino) — E ’
Melidoff non vi ha tradita. (Fedia ha un piccolo un vero peccato ohe non abbiate potuto adem
moto) Posso accertarvelo ! (E poiché la dama piere il vostro mandato. Perchè lei non poteva
discende con i veli) Tacete, adesso! (Scodandosi fare di più. V i ha persino sposato! Proprio come
da Fedia, alla Dama) Chiamatemi il Ciambel faceva Re Sole con le sue favorite.
lano e il tenente Melidoff. (Indicando la porta
Costantino — Ma io ho fatto di meglio!
a destra) Sono lì. (A Fedia, che commossa e tur (Piantandosi sulle gambe con atteggiamento don.
bata, ha soffocato un piccolo grido) Non una giovannesco) L ’ho lasciata col desiderio! (Corre
parola... I,asciate fare a me. (Chiamati dalla a stringere le mani di Fedia).
Dama, il Ciambellano e Costantino entrano. Fe
dia si apparta subito, sì che Costantino non pos
sa vederla) Principe, non occorre più il cavallo,
nè l ’ordine di servizio. Ho destinato il tenente
Melidoff altrimenti. (Costantino che sta sull’at
tenti, ha un piccolo moto di speranza. A Costan
tino) Siete freddoloso?
Costantino (evasivo) — Maestà... (Ila sosti
tuito la Siberia!).
L ’Imperatrice (mentre Gregorio e Nicola
riappariscono dal fondo e ascoltano le ultime
L
i ü
r
parole dell’Imperatrice) — V i manderemo al
lora in un paese non troppo freddo. Vi desti
(Copyright by Ugo Falena 1929)
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E’ capitato al cinematografo quel che è già
accaduto al fonografo. Quaiido cominciò a dif
fondersi il fonografo le persone intelligenti del
tempo si misero d’accordo per gridare fieramen
te che quello era uno strumento di pessimo gu
sto, un divertimento popolare, un passatempo
da fiera di villaggio. La tromba di latta che gar
garizzava una voce cadaverica o scioglieva, tra
ronzìi stridii e fruscii da segheria raffreddata,
ritm i di bande m ilitari o municipali, giustamen
te non meritava trattamento migliore. Nè le per
sone intelligenti d’allora possedevano il dono
della profezia, die facesse preveder loro quale
strumento delicato perfetto e intelligente dove
va diventare ed è diventato oggi i l fonografo.
Ne è seguita la lenta ma sicura riabilitazione
dell’ordigno che sembrava unicamente inventato
per imitare — male — il patetico gracidar delle
rane nelle notti estive di luna. La riabilitazione
ha camminato al passo con i l perfezionarsi del
lo strumento, e oggi le persone classificate intel
ligenti, quelle che aspirano a diventarlo e quelle
che si contentano di sembrarlo, possiedono e
ostentano un elegante mobiluccio Columbia (La
voce del padrone), che sostituisce onorevolmente
le m igliori orchestre e i m igliori jazz del mondo,
che ripete i canti melodrammatici e quelli folc
lorici; ovvero esibiscono la valigetta dell’appa
recchio portatile, ottimo per viaggio e per gite,
e anche perchè costa meno e l ’effetto è uguale.
I l grammofono dunque si è completamente
riabilitato, con vivissima soddisfazione del pub
blico e dei fabbricanti. Una parabola simile ha
seguito i l cinematografo rispetto alla considera-

zìone delle « persone intelligenti ». Quando i l
cinematografo, varcata la soglia dell’officina dei
fratelli Lumière, cominciò a proiettare la par
tenza # Barrivo del treno, la giostra in movi
mento, 1* danza classica eccetera, tutti si incu
riosirono c s’interessarono. I l fenomeno delle
fotografie in movimento era infatti divertente.
Quando si cominciarono a produrre i prim i film
di duecento metri, quelle tali persone intellet
tuali presero subito nota dei difetti, e se li co
municarono con un certo sdegno. Poi si fecero i
film di m ille metri, e i difetti si moltiplicarono
in proporzione. Si giunse infine — inaudito! •
ai cinedrammi di duemila metri e alle interpreta
zioni di Francesca Bertini, di Lyda Borelli, di
Pina Menichelli. Quelle stesse persone trovarono
il grottesco, la caricatura, la scemenza irrepara
bile. Non ci voleva molto, in verità. Bollarono
il tutto roventemente, si ritirarono nauseati dal
le sale ove la folla si pigiava interessata e diver
tita, dichiararono che il cinematografo era una
invenzione destinata ad avere molto successo
solo per il sollazzo epidermico della gioventù
sfaccendata e sprovvista di luoghi di convegno
convenientemente comodi. I l cinematografo fu
classificato un’arte inferiore. Ma che arte:
una « speculazione artistica » a uso della folla fa
cile e ignorante, un modo nuovo di far quattrini.
E se ne fecero tanti quattrini, e così facilmente,
che molti ci persero la testa. E con essa perdet
tero il peculio e il dominio del cinematografo,
che varcò l ’oceano a larghe bracciate e passò a
ingegni nuovi. In Italia avevamo i l sole, e si gi
rava con il sole, e soltanto quando esso brillava ;
in America ncn c’era i l sole, e lo crearono arti
ficialmente con la luce elettrica. A un tratto si
accorsero gli americani che ciò clic avevano fat
to artificialmente risultava più bello dell’origi
nale; ciò che era stato un espediente per sopperi
re a una deficienza diventava i l sistema migliore
per ottenere i m igliori risultati. E si lanciarono
su questa scoperta sensazionale, ma per essere
più certi dei risultati a lunga scadenza costrui
rono i loro teatri di posa in California, lumino
sa terra meridionale, li dotarono di colossali im
pianti perfezionatissimi, in modo da disporre
a volontà del sole artificial* e di quello, tuttavia
utile, naturale.
Gli americani fecero al cinematografo quello
che era stato prima fatto al fonografo, a ll’auto
mobile, all’aeroplano, raschiandone la voce, ir 
robustendone i l motore, garantendone la sicu
rezza di volo: perfezionarono i l sistema. Crea
rono una tecnica cinematografica, termine nuo
vo die significava studio e applicazione genial*
di luci, di messinscena, di fotografia, di recita-
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zione: che si realizzava con severità idi studio.
Scomparvero dallo schermo le banihcle dal volto
di porcellana, gli uomini hen vestiti che porta
vano a spasso per il mondo il crudele scetticismo
e la tormentosa passionalità, e presentarono
personaggi cinematografici, uomini vivi e nctn
eroi laccati. Si creò così il cinematografo, arte
completa e inlei 1igeine. E si fece a essa ovunque
tanta e tale pubblicità, così diffusa, così scaltra,
così ben fatta che nessuno potè sottrarre la pro
pria curiosità a questa forza nuova che s’insinuava precisa, allettante e persuasiva, che avvol
geva la Terra di trasparenti nastri di celluloide
e d'ingegnosi fotogrammi, ohe distribuiva volti,
paesaggi e sensazioni nuovi, che conquistava il
mondo a ritmo gaio e a suono di dollari. Dol
lari che intanto riceveva in cambio dei nastri
e dei fotogrammi. Hollywood adunò attori, di
rettori, operatori, idee; si servì di ciò che poteva
servire, il resto lo liquidò. Qualche formidabile
campione io trattenne per la rappresentanza del
le nazioni. L ’arte è internazionale. L ’arte non
ha confini, come il mercato cinematografico
americano. Si creò così la cinematografia ame
ricana, signora riverita e ben pagata del merca
to mondiale.
Eccolo dunque il film americano, giovanissima
e sapiente creatura, ecco il prodotto ultimo e
perfetto del nostro secolo, i l divertimento stan
dardizzato, adatto a tutti i popoli, gradito in
tutti i climi, buono per tutte le intelligenze,
anche per quelle — finalmente -— delle persone
intelligenti. I l film americano ha piantato la
bandiera nazionale in tutte le sale cinematogra
fiche del mondo, padrone sornione e dittatore
incontrastato. L ’Europa oggi fa la .dilettante. Il
film americano non è più il film americano, è
tutta la cinematografia.
Ad un tratto le persone intelligenti hanno
guardato, si son data la parola. Hanno tolto il
veto di alcuni anni fa. Hanno cominciato a en
trine in qualche sala, timidamente. Ci sono tor
nati. Ne hanno parlato ai colleghi e alle colle
ghe in intelligenza. E infine gli incontentabili
hanno affollato in massa le sale, e proclamano a
viva voce che il cinema è uno spettacolo decen
te interessante divertente intelligente.
Oggi è dunque entusiasticamente riconosciuto,
finalmente, che i l cinematografo è uno spetta
colo moderno per la gente moderna. A es
so accorrono liete le masse. Segue l ’ansia e
il tormento della nostra epoca febbrile e si pro
pone di placarla ccn un mezzo efficacissimo : il
divertimento. E ’ una reazione alla vita esaspera
ta o indifferente del nostro tempo ohe appunto

si compiace dì complicati anacronismi. I l cinema
è semplice e ottimista; non si pone e non risolve
problemi psicologici, stati d’animo, nevrcpatie,
intimismi, ricerca dell’io e del subcosciente, psicojiatie e scambi di persona, conte allegramente
ha fatto i l teatro di questi ultim i anni. Se ne
va con passo fresco e lieto alia ricerca dell’amo
re, che trova soltanto in passioni fiammeggianti
0 in id illi romanticamente fio iiti (ha finalmente
ripudiato la donna fatale e luttuosa, e l ’uomo
catastrofico, campioni di seduzione irresistibile,
dilaniati dalia passione travolgente lussuriosa
spasimosa violenta); amori dunque semplici e
leggiadri o misuratamente arroventati, elle si
concludano con un buon matrimonio con lungo
bacio finale, per il quale i due prim i attori e
alquanti generici hanno faticato attraverso va
rie peripezie per almeno quattro atti. Ci rappre
senta avventure sensazicnali, rievoca scene di
eroismo, di pirateria, di esplorazioni, di guerra,
di fatalismo. Ha un debole, addirittura una passioncella per l ’Oriente, che gli permette di sfog
giare lusso di costumi e grandezza di messin
scena. Da poco ha scoperto le Havai, Singapore,
Giav.a, le taverne di porto dei mari australi con
1 marinai cosmopoliti e i negri e i cinesi ubria
chi di donne e di wisky, e ci si è lanciato con
bramosa avidità. Non disdegna il Mito, fa scor
ribande nella Storia e nella Bibbia, si macchia
spesso di atroce sentimentalismo. Saccheggia
tutte le rivoluzioni, la francese la russa la mes
sicana la cinese. Scopre i veli insidiosi dello
spionaggio internazionale. I gauchos, i cow-boys,
i policemen sono tra i personaggi avventurosi
più favoriti. Si dà alla magistratura ricostruendo
processi misteriosi e spasimosi. Adora il pugno,
il lazo, la freccia, la zagaglia, la fionda, la cer
bottana, il pugnale, e ora il film sonoro ha r i 
messo in onore i l colpo di rivoltella e l ’incande
scente canzone della mitragliatrice. Spazia alle
gramente nella fantasia e ricostruisce dalla real
tà; e albinia e a ll’altra concede in parti uguali
le sue simpatie senza squilibrarsi in preferenze
compromettenti. Ma della realtà e della fanta
sia si serve soltanto come fondale sfocato, se
esse non combaciano con i suoi schemi inderoga
b ili e se non si adagiano sui suoi ideali, felice
mente legati al gusto del pubblico internazionale
e ai bilanci degli azionisti. Ci divaga lo spirito
stanco, ci regala con magnanimo gesto e ccn ge
nerosa amicizia lo spunto lirico o drammatico
sul quale costruiremo e rivivremo un graziosis
simo soglio, e a vicenda ci esalta e ci commuove
per le avventure meravigliose di Douglas Fairbanks, per gli isterismi plastici di Greta Garbo,
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per l ’umorismo trasognato di Buster Keaton,
per le acrobazie mimico-saltellanti di Mae Mur
ray, per il dolce-sorriso-di-famiglia di Maria Jacobini, per i capriccetti infantili di Mary Pickford bambina prodigio e sposa esemplile, per
l ’amarezza elegante di Adolphe Menjou, per la
tristezza lacrimogena di Lilian Gish, per il ro
manticismo acrobatico di John Gilbert, per lo
stupore malinconico di Cornine Griffitb, per le
policromie sensuali di Pola Negri, per la tragica
desolata comicità di Charlot. Ecco i tip i fondamentali, i sommi ideali etico-estetico-cinematografi'ci, le sintesi dinamiche e ottimistiche del
nostro tempo inquieto e amaro, e del nostro
mondo illusionistico. Hollywood ha captato le
vaghe intuizioni dalPanima insensibilizzata del
l ’uomo ventesimo-secolo, le inerti immagini, le
amorfe aspirazioni fluorescenti; ha plasmato i
fantasmi nelle sue magiche officine, e rilancia in
fasci madreperlacei negli immensi spazi bui le
vive immagini infraluminose nelle quali la fo l
la si riconosce subito o s’identificherà domani,
e sulle quali lancerà il velivolo schneideriano
della sua infantile veemente fantasia, per l ’u lti
ma conquista dell’avventura e del sogno.
Difeso da queste compatto corpo di moschet
tieri, guidato da questo infallibile stato maggiore
di uomini e di personaggi, — tra cui comincia a
emergere pubblicamente il valore dei direttori
artistici, silenziosi e invisibili maghi, — il cine
matografo, dopo aver operate1la sua riabilitazio
ne perfezionandosi, dopo essersi rifatta una per
sonalità completa, comincia a incidersi' nella
storia, e con passo baldanzoso e marcia incon
trastata si avvia al totale e definitivo deminio
della coscienza mondiale.
Il titolo di un nuovo film ci conquista imme
diatamente; la curiosità di conoscere la nuova
avventura del protagonista ci seduce irrevoca
bilmente; la speranza, spesso folle, che sia più
bella della precedente ci accende di ansiosa emo
zione. Daremo a esso per due ore il nostro at
tento interessamento, ed esso probabilmente
non deluderà la nostra attesa, ci farà palpitare
di sensazioni recondite, ctr crudeli or deliziose,
secondo l ’ingegno del direttore e l ’umore del
primattore o della primattrice. A ll’annuncio
del nuovo film accorriamo impazienti e trepi
danti. Le didascalie signorilmente sgrammaticate
non ci fanno più sorridere; soltanto ci sollazza
la pubblicità sensazionale sapientemente orga
nizzata dagli allegri e disinvolti cinematografari,
i quali, galoppanti dietro lo scintillante mirag
gio del meraviglioso, o dell’incasso favoloso,
non annunciano che « superfilm », « supercolos-
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si », « supergemme »; e arricchiscono' le città di
cartelli di dove si grida che i l film annunciato
è « l ’avvenimento sensazionale dell’epoca », che
« Torino, nulla mai vide di simile »; che cari
cano la girandola dell’imbonimento con la pol
vere pirica di cui essi hanno i l segreto, che as
sordirà e abbaglierà la folla distratta, l ’adesche
rà e le insinuerà l ’irrevocabile decisione di as
sistere a un film deve si vedrà « l ’affannosa
corsa deir umanità alla conquista del vello d’oro
e l ’epica lotta millenaria fra uomini ed elemen
ti »; dove « il fascino dell’amore e delle ric
chezze » offrirà « una visione intensa di vita e
di esseri lanciati alla violenta conquista della
natura »; dove le situazioni si districheranno at
traverso un cc roveto ardente d’istinti e di pas
sioni fra le nevi e i ghiacci eterni » e lo spetta
tore sarà quindi incatenato dallo svolgersi « del
sanguinoso dramma degli eroismi sublimi, delle
passioni violente e degli istinti brutali », e assi
sterà atterrito a un « quadro di umanità selvag
giamente denudata ». Presentato con colori così
smaglianti, il film c’interessa e ci diverte anco
ra prima della proiezione.
I l nostro giovane secolo non riesce anco
ra a farsi ima celebrità, come l ’hanno il sette
cento « galante e sentimentale » e l ’cfttocento
« romantico ». Subito dopo la guerra tutti giu
ravamo che i l novecento sarebbe passato alla po
sterità come i l secolo « cinico ». Oggi temiamo
che il novecento si chiamerà il « secolo id illi
co » o il « secolo meccanico », dalle due tenden
ze principali tra le quali è combattuta 1 umanità
in perpetuo dramma di orientamento, in per
petua crisi di evoluzione. Ma è ancora troppo
giovane il nostro secolo per potergli dare, noi
contemporanei, un titolo definitive', difficile ope
razione che di solito fanno i posteri. E ’ certo in 
tanto che se non prenderà il nome di a idillico »
0 di « meccanico », gli daranno quello di « se
colo cinematclgrafico ». Non già il secolo della
radio, il secolo dell’aviazione, del motore, del
l ’elettricità, eccetera, ma il secolo del cinemato
grafo. E forse si dovrà completare : del cinema
tografo americano. Insomma, le nostre felle ado
rano il cinema, lo capiscono, lo seguono. La ve
rità è che il cinema ha capito la folla moderna,
ne segue le aspirazioni, ne intuisce e ne studia
1 desideri, le tendenze, i bisogni; e li soddisfa,
e li realizza per la sua illusione e per il suo di
vertimento quotidiano. L ’uno cerca l ’altro, e si
incontrano. Ormai l ’uno ha bisogno dell’altro:
essi sono reciprocamente necessari.
G iu s e p p e
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P E R 5 0 N A & & I i P aula
r MarcKese
A rm a n d o » L ’Ignoio » C a ro lin a , ca m eriera r II
p o rlie rc deU’h ó ie l
La camera di un albergo dì lusso che ospita un’attrice
quasi illustre. Sul letto una coperta di martora visone
scende ai lati fino a toccare terra. A sinistra una porta
dà in un’altra camera, al centro la comune.
A ll’ alzarsi del sipario la scena è vuota e quasi oscura.
E rimasta aperta la porticina del bagno e da essa viene
un poco di luce. Suona il telefono con insistenza.
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Carolina (è la cameriera. Esce dalla stanza del bagno,
accende la luce, e con aria annoiata risponde al tele
fono) — Pronto... pronto... Sì, con Carolina... La si
gnorina non è ancora rientrata... Come?... A cena,?...
Non credo. E ’ uscita dal teatro con quei due giorna
listi ,e mi ha detto che sarebbe venuta subito a casa...
Nc-n può tardare molto... Va bene... Sissignore, signor
Conte... (Riaggancia il ricevitore) Auff... (Rientra
nella stanza da bagno).
Paola (giovane, bella, molto bionda, entra dopo un
momento di scena vuota. Veste da passeggio con pel
liccia) — Carolina, sei tu?
Carolina (dall’interno) — Sì, vengo subito... (Paola
si toglie la pelliccia e la getta sul letto coti i guanti e
i l cappello).
Armando (tipo di giovane moderno. E ’ rimasto sulla
porta come se gli mancasse il coraggio di entrare. Ha
il paletot sul braccio e il cappello in mano) ■— No, per
carità, che fate!...
Paola ( impressionata) — Mio Dio! Che c’è?
Armando — I l cappello sul letto, porta male... sono
superstizioso...
Paola — A h!... mi avete spaventata! (Toglie il cap
pello di sopra il letto) Va bene?... Ma perchè rimanete
sulla porta?
Armando — Perchè sono anche timido...
Paola — Così, a ll’improvviso?
Armando ■
— Fino dalla nascita, signora. Ho tardato
dieci giorni a venire al mondo procurando molti guai
a mia madre.
Paola — Ed ora non procuratene anche a me...
Armando ■
— Non sono queste le mie intenzioni...
Paola — A h!... perchè voi avete delle intenzioni?...
Armando — Chi non ne ha! (Entra e chiude la porta
dietro di se).

IL SIGNORE DALLE GARDENIE
Paola — Certo... d ii non ne ha! Io avrei per
esempio l ’iritenzione di mandarvi via...
Armando — Sì, ma dopo avervi detto che...
Paola — ...che ho gli occhi di giada, le mani
di fata, i capelli d'oro... Me lo avete già scritto.
Però non c’è molta originalità...
Armando — Non si è mai originali quando si
ama...
Paolo ■
—• Ah... perchè voi mi amate?... Che
peccato!... (Guarda un mazzo di gardenie che è
sul tavolo) Delle gardenie? Carolina, chi ha
mandato queste gardenie?
Armando — Certo, un altro vostro ammira
tore...
Paola — Ignoto, però...
Armando — Ma che ora... conoscete...
Paola — Sempre voi? Anche le gardenie? Vi
ringrazio: però devo separarmi da loro perchè
è un profumo che mi dà l ’emicrania. (Chiama)
Carolina.
Carolina (entrando) — I l bagno è pronto...
( Vede Armando) Oh!... pardon! (Armando ja
un gesto di saluto).
Paola (indicando le gardenie a Carolina) —
Mettile di là. E non andare a letto: aspettami.
Carolina (un po’ impacciata) — Volevo dirle,
signorina, che ha telefon...
Paola — Va bene: aspettami. (Carolina esce
con i fiori).
Armando — Allora è inutile aspettare in due...
Paola — Cioè?
Armando — Cameriera che aspetta, innamo
rato congedato.
Paola —• E’ un proverbio nuovo?... Ma, l ’in
namorato sarebbe?...
Armando — Almeno che non ci sia un altro
in questa camera, dovrei essere io!...
Paola (ride) — Ah!... me ne ero dimentica
ta... Poveretto. Volete un cioccolatino?
Armando — Mi sembra, signora, die voi ab
biate la cattiva abitudine di far dell’ironia.
Paola — Ironica io! Che ironia ci può essere
in un cioccolatino? Ne volete?
Armando — Grazie. Nessun cioccolatino riu 
scirebbe a togliere l ’amaritudine che in questo
momento mi rattrista.
Paola (ride) — Oh, là là, siete tragico. Volete
allora un wisky? V i sorreggerà da tanta pena.
Armando — Se vi fa piacere vada per il w i
sky. (Paola gliene versa un bicchierino) Avrei
preferito un bacio...
Paola — Non posso accontentarvi. Non ne ho.
Armando — Sono riservati?
Paola — Può essere: questo però non vi r i

guarda. Io Beni vi couoico. E’ strauo, ma è così.
Voi *apet<s molte co»« di me, siete entrato quasi
nella mia intimità, e io non so nulla di voi. E’
orribile a pensarci.
Armando — Se non ci si conosce è una buona
ragione per conoscerci. Anche quella che un
giorno sarà la moglie, prima d’inoontrarla, non
si sa chi è.
Paola — Ma io vi ho già incontrato, e per di
più so che siete quell’ignoto che mi ha riempito
di cioccolatini, di fiori...
Armando — La lettera che l i accompagnava
era firmata.
Paola — Non ho visto che ima corona con dei
gigli...
Armando (modesto) — Sono marchese.
Paola — Le firme non sono mai chiare.
Armando — Noi biglietti d’amore, ma nelle
cambiali sì.
Paola — Che c’entra: in caso dovevate man
darmi una cambiale... (Riprendendo) Poi stase
ra al bar dove non avevo mai messo piede...
Armando — ...e dove vi attendevo ormai da
settantasette sere...
Paola (non badando) — ...vi ho incontrato,
vi siete presentato... e ora siete in camera mia...
Armando — Felicissimo di esserci... perchè...
Paola —• ...Perchè... perchè... adesso ve ine
andate subito. E’ vero?
Armando (fingendo di non avere sentito, insi
stente) — Come potevo svelare il mio ignoto se
non così come ho fatto? Pensate che ogni notte
io veglio (indica la porta accanto) là, vicino a
voi e fino a tarda ora vedo filtrare la luce dalle
fessure della vostra porta...
Paola — Sfido io, studio; anche stanotte devo
studiare e ogni notte così. Vedete dunque che
non ho il tempo per pensare ad altre sciocchez
ze. Voi molto probabilmente non fate niente.
Armando — Niente.
Paola — E’ poco.
Armando — Vivo di rendita.
Paola — E’ molto.
Armando —• E vi amo.
Paola — E’ troppo! (Pausa) E... abitate qui
in hotel...
Armando — Sì, là in quella camera... Lo pre
ferisco alla casa, perchè il portiere mi toglie
delle noie, il barman mi procura dei piaceri, e
poi... un colpo per il cameriere, due per la
cameriera, e così via.
Paola — E intanto il mio bagno si è raffred
dato. (Chiama) Carolina, fai andare l ’acqua
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calda e vieni qua. (Carolina entra) Tieni com
pagnia a questo signore che non ha sonno. No...
prima aiutami a spogliarmi. (Entra nella stanza
da bagno).
Armando — Posso io?
Paola (dall’interno) — Non ho ancora deciso
di cambiare servitù. Versatevi un altro wisky
che sarà meglio.
Armando — Devo portarne uno anche a voi?
(Si sente lo sciacquio di una persona che è in
bagno).
Paola (di dentro) — No, caro... (La camerie
ra entra con gli abiti e chiude la porta, così
che una frase di Paola resta confusa).
Armando — Come ha detto?
Carolina — Che non si fida di lasciare la
porta aperta. (Ripone gli abiti) Si vede che il
signore piace alla signorina.
Armando — Lo credete, Caterina?
Carolina — Mi chiamo Carolina, ma lo ciedo
lo stesso. Se il signore non interessasse la si
gnorina, a quest’ora il signore non sarebbe qui,
non solo, ma il signore non sarebbe neppure
entrato nella camera della signorina. I l signore
mi permette una domanda?
Armando (confidenziale) — Ma dite, dite
mia cara Cat... Carolina.
Carolina — Il signore conosce da un pezzo
la signorina ?
Armando — Da un pezzo l ’ammiro; ma solo
da stasera la conosco.
Carolina — Allora è fatto.
Armando — Cosa è fatto?
Carolina — I l signore ha colpito il cuore
della signorina (Armando si accomoda la cra
vatta) I l signore mi permette di dargli un con
siglio?
Armando — Con piacere.
Carolina — I l signore non sia insistente, co
nosco bene la mia signorina.
Armando — Devo andarmene?
Carolina — E ’ meglio che il signore non ab
bandoni il campo.
Paola (entra ili vestaglia, fingendo meravi
glia) — Ancora qui?
Armando (più impacciato che mai, guarda Ca
rolina) — Avete chiuso la porta e... e... volevo
salutarvi, baciarvi la mano.
Paola (gliela porge) — Ecco fatto.
Armando — L ’altra?
Paola (gli porge l ’altra mano, civettuola) —
Poi non ne ho piu.
Armando — Che peccato che non siate un...

centomani. (Tenta di salire con le labbra su
per il braccio).
Paola (sfuggendo, con finta severità) — Vo
lete proprio che vi metta alla porta, signor...
Ditemi almeno il vostro nome.
Armando — Armando.
Paola — Armando... vi amerò molto domani
sera.
Armando (con slancio) — Ali, sì!
Paola — Nella cc Signora dalle camelie ». Ve
nite a sentire. Buonanotte.
Armando (guarda Carolina che gli porge pa
letot e cappello, ha un gesto vago) — Buona
notte. (Via).
Paola (come liberandosi) — Oh... finalmente.
Carolina — E’ un signore simpatico.
Paola — Sì, ma insistente.
Carolina (con aria pietosa) — E’ molto gio
vane.
Paola — Allora 'facciamolo invecchiare. (Suo
na il telefono).
Carolina — Sarà il signor conte. Aveva tele
fonato prima.
Paola (con un gesto le fa cenno di tacere, poi
al telefono) — Pronto... Sì... Ah... M i sono per
sa qualche minuto- in palcoscenico per vedere
le scene. Sì, la mia serata « La signora dalle ca
melie ». No, stanotte no. Lasciami studiare...
Ma sì, ti voglio bene. (Ride) Ciao Andrea...
Come? Sì, finita la recita... Addio... (Riaggan
cia).
Carolina — Anche il signor conte è insi
stente.
Paola — Quello, però, bisogna farlo ringio
vanire. (Prende un fascicolo e si sdraia sulla
dormeuse) Ho dimenticato le perle sulla toilet
te del bagno. Portamele.
Carolina (eseguisce) — La signorina ha an
cora bisogno di me?
Paola (mette le perle al polso) — La cesta la
preparerai domattina appena la sarta mi avrà
portato i costumi. La parte di Margherita Gauthier mi spaventa...
Carolina — Sarà un bellissimo successo. La
signorina è tanto brava e tanto bella.
Paola — Purtroppo non basta. Speriamo be
ne. (Pausa) Va’ pure a letto.
Carolina — Buona notte.
Paola — Buonanotte. (Carolina esce. Paola
dopo un momento si alza, accende la luce sul
tavolo e spegne quella centrale, poi ritorna sul
la dormeuse) Oh!! (Legge) « Scena quinta. Mar-

gherita e Madama Duvernoy: « Sono certa che
non rifiuterà. Andate ». (Chiude il libro e len
ta con la memoria) « Piocuriamo di esser tran
quilla: bisogna ch’egli ignori il... mio proget
to ». (Riapre il libro e legge) No... « Procu
riamo d’esser tranquilla: bisogna ch’egli ignori
che il mio non è stato che un progetto ». Tanto, c’è il suggeritore! (Richiude il libro)
« ...non è stato che un progetto. Dio mio! ed
avrò la forza di mantenere la promessa che ho
fatto al signor Duval?... ». (Si ode un rumore,
uno scricchiolio dalla parte del letto. Paola ha
un movimento di paura. Pausa. Riapre il libro)
« ... che ho fatto al signor Duval!... oh, fate che
egli mi odi e mi disprezzi, perchè è il solo mez
zo per impedire una sventura. Eccolo ». (Si ode
più forte il rumore di prima) Ma!... Carolina
avrà fatto la solita visita? (Si alza, accende la
luce centrale, poi apre l ’armadio e guarda tra
i vestiti, nel mentre UN uomo vestito con ele
ganza è uscito di sotto il letto. Paola si volta
e vedendolo, pallida dalla paura, fa un salto
e si attacca al telefono) Ah!
L ’Ignoto (con calma) — Tacete, vi prego.
Paola (al telefono) — Pronto... Pronto. (Ur
la) Portiere... Portiere...
L ’Ignoto (c. s.) — E’ inutile, signorina Pao
la. Si chiama « portiere di notte », appunto
perchè la notte si dorme.
Paola (con più forza) — Portiere, portiere...
(Sconsolata abbandona il telefono, poi fissando
sempre Pignolo, si avvicina al tavolino da not
te, apre il cassetto e cerca un oggetto che non
trova) Accidenti!...
L ’Ignoto (estrae dalla tasca una piccola r i
voltella) — Eccolo il vostro revolver. Me ne ero
impossessato per impedirvi una pazzia, ma ora
potete prenderlo. (Eroico) Ammazzatemi pure.
Però, ricordate che, se ammazzare un ladro
può essere legittima difesa, ammazzare un uo
mo è omicidio. (Getta la rivoltella sid letto).
Paola (è restata come inebetita; ha impugna
to la rivoltella pia le manca la forza e si è ac
casciata).
L ’Ignoto (versa un bicchierino di wisky) —
Un po’ di wisky? V i darà forza. (Paola fa un
gesto di rifiuto con la testa) Pazienza. (Lo beve)
E il vostro vicino, marchese Armando, che non
è accorso alle vostre grida! (S’avvicina alla por
ta) No, è rientrato ora. (Guarda Paola) Su, co
raggio.
Paola (timida, paurosa) — Sentite: fate di
me quello che volete, ma fate presto però.

L ’IGNOTO (con rimprovero)
Ma che dite?
Paola — Allora siete un ladro!
L ’Ignoto — Un ladro! Volesse il cielo! Avrei
già fatto un ottimo affare. Delle donne celebri
si sa tutto; per esempio, che le vostre perle sono
di gran valore. (Paola si guarda istintivamente
il polso). Tranquillizzatevi, le avete ancora.
Non sono un ladro. Oppure sì, un uomo è sem
pre un poco quello che dicono gli altri. Anche
i re sono re per grazia di Dio e volontà delle
nazioni. Voi dite che sono un ladro. Avete ra
gione. Ma meno ladro però del marchesino
Armando. (Paola l ’ascolta con meraviglia, quasi trasognata) Eh, sì! Perchè quello di wisky
ne ha bevuti due e vi ha fumato anche una si
garetta, mentre io... (Mette una mano nella ta
sca posteriore dei pantaloni).
Paola (con terrore) — Che fate?!
L ’Ignoto (estrae un portasigarette) — Posso
fumare? (Paola ha un sospiro come di libera
zione) Volete? allora permettete che mi sieda
per un momento. Sono stanco; non era troppo
comoda la posizione là sotto. (Indica il letto,
si siede) Sicuro, meno ladro del marchesino
Armando, che tenta di rubarvi il tesoro più
bello, la più grande ricchezza che voi posse
dete: l ’amore. (Guarda la porta e come par
lando ad Armando) Eh no, mio caro, bisogna
saperselo conquistare l ’amore, e soprattutto b i
sogna essere meno imbecilli. (A Paola, sarca
stico) Voleva fare l ’ignoto, lu i che vive in un
grande hotel con i soldi di papà. Poverino,
l ’Ignoto!... Ma l ’Ignoto è un povero disgrazia
to : è il solito Ignoto che muore ammazzato, che
è arrestato per sbaglio, che va sotto il tram.
Non si è mai saputo che il solito Ignoto sia
stato eletto deputato o consigliere delegato di
una Banca. (Pausa, si versa un altro bicchie
rino di wisky) Adesso siamo pari. (Guarda la
bottiglia) Ce n’è ancora. Ne volete? E’ carina
questa vostra camera. (Guarda attorno) Si sta
bene in questo albergo?
Paola (con ira) — Insomma...
L ’Ignoto — Oli. Ecco, brava. Parlate. Toglie
temi da questo imbarazzante silenzio. (Come
ricordando) A proposito, prima che me ne di
mentichi... Veramente è una brutta parte que
sta che faccio; ma si sa, la vita è una comme
dia, e non tutte le parti sono belle. E’ vero? E
poi parlo per vostro bene. Non vi fidate di Ca
rolina. Abbassa volgarmente il vostro nome,
che l ’arte ha ormai reso celebre. (Pausa) Voi
direte che sono un poco uno di quei cavalieri
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della Tavola Rotonda che tanto s’interessavano
ai fatti degli altri. Ma saprete il perehè della
mia curiosità, e presto.
Paola — Oh, finalmente! Decidetevi perchè
se non ve ne andate voi, me ne vado io. Credo
di non aver altro scampo. Si vede che stanotte
è destino che non debba restare sola.
L ’Ignoto — E dovete anche studiare.
Paola — Dovrò rinuviziarvi.
L ’Ignoto — Per carità!
Paola — Ecco, bravo, andatevene.
L ’Ignoto — Un momento. Siete convinta che
non sono un criminale?
Paola — Non so niente. Sento solo che la
vostra presenza mi dà fastidio.
L ’Ignoto — Ma non più paura. Vi ringrazio.
Paola — Che vi siete introdotto in camera
mia, e che parlate, parlate da stordirmi.
L ’Ignoto — V i chiedo scusa, ma vi prego di
una cosa : parlato un poco anche voi così io
potrò prendere degli appunti; anzi, aspettate.
(Estrae un taccuino e segna) Un letto, una dor
meuse, cuscini, abat-jour verde... Scusate, è
autentico questo bello scialle?
Paola — Credo di sì. Ma perchè? Cosa fate?
(Supplichevole) In nome del cielo, chi siete?
(Sarcastica) Non sarete mica un innamorato an
che voi?
L ’Ignoto — Signorina Paola, io non sono bu
giardo come il marchesino. Non vi amo !
Paola — Meglio così.
L ’Ignoto — Potrei desiderarvi, ma adesso
non ho tempo. E poi l ’innamorato, in caso, va
sul letto, non sotto.
Paola — E perchè eravate sotto il letto?
L ’Ignoto — Perchè sono un ladro. Non di
oro, non di amore, ma...
Paola (con ansia) — Ma?!...
L ’Ignoto — Un ladro di segreti. Una notte
nella camera della celebre attrice Paola Sangiorgi, alla vigilia della sua grande interpreta
zione della cc Signora dalle camelie ».
Paola —- Non vi capisco.
L ’Ignoto — Chiudiamo la porta a chiave che
non venga qualche importuno a disturbarci.
Paola — Ohè, dico, per chi mi prendete?
L ’Ignoto — Alludevo al marchesino Arman
do o al conte Andrea. Avete l ’almanacco di
Gotha a vostra disposizione, (Paola sorride)
Sorridete, brava, brava, sorridete. Ecco un’ar
ma che cantre di me avrebbe avuto più effica
cia del revolver; il sorriso. Abbaglia, «cerea.
Io Credo che si potrebbe benissimo con voi r i

sparmiare la luce elettrica, e vivere con la luce
dei vostri occhi, del vostro sorriso.
Paola — Ho capito, siete un poeta.
L ’Ignoto — Adesso esagerate. Preferisco es
sere un ladro.
Paola (seccata) — Sì, ladro di segreti. Non vi
capisco, ma fa lo stesso.
L ’Ignoto — M i spiegherò. Sappiate prima di
tutto che quelle gardenie, quelle profumatissime
gardenie sono mie. I l marchesino se ne era ap
propriato. Mi dispiace solo che vi diano l ’emi
crania. Se lo avessi saputo' vi avrei mandato
delle camelie : erano anche più adatte per Mar
gherita Gauthier. E volete sapere il perchè di
questo omaggio? Perchè sapevo come vi avrei
conosciuta, e se nel vostro camerino di attrice
avessi potuto entrare così, nella vostra camera e
nel modo che ho scelto, era necessario mi fa
cessi precedere da quei pochi fiori. Non è giu
sto? Da molte sere io vengo a teatro ad applau
dirvi... Voi non mi avrete mai visto, ma io ci
sono sempre... Ve lo giuro...
Paola (che è del tutto rinfrancata, si siede
sulla dormeuse e prende dall’astuccio una siga
retta) — Davvero?
L ’Ignoto — Sì, anche ieri sera, prima di ve
nire là sotto, (indica il letto), ero al mio posto.
E vi ho proceduta qui di poco. Non ho visto il
finale del terz’atto.
Paola — E ’ carina quella commediola di Gó
ral dy, non è vero?
L ’Ignoto — Molto carina, e sembra scritta
per voi. Sapete trovare degli accenti di veri
smo, avete certi abbandoni, e certe trovate di
controscena veramente da grande attrice... Ah,
ho seguito passo passo i vostri progressi e ora
non saprei quali difetti indicarvi tanto mi sem
brate perfetta.
Paola — V i ringrazio. Ma perchè tutte le sere
a teatro?
L ’Ignoto -—- Per professione.
Paola —- Quale?
L ’Ignoto — Non quella del pompiere. Sono
un critico drammatico, un giornalista... il ladro
di segreti.
Paola — Alla buon’ora. Non potevate dir
melo prima?
L ’Ignoto — M i avete fatto parlar d’altro. Vo
levate che appena uscito di sotto il letto vi gri
dassi: «Stampa», come alla maschera dell’in
gresso. Quella mi conosce, ma voi no.
Paola (sorride) — Critico... E di quale gior
nale, li conosco tutti!
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L ’Ignoto — Meno uno.
Paola — Quale?
L ’Ignoto (indica se stesso) — I l mio. Voi non
sapete di che cosa sono capaci i giornalisti nel
l ’esercizio delle loro funzioni. Bisogna fare una
intervista con Paola Sangiorgi, l ’astro che sorge
nel firmamento del nostro teatro drammatico.
Perchè voi siete molto giovane.
Paola — Ventisette anni.
L ’Ignoto — A ll’età delle donne, delle attrici
in ispecie, bisogna credere come ad un assioma.
Paola — E’ la verità. Volete vedere il passa
porto ?
L ’Ignoto — No, odio il falso in atto pubblico.
(Pausa) Dunque, io volevo intervistarvi.
Paola — Non potevate venire nel mio came
rino? E’ aperto a tutti.
L ’Ignoto — Appunto per questo. Ho profe
rito l ’intimità di questa camera, dove non sarei
mai entrato, senza l ’espediente d’introdurmici
come un ladro. E una volta dentro mi sono do
vuto nascondere (Indica il letto). E di là sotto,
ascoltare (Pausa) Non è un bel colpo? Dite la
verità! (Pausa. Paola dice con un gesto: « Avrei
preferito di no »). Incontrarvi invece in palcoscenico, insieme agli a ltri: che articolo banale.
(Come leggendo) « Abbiamo visto la signorina
Paola Sangiorgi, che ci ha accolto con uno dei
suoi più amabili sorrisi, accarezzando un piccolo
pechinese.....». Perchè l ’avete certamente un
pechinese?
Paola — No.
L ’Ignoto — Strano. E’ un caso raro. Ve lo re
galerò io.
Paola — V i ringrazio, ma non amo i cani.
L ’Ignoto — Questo è un buon spunto per mia
intervista con un’attrice. Ma parlate un poco
voi, vi prego. Siete voi l ’intervistata.
Paola — Che cosa vi devo dire: che domani
sera, (guarda Vorologio) anzi stasera interpreto
cc La signora dalle camelie ».
L ’Ignoto — Lo so. Vedrete che folla!
Paola — Non me ne parlale, ho tanto or
gasmo.
L ’Ignoto — Ma no, niente paura. Sarà un
trionfo. Chi oggi, se non voi, può cimentarsi in
ima parte che fu il capolavoro delle interpre
tazioni della Duse, della Vitaliani...
Paola — Sono appunto questi confronti che
spaventano. Io cerco di farne un’interpretazione
tutta moderna...
L ’Ignoto — Sì, ma non è bene staccarsi com
pletamente dalla tradizione. Appunto nella
scena che stavate ripassando, (piglia il libro sul

tavolo) Margherita Gauthier dopo la 6cena del
giuoco manda la signora Duvernoy a chiamare
Armando. I l breve monologo va detto con voce
sommessa, supplichevole, con un poco di af
fanno.
Paola — Ma c’è un’esclamazione: « Dio mio,
ed avrò la forza di mantenere... ».
L ’Ignoto — Qui, alzare leggermente il tono.
Se aveste letto qualche mia critica, sapreste co
me io curi la parte dell’interpretazione cercando
d’indicare agli attori i difetti da correggere.
Paola — Ma dite pure francamente, avete no
tato in me qualche difetto?
L ’Ignoto — V i ho detto che siete perfetta.
(Ride).
Paola — Perchè ridete?
L ’Ignoto — Rido perchè mi fate delle do
mande, sicura già della mia risposta. Fa piacere
sentisi elogiare anche da chi si era scambiato per
un volgarissimo ladro.
Paola — Del resto è umano.
L ’Ignoto — Sicuro. Ma non mi date materia
per il mio articolo di colore e ho fatto tanta fa
tica per procurarmela.
Paola (timida) — E mi avete fatto tanta
paura !...

H K N R I
D I1 T IK N 0 IS
... Mi sembra inutile ricordare le qua
lità di stile di Henri Duvernois, la
chiarezza incantevole del dialogo, la
originalità della vicenda e delle bat
tute di spirito. Per la sua abilità di
costruzione drammatica, dove l’inte
resse si rinnova in ogni scena, « La
Fuga» può essere qualificata fra ie
più belle commedie del teatro fran
cese.
Ma ciò che è ancora più raro in que.
sta nuova opera di Henri Duvernois,
è ohe la « commedia », nel vero
senso dell’espressione, tutta azione
psicologica e contrasti di caratteri,
assurge a quella forza morale che ci
ricorda senz’altro la « grande com
media ».
Bisogna dire tutta la nostra gioia per
questa magnifica commedia che ha
avuto al Teatro Saint-George un magnifico successo di pubblico.
G. de PAWLOWSKI
(dal «Journal»: 20 settembre 1929).
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L ’Ignoto — Poverina. Datemi la mano che è mezz’ora ciré i l telefono è staccato e se ne è
vi chiederò scusa con un bacio. (Paola gliela accorto ora quel dormiglione.
porge e l ’Ignoto guarda attentamente le perle le
Paola — Ma coni’è stato?
gate al polso. Poi si versa un altro bicchierino
L ’Ignoto — Non ¡ricordate? Quando avete
di wisky) Permettete?
preso paura di quell ladro che era sotto il letto
Paola — Prego. Anzi ne prendo un po’ an (Paola ride) V i siete spaventata anche adesso
che io.
quando sono uscito? (Paola ha un gesto di me
L ’Ignoto — Nel mio bicchiere? No. E’ meglio raviglia) Ecco l ’illegalità della femmina, ani
in altro. (Le versa il wisky) Perchè un prover male grazioso, ma di razza inferiore. Prima una
bio russo dice che a bere nello stesso bicchiere paura blu, poi una fiducia cieca...
s’indovinano i pensieri. E io non voglio che in 
Paola — Ma prima non vi conoscevo.
doviniate i miei.
L ’Ignoto — E ora m i conoscete? Non potrei
Paola — Sono tanto malvagi?
avervi ingannata con la mia tessera di giorna
L ’Ignoto — T utt’altra, sono bellissimi per lista?
me.
Paola (con furbizia) — Ah, caro mio, è la
Paola — Allora?
competenza che vi ha tradito.
L ’Ignoto — Non so se lo sono altrettanto per
L ’Ignoto — Competenza perchè vi ho elo
voi.
giata ?
Paola (civettuola) — Imbecille!
Paola (tagliando corto) — Parliamo di Mar
L ’Ignoto — Una donna che t ’insolentisce, do
gherita Gauthier e di Armando Duval. M ’inte
lio poco t i ama.
ressano di più.
Paola (fingendo indifferenza) — E Armando
L ’Ignoto — E ’ colpa vostra se ho cambiato
Duval ?
strada (Si bussa alla porta).
L ’Ignoto — Ah già: dove eravamo rimasti?
Paola — Ssst! (Si bussa ancora) Chi sarà?
Paola — Margherita è sola in scena...
L ’Ignoto (ha un gesto come per dire : A me
L ’Ignoto — Precisamente (Prende il libro).
10 chiedete?).
Qui una lunga pausa, poi un sospiro prima di
Paola —- A quest’ora?
quell’ « Eccolo ». E adesso entra Armando. Que
L ’Ignoto — I l conte Andrea.
sta
scena è tutta in mezzo tona. E ’ una donna
Paola — Dormirà della grossa.
malata,
che .ama, e sa di non poter vivere con
L ’Ignoto — I l marchesino (Ride).
l
’amato,
di non poter essere felice... (Paola
Paola (minacciosa) — Starebbe fresco lo sfac
ascolta
con
interesse e ha gesti di consentimento)
ciato. (Si bussa con più insistenza) Presto.....
Oh! era in questa scena che le grandi sapevano
presto, nascondetevi.
L ’Ignoto — Dove? (Indica il bagno) Di là? commuovere fino alle lacrime! (Pausa) Dunque,
Non è prudente, non si sa mai, potrebbe essere Armando entra. (L ’Ignota legge le due parti in
fretta, Penda lo segue) « Armando — Voi avete
11 vecchio... (Si bussa).
chiesto di me, signora? ». « Margherita — Sì,
Paola — Tornate sotto il letto.
Armando, volevo parlarvi ». « Armando — Vo
L ’Ignoto (seccato) — Ancora? Ma non è
lete forse discolparvi? ». cc Margherita — No,
mica troppo divertente... (Si nasconde sotto il
Armando, non è di ciò che ora si tratta, anzi vi
letto) Sbrigatevi presto, almeno...
pregherò di non pensare al passato ». (Passa al
Paola — Un minuto. (Trova il cappello del
cune pagine) Ecco i l punto forte. (L ’Ignoto re
l ’Ignoto e glielo butta sotto il letto, poi apre la
citerà le due parti, imitando i toni, e saltando
porta).
da una parte a ll’altra, e Paolina lo seguirà me
I l Portiere — La signorina deve aver lasciato
ravigliata). « Margherita — Armando, io darei
staccato il telefono, perchè giù continua a suo
tutta
la mia vita per un sola giorno d i quella
nare.
felicità che mi proponi, ma questa felicità per
Paola (guarda i l itelefono) — Infatti. (Lo r i me è ormai impossibile. Un abisso ci separa. A r
mette a posto) Dev’essere stata Carolina. Grazie. mando, parti, dimenticami, è necessario perchè
( I l portiere esce e Paola richiude a chiave la io ho giurato ». « Armando — E a chi? ». « Mar
porta).
gherita — A colui che aveva il diritto di chie
L ’Ignoto (da sotto il letto) — Posso uscire?
dermi questo giuramento ». « Armando — A l
Paola — Avanti.
signor di Varville, non è vera? ». E qui mi rac
L ’Ignoto — Che bel servizio in questo hôtel ; comando l ’intonazione. Margherita dice « sì »,
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ma è una pietosa bugia, è un « sì » •difficilissimo
a dire. Prima un gesto e poi appena un bisbi
glio. Poi l ’altra battuta, con la forza della di
sperazione. « Margherita — Ebbene.... sì.... io
l ’amo! ». (L ’Ignoto co,rre al fondo della scena e
apre la porta che era chiusa a chiave e la lascia
socchiusa) « Allora venite, signori, venite ».
Paola — Ma che fate, siete impazzito?
L ’Ignoto (legge nel libro) — No, dovete dire
solamente: « Che fate voi? ».
Paola — Lo so, ma io.1dicevo a voi. Parlate
sottovoce, siamo in un albergo.
?
L ’Ignoto (fingendo di essere confuso) — E’
vero: perdonate, ma è la passione per l ’arte che
mi trascina. (Riprende sottovoce) Allora: « Matgherita — Che fate voi? ». « Armando----Ora ld
vedrete. Signori, conoscete voi bene questa don
na? ». (Fa un cenno come per dire: tutti) « Tut
ti — Margherita Gauthier!... ». « Armando
Sì, Margherita Gauthier... ». Scusate, Armando
lo farà coso...
Paola — Severi.
L ’Ignoto — Ecco : non c’è male.
Paola — Sì, ma qualche volta recita svogliato.
L ’Ignoto — Nota sa mai la parte.
Paola — No, anzi...
L ’Ignoto (riprendendosi) — Appunto : volevo
dire: sembra... Dunque: {legge) « Armando —
Sì, Margherita Gauthier, sapete tutti quello che
ha fatto?... essa ha venduto il suoi cavalli, i suoi
diamanti, per vivere con me, tanto m i amava.
Quest’azione è generosa, non è così? (Si riscal
da). Ebbene, sapete cosa ho fatto io? Ho agito
con lei come un pitocco, come uno spiantato...
sono stato tanto vile d ’accettare questo sacrifi
zio, senz darle nulla... ». Mi raccomando lo sve
nimento finale codi quell’« Ah! ». « Armando
— Senza nulla darle, ina però sono ancora in
tempo per riparare a questo mio fallo. Voi tutti
siete testimoni che questa donna io l'ho pagata ».
{Fa il gesto come di buttare un oggetto) Non ave
te un borsetta? qualche casa? un oggetto?
{Paola cerca, poi si stacca le perle dal polso).
No... quelle no...
Paola — Ma sì! Non si rompono. Non sono
mica false!
L ’Ignoto {prende le perle). « Armando -— Voi
tutti siete testimoni che questa donna io l ’hd
pagata ». {Getta le perle) E il vostro grido? lo
svenimento ?
Paola {fa la scena) — A li! {Sviene) Così?
{L ’ignoto resta indeciso e Paolina ripete).
L ’Ignoto —- Non so: in quell’« Ah! » ci do
vrebbe essere un aitata tono.

Paola — Sentite, fatemi un piacere, provia
mola insieme.
L ’Ignoto — Ma scherzate. Id non so fare. Fui
un modesto filodrammatico..... {Riprende le
perle).
Paola — Siete bravissimo. Fatemi un piacere,
mi è utilissimo.
L ’Ignoto — Contenta voi...
Paola — Ecco, bravo. Andate di là e poi en
trate, quando io dico « eccolo ».
L ’Ignoto — Va bene.
Paola {recitando) — La battuta alla signora
Duvernoy è « solno certa che non rifiuterà, an
date ».
L ’Ignoto — Aspettate però. {Accomoda la
dormeuse in modo che Paola volti la schiena alla
porta). Sedetevi qui. Armando, cioè io, devo en
trare alle vostre spalle. Voi dovete sentirmi, ina
non vedermi. {Paola si siede) Così va bene. {Leg
ge nel iiliro ) « Procuriamo di essere tranquilla ».
Paola {recita in fretta) « Bisogna che egli
ignori che il mio non è stato che un progetto... ».
L ’Ignoto — Più lenta la recitazione... E r i
cordate la pausa.
Paola {fa un gesto di aeconsentimento, poi
continuando più lentamente) « ... un progetto...
Dio mio! ed avrò la forza di mantenere la pro
messa fatta al signor Dnval? ». {L ’Ignoto, mentre
Paola recita, guarda le parie, sorride, poi in
punta di piedi si avvicina alia porta socchiusa,
esce e scompare lasciandola aperta). « Oh, fate
che egli mi odi, e mi disprezzi, perchè è il solo
mezzo per impedire una sventura. (Pausa) Ec
colo! {Altra pausa più lunga) Eccolo. {Si volta
e non vede nessuno, chiama sottovoce) Arman
do! {Pausa, poi più forte) Armando! {Più forte)
Armandoo ! {Si guarda il polso, non vede le perle, e subito capisce, con forza) Le mie perle! le
mie perle!... {Urlando) Armandoo! Armandoo!
Armando! {Dalla porta vicina si tenta di aprire)
Ma non di lì! {Urla) Armando! Armando!
Armando {compare dalla comune, indossando
un’elegante veste da camera) — E andato via
quel signore che eira con voi?
Paola — Sì., correte...
Armando — Bene {Chiude la porta).
Paola ■
— Correte, presto, correte... Arman
do... Armando... Armando... {Sviene fra le brac
cia di Armando che si è precipitato a sorreg
gerla).
Armando {meravigliato e stupido) — Che don
na strana! Aveva ragione Carolina {La bacia con
trasporto).
S f e R lC O lì

V i sono due specie di au
tori : quelli die guadagnano del
denaro, e gli altri. A Parigi è
assai mal visto guadagnare del
denaro; un autore che fa degli
ottim i incassi perde la stima
dei critici e la considerazione
dei letterati. A New York in
vece è molto ben visto; un au
tore può anche arricchirsi sen
za per questo diminuire di va
lore nella considerazione di co
loro che presiedono alle sorti
del teatro.
Per il resto non vi sono nel
la professione di autore dram
matico notevoli differenze fra
Parigi e New York. N ell’una
e nell’altra città, il nome del
l ’autore di un lavoro dramma
tico rimane presso a poco sco
nosciuto dal gran pubblico; so
lo quello dei principali inter
preti è gridato a tutte! il mon
do con tuti i mezzi più efficaci
della pubblicità.
V i è tuttavia un punto sul
quale gli autori drammatici
francesi e americani cessano di
rassomigliarsi. Qualche tempo
dopo il mio arrivo a New York,
fui invitato a pranzo con otto
colleglli americani. Una tale
riunione sarebbe stata irrealiz
zabile a Parigi, e se mai si fos
se realizzata, il pranzo sa
rebbe finito certamente male.
A New York, come a Parigi,
vi sono attori che hanno
molto ingegno e ve ne sono al
tri che ne hanno meno. Le per P
sone competenti si lamentano
della scarsità di talento come §,
si lamenterebbero della scarsità
del petrolio; soprattutto sono
allarmati per i giovani attori
che — dicono — non sanno ve
stire e compaiono sulla scena
ineleganti. Infatti quando in
una commedia ne occorre uno
che sia un Dandy, Io fanno ve
nire da Londra. A ristabilire
però l ’equilibrio vi è un gran
numero di ottime attrici. A Pa
ri gi è il contrario : sono le
donne che mancano. Se ne è
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importata qualcuna dalla Ruttienia, ma i l mercato non à
sufficiente alla richiesta. Una
volta si ammetteva come asso
luta verità che le attrici fossero
più giovani a New York che a
Parigi; non sono certo se que
sto sia esatto anche oggi. Forse
da questo segno si potrebbe de
durre che l ’America invecchia :
sarebbe bene la sua volta.
Un produttore americano
mi diceva un giorno: « Noi ab
biamo a New York il primo
pubblico del mondo ». Non lio
alcuna ragione per mettere in
dubbio questa affermazione di
un uomo esperto. Ciò che è
certo è che si va più volentie
ri a teatro a New York che a
Parigi. I l numero dei teatri e
i loro incassi annuali lo dimo
strano, tenendo conto della dif
ferenza di popolazione. A New
York i l sipario si alza esatta
mente alle òtto e trenta in tut
ti i teatri; a Parigi quando ver
so le nove si decidano a batte
re i tre colpi che indicano di
alzare il sipario, manca anco
ra un buon terzo della sala.
I l pubblico di New York ama
che le commedie finiscano be
ne. Quando un lavoro finisce in
modo triste gli spettatori esco
no dal teatrci malcontenti, con
la sensazione oscura che gli sia
stato giocato un cattivo scher
zo. Ricordo di aver assistito al
la rappresentazione del dram
ma di 0 ’ Neill « Beyond thè
borizon » : gli applausi, caloro
si in principio, diminuivano
dopo ogni atto man mano che
i personaggi, a uno a uno, mo
rivano. « I t ’s really too sad! »,
diceva davanti a me, all’uscita,
una signora che aveva i l viso
tumefatto dalle lacrime ! Anche
il pubblico parigino ama che le
commedie siano a lieto fine;
ma ci tengono ancora di più
che finiscano logicamente. La
famosa logica francese!
Vi è una varietà di lavori tea
trali che si recitavano molto a
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New York e poco a Parigi sino1 a pochi anni
l’a: i melodrammi. Ora questo genere sembra
invece ritornare di moda ida noi, se si giudica
delle numerose importazioni che sono state rap
presentate da un anno o due. Ijn melodramma
americano è un lavoro nel quale uno degli atti
si svelge in una taverna e un altro in un salotto.
I frequentatori della taverna si ritrovano nel sa
lotto e quelli del salotto nella taverna. I l perso
naggio principale è sempre una donna mollo gra
ziosa. Una particolarità di questi lavori sta nel
fatto che la quantità di indumenti indossati dal
l ’eroina diminuisce a mano a mano che Fazio
ne si svolge. A ll ultimo atto di un buon melo
dramma, l ’attrice deve essere quasi nuda. Per
questo la scelgono di preferenza giovane e ben
fatta. Ecco svelalo il segreto perchè mo.te volte
un’ attrice fa una parte che non è capace di fare;
ma questo credo sia un segreto custodito nel
teatro di tutto il mondo e perciò palese a tutti.
Ho visto a New York parecchi di questi melo
drammi. Uno, fra gli altri, che si rappresenta
da molti mesi con successo e che sarà fra poco
rappresentato anche a Parigi, all’ultimo quadro
ha questo di considerevole : una fanciulla pu
gnalata in cima ad una scala, ruzzola giù dai
gradini con una serie impressionante di capitom
boli acrobatici e arriva in fondo con la testa all ’ingiù in un disordine di indumenti niente af
fatto spiacevole da vedere. Questo, mi dicevano,
contribuisce molto al successo del lavoro. Io
non ne fui per nulla stupito, ma capisco che
a questo modo si può sempre ottenere un suc
cesso.
L ’uomo che presenta un lavoro drammatico al
pubblico si chiama, a Parigi, direttore; a New
York, produttore. I l nome del produttore ap
pare a grandi caratteri sui manifesti, nei pro
grammi, nei giornali; quello del direttore non
appare mai. Ciò non è, ch’io sappia, una con
seguenza della sua modestia, ma il risultato di
mia abitudine.
A Parigi, come a New York, vi sono i diret
tori dei teatri d’avanguardia, e gli altri.
Un direttore di teatro d’avanguardia parla
sempre in nome dell’arte e dichiara di non
preoccuparsi in alcun modo del pubblico; l ’ al
tro parla in nome del pubblico, del quale si di
chiara l ’unico in grado di discernere i gusti.
Con dei metodi differenti, l ’uno offrendo agli
spettatori ciò che essi cercano, l ’altro sorpren
dendoli con ciò che non attendono, tutti e due
perseguono un identico scopo ; guadagnare del
denaro.

A Parigi, l ’età minima dei critici è quaranta
anni senza che per questo vi sia un massimo nel
la graduatoria. A New York, i critici sono molto
più giovani. Ricordo la mia sorpresa, un giorno
che, essendo stato invitato a colazione dal cri
tico del New York Times, uno dei più impor
tanti giornali , vidi giungere un giovanotto che
mi parve avesse fra i venticinque e i trent’anni.
Credetti per un momento che il critico si fosse
fatto sostituire da suo figlio.
Una conseguenza di questa giovinezza è ohe i
critici nuovaiorchesi amano ancora i.1 teatro e
ci vanne con piacere. I critici parigini, nella
maggior parte dei casi, hanno il teatro in orro
re. V i si annoiano prodigiosamente e ci vanno
solo perchè non possono sottrarsi al loro obbli
go. Mi sono sovente domandato perchè certuni
non scelgono un’altra professione che sia loro
meno penosa.
La principale differenza che esiste fra i teatri
di New York e quelli di Parigi, è data dalle
« ouvreuses ».
L ’ouvxeuse di New Y ork è una giovane Silen
ziosa e frettolosa, che vi indica il vostro posto
con un gesto rapido, vi regala un programma
e sparisce prima che abbiate avuto il tempo di
ringraziarla.
L ’ouvreuse di Parigi è una signora di mezza
età, generalmente accogliente, ma male informa
ta della topografia della sala, alla quale si con
segna il proprio biglietto entrando, e che si con
duce poi al posto che si deve occupare (per
chè se si attende ch’ella vi conduca, non ci si
arriverà che a spettacolo iniziato). Come prezzo
di questo servizio, esige da voi una gratificazione
della quale siete libero di fissale l ’ammontare,
ma del quale ella attende i l pagamento imme
diato. Dopo di che raggiunge nel corridoio il
gruppo delle sue colleghe e si rimette a parlare
dei suoi piccoli affari. Le sere nelle quali le loro
conversazioni sono particolarmente animate, suc
cede che gli spettatori dell’ultima fila neon sen
tono più ciò ohe si dice in scena. In questo caso,
la m iglior cosa è alzarsi e invitare gli attori a
parlare più forte, cliè sarebbe vano i l pretendere
d ’ottenere dalle ouvreuses che parlino più
piano.
Gli spettatori stranieri non mancano mai di
protestare interiormente contro la tassa preleva
ta dalle ouvreuses a ll’entrata. Gli spettatori pa
rigini non protestano più: ci si sono abituati. Ciò
fa parte della tradizione.
E d o u a rd
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y Falconi, e Biancoli hanno avvio un grande suc
— E allora — ribatte indignata l’attrice — ho suo
cesso con la nuova rivista rappreseli.ata dalla Com nato venti volte, perchè non rispondevate?!
pagnia Niccodeml. Ma intelligenti come sono, poi
— Uh!... Chiamava me? Io credevo che la signora
ché trovano modo di scherzare sempre sulile opere si. divertisse!
degli altri, cì hanno mandalo questo aneddoto dove + La madre di un’attrice appena entrata in arte,
è evidente lo scherzo verso se stessi:
dice a Giacomino. Gagliano, critico teatrale del gior
Alla prima di «Triangoli » di Falconi e Bian nale « L’ara » di Palermo:
coli, due .persone di famiglia dei due autori assi
— Mio caro signore, vi prego, ditemi sincera
stono alla rappresentazione e ad ogni fine d’atto mente... ma con la mano sulla coscienza, credete
applaudono con quell'entusiasmo dei congiunti che che mia figlia abbia del talento?
si vogliono bene. I due però
— Ma sì, ma sì — risponde
hanno trovato iposto a destra
il critico.
e a sinistra di un signore
— E’ perchè, — insiste la
che ha pagato e che non ha
madre, — se non ha talento,
il dovere di scalmanarsi. In
o ne ha troppo poco, prefe
fatti anche dove durante l ’at
risco che la ragazza riman
to tutti davano segni visìbili
ga onesta!
di compiacimento, ridendo e
} j Jone Morino, celebre sia
divertendosi, lo sconosciuto
per le sue gaffes che per la
rimaneva impassibile e alla
sua arte, dice a Giuseppe Fafine non applaudiva.
raci, il quale si proponeva
Uno dei parenti degli au
d’intervistarla, ma poi cam
tori, seccato dell’apatia di
biò idea:
costui, alla line del terzo
— Non capisco perchè il
atto lo interroga:
mio capocomico Ruggeri non
— Dica la verità, lei: è un
si decida a rappresentare il
commediografo o un attore?
« Saffo ».
— No. Sono pittore.
Farad, al quale è nota la
Elsa Merlini ha da poco
celebrità di Jone Morino, non
assunto una cameriera di
si turba. Ma l ’attrice capisce
primo pelo che del servizio
ugualmente, di avere accre
non sa proprio nulla.
sciuto di un punto la propria
Il primo giorno la Merlini
fama:
volle sperimentare le qualità
— Oh, Dio mio, come siete
di prontezza della nuova an
pedanti v.oi giornalisti! Lo so
cella, e, dal camerino suonò
che si deve dire lo Saffo,
il campanello per chiamarla.
perchè c’è l ’esse impura!...
Nessuna risposta. Risuona.
§ Due attrici parlano dei
Come sopra.
loro ammiratori. Una di es
LA
PRIMA
DONNA
(entrando
in
pal
La Merlini insiste e fa
se, .dice:
coscenico.
per
la
prova
dopo
due
ore
di
squillare il campanello elet
— Io ho avuto un ammira
ritardo,
e
rivolgendosi
alla
prima
ge
trico una diecina di volte.
tore che è venuto dalle Indie
nerica che incontra) — Chi ha «pas
Dopo un quarto d’ora, la
sato » la mia parte?
per vedermi e se ne è ritor
cameriera entra, ma per pu
LA GENERICA (timidamente) — lo,
nato senza voltarsi indietro...
signora...
ro caso.
— Per paura di vederne
LA PRIMA DONNA — E chi vi ha dato
— Ma siete sorda?
un’altra uguale! — dice Tò
questo permesso? Sarete multata di un
— Io? no! — risponde can
tano che ha involontaria
giorno di paga!
didamente la fantesca.
mente ascoltato.
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4$ Mimi Aylmer, quando recitava con Virgilio Talli, era così
preoccupala di far bene, non tanto per piacere al pubblico quanto
per sodisfare il suo severo direttore, che non sapendo più conte
regolarsi invocava iprima di entrare in scena la grazia del Si
gnore. E una sera che raltrice non si accorse che Talli le era alle
spalle, prima di entrare in scena disse sottovoce ma non abba
stanza per non essere udita:
— Signore! Fa’ che io possa dire tutta intera la mia parte.
— Raccomandati al suggeritore, che ti sarà certo più utile del
Signore, — rispose Talli allontanandosi.
f i in una Compagnia diretta da un grande commediografo, è
nota la simpatia che il direttore dimostra a un’attrice ed è nota
anche quella che l ’attrice ricambia al suo direttore. Ma una com
pagna dell’attrice, incontrando una mattina il commediografo,
gii ha detto:
— Io so, maestro, della simpatia che voi avete per la signorina
Tale. Però tutti 'dicono che voi mi trascurate nell’assegnarmi delle
parti perchè io vi ho negato la stessa simpatia. Voi sapete, mae
stro, che ciò non è vero e che se voi mi aveste fatto l ’onore di
domandarmi qualche cosa, io sono troppo attaccata al mio dovere
e sono troppo onesta per prendermi la libertà di rifiutai vela.
x Anni fa Maria Letizia Celli recitava in Compagnia Talli ed
ispirò al critico Leone Cipolletta di Napoli questi versi, adattissimi
— allora — all’attrice che non aveva ancora ¡seguito Ettore Roma
gnoli al teatro classico:
La gran mestizia di Virgilio Talli
E’ una letizia: la Letìzia Celli.
x Sacha Guitry recitava una volta in provincia. Egli voleva im
porre con la sua autorità una commedia mediocre; il pubblico
non era del suo parere e fischiò prima che finisse la rappresen
tazione. Guitry, seccatissimo, interruppe la recita e rivolto al
pubblico, disse: «Imbecilli! ». Poi fece calare il s ipario.
— Le scuse! Le scuse! Vogliamo le scuse! — urlava il pubblico.
E poiché Guitry non compariva alla ribalta, un commissario lo
obbligò.
— Signori, — disse allora Guitry, — ho detto che siete tutti im
becilli, ed è vero. Vi faccio le mie scuse; lio avuto torto.
« Un piccolo attore che recitava con una misera Compagnia
“ nelle borgate, aveva così poco rispetto verso il pubblico e verso
se stesso che assai spesso compariva in scena quasi ubriaco.
Una sera, mentre recitava, il pubblico aveva capito che il disgra
ziato barcollava. Ad un certo punto della commedia che stava
recitando, l ’attore esclama: « Io sono Oreste e vado al Partenone! ».
— No, no! — grida uno del pubblico. — Tu ritorni all’osteria!
Achille Vesce, a una serata in onore dell’attore Bernardi al
teatro Mercadante di Napoli, con la « Falena », andava procla
mando nel foyer:
— ¡Non si può1negare, ce n’è della stoffa!
Il critico imparziale alludeva alla stoffa rossa che nel primo atto
della «Falena » è abbondantemente distribuita sulla scena.
Y Antonio Amante ha tenuto agli « illusi » di Napoli una con
ferenza un poco movimentata. Il pubblico lo ha spesso apostrofato
con qualche interruzione così spiritosa che nemmeno il sangue
freddo dell’autore di «Sara Lilas » è riuscito a parare.
L’indomani Aniante incontra Augusto G. Cesareo, brillante gior
nalista napoletano, che si occupa anche in una sua rubrica sul
«Roma » della cronaca degli « Illusi, e cerca di scusarsi:
— Capisci, —» dice, — dovevo improvvisare un discorso a ogni
interruzione per tenerli buoni. E ti sembra una cosa da niente?
— Anzi, — risponde Cesareo, — mi sembra una cosa d’Aniante!
TO L’editore Angiolillo è uno degli uomini più avari di Napoli.
Giannetto La Rotonda diventa un Trimalcione al suo confronto.
L’editore Angiolillo faceva la corte a una giovane attrice della
Compagnia Tricerri-Rufini-Rerframo.
— Per ¡la mìa serata d’onore — gli disse una ¡sera l’attrice —
mi regalate un anello?
— Certo, cara, — risponde Angiolillo, — ti regalerò l ’anello,
un bell’anello di gomma per tener ben chiuso l ’ombrello...

M.
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in una delle più recenti formazioni
della sua compagnia, si trovò ad
avere con sé un vecchio attore a cui
talvolta affidava delle parti dì carat
terista.
E costui era tanto pieno di boria
per quanto era cane.
Un giorno, alla prova, Ruggeri lo
rimproverava, a causa di una parte
recitata con infamia.
_ Vergognatevi! A quel modo non
si recita nemmeno nelle compagnie
degli scavalcamontagne!
— Direttore, ma lei mi offende! lo
sono un vecchio generico...
E Ruggeri:
— Tacete! Voi siete soltanto un ge
nerico vecchio!...

TERMOCAUTERIO

•f- Franco Becci mostrava a Barbansi una magni
fica collana di perle.
— Sono meravigliose! — disse Barbarisi. — A chi
le regalerai?
— A Mimi, — rispose Bocci.
— E perchè non hai pensato a regalarle un’auto
mobile? L’avrebbe preferita, forse.
—■ E’ probabile, — disse Becci. — Ma è difficile
trovare un’automobile falsa.
x E’ nota la passione di Lina Trieerri per la
danza. La bella attrice, la cui perenne luna di miele
con Ruffini, suscita ovunque invidie e furori, balla,
languidissima, con Alessandro il tango rouge.
Il cavaliere mostra una perfetta conoscenza ideila
danza e la dama la perfetta rotondità della gamba.

Augusto G. Cesareo, malinco
nico, osserva:
— A chi tango, e a chi niente!
f f Sempre sulla distrazione di
Armando Falconi.
Uscendo dali’Olympia di Mi
lano, è insistentemente seguito
da una povera mendicante che
si trascina dietro due misera
bili creaturine.
— Per carità, signore! — ge
me la poverina. Non mangio da
due giorni! Abbiate pietà delle
mie povere bimbe... Datemi un
soldo...
— Volentieri... — fa Armando.
Datemi il resto di mille lire...
Y Al Teatro Eden di Napoli,
una piccola divetta, amante del
direttore del Teatro, si lasciò
scoprire, una sera, tra le brac
cia di Pasquariello, don Genna.
rino Pasquariello, il signore del
la canzone.
Il direttore del teatro, furi
bondo, tirò un colpo di rivol
tella contro la sua amante,
freddandola.
Portato immediatamente In
questura, il direttore subì un
primo interrogatorio.
— Gome vi chiamate?
— Carlo Martini.
— Cosa fate?
— Dirigo il Teatro Eden.
— E perchè avete ucciso la
divette Ebe Romani?
— Perchè la direzione si ri
serva il diritto di sopprimere
qualche numero del program
ma.
Per intervistare Douglas
Fairbanks, Giuseppe Farad si
è recato appositamente a Hol
lywood. (L’articolo sarà pubbli
cato nel pirossimo numero di
«Dramma»), Ma a Hollywood
gli hanno detto che Douglas si
trova in viaggio di piacere con
Mary Pickfoird, e l ’ultima sua
tappa è Pechino. Animato da ci
nematografico zelo, Farad parte
subito per Pechino. Giunge in ritardo alla stazione e
infila a precipizio una vettura di prima classe.
— Ma no! — gli grida il capotreno. — E’ per si
gnore sole!
— Non importa, — dice Farad. — Terrò loro
compagnia!
tv Una sera che .Cialente, nel suo camerino, ab
bracciava una piccola e bionda generica, gli si
piantò dinanzi una vecchia strega, che, additando
la tremante ragazza, gridò: — E’ mia figlia, signore!
Cialente tacque.
— Spero che, almeno, siate fidanzati! — continuò
la megera.
— Io lo sono... — disse Cialente. — Quanto alla
sua figliola non so nulla...
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Il manoscritto: ecco una ragione di più — e non la minore — per far rifiutare
la vostra opera. Tutti gli scrittori celebri hanno una macchina
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