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Carlo Veneziani è il più stroncato degli autori italiani, perchè è il più 
brillante. Veneziani trae il suo umo- 
rismo dalla buona tradizione italiana 
e cerca motivi di gaiezza nella carica- 
tura, 'nell’ironia, perfino nella ispirazione poetica. E cosi stroncare Ve. 
neziani è diventato un luogo comune. 
Egli se ne ride, divertendomi lui per 

primo.
Ma il palcoscenico non lo attrae sol
tanto per venire alla ribalta a rin- graziare dopo uno dei tanti suoi suc
cessi. Vuole viverci, tutto 'il giorno, 
come i suoi comici. Ecco perchè si 
lascia volentieri indurre a formare 
Compagnia; naturalmente anche co- 
me direttore predilige il genere gaio 
e gli attori senza paludamenti. Dopo 
un primo esperimento di commedia 
buffonesca eccolo di nuovo con una 
Compagnia formata su più solide 
basi, con più accorte esperienze am
ministrative. Di esperienze artisti
che, Veneziani è maestro, e bene 
hanno fatto ad affidarsi a lui i due 
giovani attori ohe, col loro direttore 
nel mezzo, presentiamo in copertina: 
Karola Zopegni ed Ermanno Roveri. 
La bella Zopegni, intelligente elegan
te brava, ha avuto all’Arcimboldi di 
Milano il suo consenso di pubblico; 
Ermanno Roveri accanto a Dina Gal
li ha assolto per due anni il non fa. 
Cile compito di farsi notare. Tanto 
notare da trovarsi oggi in primo 
piano con un «ruolo» assoluto e la 
certezza di una affermazione completa.
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Questa commedia rappresentata al Teatro Gran- de di Brescia dalla Compagnia Niccodemi fu l’ul
tima interpretazione nuova di Vera Vergani, ohe 
fece della Principessa una meravigliosa creazio
ne, ottenendovi un grandissimo successo. Al se
condo atto si ebbero otto chiamate da un pubbico 
numeroso ed entusiastico. Ma dopo pochi giorni si decideva, 'improvvisamente anticipato, il matri- 
monio di Vera Vergani, e la commedia scritta 
da Lucio d’Ambra per questa attrice non potè 
essere interpretata dalla Merlini perchè non ri
spondente al suo temperamento essenzialmente 
comico. «Montecarlo» nel prossimo anno sarà 
ripresa e recitata in tutta Italia da Tatiana 
Pavlova e dalla Compagnia di Paola Borboni e 
Ruggero Lupi. Lupi, in Compagnia Niccodemi, 
ha già recitato da quel grande attore che è la 
parto di John Bourton. Tradotta da Gomez Hi
dalgo sarà anche, nel prossimo inverno, recitata 
in Spagna e se ne curano le versioni tedesca, rumena e portoghese. In ottobre, accompagnata 
da « Il bridge della Signora matura» inaugurerà 
la Collezione del Teatro completo di Lucio d’Ambra a cura della Casa Editrice Sapientiadi Roma.
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P E R S O N A G G I
La p r in c ip e is a  Lcuba GW(fofiew»a N ik i-  
l in a  x Rose Rosiers x La  vecchia s ignora  x 
O lia  x F ilip p o  Selva x Jchn B cu rlon  x 
Boucly^a x Jcukciv x I I  m arag ià  x Ras 
M a in ila  x I I  banchiere d i S idney x Von 
A lie n  x I I  vecchio lo rd  x I I  m a tirc  d’hu ie l x 
I l  c a m e ir ie ire  x U n a  c a m e r ie r a  

A. M ontecarlo x O g^i
/I Montecarlo. Litio dei salottini che fian

cheggiano i l  team-room dello sporting. Nel fon
do è la sala della roulette che comunica ai lati 
coi salotti del trente-et-quarante e del bacca
rà. Nella sala da tè vanno e vengono i gioca
tori. Ma è già sera. Lampade accese. Toilettes da 
pranzo. Circolano sui tavolini tazze di caffè, 
whisky and soda e qua e là si stappano bottiglie 
di champagne. — A l levarsi del sipario una fi
nestra è aperta. Giunge da fuori, Ceco di un 
jazz. — La porta della sala da giuoco s’apre. 
Qualche giocatore esce. Un vecchio signore, se
guito da un cameriere, viene al proscenio, siede, 
apre il cc Times », legge, dà un ordine.

I l  vecchio signore — Un whisky.
(La musica del jazz cessa. Nel silenzio si 

odono le rituali parole dei cro-upìers : « Mes- 
sieurs, faites vos jeux... Rien ne va plus... ». 
Rumore di gettoni. Silenzio. E poi, la voce fred
da-. « Trente-six, rouge, pair et passe... »).

I l  vecchio signore — Accidenti! Trente-six 
esce proprio adesso.

(E, levatosi di colpo, vola verso la sala da 
giuoco. Paga senza berlo i l  whisky portatogli 
dal cameriere incontrato a mezza strada e che 
se lo beve per suo conto e scompare nella sala 
da giuoco richiudendone la porta. Fuori, i l  jazz, 
riprende. Nella sala entra una vecchia signora, 
che conta nella sua borsetta vari biglietti da 
cento. Un signore di mezza età, venendo da fuo
ri, va a baciarle la mano. E’ i l  conte Joukow. 
Zoppica leggermente, con eleganza).

Joukow — Fate i vostri conti, duchessa?
La vecchia signora — Guadagno i miei soli

ti cinquecento franchi. Non perdo mai la testa. 
Stasera i l  rosso mi ha servito benissimo. E quale 
miracolo, voi? Venite a giuocare?

Joukow — Oh no, duchessa... Non posse più 
permettermi di questi lussi... Ho fatto, dopo 
pranzo, la mia solita passeggiata lungo la Con
damine e vengo qui perchè mi hanno detto che 
è di ritorno a Montecarlo una mia vecchia gio
vane amica, una connazionale, alla quale bace-

rei la mano molto volentieri. (E, fatto cenno al 
cameriere) Conoscete voi la principessa Louba 
Grigoriewna Nikitina?

I l  cameriere —- Sì, signor conte, è nella sala 
della roulette.

Joukow — Permettete?... Non la vedo da 
tre anni. (Va alla sala da giuoco. Apre la por
ta. Guarda dentro. Poi richiude e ritorna) Non 
oso disturbarla. E’ là a giocare, come giuoca 
lei, tra montagne di gettoni, gli occhi fissi al 
capriccio delle palline. Non vede anima viva... 
E non è i l  momento buono per disturbarla. Se 
guadagna, vuol guadagnare sempre di più. Se 
perde, teme l ’incontro di qualsiasi persona. E ’ 
terribilmente superstiziosa.

La vecchia signora — Giuoca come una pazza.
Joukow — Guadagna...
La vecchia signora — E perde. Fa e disfa 

continuamente intere fortune. Io non sono del
la sua scuola. Ic mi guadagno ogni sera le mie 
spese dell’Hòtel de Paris.

Joukow — Passate qui quasi tutto l ’anno?
La vecchia signora — Dove devo andare? So

no vedova. I  miei figli non vogliono i  fastidi 
d’una vecchia mamma. A Roma mi hanno messa, 
con gran gentilezza, alla porta. Dovrei essere 
molto infelice. I  miei figli non mi amano : quei 
pochi che conoscono ancóra Balzac mi chiama
no a marnali Goriot »... Ma io sono assai meno 
tragica. Montecarlo in i aiuta a vivere. Bisogna 
sapersi adattare, rassegnare. Montecarlo è un 
paese di gente felice; trovo che aiuta a digerire 
le proprie pene. L ’allegria è contagiosa come il 
dolore e qui sono tutti' allegri.

Joukow (vedendo entrare dalla sala un gio
catore) — Guardate questo qui. Un buon umore 
a tutta preva. Da una settimana non fa che per
dere. Si parla già di quattro milioni. E’ un ban
chiere tedesco : von Alien.

( I l tedesco è venuto avanti. S’è seduto. Ac
cende un grosso sigaro. E ’ un uomo di quasi 
cinquantanni, rosso in viso, florido, flemmati
co e metodico. Fa cenno al domestico che ac
corre).

Von A llen  — Piper Heidsicli. (E non appe
na i l  cameriere si è allontanato, ne chiama un 
altro) Prego di chiudere qualche finestra. Cette 
miousic m’empète. (E poiché i l  cameriere ha 
chiuso e i l  jazz tace, von Alien cerca un fiam
mifero che inon trova... I l  cameriere accenna 
per riaccendergli i l  sigaro) Dank schòn... (Poi 
ferina col gesto il servo che sta per allontanar
si. Apre i l  portafogli. Conta vari biglietti da 
cento dividendoli in due gruppi, con grande at-
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tenzione. Intanto l ’altro domestico viene con il 
Piper Heidsich) Milleduecento franchi. (Beve. 
E al primo domestico) Seicento franchi per voi... 
(Beve. E al secondo) E seicento per voi. (Beve 
ancora. Poi cava di tasca un mucchio di moneti
ne) E queste per lo chasseur. (Beve ancora) 
Così i l  barone von Alien di Berlino non ha più 
un soldo. Ricchissimo prima della guerra... Ro
vinato dopo l ’armistizio... Montecarlo comple
ta la rovina. Chiusura di sportelli. Ultimi m il
le e duecento franchi... E spiccioli per lo chas
seur. (Ride e beve) Per fortuna, solo al mondo. 
Nessuno da salutare... Cioè, sì. Voi due, ultim i 
amici... (Dà ad ognuno la mano) Aufwieder- 
sehen... Arrivederci. (Riempie due bicchieri, li 
dà ai camerieri. Brinda con loro. E poiché la 
bottiglia è vuota) Ancora un’altra. (Già i l  ca
meriere l ’ha presa e sta per stappare. Ma il te
desco lo ferma) No. Se continuo, vi bevo tutto 
i l  denaro che vi ho regalato... (E mentre i l  ca
meriere stappa lo stesso la bottiglia, i l tedesco 
si punta una piccola rivoltella al cuore. I  due 
colpi partono insieme: revolver e turacciolo. 
Colpito a morte, i l  tedesco, ch’era in piedi, è 
ricaduto a sedere, composto come se fosse vivo).

La vecchia signora (hi un grido) — Oli Dio ! 
S’è ucciso !

Joukow — Poveretto!...
( /  due camerieri sono accorsi verso i l  morto. 

La sala da giuoco, nel fondo, s’apre. Appaio
no varie figure che chiedono in varie lingue).

Voci — Che c’è? Che accade? Que se pas- 
se-t-il? Wliat is thè matler? Un coup de re
volver?

(I camerieri hanno rapidamente nascosto col 
loro corpo i l  morto. E rispondono, mostrando 
la bottiglia).

I l  maitre d’ho te l — No. Niente revolver... 
Questa bottiglia di champagne.

Una voce — Avrei giurato per la revolve
rata. ..

A ltre  voci (allontanandosi) — Niente... Nien
te... Champagne... Champagne.

I l  maitre d’ho te l — Avvertite sùbito la d i
rezione. (E telefona) Allò!... A llò!... Nel vesti
bolo c’è un suicida. (Pausa) No. Inosservato. 
Bene. (E riattaccando i l  telefono al compagno:) 
Come l ’altra volta... In direzione.

(Sollevano dai due lati la poltrona di cuo'o 
su cui è i l  morto e fanno per avviarsi).

I l  maitre d’ho te l — La rivoltella. (E racco
glie a terra e pone in tasca la piccola arma ca
duta dalle marni del tedesco. Poi, col compagno, 
rialza la poltrona ed esce con questa da un lato.

Quando il morto grottesco passa davatiti ai due 
spettatori, Joukow china il capo profondamente 
e la vecchia signora si segna. In questo momen
to una ventata riapre la finestra. I l  jazz risuo
na. Joukow richiude sùbito).

La vecchia signora — Joukow, vi prego... 
Questa orribile scena mi ha sconvolta... Datemi 
i l  vostro braccio fino a ll’albergo.

Joukow — Ai vostri ordini. (E si avviano. Ma 
su la porta, uscendo incontrano Filippo Selva 
che entra e bacia la mano della duchessa).

Filippo — Duchessa...
La vecchia signora — Buona sera, Selva... 

Come va?... Ncn vi conoscete? Filippo Selva. 
I l  conte Joukow. ( I due uomini si stringono la 
mano).

Joukow — Se non sbaglio, questo è un secon
do incontro. Ho già conosciuto i l signor Selva, 
molti anni or sono, a Roma, prima della guer
ra, quando io ero Consigliere all’Ambasciata di 
Sua Maestà lo Zar.

Filippo — Ricordo perfettamente. Scrivevo 
allora nei giornali. Domando scusa di non aver 
ravvisato a prima vista.

La vecchia signora — Noi ce ne andiamo. 
Abbiamo assistito qui, or ora, ad una piccola 
scena terribile. Un tedesco rovinato, bevendo 
l ’ultima bottiglia di champagne, s’è ucciso sotto 
i nostri occhi.

Filippo — Come un altro la settimana scorsa.
Joukow — E ’ orribile!
La vecchia signora — Buona sera, Selva.
Filippo — Buona sera, duchessa.
( / due uomini si stringono nuovamente la 

mano. La duchessa e Joukow escono. Rimasto 
solo, Filippo Selva va alla sala da giuoco, fa un 
cenno dentro come chiamando qualcuno, r i
chiude la porta e, presso questa, accendendo una 
sigaretta, aspetta che Boudyga esca. Difatti poco 
dopo Boudyga appare. E’ un russo di quaranta 
anni. Capelli lunghi, barba, occhiali d’oro, tutto 
vestito di nero, giacchetta chiusa sino al collo, 
cravatta alla Lavaliière).

Filippo — Ho giuocato giù, al Casino, sino 
adesso. Ho vinto e stravinto e son venuto sùbito 
a cercarti. Ecco i  tremila franchi che desideravi. 
Così puoi partire.

Boudyga (con un ghigno) — E soprattutto an
dare a pranzo. (Intasca senza ringraziare) Sono 
a digiuno da iereera e mentre ti aspettavo, non 
sapendo se t ’andasse bene o male, ero dentro a 
veder giuocare quegli sciagurati.

Filippo — Perchè sciagurati? Giuoco anch’io. 
Hai giuocato anche tu.
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Boudyga — Giuocava ,ai suoi tempi, a Wies- 
baden, anche quell’eterno' povero che fu Do- 
stoiewski. Ma noi il danaro non l ’abbiamo. Noi 
lo cerchiamo. Quegli altri lo hanno. ¡E lo but
tano. C’è quell’americano, John Bcurton, i l  re 
del vetro : fa schifo. Punta su tre numeri, ogni 
volta, diecimila franchi per numero. Giuncasse 
un numero di meno, io ci vivrei, con quei dieci
mila franchi, un anno intero.

Filippo — E la principessa?
Boudyga — Un’altra sciagurata. Perde come 

una pazza. Ha venduto poco fa, a un ebreo egi
ziano, la sua collana di perle.

Filippo (subito in allarme) — Bisognerebbe 
chiamarla, fermarla...

Boudyga (trattenendolo) — Lasciala fare. Chi 
giuoca, ne ha.

Filippo — No. In questa dannata follìa giuoca 
anche chi è alle ultime risorse. Poco fa, qui den
tro, levandosi dalla tavola da giuoco, un tedesco 
s’è sparato una revolverata.

Boudyga — E tu hai paura per lei? Sta tran
quillo. Lei non si spara. Troverà sempre il mo
do di salvarsi, lei... I  nostri possono aver tolto 
a ll’antica dama d’onore dell’Imperatrice i  pa
lazzi della Prospettiva, la villa di Crimea, le 
campagne di Toula e i milioni disponibili alla 
National Batik. L ’Imperatrice è morta. I  prin
cipi russi guidano a Parigi i taxi dei comunisti 
europei. Ma lei vive ancóra principescamente. 
E giuoca in modo infernale. Nella scala degli 
sciagurati, sùbito dopo John Bourton, viene co
stei. (Una pausa. Avvicinandosi al tavolino su 
cui sono le bottiglie di voti Alien). Toh ! C’è an
córa un po’ di champagne...

Filippo — Dev’essere quella del morto. S’è 
ucciso mentre beveva.

Boudyga — Bene. Morte allegra. E quel che 
rimane... lo bevo io... (Versa, beve e poi a F i
lippo) Ne vuoi? Ce n’è anche per te. (E gli 
tende una coppa colma. Un gesto brusco di F i
lippo lo respinge) Attenzione... La rovesci. Lo 
sprechi. E, davanti ai poveri come me, nulla si 
deve mai sprecare. (Beve. Assapora). Squisito... 
Dai vivi non ne aspetto... E chissà miai quando 
un altro morto mi permetterà di berne ancora.

Filippo — Sei lugubre.
Boudyga — Son vero. La verità è sempre lu

gubre. E per questo nessuno la dice. Nessuno te 
la fa mai vedere. (Boudyga beve ancora. F ilip 
po è andato alla sala da giuoco. Ha aperto. Guar
da dentro).

Filippo — Boudyga! Boudyga!
Boudyga — Che c’è?...

Filippo — Giuoca ancora. Perde ancora. Vor
rei chiamarla.

Boudyga — Lasciala stare... Richiudi... Se fi 
rovina, ci penserà John Bourton a rimetterla in 
piedi. (Filippo Selva richiude bruscamente la 
porta, viene avanti vivamente contro Boudyga).

Filippo — Perchè parli così?... Sei già ub
briaco ?

Boudyga — Non riesco ad ubbriacarmi. (Ro
vesciando una bottiglia vuota) Non ce n’è più. 
S’è voluto ubbriacare il morto prima di mori
re... (Pausa) Filippo... Io partirò domattina... 
Ritorno a Mosca a prendere ordini. Ma vuoi 
un consiglio prima che me ne vada? Vieni via 
anche tu.

Filippo — A Mosca?... Con te?... Sei pazzo!
Boudyga (alzando le spalle) — Vattene dove ti 

pare... In paradiso, a ll’inferno, a Roma o a Pe
chino. Ma vattene. Hai guadagnato?

Filippo — Sì.
Boudyga — Bravo. E allora, poiché tu, po

vero, hai strappato ai ricchi un mucchietto di 
oro, portatelo via, nasconditelo, goditelo tu, 
dàllo magari ad a ltri poveri come te... Ma a lo
ro, — sieno uomini, sieno donne, — no, no, non
10 restituire mai... (Cava di tasca i l  denaro) Ve
di?... Son ricco' anch’io, ora... Ho tre biglietti 
da mille... Ma se vedessi la tua dama d ’onore 
dell’Imperatrice morir di sete, io non spenderei 
un copècco p.er darle da bere. Per salvarla, c’è 
John Bourton.

Filippo —■ E ’ la seconda volta che dici que
sto? Che intendi dire?

Boudyga — Quello che tutta Montecarlo e 
l ’intera Costa Azzurra — te compreso — sanno 
benissimo.

Filippo — E cioè?
Boudyga — Che John Bourton vuol pagarsi

11 lusso di una principessa, di un’Altezza Se
renissima, di una dama d’onore di Sua Maestà 
l ’Imperatrice e Regina di tutte le Russie. E lei 
lo sa. E lu i aspetta. E tu hai paura... Guardate
lo: bianco come la tua camicia solo a parlar
ne... (Silenzio. Filippo cade a sedere. Boudyga 
gli si avvicina e gli mette una mano sulla spalla) 
D i’ un po’ ... Non c’è più rimedio?... Arrivo 
troppo tardi?... Sei ben bene innamorato?

Filippo — Pazzamente. Da un mese. E non 
riesco a staccarmi da lei. Dovrei tornare in Ita
lia. Ho il mio editore che mi aspetta per l ’uscita 
del mio libro « La discordia europea ». Non pos
so. Qui c’è lei, lei... E vado avanti così, di gior
no in giorno... Mi sento preso, stregato... Cer
te volte ragiono. Vorrei... E decido di partire...
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Telegrafo. Chiudo le valigie. Vago a salutarla. 
La vedo. Rimango.

Boudyga (con una spallucciata) — E rimani. 
Io me ne vado. T i rivedrò demani, prima di 
partire. T i darò due lettere per gli amici di 
Roma. (La porta s’apre di colpo. La principessa 
Louba entra e viene verso Filippo Selva).

Louba •— Avete cinquemila franchi? Presta
temi subito cinquemila franchi... Olia è andata 
alla cassa dell’hòtel a ritirare per me altro de
naro... E’ i l momento buono... La fortuna r i
torna...

Filippo — Vi presento, principessa, un vostro 
connazionale. I l mio vecchio amico Boudyga... 
Di Mosca...

Louba (volgendo di colpo le spalle) — Non 
desidero conoscere.

Boudyga (volgendosi a sua volta) — E nemme
no io... (Pausa) Buona sera. (Altra pausa) Buo
na sera a te, gaffeur! (Ed esce).

Louba — Mi meraviglio come osiate presen
tarmi gente come quella. E mi stupisce anche 
che voi la conosciate.

Filippo — L ’avevo conosciuto a Roma, molti 
anni or sono, prima della guerra. Ci siamo in 
contrati per caso da quindici giorni, a Monte
carlo. A Roma, era vagamente musicista...

Louba — E in Europa è precisamente agente 
politico dei Sovieti... Fate molto male a fre
quentarlo.

Filippo — Fa pietà. Lotta con la fame.
Louba — A me no. Non fa pietà. Son felice, 

anzi, di vederlo soffrire. Getto senza pensarci 
cinquecento franchi per una fiala di profumo 
che dimentico su la tavola da giuoco, ma non 
aprirei la mia borsa per dargli cinque franchi 
se lo vedessi agonizzare.

Filippo — Siete cattiva. Lo dite. Non è vero.
Louba — E ’ vero. Hanno voluto ucciderci e 

ci hanno uccisi. E vorremmo noi vederli morire. 
Hanno derubato, incendiato, saccheggiato, as
sassinato' centinaia di migliaia dei nostri. Go
dono i  nostri palazzi, insozzano le nostre ville, 
usurpano le nostre ricchezze. Hanno ucciso 
l ’imperatore e l ’imperatrice. Io l i  od io freneti
camente, come loro ci hanno odiati.

Filippo — Sono passati anni ed anni.. Molti 
di loro riconoscono gli errori commessi. La vita 
cammina. I l  tempo perdona.

Louba — Passeranno secoli... Noi non perdo
neremo mai! E non parlatemi più di quel mo
stro, se non volete...

Filippo — No... No... Non vi parlerò più di 
Boudyga, Louba... V i parlerò di me, di voi, del

piccolo albergo al Gap d’A il che ci aspetta per 
la nostra felicità. Mi avevate promesso, ieri sera, 
che ci saremmo stati prima del tramonto per 
vedere il sole nascondersi dietro le montagne 
dell’Esterel... E, invece, alle sei, giocavate... Mi 
avete promesso, giuocando, che saremmo stati al 
Gap d’A il per l ’ora del pranzo... E abbiamo 
pranzato qui, a ll’Hótel de Paris, alle nove e 
mezzo... Mi avete detto a tavola: « Si prende il 
caffè e scappiamo via ». E siete corsa in came
ra a prepararvi... E invece, dopo mezz’ora, vi 
ho trovata qui nuovamente, a giocare... Son già 
le undici, adesso... E voi mi rubate, Louba, un 
tempo che è mio. Da quarantott’ore, dal primo 
bacio che mi avete dato, io non vivo più che 
dei quindici giorni di solitudine e di amore che 
mi avete promessi... Qui è l ’inferno... Laggiù 
è divina pace... Qui tutti ci dividono... Là nul
la ci separerà. Dieci minuti d’automobile baste
ranno a far di noi due amanti felici... Ed io 
ho preparato, al Gap d’A il, in un bell’albergo 
tra cielo e mare, sepolto nei fiori, i l  nido felice 
in cui voi, voi, Louba, mio amore, mio delirio, 
sarete mia, mia, per la prima volta...

(Due persone, uscendo dalla sala da giuoco, 
lascialo un momento la porta aperta... S’ode 
nel silenzio la voce del croupier : « Messieurs, 
faites vos jeux... »).

Louba — Non capisco perchè Olia ritardi. 
Prestatemi voi, per un momento, cinquemila 
franchi.

(La porta è richiusa da un cameriere).
Filippo — Vedete?... Io vi parlo del nostro 

amore, ideila felicità che ci aspetta al Cap d’A il 
ed i l  cattivo dèmone del giuoco vi tiene ancóra 
tutta, vi separa tutta da me... Non riesco ad 
aver l'illusione del vostro amore se non nelle 
poche ore in cui non potete giuocare.

Louba — Cinquemila franchi...
Filippo — Ma no, non giuncate più... Andia

mocene... Interrompete per qualche giorno que
sta follia... I  vostri bauli son già pronti. Ho 
pensato io, oggi con Olia, mentre voi giuocavate, 
a farli preparare... Venite via così... Andiamo
cene come due ragazzi liberi e spensierati, ce
rne due pazzi innamorati...

i uba — Vi chiedo per la terza volta di pre
starmi, finche ritorni Olia, cinquemila franchi.

Filippo — E allora è i l  rifiuto? Rimani qui 
per la tua folle passione di fronte alla quale i l 
tuo amore per me non esiste...

Louba — Esiste, sciocco che sei. Ma ho per
duto, terribilmente perduto. E devo ad ogni co
sto rifarmi, devo rivincere prima d’amarti...
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Filippo -— Ma è assurdo ostinarsi così quan
do la buona stella non c’è. Una sola cosa è 
necessaria. Amarsi, essere liberi, soli, felici...

Louba —- Nulla è più necessario che essere ric
chi... Io devo riafferrare, stasera, la mia for
tuna...

Filippo — Ma se ha: già follemente perduto? 
Se sai per preva che la serata non t ’è favorevole?

Louba — Ora vincerò. Ilo  terribilmente per
duto perchè il bolscevico era nella sala.

Filippo — Boudyga...
Louba — Sì. I l  mostro! Era là, davanti a me, 

e mi guardava giuoeare con gli occhi fissi sul 
mio denaro, carichi d’od’o. E sentivo i  suoi oc
chi portarmi via, strapparmi i l mio denaro, 
così come le loro mani maledette strappavano 
le collane di perle, nei palazzi imperiali, dal 
petto delle principesse terrorizzate... Così i l suo 
maleficio mi ha strappato stasera dal collo le 
mie perle vendute a Rahum, il levantino, per 
centomila franchi, spariti anche questi, rubati 
in pochi minuti dall’odio del bolscevico... Ma 
ora costui non c’è più... Ora vincerò. Ricom
prerò le mie perle, prima di mezzanotte, per 
centocinquantamila franchi...

Filippo — E’ una follìa...
Louba — Dammi il denaro... (Telefono. Un 

cameriere risponde). Dàmimi sùbito i l denaro...
Filippo — No... No... Non te lo dò... Vieni 

via.
I l  CAMERIERE (a Louba) — Altezza Serenis

sima, la cameriera è al telefono.
Louba (accorrendo) — Olia!... Olia!... E ’ 

mezz’ora che aspetto... Non avete ancora il de
naro?... I l  cassiere è assente?... Andato sola
mente fino a Monaco?... Ma io non posso aspet
tare... Cercate il proprietario. Vedete di rime
diare... Ho sùbito bisogno di ventimila franchi.

Filippo (dietro di lei che ascolta e poi riag
gancia i l telefono) — Non mi ami... Bugiarde le 
tue parole di iersera... Vane tutte le tue pro
messe...

Louba (presa dall’invito) — Aspettami... d i 
amo, lo sai... Ma la notte è lunga... Prima devo 
vincere, rivincere... E ’ necessario. Dàmmi tu 
intanto un po’ di denaro... Se mi ami, non la
sciarmi con questa febbre.

Filippo — Non ho il danaro con me.
Louba — E allora corri sino al tuo albergo... 

Io aspetto qui... Pochi minuti ti bastano. E a 
me basterà mezz’ora per riprendere tutto. Ve
drai. E poi andiamo al Gap d’A il, nel tuo pic
colo albergo, nella stanza piena di fiori, per la 
nostra prima e pazza notte d’amore... Va’ , ora,

va’, amore mio... Sarò più buona, più bella, più 
tua se avrò vinto... Vedrai... Vedrai...

(Rimasta sola dopo di aver sospinto Filippo 
sino alla porta di uscita, lentamente la princi
pessa Louba va verso la porta della sala da giuo- 
co ch’ella socchiude appena. Esce dallo spira
glio la voce del croupier che annunzia : « Noir, 
pair et manque ». Ma d’improvviso la porta si 
apre e su la soglia appare John Bourton. Di col
po la principessa si getta indietro d’un passo 
volgendogli le spalle. Dalla porta aperta entra 
ancora la voce del croupier, monotona, grigia ■
« Messieurs, faites vos jeux... ».

John Bourton (accento americano) — Vole
vate entrare?

Louba — No. Grazie.
(Rimanendo fermo appena varcata la soglia, 

John Bourton richiude la porta. Lentamente 
Louba discende al proscenio e va a sedere a si
nistra accendendo una sigaretta. John Bourton, 
cinquantanni a ll’americana che sembrano ap
pena quaranta tant’e la forza vitale del corpo 
atletico mantenuto attivo dallo sport e dall’aria 
apèrta, discende dopo di lei al proscenio a de
stra e chiama un cameriere).

John — Un cocktail... Manhattan... (E r i
chiamando) Anzi due... (A Louba) Posso offri
re?... Ma il secondo: Martini... Sua Altezza 
preferisce.

Louba (fermando il cameriere col gesto) — 
Prego. Nulla (E a John) Tank ycu.

John (accendendo un grosso sigaro senza 
muoversi dal suo posto) — Cattiva serata?

Louba — Pessima.
John — Io non perdo gran che. Ma voi avete 

patito i danni d’una terribile sèrie noire.
Louba (levando le spalle) — Capita a tutti.
John (occhi fissi su lei per non perderne un 

movimento) — A voi non era mai capitato. Vi 
guardo giuoeare da due settimane. 0  vincevate. 
0  reggevate.

Louba — Di solito vinco. Molto.
John — Ma oggi...
Louba — Tranquillizzatevi. La serata non è 

finita. C’era nella sala una detestabile persona.
John (dopo una pausa) — Quando avete ven

duto le perle all’Egiziano, io non ho osato of
frirvi...

Louba — Avete fatto benissimo. Avrei rifiu 
tato.

John — Sarebbe stalo ingiusto...
Louba — Giustissimo. Una grande signora 

della vecchia Russia vende ad un ebreo levan
tino, disprezzandolo, le sue perle. Ma non ac-
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ce Ila servizi, dovendolo poi ringraziare, da un 
preteso re americano, da un mercante di vetro.

John (incassando, come alla boxe, in un sor
riso) — Orgogliosa!

Louba — Ho un gran nome da difendere.
John — E io ho una fortuna ancora più gran

de da offrirvi... In parte...
Louba — Godetevela. Non la desidero. Nè in 

parte, nè intera.
John — Odio per l ’America?
Louba — No. Antipatia, particolare, per un 

americano.
John — J am very sorry.
Louba -— Ne sono spiacente anch’io.
John — Avete smesso di giuocare per questa 

sera ?
Louba — Aspetto denaro.
John — Se io posso provvisoriamente... (Lou

ba alza sdegnosamente le spalle) Fate male a 
perdere tempo se volete tentare di rifarvi prima 
della chiusura.

Louba — Non vi preoccupate. Avrò tempo.
John — Ma ce ne vorrà parecchio. So quanto 

perdete... Quattrocentccinquantamila franchi 
tra pomeriggio e sera.

Louba -— Un americano che sbaglia i conti : 
quattrocentosessantaduemila. (Olia sopravviene 
in gran fretta. Consegna alla principessa una 
busta).

Olia — Solo adesso il cassiere è ritornato da 
Monaco.

Louba — E’ tutto?...
Olia — Tutto...
Louba (in russo, in fretta) — Sciot vi hotel 

saplocien?
Olia — Da. Do vetciera, kinaghinia.
Louba — Andate. Potete coricarvi. Tornerò 

lardi. O non tornerò affatto.
Olia (inchinandosi) — Altezza... (Olia esce. 

Louba mostra la busta a John Bourton).
Louba — A ltri centocinquantamila franchi. Ve 

ne informo, data la vostra abitudine di fare i 
conti nelle tasche degli altri.

John — Tornate a giuocare?
Louba (sfidandolo) — Sì. Vado a vincere.
John — Ve lo auguro cordialmente. Desidero 

che recuperiate tutto quanto avete perduto in 
questa disastrosa giornata. La vostra Waterloo.

Louba — Non è vero. Desiderate ch’io perda 
anche questi centocinquantamila franchi.

John — Perchè mai dovrei avere così mal
vagie speranze?

Louba — Perchè credete che, rimasta senza 
danaro, verrò a cercarne nel vostro letto.

John — Ne trovereste certamente. Ma non 
oso sperare.

Louba — E ’ probabile che io venga a cercare 
un po’ di dollari nel vostro letto quant’è pro
babile die un americano possa trovare un po’ 
d ’amore nel mio.

John — I  knot it. Lo so, preferite gli Italiani.
Louba — Precisamente. Molto bene infor

mato... Anche su questo... Preferisco un ita
liano... (E vedendo entrare Filippo) Questo... 
(Presentando) Mister John Bourton... I] signor 
Selva. ( I  due uomini si salutano, senza strin
gersi la mano, con un secco cenno del capo).

Filippo (piano a Louba) — Ho i l  denaro. 
Quanto vuoi?

Louba — Non occorre. Ho avuto i l  mio. (A 
Bourton) Good night, mister Bourton.

John (inchinandosi) — Buona fortuna, prin
cipessa.

Louba (piano, teneramente a Filippo) — E 
tu, amore, aspettami... Mezz’ora al massimo... 
Pochi colpi a modo mio e andremo via, al 
Cap d’A il, al piccolo e tranquillo Gap d’Ail, 
soli, felici, per amarci, per adorarci... Ja tilhia 
liublia.

Filippo — Anch’io, tilbia liublia.
Louba — No. Tu dimmelo in italiano.
Filippo — Ti amo... T i amo...
Louba — « T i amo »... Mi piace... Lo dici 

bene. E ’ bello nella tua lingua.
Filippo — Ti amo... T i amo...
Louba (tutta scossa da un brivido d’amore) — 

Ti adoro... Aspettami...
Filippo — Posso venire con te?... Aspettarti 

qui non so... Non resisto. Preferisco esserti v i
cino. Posso? Vuoi?

Louba — Come ti piace. (Esce seguita da F i
lippo. John Bourton rimasto solo si avvicina ad 
una signora giovane, Rosa Rosiers, entrata dalla 
sala da giuoco da pochi ista\nti per sedersi al pro
scenio ed alla quale un cameriere porta quello 
che essa ha poco prima comandato).

John — Té a quest’ora? Indeed.
Rose Rosiers — Non è té. E ’ camomilla, per 

calmare i  miei nervi. Vado avanti così con que
sto dannato giuoco. I l  pomeriggio carice : mor
fina. La sera — camomilla — scarico. (E itidi- 
caiulo la teiera) Posso offrire?

John — Tank you. Già scaricato.
Rose Rosiers — Dovreste, invece, essere so

vraccarico. Pensa la principessa Louba Grigo- 
riewna Nikitina a portarvi al massimo grado di 
eccitazione.

John — E perchè mai questo, per quanto ci
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abbiate provato e riprovato, non è ancóra riu 
scito a voi?

Rose Rosiers — Io non v’interesso.
John — Eppure siete bella, come Lcubu.
Rose Rosiers — Ma voi siete americano.
John — Non comprendo.
Rose Rosiers — E ricco. Un miliardario. Un 

« re ».
John ■— Comprendo anche meno.
Rose Rosiers — E venite dal popolo. La vo

stra biografia è nota. A diciotto anni tagliavate 
il vetro in una vetreria di Filadelfia.

John — E ’ esatto. Ma rinunzio a compren
dere.

Rose Rosiers — Siamo gente celebre, noi due : 
voi re del vetro a New York, io regina della ga
lanteria a Parigi. Se io conosco la vostra biogra
fia, voi conoscete la mia. Ho un magnifico pa
lazzo all’Avenue du Bois de Boulcgne e una v il
la a Cannes, la più bella della Croisette. F ini
sco nell’oro, ma vengo su dalla paglia, come 
voi. Mio padre aveva cura della bellezza della 
città.

John — Architetto?
Rose Rosiers — No. Spazzino. Non vi può 

essere dunque per voi piacere alcuno a mettere 
nel vostre letto, mediante un congruo numero 
di migliaia di dollari, una parvenue come voi. 
Bel gusto!

John — Ora comprendo benissimo.
Rose Rosiers — Ben altro capriccio regale, 

invece, — capriccio da re, da « re del vetro », 
— è quello di riuscire a mettere, tra le lenzuola 
foderate di ehèques del piccolo vetraio di Fila
delfia, una principessa russa, un’Altezza che da
va del tu alla Zarina e giuccava a carte con lo 
Imperatore in pigiama, una Nikitina, d’una di 
quelle dinastie di principi di Mosca più antiche 
ancora dei Romanoff, una gran dama nelle cui 
vene brucia ancora il sangue dominatore d’Ivan 
il Terribile.

John — Questo non lo sapevo. Molto interes
sante. I l  Terribile Ivan... Visto al cinemato
grafo ...

Rose Rosiers — E voi, per cui tutta la vita è 
appunto cinematografo, volete accoppiare una 
principessa di Mosca e un vetraio di Filadelfia.

John — Perfettamente. Personaggi molto in
teressanti. Contrasti moderni. Messa in scena 
con sfondo di dollari.

Rose Rosiers — Anime inflessibili di impe
ratori che diventali fragili come i vostri vetri... 
Personaggi di Shakespeare in un film di Citar- 
lot... (Una pausa). Ma non riuscirete.

John -— Aspetto. I  bclsceviclii hanno prepa
rato lo scenario. Non ostante Ivan i l  Terribile, 
Louba Grigorievna Nikitina è povera.

Rose Rosiers —- Povera?... E’ meglio dire: 
genée...

John — No. Non genée. Povera... Brucia di 
là le sue ultime cartucce.

Rose Rosiers — E voi aspettate... Ma c’è un 
italiano che vi terrà testa. (John Bourlon mo
stra alla giovane donna su un « Figaro », i l  corso 
dei cambi).

John — Dollaro: diciotto lire.
Rose Rosiers — Ma alle lire va aggiunto l ’a- 

inore : amore italiano, fuoco, Vesuvio.
John — Niente paura. Eruzione breve. I l  gio

vane italiano è povero... Conosco anche la sua 
biografia... Famiglia modesta... Ex-giornalista. 
Scrittore di cose sedali... Ivan il Terribile non 
saprebbe con lu i come vivere.

Rose Rosiers — Questo se Louba perde... Ma 
se vince?

John — Aspetterò. Montecarlo è Montecarlo. 
Cambia i destini dall’oggi al domani.

Rose Rosiers — E allora, a chieder notizie, io 
ripasserò dopo domani.

(Levatasi in piedi, Rose Rosiers s'allontana di 
qualche passo e sfoglia una rivista illustrata che 
trova su un tavolino. Rimasto a sedere, solo, 
John Bourton carica e accende la sua piccola 
pipa. Dalla sala da giuoco sono entrati, sedendo 
a un tavolino al lato opposto, i l Maragià in
diano, i l principe negro e i l  banchiere austra
liano: i l Maragià ed il Ras sono in costume na
zionale. I l  banchiere di Sidney è in smoking).

I l  Maragià (al domestico) — Due bottiglie di 
Mumrn... Moltissimo secco.

Ras M atu lla  — Soirée magnifique... le ga- 
gne deu-cents-mille francs.

I l  banchiere di Sidney — I  am very glad...
John (chiamando col gesto Rose Rosiers) — 

A ll right... Siamo il mondo al completo... Io, 
l ’America... Voi, l ’Europa... I l Maragià, l ’Asia.-, 
I l  giovane Ras, l ’Africa. I l  banchiere di Sidney, 
l ’Australia... Non è vero: Roma caput mundi... 
Capitale del mondo: Montecarlo.

Rose Rosiers — Conosco solamente il Ala- 
ragià indiano. Vien qui due volte l ’anno. Poi
ché per due anni lasciò alla roulette persino gli 
smeraldi del suo turbante, ora viene qui con 
pietre false... Non fate prestiti, miliardario, su 
quei rubini. Sono comprati da un chincagliere 
di Bombay.

John — Ncin conoscete gli altri due? I l negro 
è un principe etiopico : Ras Alatulla, laureato a
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Oxford, che v.a e viene in sei ore, col suo pic
colo aeroplano, dal Mar Rosso alla Costa Az
zurra. E l ’altro è Tom, -formidabile banchiere 
australiane, sindacati auriferi di Sidney. Bio
grafia... Ora dorme, anche qui, tra lenzuoli di 
merletti. Otto anni or sono s’adornava ancora di 
pelli di canguro e, prima di fare fortuna con gli 
allevamenti degli squatters, dormivi in una cuc
cia — la mitta — fatta di tronchi d’alberi vuoti 
e di piante alte.

Rose Rosiers — Come origini, peggio di noi.
John — Ma cerne risultati molto meglio. Di 

fronte a ll’australiano Torn io sono poverci come 
l ’italiano della principessa Louba di fronte a 
me. Volete conoscere? (Mossa d’incertezza ne
gativa di Rose Rosiers). Avete torto. Quassù tutte 
le religioni s’incontrano nell’adorazione di due 
sole cose: i l tappeto verde di Montecarlo e le 
donne d i Parigi. Omaggio ai colori locali, i l  vo
stro bianco da Institut de Beauté esercita su 
loro i l  magico potere che ha su me, vetraio ar
ricchito, la miseria altezzosa dell’adorata donna 
che discende dal Terribile Ivan. (I  tre bevono 
i l  Munirti con esclamazioni nelle varie lingue. Poi 
guardano Rose Rosiers. Salutano« John).

Rose Rosiers — Ci guardano..
John— Non me. Guardano voi. Ve lo dicevo 

io? Visti e presi...
Rose Rosiers — Tora è molto simpatico.
John — Quale preferite? L ’Africa, l ’Asia o 

l ’Australia?
Rose Rosiers — Quella che possiede di più 

e che ha perduto di meno.
John — Venite? Ve l i  presento.
Rose Rosiers — Lasciateli in pace.
John — Ma no... Faccio una cosa che l ’Ame

rica fa sempre molto volentieri. L i metto in guer
ra e poi sto a vedere. (E poiché Rose Rosiers si 
avvia con lu i verso i tre) Vedrete : i l  vostro nome 
e tre parole magiche mi basteranno a presen- 
tarveli e a metterveli tutti alle costole... (E quin
di ai tre che si levano inchinandosi a Rose Ro
siers) Rose Rosiers... Parigi... Torre Eiffel... 
Disponibile.

Rose Rosiers (a John) — Io soffoco qua den
tro. Vado- a cercare un po’ d’aria aperta.

Ras MatULLA — Posso io, signorina, accom
pagnarvi ?

Rose Rosiers — Ma sì, signore.
I l  Maragià — Puis-je moi aussi vous accom

pagner?
Rose Rosiers — Mais oui, monsieur.
L ’Australiano — I  am...
Rose Rosiers — Yes, milord...

John — E poiché la quinta parte del mondo 
non può restare isolata, vengo anch’io, con tutto 
i l globo.

(Sono usciti. La porta della sala da giuoco si 
schiude appena. S’ode i l  croupier : « Vingt-
trois, rouge, impair et passe ». Poi la porta si 
apre intera ed entra Filippo agitato, nervoso, 
andando qua e là per la sala. Sopraggiunge 
Olia recando in menno del denaro).

Filippo — Che c’è Olia? Cercate la princi
pessa? La principessa è pazza... La principessa 
si rovina.

Olia — M’aveva dato ordine di pagare il 
conto dell’albergo con l ’ultimo denaro rimasto 
in cassa. Ecco il resto. Tremila cinquecento 
franchi. Vedete voi, signore, consegnarglieli ed 
avvertirla che del deposito nulla è rimasto?

Filippo — Sta bene. Ma voi, Olia, fate chia
mare l ’automobile che ho già noleggiata e che 
aspetta da oggi. Fateci mettere dentro le sue 
valigie. Ma subito, subito. Dovessi sollevarla di 
viva forza, la porterò via... Non le permetterò 
di continuare a giuocare... Non ho potuto re
sistere a vederla. Diecimila franchi per colpo. 
E perde dieci colpi su undici.

Olia — Sì... Portatela via. E ’ la sua rovina se 
continua. Io vado a preparare.

Filippo — E io a prenderla, a strapparla da 
quella maledetta tavola, a qualunque costo.

(Olia è uscita. Filippo s’avvia rapido alla 
porta della sala da giuoco. Ma, quando sta per 
giungervi, la porta s’apre. Louba ap]Kire, diritta, 
immobile. Richiude la porta dietro di sè. Non 
parla. Ha gli occhi fissi, vitrei, nel vuoto).

Filippo — Louba... Louba... Che hai fatto?
Louba — Mi son rovinata. Ho giuocato in 

un colpo, su colore, gli ultim i ventimila franchi.
Filippo — Pazza!... Pazza! E te l ’avevo detto... 

T ’ho tanto supplicata.
Louba (una mano su la bocca di Filippo) — 

Taci... (Viene avanti affranta, vinta; cade di 
colpo su di una poltrona. Filippo la segue).

Filippo — Louba... Mia povera Louba.
Louba (dopo un silenzio) — E ora... Più nul

la... La miseria.
Filippo — Ma no, no... T i rifarai... La for

tuna cambia... Un altro giorno. Con più misura, 
con più prudenza, al momento buono...

Louba — No... No... Non potrò più giuocare. 
Ho venduto anche l ’ultimo anello che avevo al 
dito... Ora non ho più altro al mondo che i 
miei vestiti.

Filippo — E hai giuocato e perduto così as
surdamente, p azzamente !
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Louba — Così giuocavo, da dieci anni... Con 
poche migliaia di lire, arrischiandole... Aiutata 
dalla furtuna vincevo, vincevo molto... Deru
bata, spogliata di tutte, potevo ancora resistere, 
essere ancóra, col giuoco, la principessa Niki- 
tina.

Filippo — E ora?
Louba — Non volevo cedere. Non potevo, 

come le altre, rinunziare ad essere io, perdermi 
nella folla, sparire, morire... E mi soli difesa 
a Montecarlo, aggrappandomi con le unghie e i 
denti alla vita, al lusso, allo splendore; e ho 
potuto resistere fino ad oggi... Ma oggi la cana
glia che al mio paese ci ha tutti assassinati, ha 
• ssassinato anche me... Adesso sono come loro 
s: i volevano : in mezzo alla strada...

Filippo — Ma no, no, tu non sei sola... Io 
sono accanto a te... Io t i amo e la fortuna rito r
nerà. Rigiuocherai. Rivincerai.

Louba — Ma come potrò rigiuocare? Come 
rivincere? Non ho più nulla, ti dice... Nulla... 
Nulla...

Filippo — E questi?... Guarda!... Guarda! 
(Cava di tasca varii foglietti di chèques) Guar
da... Sono chèques miei... Trentamila... Cin
quantamila. .. Venticinquemila... Sessantamila... 
Ventimila... Erano pronti per spedirli in Italia, 
per una mia piccola casa, per mio fratello, per 
mia madre... Se tu hai perduto, io ho vinto, 
tanto vinto in questi quindici giorni... E ic e 
te, se ci amiamo, siamo la medesima persona... 
E questo danaro, prendilo, prendilo... Non è 
più mio... E’ tuo... Potrai con questo vincere, 
essere ancóra la principessa Louba, senza de
cadere, senza umiliarti... E potrai aspettare, a 
poco a poco rifarti e a me restituirai più tardi, 
più tardi... Ho vissuto tant’anni senza casa... 
Vivrò ancora così... Che fa?... Che m’importa? 
Ti amo. E aspetterà anche mio fratello... Aspet
terà... Sì, sì... Aspetterà anche mia madre... 
Ma tu no, non piangere... Non voglio vedere 
vinti, spenti, quei tuoi begli occhi così fieri, pa
droni di tutto e di tutti, quei tuoi grandi occhi 
che comandano... No, non piangere, Louba. La 
principessa Louba Nikitina, quella a cui tutti 
hanno sempre ubbidito, non deve piangere... E 
che cos’è?... Un momento difficile... Ma c’è 
questo suo piccolo innamorato accanto a lei che 
l ’aiuterà, povero, umile, ma miracolosamente 
ricco in queste momento, a superare la diffi
coltà, a riprendere il suo cammino per la gran
de strada d’ogni fortuna, d ’ogni splendore...

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

Louba — No, no... Riprendi questo denaro... 
Non lo voglio... Nulla voglio, da nessuno... 
Nemmeno da te... Nemmeno da te...

Filippo — Ma hai visto?... Hai contato?... 
Son circa trecentomila franchi. Ed io te l i dò 
tutti... Per te, per te l i ho vinti... Son tuoi. Così 
ha voluto i l capriccio del destino... Io vincevo, 
mentre tu perdevi... (E poiché un cameriere 
entra recando il mantello di Louba) Ecco... E’ 
i l tuo mantello. Giù la macchina è pronta... E 
per ora andiamo via da qui, lontani per qualche 
giorno da queste torture... Andiamo al Cap 
d’Ail, a dimenticare lutto, ad ubbriacarci di 
sole, in un gran sogno... (L ’ha fatta levare. Le 
ha messo su le spalle i l  mantello}.

Louba — No... No... Non posso... Non posso.
Filippo — Ma sì che puoi... E non solo 

puoi... Devi! Non ti disperare così... Non guar
dare più nel vuoto, davanti a te... Guarda me, 
me, me che t i amo, che ti difendo, che t i salvo...

Louba — No. Non voglio essere salvata!
Filippo — No... Hai ragione... I l  tuo orgoglio 

è legittimo... Non io ti salvo... Ci salva, ci aiuta 
tutt’e due, me e te, il nostro amore, i l  Dio che 
protegge e benedice i l  nostro amore, la nostra 
prima notte al Gap d’A il, la nostra felicità che 
comincia: vieni, vieni via... Che vuoi fare qui? 
Sei tramortita, come dopo un disastro... Ma non 
è la rovina... Ricomincerai da capo, e tu sarai 
vttoriosa, orgogliosa, potente, come una volta... 
Le grandi figure, le regine come te non pos
sono inai, mai cadere...

Louba — L ’Imperatrice!
Filippo — Non evocare adesso terrib ili fan

tasmi... Vieni via con me, con me che ti amo... 
Non ascoltare nessuno, ncn vedere più nulla... 
Ascolta solo ine che ti amo e ti conduco via, 
dicendoti due sole parole che ti piacciono, nella 
mia lingua: « Louba... Louba... T i amo... ».

{Cinta dal braccio di Filippo, quasi trascinata 
da lui, Louba è uscita col giovane. E, mentre 
uscivano, dalla sala da giuoco son rientrati Rose 
Rosiers e John Bourton, a tempo per vedere, 
non visti, i due amanti andare via).

Rose Rosiers — Sconfitta, mio caro... Nep
pure le rovine son per voi... I l piccolo italiano 
se la porta via...

John {sedendo e prendendo un giornale) — 
Oh!... So la cifra dei guadagni... Circa trecen
tomila franchi... Quindicimila dollari... Durano 
poco. Aspetto. {E comincia a leggere i l  suo gior
nale).



I l  salotto d’uria camera d’albergo al Cap d’Ail. 
La sua banalità è mascherata da piccoli parti
colari creati dalla fantasia di Louba. Una porta 
vetrata con tendine rosa apre sul verde giar
dino e sul mare azzurro. Due alte finestre alla 
francese, interamente chiuse da tendine rosa, 
fiancheggiano questa porta. E’ i l  pomeriggio.

Nelle stanze a sinistra (la porta del corridoio 
è a destra) Louba canta una canzone del suo 
paese. Disteso sopra un divano e con un libro 
che stava leggendo, Filippo segue con la mano 
i l  canto di lei. E, in una pausa :

Filippo — Bellissima, sai, Louba?... Bella 
come tutto quello che è tuo e del tuo paese.

Louba — E ’ una canzone siberiana. E ’ il 
canto d ’un servo scacciato perchè osò levare gli 
occhi e i l  desiderio su la sua padrona. Hai sen
tito le ultime parole? Vogliono dire: «Soli 
cieco perchè osai guardare il sole... ».

Filippo •— E allora la canzone è mia... An
ch’io osai guardare la mia padrona... Anch’io 
(rifacendo i l  motivo con parole italiane) «soil

cieco perchè osai guardare il soie... ». (E, do
po cantato:) Sole, mio gran sole, dove sei?

Louba — Son qui. Nelle mie nuvole. Lascia
mi stare.

(Louba riprende a cantare, mentre Filippo r i
comincia a leggere. E, d'un tratto, due o tre n I- 
pi, piano, nella porta-finestra che è al fondo. 
Filippo si volge. Le tendine non permettono di 
vedere chi bussi. Dice due volte: « Avanti!... ». 
Ma nessuno entra. Allora Filippo getta i l libro. 
Corre al fondo. Apre di colpo la vetrata. In 
cima ai tre scalini che. immettono nel giardino, 
immobile su lo sfondo verdazzurro, è Boudyga).

Filippo — Tu? (Corre subito a chiudere la 
porta della camera di Louba. Ritorna e dice 
ancora:) Tu qui? Che vuoi? (Boudyga non r i
sponde, immobile). Fai presto... Lei può entrare 
da un momento a ll’altro.

Boudyga — Non entro. La stanza è sua. Ma 
l ’aria non le appartiene. L ’aria neppure il suo 
Zar ed i suoi cosacchi avevan potuto togliercela 
mai.

Filippo — Sì. In Siberia.
Boudyga — Qui siamo in Francia.
Filippo — Siamo qui, al Cap d’Ail, da otto 

giorni. Ed io ti credevo già lontano, in cam
mino per Mosca.

Boudyga — Ho ricevuto ordine di non muo
vermi. Vogliono che cerchi invece i l  modo di 
entrare in Italia. Ilo un passaporto falso. Ma 
occorre la vidimazione del Consolato di Nizza. 
Tu hai amici tra quella gente. Puoi farmela 
avere ?

Filippo — Sei matto?
Boudyga — Non siamo amici?
Filippo — Amici non vuol dire complici.
Boudyga (con disprezzo) — Hai paura di lei.
Filippo — Lei non c’entra. Ho paura per me. 

Io nell posso, di fronte alle autorità del mio 
paese, farmi complice d’un falsario.

Boudiga — Una volta, a Roma, non ragio
navi così... Due volte mi hai coperto, in po
lizia...

Filippo — Tempi diversi... Allora le opinioni 
politiche eran teoria; inoffensive. Oggi seno 
azioni: i l  minimo atto ha conseguenze infinite 
e terribili.

Boudyga — Hai paura forse ch’io metta una 
bomba sott’i l  Quirinale?... Tranquillizzati, ani
ma pavida... Le bombe, oggi, non hanno più 
effetto. L ’umanità ha ormai visto troppa morte.

Filippo — Dove devi andare?
Boudyga — Milano e Roma. Non tutto si può 

fare coi fuorusciti. Abbiamo gli amici di dentro 
che bisogna rianimare.

e  c  c  n  J  g  a  I  i  c
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Filippo (guardando la porta di Louba) —
Boudyga, vattene..... Io non posso fare nulla
per te.

Boudyga — E’ la tua ultima parola?
Filippo — Puoi dubitarne?
Boudyga — Una donna t ’ha cambialo.
Filippo — Non una donna. La guerra.
Boudyga (levando le spalle) — La guerra! 

L ’ho fatta anch’io. E son come prima.
Filippo •— Insemina, vattene, Boudyga... La 

principessa può entrare da un momento all’al
tro e se mai dovesse trovarti qui...

Boudyga — Che fa? Chiama i servi e mi scac
cia?... Storia del povero moujik nell’antica
mera principesca. Quadro finale. La prepotenza 
trionfa !

Filippo — Taci! I  potenti oggi siete voi... 
Avete tolto tutto a questa pevera gente.

Boudyga — Ma non basta ancóra... (E poi
ché giunge i l  canto di Louba) Senti? Canta? (E 
con violenza d’odio:) E’ felice lo stesso. (Una 
pausa). E ti aura?

Filippo — Non sarebbe qui se ncn ini amasse.
Boudyga (sghignazzando) — Credi d’essere il 

suo amante?
Filippo — Non credo nulla. Vattene.
Boudyga — Amante. Lei non ha amanti. Tu 

sei i l suo lacchè!
Filippo — Vattene!
Boudyga — I l lacchè notturno, i l lacchè del 

suo piacere.
Filippo (sempre l ’occhio alla porta di Louba 

e spingendolo fuori) — Non posso far nulla per 
te... Vattene! Vattene!

Boudyga •— Ehi! Non mettermi le mani ad
dosso... Tu puoi essere i l  suo lacchè... Ma io 
non sono il servo di nessuno.

Filippo — Va’ via. Va’ via. T i dico...
Boudyga (braccia conserte) — Tremila fran

chi. 0  non sposto.
Filippo — Non l i  ho. Non te li dò. Vattene.
Boudyga — L i dai ad una della vecchia tiran

nia... Puoi darne alcuni anche alla Rivoluzione.
Filippo (dandogli due biglietti) — Prendi... 

Tirannia o rivoluzione con c’entrano... Ti dò 
quello che ho in tasca per farti andar via... 
Vattene... Vattene.

Louba (entrando e vedendo Boudyga, di col
po) — Qui?... Ancóra qui?... E tu ricevi i l  mo
stro!... Tu me lo fai entrar dentro casa... Tu 
porti qua dentro la maledizione di Dio!

Boudyga (agitando in aria i due biglietti) — 
Duemila franchi! Duemila franchi, principessa, 
che tu non mungerai...

Filippo (spingendolo fuori e chiudendo) — 
Va via, mascalzone...

Louba (in giro per la sala, le braccia al ciclo) 
— Maledetto! Maledetto! Maledetto!

Filippo (contro la porta chiusa) — Calmati! 
Calmati! E ’ andato via.

Louba — Costui non fa che ronzarti attorno... 
Che vuole da te i l mostro?... Perchè viene a 
cercarti?... Che hai a che fare con lui?

Filippo — Nulla. Non ne ha. Chiede denari.
Louba — E tu gliene dai... (Una pausa, so

pra pensiero) Perchè?
Filippo — Per mandarlo via... Per liberar

mene... (E, alle spalle di lei, teneramente, 
pronto ad abbracciarla) Mia Louba...

Louba (sfuggendogli in un grido) — Lascia
mi... Mi fai paura... Paura e ribrezzo... Eri con 
lui... Sei lui, lui...

Filippo (riprendendola dietro le spalle) — 
Ma no, no... Lui se n ’è andato... E non ritor
nerà più... Parte. Tenta d’entrare in Italia. Non 
gli riuscirà. E io, io sono Filippo, il tuo aman
te die t i adora, i l tuo amante che tu...

Louba (dibattendosi) — No. Non ti amo. La
sciami.

Filippo — Ma perchè? Perchè?
Louba (sfuggendogli ancora) — Non so. A l

lontanati. Non posso sentirti respirare vicino 
a me.

Filippo —■ Perchè fai così? Era così bella la 
tua canzone, bella come la tua terra e la tua 
razza... Bella come te... E io ansiosamente ti 
aspettavo, per prenderti fra le braccia, per ri- 
dirti su le labbra : « Ho anch’io guardato il 
sole. Anch’io, tuo servo, tuo schiavo, come quel
lo... E tu, sole, mio gran sole, bruciami, acce
cami... ».

Louba (lasciandosi riprendere) — Se ti ac
ceco, non mi vedi più...

Filippo — E io invece voglio vederti...
Louba — E anch’io voglio che tu mi veda e 

che tu mi dica, come le altre volte...
Filippo (come recitando una frase detta mille 

volte) — « Bella, più bella di tutte le donne che 
incontrai, più bella di tutte quelle che non po
trò più guardare dopo aver visto te, mia prin
cipessa, mia regina... ».

Louba (u\n brivido e un bacio) — Ti adoro! 
E mi piaci. (E, dopo una pausa) Sai chi cantava 
sempre con ine quella canzone?

Filippo — Tua madre?
Louba — Oh, no... LTmperatrice!
Filippo — Sai che ne sono geloso? L ’amavi, 

tu, l ’Imperatrice!



Ltrcio d’ambra

Louba — No. Non l ’amavo. Si ama la madre. 
Ma rimiperatrice è più che la madre... Ales
sandra Nicolaievna, io la veneravo.

Filippo (chinandosisu un cuscino) — Come 
io, in ginocchio, venero te.

Louba — Alzati, e taci. Non paragonare. E’ 
sacrilegio.

Filippo — Perdonami... Ti amo...
Louba (respingendolo) — Basta. Lo so. Le

vali. Sono stanca del tuo amore. E l ’anima, 
adesso, non è più con te.

Filippo (che le si è seduto vicino) — Sempre 
così, ogni ora... La -riafferro, mi sfugge... Rien
tri nel tuo passato e allora io scompaio, son 
nulla, una povera e inutile cosa accanto a te...

Louba — Troppo accanto... Allontanati...
Filippo — No... Lasciami stare... Veglio

stringere le tue mani, vedere i tuoi occhi...
Louba — Allontanati... (E poiché Filippo in

siste, ella si leva) Ordino.
{Filippo s’è levato e allontanato. Louba pren

de il libro che Filippo leggeva e l ’apre a caso 
sfogliandone qua e là le pagine).

Filippo — Louba... (Louba alza le spalle) 
Louba... {Ijouba non risponde) Mia Louba, per
chè fai così?... Non ti capisco. Sei un mistero 
da dannarcisi l ’anima. Ho conosciuto altra gen
te del tue paese...

Louba (senza levar gli occhi dal libro) — Sì. 
Boudyga. 11 mostro. Il vostro amico-.

Filippo — No. A ltri. Signore. Artisti. Tutti 
così... Sfuggenti, mntevoli, contradditorii, oggi 
sulle vette dell’energia, della volontà, domani 
in fendo al nulla, mia nessuno, tuttavia, era 
come te.

Louba — Meglio così.
Filippo — Nessuno come te sfuggiva, acqua 

tra le dita, ad ogni possibilità di presa. Otto 
giorni che ci amiamo, otto che sei così. Stamat
tina avrei messo la mano sul fuoco : mi adoravi. 
Oggi, senza un a ragie ne plausibile e a meno 
d’essere ciechi, hai l ’aria di detestarmi.

Louba — Detestarti? Troppo. Mi annoi.
Filippo — Ti annoio? E che facciet- io per an

noiarti? Nulla ti chiedo. Prendo ciò che mi dài. 
Ciecamente ubbidisco. Non ho nessuna volontà.

Louba — Mentalità da servo. Servo ricco. Ma 
servo.

Filippo — Ma sì, sì... Con te serve, solo servo. 
Ma per vederti sorridere, per -avere la tua in
dulgenza, i l tuo amore...

Louba — Non si amano i servi. Dai servi ci 
si può lasciare amare.

Filippo — Ma a volte tu non mi consenti

nemmeno questo. Sento tra me e te una cosa 
astile, in una distanza nemica : la tua antipatia, 
i l  tuo disprezzo.

Louba — Esageri.
Filippo — Sì, disprezzo è forse dir troppo. 

Ma antipatia, sì, sì... A volte, come adesso, ti 
guardo e mi pare impossibile che tu sia la me
desima donna che stanotte, di là, nella nostra 
camera, era tutta abbandonata nelle mie brac
cia e rispondeva follemente ai miei baci.

OUBA — Taci. Non ricordare.
(Una pausa. Louba legge sempre. Filippo va 

al fondo. Prende un pacchetto. L ’apre. TSe esco
no altri tre pacchetti. Apertone uno, reca un 
astuccio a Louba).

Filippo — Subito dopo colazione sono uscito. 
Mi sono ricordato una tua impressione di ieri. 
Ecco l ’orologio-hraccialetto che tanto ti piac
que.

Louba — Grazie. {Un breve sguardo al dono 
che mette su un tavolino, dietro di sé. E, rico
minciando a leggere) Sei molto gentile.

Filippo — E qui c’è una sciarpa come quella 
che hai dimenticata a Montecarlo. Così, stasera, 
in automobile, anche senza pelliccia, potrai r i
pararti. Guarda... E’ la sorella di quella che 
preferisci. Ho penato molto a scovarla. Ma ci 
sono riuscito. In una bottega di Beaulieu, sta
mattina.

(Dietro di lei, Filippo ha messo la sciarpa 
su le spalle di Louba. Costei ne guarda appena 
un lembo, se la toglie e la getta sn la spalliera 
del divano).

Louba — Credevo d’esser la scia ad averla 
così su tutta la Riviera.

Filippo {spacchettando per la terza volta) — 
E qui c’è la sorpresa. Ricordi i l ¡primo nostro 
giorno al Cap d’Ail? -C’era giù nell’atrio una 
esjiosizione d’acqueforti. E, tra queste, una me
raviglia: l ’effetto di nette al Casino. Volesti su
bito comprarla. Ma ti risposero: venduta. Eb
bene, io ho scovato, a Mentone, i l  compratore: 
cioè, la ccmpratrice. Uno scambio di lettere. 
Una mia preghiera. Stamane la risposta di que- 
st'aimahile signora inglese. E i l  piccola capola
voro è tuo: eccolo qui.

{Louba, senza neppur guardarlo, getta dietro 
di sé, su una minuscola ¡yoltrona, i l  quadretto. 
Chiude il libro e si leva).

Louba — Basta. Mi soffochi. {Una pausa pe
sante. Filippo riprende i l  quadretto. Lcubat r i
pete ancora) Sì. Proprio così. Mi soffochi.

Filippo {in una sfumatura di dispetto) — Pos
so, se credi, restituire.



Louba — Bravo! .Restituisci. Farai molto 
piacere a ll’amabile signora inglese di Mentone. 
E riprenderai alcune migliaia di lire. L ’acqua
fòrte è un Wistler e Wistler si paga caro. Tu 
spendi troppo pei- me. Hai l ’aria di pagarmi.

Filippo — Louba!
Louba — E, peggio, d’aver paura di non 

pagarmi abbastanza.
Filippo — Louba... Louba...
Louba — Certo. Io vivo per re. Sei tu che 

paghi tutto. E vuoi essere largo, largo e gene
roso con la tua amante, con la donna... die tu 
mantieni...

Filippo — Louba... Che dici?... Sei pazza?
Louba — Riprendi quella roba. Restituisci 

tutto. Riprendi i l quadro, la sciarpa, l'orolo
gio... (E, poiché Filippo esita) Riprendi, ti di
co. Ordino che tu riprenda. Non voglio nulla 
da te. lei ti amo gratis. Sono tua, gratis!

Filippo — Ma perchè, perchè parli così?...
Louba — Accetto solo la stanza e il villo...

E sì... Anclie le sigarette... Dammene una.....
Accendi... Io vorrei pagare i l  conto de 11’albergo. 
Ma non posso. Non ho più un soldo. La prin
cipessa Louba Grigorievna Nikitina, dama di 
Corte di Sua Maestà l ’Impenatrice di tutte le 
Russie, non ha più un soldo, vive sulle spalle 
del suo amante, sfrutta un uomo che ha vinto 
al giuoco.

Filippo — Non parlare più così. Se vuoi, me 
ne vado.

Louba — Bravo! Vattene! Preferisco restar 
sola. Non vedi che bel mare, che fiori, che p ri
mavera... Tutto qui è ricchezza, fasto, potenza: 
uomini e cose. Io scia, invece... Vattene! (E 
poiché Filippo, preso il cappello, è per uscire 
dalla porta-finestra del giardino) No. Fermati, 
Filippo. Vieni qua. (Gli apre le braccia. Egli 
vi accorre. Lo stringe) Perdonami. Sono pazza. 
Soffro. I l  dolore fa ingiusti. Ma ti amo, t i amo, 
anche se sono cattiva con te...

Filippo — Vedo meglio, con te, di notte che 
di giorno...

Louba (con passione) — Di notte vedi? Di 
notte capisci? Di notte nessuno e nulla mi li 
porta mai via...

Filippo — Sì, sì, e li vedrò, tutta mia, anche 
la notte che verrà... Notte nostra... Notte arden
te... I l  profumo del mare nei tuoi baci... Le 
stelle che ci guardano sul tuo cuscino...

Louba (mano su la bocca di lui) — Taci! Si
lenzio! Senza programma...

(Olia entra con un vestito incartato, bianco, 
con merletti. E subito lo scarta).

Olia — Ho ritirato l ’abito, principessa, che 
l ’altra sera si macchiò...

Louba — La prima volta, Olia, che faccitì 
smacchiare un vestito... Una volta una piccola 
macchia voleva dire un vestilo di più per voi.

Olia — Sarebbe stato un vero peccato. Guar= 
di, principessa: è venuto molto bene. Ha solo 
dovuto sostituire un mezzo metro di merletto. 
Ma io per fortuna l ’avevo, uguale. Quella ra
gazza è bravissima.

Louba — Avete pagato?
Olia — Sì. Centocinquanta franchi. Eccole il 

resto.
Louba — Datelo a quella brava ragazza e 

ditele che sono molto contenta di lei.
Filippo — Bada, Louba. E ’ i l  resto ad un b i

glietto di cinquecento franchi.
Louba — Ebbene? Lo> so. L ’ho dato io.
Filippo — Trecentocinquanta franchi di man

cia su un conto di centocinquanta è un’esage
razione.

Louba — E ’ giusto. (Pausa) Olia, date il re
sto al signore.

Filippo (ricevendo e ridando) — Datele, Olia, 
questi cinquanta franchi.

Louba (pronta, di scatto) — No. Nemmeno 
un soldo. (Proibisco... E scusatemi. Dimenticavo. 
I l denaro è vostro.

Filippo — Louba...
Louba — Ma il vestito è mio. Olia, lo ripor

terete a quella ragazza. Carina coin’è e con 
quel vestito che la farà apparire, in questa terra 
di ricchi che cercan donne da comprare, certa
mente troverà anche lei qualcuno che veglia 
farla vivere bene... Troviamo tutte...

Filippo (per tagliar corto) — Olia, mettete 
il vestito nell’armadio della signora.

Louba — Vi dico di no.
Filippo — Vi dico di sì.
Louba — E’ vero... Neppure i l  vestito mi ap

partiene più interamente se sono stati spesi cen
tocinquanta franchi per farlo accomodare... 
Olia, ubbidite al signore. Nell’armadio, con le 
altre livree.

Filippo (senza rispondere, aspetta che Olia 
sia uscita col. vestito. E appena uscita) — Quello 
che tu fai, Louba, è semplicemente assurdo. Da
vanti alla tua cameriera...

Louba — Olia non è una cameriera. E’ una 
dama di compagnia, quasi un’amica.

Filippo — Comunque, dinanzi a lei potresti...
Louba — Perchè?... Credi che anche lei non 

sappia che io non ho più denaro e che tu mi 
mantieni...
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Filippo — Se continui, io me ne vado. E 
questa volta davvero...

Louba { mutamento a vista, riprendendolo) _-
No, non te ne andare... Vieni qui... Dammi le 
mani, queste tue mani generose che vorrebbero 
coprirmi d’oro... M,a non sei ricco e non si deve 
sprecare... Hai fatto benissimo a non farmi get
tar via trecentocinquanta franchi o un bel ve
stito. Pazzie di quando non dovevo contare.

Filippo Vogliamo uscire? Uscire insieme? 
Sei snervata anche perchè sei sempre chiusa 
qua dentro. Andiamo fuori. C’è un gran sole, 
un’aria che è un’ebrezza... Guarda... Io devo 
andare sino alla Banca di Mentone, in auto, per 
spedire un jio ’ di denaro a mia madre...

Louba — Tua madre! Dev’essere bella, tua 
madre... Bella come te... E conte te, buona, 
dolce, tenera... Vorrei tanto conoscerla tua ma
dre, volerle bene, come te, con te...

Filippo — Di te le ho scritto, sai... Vorrei che 
tu avessi potuto leggerla, quella lettera... R i
cordo una sola frase : cr Mamma, mamma, la fe
licità che tu mi augurasti mettendomi al mon
do, è venuta... Amo una divina donna di cui al 
mondo non si può incontrare l ’uguale ».

Louba — Ti adoro!
Filippo — E allora che si fa? Vieni a Men

tone con me?... (Vedendo i regali) E di questi 
che devo fare? L i riporto via? Ubbidisco ai 
cattivi ordini del malumore?

Louba — Vorrei farteli portare via per non 
spendere troppi denari. Ma ho paura che tu t i 
offenda. E allora lasciameli. Mi piacciono. E 
ti ringrazio.

Filippo — Oh, sono felice... Così sono fe
lice... Allora andiamo? Vieni? Prendi i l  cap
pello?

Louba — No. A Mentone non vengo. Ma 
prendo un po’ d ’aria in giardino. T ’accompa- 
gno' fino a ll’automobile.

Filippo — E poi?
Louba — Poi ritorno qui e ti aspetto, con

tando 1 minuti, pensandoti...
Filippo — Senz’,annoiarti?... M ’hai detto an

che che t ’annoiavo.
Louba — Dico cose ingiuste e mostruose. T i 

adoio! (E, quasi su la porta del giardino) Aspet
ta Esci prima tu. T i raggiungo. Voglio farti 
vedere che t i amo e che resto con te anche 
quando non ci sei...

(Filippo è uscito. Louba corre al pacchetto' 
richiuso. Lo riapre. Ne prende la sciarpa. La 
guarda. E bella. La bacia. Se Vavvolge attorno' 
al collo ed esce chiamando ramante).

Louba — F ilip p o ,F ilip p o ...
(Sono appena usciti. Olia rientra per riordi

nai e. Sta riuscendo quando dalla porta del giar
dino, rimasta aperta, entra John Bourton).

Olia (non riconoscendolo) — Signore...
John — Non vi spaventate^ ragazza. Non sono 

un rat d’hòtel della Costa Azzurra. Sono m i
ster John Bourton, un amico della vostra signo
ra. L ’ho vista uscire. E, essendo da poche ore 
nel suo medesimo albergo, voglio farle la sor
presa di farmi trovar qui senza preannunzio.

Olia — Ma io non so...
John — Siate tranquilla. Assumo io la re

sponsabilità. (Olia esce. Ritornato sulla porta, 
John chiama qualcuno che è rimasto nel giar
dino) Poiché non c’è nessuno, venite dentro an
che voi.

(Appare nel giardino Rose Rosiers, che non 
entra).

Rose Rosiers — Io ritorno nell’hall. Sono, 
aspettata per i l  poker.

John — Ma no... Entrate. Aspetto dieci mi
nuti. Se non ritorna, vi riaccompagno... Entrate 
dunque anche voi.

Rose Rosiers — Siete pazzo? L i casa d ’al
tri?... Senza conoscerla?...

John — Oh, poco male... Presto fatto... Io 
vi presento.

Rose Rosiers — Non insistete. Non entrerò. 
Non entro in case altrui non invitata.

John — Perchè? In America, si fa benissimo.
Rose Rosiers — Ma qui, almeno per la for

ma, siamo ancora in Europa.
John — Siete stupida. Avrei voluto vedervi 

vicino tutt’e due. Io devo scegliere. Russia o 
Francia.

Rose Rosiers — Ma, essendo qui, avete già 
scelto. Vince la Russia, la Russia imperiale. La 
Francia democratica e repubblicana è troppo 
piccola cosa per i  vostri dollari.

John — Questo, non è detto. Avete ancóra 
qualche speranza. La Russia e orgogliosa. Può 
rifiutare.

Rose Rosiers — E io, senza amor proprio, 
aspetto. Potrò sedere alla mensa dorata solo se 
la Russia rifiuterà l ’invito.

John -— A ll right! Questo è chiaro.
Rose — Chiaro e brutale come voi. Com’è 

strano che voi, con mani così dure, abbiate po
tuto far fortuna col vetro, eh’è fragile e delicato. 
Comunque, mio caro, io vi saluto. Ritorno nel
l ’hall. E sarò, con voi, brutale anch’io. Siamo 
d’accordo. Affare fatto. Poiché sono libera, se 
la Russia passa banco----parliamo in  stile locale,
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-— la Francia, modestamente, prenderà i l  se
guito.

John — Miss Francia, non sperate troppo. La 
Russia giuocherà.

Rose Rosiers — Eccola. Io ine ne vado. Buo
na fortuna, mister Bourton.

John — Tank you, mia cara piccola Francia...
(Rase Rosiers, in un’ultima risata, scompare. 

John Bourton si nasconde un poco in modo che 
Louba non lo veda subito. La principessa rien
tra di corsa e siede iti una poltrona. Suona. Olia 
appare).

Louba — Fatemi portare il tè. (E poiché Olia 
non va via) -Che cosa aspettate?

Olia (indicando nel fondo John Bourton) — 
Anche per i l signore?

Louba — I l signore è a Montone. Non tornerà 
che fra un’ora.

John (avanzando) — Questo è eccellente. 
Avremo così tutto i l tempo di parlare.

Louba (balzando in piedi) — Voi? Qui!
John (a Olia) — Allora, ragazza, i l tè per due.
Louba — No. Per nessuno. (Olia esce). E voi, 

andatevene.
John — Andarmene?... Oh, no... Sono venuto 

al Cap d’A il per voi, per vedervi... Ma non vi 
ho ancóra veduta abbastanza. E dobbiamo par
lare. Business. Affari.

Louba — Non ho affari con voi e non so come 
voi vi permettiate di venire cpii.

John — Questo è un albergo. V i abito anch’io.
Louba — Ma queste sono le mie stanze. E io 

vi prego d’uscirne.
John — Oh, no...
Louba — Uscirne immediatamente!
John — Magnifico gesto!... Molto drammati

co... Ivan i l  Terribile...
Louba — Io vi ordino di uscire.
John — Disubbidisco. Europa pazza! L ’Ame

rica non fa mai uscire nessuno prima d’avere 
ascoltato. Chiunque, a Filadelfia, chiede di par
larmi, io ascolto. Ascolto, calcolo, rifletto, deci
da, dico sì, o no. E solo allora dico di uscire.

Louba — Io lo dico prima (E poiché imi dome
stico dell’albergo le reca su un vassoio un bi
glietto di visita) Fate entrare e riaccompagnate 
i l  signore.

John ( levandosi) — A ll righi! Se avete altre 
visite, i l  momento non è più opportuno. Co
munque, io aspetterò. Sono nell’albergo: o
nell’hall, o camera 201. (E indicando il telefono 
da tavola) First classi hotel. Telefono in ogni ca
mera. V i sarà facile chiamarmi quando avrete 
bisogno di me.

Louba — Mai.
John — Oh, sì. Più tardi. Ne sono certo... E, 

per ora, good bye, arrivederci.
(John Bourton s’è inchinato ed è uscito se

guito dal domestico. Louba va nervosamente su 
e giù per la stanza).

Louba — Odioso! Odioso! Odioso! (E veden
do entrare il conte Joukoiv introdotto• dal dome
stico) Oh, voi, Joukow... Come scino felice di 
rivedervi. (E, al domestico, mentre Joukow le 
bacia la mano) Due tè.

Joukow — Non vi disturbo?
Louba — Mi fate immensamente piacere... 

Quanto tempo, Joukow, che non ci vediamo.
Joukoav — Da Pietroburgo, nel 1914. A ll’u l

timo grande ballo, nel mese di maggio, a ll’Am
basciata di Francia... Ma io vi avevo già rive
duta, Louba Grigorievna, a Montecarlo, giorni 
or sono, dallo spiraglio di una pcrta... Volevo 
salutarvi, ina eravate in pieno giuoco... V i cer
cai i l  giorno dopo ed eravate partita, mi dissero 
per Cap d ’A il. Un attacco di gotta m ’ha inchio
dato per otto giorni nella mia camera. Ma oggi 
sto meglio. Un’automobile ha potuto portarmi 
fin qui. E la mia prima visita di valetudinario è 
per voi, mia antica, mia buona amica...

Louba — Quanti ricordi, Joukow, solo nel 
rivedervi...

Joukow — E, in me, quanta commozione... 
Siamo tutt’e due soli, inconsolabili.

Louba (vedendolo vestito di nero) — In lutto?
Joukow — Da undici anni... Mia moglie, as

sassinata nella sua villa di Kiew, mentre dor
miva...

Louba — E anch’io, sola... Mio marito, al se
guito dell’Imperatore, ucciso a fucilate nella 
sua automobile...

Joukow — Sci... So...
Louba — E io salva per miracolo... Tutto per

duto... Salvi solo i  gioielli di mia suocera, che 
erano a Londra... E voi? Voi? Ditemi di voi.

Joukow — Ciro l ’Europa, malato, solo, quasi 
povero, senza pace... E quanti siamo cesi... Ci 
incontriamo in terre straniere, strappati da ogni 
nostra radice e ci guardiamo stupiti e impauriti, 
ritrovandoci, ma senza riconoscerci... Voi, voi, 
Louba Grigorievna, sole notturno di Pietrobur
go, rioca, felice, ammirata, invidiata, adorata, 
celebrata da tutti, amica prediletta di Sua Mae
stà l ’ Imperatrice... Ricordo che di voi sempre si 
diceva : cc Ci sarà anche, stasera, la Vice-Za
rina... ».

Louba — E voi, diplomatico tra i  più brillan
ti, designato alla vigilia della guerra — lo sentii
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io dalla voce dello Zar, — per l ’Ambasciata di 
Londra.

Joukow — Inutile ricordare... Siamo morti 
tutti, lassù... Noi ancora più delle vittime ca
dute nel loro sangue... Noi viviamo legati ai no
stri cadaveri... E ’ orribile... E’ meglio non pen
sarci, se non si vuole impazzire.

Louba — Impazzire!... E ’ la parola. Sento 
aneli io a volte, se ricordo, se rivedo, qualche 
cesa nel cervello scardinarsi e mi sembra che 
tutto sia fuoco c morte e che l ’unica pace sia r i 
morire... Venti volte ho pensato di uccidermi.

Joukow — No. Bisogna vivere. Sperare an
cora. Forse, un giorno, chissà quando, chi sa co
me, ma prima di morire, potremo ritrovare, r i
prendere, ricostruire...

Louba Ho tanto sperato... Ma la speranza 
diminuisce ogni giorno...

Joukow — Bisogna tuttavia conservarla sem
pre in fondo a noi. Così vuole, dal suo silen
zio, lo Zar.

Louba — Sì, sì... Così vuole, dal suo eterno 
silenzio, i l Piccolo Padre. (Un silenzio lungo e 
cupo dei due, gli occhi fissi sul passato).

Joukow — Comunque, si vive... Ci si aggrap
pa ai rottami... Io, perduta mia moglie, ho oggi 
un tenere affetto che mi .aiuta a vivere.

Louba — Riammogliato?
Joukow — No. Un’amica. Non libera. (Una 

pausa). E voi?... Non so se oso troppo... Non 
so se è lecito al vostro vecchissimo e fedelissimo 
amico rid irvi quello che mi hanno detto.

Louba — Che sono innamorata? Sì. Potete 
dirlo. Lo sono. Innamorata e felice. Felice come 
si può esserlo quando si ricostruisce un giardino 
su la pietra delle rovine. I  fiori d’una primavera 
artificiale non nascono dal suolo, dalla vita pro
fonda. Per adornare il paesaggio, l i tien su alla 
meglio un po’ di terra ammassata sul sasso dal
le nostre mani. Son giardini fragili, primavere 
che durano poco. Da un momento all’altro un 
soffio di vento più forte può portarsele via e r i
scoprire i l sasso nudo della realtà.

Joukow — Non di meno amate... Siete .amata.
Louba — Sì, lo amo. Sinceramente lo amo. 

Tra mille contraddizioni del mio essere senza 
Più appoggio ed equilibrio: ma lo amo... E mi 
ama anche lu i, in una gran fiamma di giovi
nezza... L ’ho incontrato quassù, a Montecarlo, 
or è un mese... E’ un giovane italiano, distinto, 
intelligente, non ricco... Povero anzi, se non si 
tien cento d’un po’ di denaro guadagnato in 
due giorni di fortuna al Casino.

Joukow — Posse sapere i l  suo nome?

Louba — Filippo Selva... Nel suo paese ha 
una piccola reputazione di scrittore politico...

Joukow — Filippo Selva?... Mi pare di aver
lo conosciuto... 0  conosco questo nome...

Louba — E ’ un bel ragazzo... E, soprattutto, 
molto buono... Ha due grandi passioni: sua ma
dre e me... E oserei dire: me e sua madre... 
Volete vederne i l  ritratto?

Joukow — Certo... Gli voglio già bene anche 
io, se voi lo amate...

Louba — Eccolo. (Ma, prima che Joukoiv ab
bia veduto, copre i l  viso del ritratto con la ma
no) E’ un borghese. Un piccolo ragazzo italiano 
che non aspettava certo, nella sua vita, una don
na cerne me. Ma è degno della ¡mesaillance. Par 
quasi dei nostri. Non si sente la diversità. E’ un 
fenomeno che ho osservato spesso in Italia : no
mi oscuri, modeste fortune, nessun titolo, vite 
mediocri : e tuttavia, dalla testa ai piedi, gran 
signori. E ' come un’ariftocrazia senza origini...

Joukow — O che le ha perdute. Ma fatemi 
vedere i l  vostro innamorato.

Louba — Attenzione... Eccolo.
Joukow — Ma sì... Nel rivederlo in questa 

fotografia, confermo l'impressione di giorni or 
sono, incontrandolo a Montecarlo... Un simpa
tico giovane... Un simpatico e intelligente gio
vane che conobbi a Roma, anni or sono, quan- 
d ero a ll’Ambasciata... Sì, sì ricordo benissimo. 
Mi ritorna perfettamente anche i l  nome... F i
lippo Selva... Scriveva nei giornali estremi.....
Era un giovane agitatore socialista.

Louba (in un gran sobbalzo della persona e 
dell’anima) — Socialista? Socialista avete detto? 
Ma no, no, non può essere lui... Una rassomi
glianza certo... Un’omonimia... Forse un fra
tello...

Joukow —- No, amica mia, lui, proprio lui... 
Ebbi occasione di vederlo più volte... Venne a 
parlare a ll’Ambasciata in favore d’un suo cor
religionario, di un nostro connazionale, nichi
lista accanito, vigilato così dal Governo di Ro
ma come da noi... Un certo Poulyga... Bou- 
dyga... Non ricordo più bene.

Louba — Boudyga... Sì, costui è qui. E lo 
conosce. Ma questo russo era un musicista, un 
violinista...

Joukow — Perfettamente. I l  violino era il suo 
pretesto. I l  Governo italiano ne chiese l ’espul- 
eicne. Noi raccordammo. E Filippo Selva ven
ne più volte, v ho detto, a perorar la causa del- 
1 ’.anarchico, a farsi garante per lui... Ricordo 
perfettamente. L ’Ambasciatore non volle mai 
riceverlo. Parlò ogni volta con me.
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Louba — Joukow, Joukow, siete sicuro, ben 

sicuro di quello che dite?... Badate...
Joukow — Posso garantirlo nel modo più as

soluto. E voi parlavate di segrete aristocrazie. 
Eravate in errore. Un proletario. E ricordo che 
m’ingannai anch’io. Mi parve un essere deli
cato, eletto, di buona razza. E rammento invece 
con quale disprezzo e quale fiamma negli occhi, 
alla mia domanda della sua fede politica, sfidan
domi mi rispose: « Socialista rivoluzionario... ».

Louba (cadendo a sedere) — Dunque... Dun
que, ncn c’è più dubbio possibile... E ’ finita!...

Joukow — Non esagerate. I l mio incontro 
con lu i risale a ll’anno della guerra. Sono pas
sati quindici anni. Era un ragazzo. Col tempc, 
la testa va a posto, gli occhi si aprono... C’è sta
ta la guerra. Gli avvenimenti giganteschi hanno 
ridotto a ll’ordine i più disordinati, hanno dato 
ai più deviati da assurde o infami teorie la leg
ge, la disciplina, la gerarchia. I l  vostro amico 
può benissimo essere di questi. Quindi nulla di 
terribile. L ’evoluzione logica e naturale delle 
cose. Voi non avete altro da fare che interro
garlo.

Louba — Interrogarlo, io? Mai! Mettermi al
la piari con lui, discutere di queste orrib ili cose, 
sentirlo magari esaltare le sue teorie...

Joukow — Non v’amerebbe se fosse nemico...
Louba — Sì. Per abbassarmi, per umiliarmi...
Joukow — Io vi raccomando di non esaltarvi. 

Avete conosciuto Lourson, i l colonnello dei co
sacchi che fu aiutante di campo dello Zarevich ? 
Mi diceva sempre; « A diciott’anni, letti pessi
mi scrittori, ero nichilista... Ora i nichilisti li 
carico alla Prospettiva Newski, a colpi di scu
discio. Gioventù. Enrcri. Nulla ne rimane ».

Louba —- E voi credete che ici potrei rimanere 
un memento di più con costui? (Lacera in due 
pezzi la fotografìa. La getta lontano). Non po
trei più da lu i farmi toccare una mano... Nel
l ’ombra della sera, sola con lui, in  questa stan
za, vedrei dietro le sue spalle tutti i nostri gran
di morti... E tutte le sacre vittime mi gettereb
bero contro di lui...

Joukow — Io sonci desolato...
Louba (a Olia che ella, nervosamente suo

nando, Ita chiamata) — Chiudere sùbito, sù
bito, Olia, i l  mio bagaglio... I l  mio solo... Si r i
parte stasera. Io e voi.

Joukow — Io sono, Louba Grigorievna, vera
mente desolato. Comunque non sarebbe stato 
leale sapere e tacere.

Louba —- Avete fatto i l vostro dovere... Do
vere di russo... E d’amico...

Joukow ■—- E non mi so dar pace di dovervi 
lasciare... Ma non sono venuto solo al Cap d’Ail. 
Una signora — la signora di cui vi ho parlato 
— mi aspetta con la foia automobile alle cinque 
(e scm le cinque a momenti...) davanti all’al
bergo.

Louba — Addio, Pietro Michelovich... Non 
abbiate nessuno scrupolo. Io vi ringrazio... Ci 
rivedremo, domani, o stasera, a Montecarlo.

Joukow — Telefonerò qui al Cap d’A il, do
mattina. Spero vi sarete ancóra, rasserenata.

Louba (quando Joukoiv è alla porta) — Dio 
protegga l ’Imperatore, Pietro Michelovich!

Joukow (di su la porta) — Dio lo protegga, 
Louba Grigorievna, nel nostro inconsolabile e 
indistruttibile amore !

(Rimasta sola, Louba è immobile in mezzo 
alla stanza, gli occhi fissi davanti a sè. Un lungo 
silenzio).

Louba — Lui! Lui! Come gli altri! (Ha un 
brivido che la scuote tutta... Vede sul suo seno 
la sciarpa donatale da Filippa. Se la strappa e 
la getta lontano. Ancóra un gran silenzio) E 
ora?... Scia... Povera... (Pensa. Guarda i l  tele
fono. La scuote un nuovo raccapriccio. Poi, di 
colpo, si decide, corre al telefono) Camera 201... 
Siete voi, mister Bourton?... Venite... Vi aspetto 
sùbito... (Lascia cadere i l  telefono, piomba so
pra una poltrona e vi rimane, gli occhi fìssi sbar
rati come nel terrore mentre mormora a larghi 
intervalli, e sempre più piano, sino ad un soffio 
di vece) Comunque... via... via... via... (Un si
lenzio. Poi su la soglia della porta interna, ap
pare John Bourton).

John — Good evening... Buona sera. (Immo
bile Louba non risponde) Avete visto? Mi avete 
chiamato. E sono ai vostri ordini...

(E poiché John Bourton fa per avanzare, lei 
lo ferma co\p un gesto rapido dietro le sue spalle).

Louba — No... Fermo lì... Non venite avan
ti... Fermo, vi dico... Lì, su la porta... Compio 
rimango qui, seduta... Non voglio vedervi... Non 
voglio che voi mi vediate...

John — Strana conversazione... Anche a po
ker bisogna guardare l ’avvertano in faccia.

Louba — Qui non si giuoca. 0  sì... Io voglio 
giuocare... Voglio ritornare a Montecarlo.

John — La mia macchina è giù, pronta.
Louba — E voglio giuocare, follemente, dispe

ratamente giuocare... E vincere, rivincere una 
fortuna, tutta la mia fortuna. Voglio, in una sola 
sera, far saltare il banco.

John — All right... Speriamo bene.
Louba — E a Montecarlo verrò con voi.
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John — Con ine?... Prego di precisare. Con 
me o con i miei dollari?

Louba (abbassa la fronte nelle mani).
John — Oli! Questo mi sorprende... Già fi

nite le risorse della piccola Italia innamorata?
Louba — Non voglio più quel denaro... Ho 

orrore, Ilo schifo di quel denaro.
John — Ora preferite i l  mio?... Sta bene.
Louba — Vclete aiutarmi?
John — No.
Louba — Volete avermi?
John — Yes!
Louba (gesto che ferma) — Non vi muovete. 

Non fate un passo. Rispondete. Una cifra...
John — Quanto vorrete.
Louba — E... per quanto tempo... dovrei re

stare con voi?
John — Tre mesi. Fra tre mesi arriva a Nizza 

la signora Bourton, mia moglie. Noi dovremo, 
alierà, separarci. Io sono un ottimo marito.

Louba — Tre mesi... novanta giorni...
John — Prego; ottantanove. Marzo ne ha 

trentuno. Ma febbraio ne ha venlotto.
Louba — E... tutti dovranno sapere?
John — Questo non ha importanza. Io sono 

americano. Vivo per me. Non per gli altri.
Louba — Voi sapete bene che vi detesto...
John — Non importa i l sentimento. Questo è 

europeo.
Louba — Ali, che schifo! Che orrore! Uscite...
John (per andarsene) — Sta bene... Excuse 

me... Good bye...
Louba — No... nei... Fermatevi... Occorre 

molto, molto denaro. Devo- essere assolutamente 
sicura di poter resistere alla cattiva sorte, di 
poter lottare sino alla vittoria...

John (avanzando e mettendole davanti i l  l i 
bretto degli chèques) — Scrivete la cifra. (E 
quando Louba ha scritto, facendo un rapido 
calcolo) Molto caro!

Louba — Caro?... Mercante di vetri cresciuto 
nelle vie di Filadelfia, vuoi comprarti una dama 
di Certe di Sua Maestà l ’Imperatrice di Russia? 
La merce che acquisti non ha prezzo.

John — Lo so. Tutt’i l  lusso non ha prezzo. 
Ma ha un limite lo spreco.

Louba — Nei paesi del nostro onore, i l mio 
sacrificio non sarebbe pagato abbastanza da nes
suna ricchezza.

John — E allora, cattivo affare. Consiglio pra
tico, da americano; non vendete.

Louba — Sono costretta a vendere... O devo 
uccidermi...

John — Non bisogna mai dire queste cose. Un

mercante abile abbasserebbe sùbito i l  prezzo. 
Ma io neri so esserlo quando qualche cosa mi 
piace... E, senza perdere altro tempo, accetto.

Louba ( il volto nelle numi) — Mio Dio!
John (col libretto di chèques) — Pago sùbito?
Louba — Vi fidate?
John — Mi fido. L ’Europa ha poco denaro. 

Ma ha questo : l ’onore. Serve a poco. Ma c’è.
(E’ venuto avanti. Ha scritto lo chèque. Ha 

firmato. Lo consegna a Louba, dietro di lei).
Louba (afferrandolo e sorgendo in piedi) — 

Vincere!... Rinascere!...
John (seguendo la sua idea) — E, del resto, 

non c’è pericolo... Sabato. Stasera le banche so
no chiuse. E nessuno vi paga così grossa cifra...
Incasso dunque dopodomani, lunedì..... (Una
pausa). E, ora che siamo perfettamente d’ac
cordo, quando volete partire?

Louba — Immediatamente.
John — Vi chiedo allora dieci minuti. Una si

gnora da salutare. Miss Francia... Non conosce
te?... Ah, già, sciocco... Voi non potete cono
scere... Ma io vado a darle un grosso dispiacere... 
Povera Francia... Russia molto più forte... E 
America felice... Sì, sì, io sono molto contento.

(E’ uscito. Louba cade lunga distesa sul d i
vano, in un abbattimento profondo, come se una 
molla che Vini retta sino a quel punto si spez
zasse d’improvviso dentro di lei. Olia, due vol
te, viene a prendere oggetti da riporre nei bauli. 
Alla seconda entrata Louba balza in piedi).

Louba — Presto, Olia! Prestissimo... Tra cin
que minuti tutto dev’essere pronto... Voglio an
dar via prima che i l  signore ritorni... Appena 
chiusi i bauli, l i  farete caricare su la macchina 
di mister Bourton... E a me sùbito i l  cappello... 
la pelliccia... i guanti... Presto... Più presto...

(Ma mentre, infilata la pelliccia, Louba è ad 
infilar i l cappello davanti ad uno specchio, F i
lippo appare su la porta del giardino. Louba, 
con un sobbalzo, lo vede nello specchio. Ma non 
si muove. Resta irrigidita, le mani al cappellino, 
gli occhi fissi nello specchio. Filippo, fermo su 
la porta, chiama con un cenno Olia. La fa avvi
cinare. Le consegna un grosso pacco che ha in 
mano).

Filippo (piano a Olia) — Portate alla signora.
(Filippo, trepidante, felice, rimane al suo po

sto. Olia reca il pacco a Louba. Costei, senza 
muoversi, senza voltarsi, l ’apre. Ne esce il me
raviglioso renard argente).

Louba (consegnando a Olia) — Questo, Olia, 
lo regala a voi i l  signore per ricompensa d’una 
settimana dei vostri servizi... E ora andate via...
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Chiudete i  bauli, fateli portare giù. (Olia de
pone i l  renard sopra un divano ed esce).

Filippo — Louba... Che hai? Che altro è ac
caduto ?... Si parte? Dove si va?

Louba — Parto io, sola.
Filippo — Ma spiegami... dimmi... (E fa per 

avvicinarsi a lei).
Louba — Non vi avvicinate... 0  grido!
Filippo — Ma io voglio saliere... T i lascio 

buona, tenera... E ti ritrovo...
Louba — Datemi del voi, non del tu.
Filippo — Ma io, Louba...
Louba — E non pronunziate i l  mio nome ! Mi 

fa orrore, pronunziato da voi.
Filippo — Comunque ho diritto ad una spie

gazione...
Louba — Nessuna spiegazione. Voglio partire.
Filippo — Ma io verrò con voi...
Louba — Ve lo proibisco.
Filippo — Ma le vostre parole, la vostra te

nerezza, i l  nostro grande amore...
Louba (in un gran riso) — I l  nostro grande 

amore!... E voi ci avete creduto?... Mi son pre
sa giuoco di voi... ragazzo mio... Montecarlo! 
Ho giuocato anche i l  vostro cuore... Ho puntato 
su voi, per otto giorni...

Filippo — E ora?...
Louba — Ora gli otto giorni seno passati. I l  

giuoco non va. Cambio tableau. Una cosa sem
plicissima. Nulla di drammatico.

Filippo — Louba, Louba... Io credo d ’impaz
zire!...

Louba — Ncn vale la pena, per così piccola 
partita... Ma capisco... Non siete abituato...

Filippo — Louba!... Louba, abbiate pietà... 
Parlate, ditemi ch’è un cattivo scherzo, atroce...

Louba — Ma sì, sì... E’ stato uno scherzo... 
Sul serio avevate potuto credere, con qualche 
gettone vinto al giuoco, di potervi pagare una 
donna come me?

Filippo — V i amavo follemente... E credevo 
d’essere amato.

Louba — Amato? Voi amato da me?
Filippo — Non ridete così Louba, o io perdo 

la testa...
Louba — Che c’è? Mi minacciate? Lasciatemi 

andare... Largo... Largo...
Filippo — No, no, no, Louba, mio amore, 

mia passione, non può essere vero... Ricordo 
tutte le vostre parole, tutte le vostre tenere pro
messe dei giorni felici, delle notti deliranti...

Louba (mani alle orecchie) — Tacete! Tacete!
Filippo — E no, no, no... Ordine, minaccia, 

non avrò paura, non ti lascerò passare! Non pos
so, non devo lasciarti andar via... E ’ mostruoso, 
è assurdo, è incredibile quello che fai... Louba, 
mia Louba, ritorna in te... Io ti amo, disperata- 
mente, follemente... Ti scongiuro... Abbi pietà! 
T i amo... T i amo... (E’ tutto, disperato, contro 
Louba che lo respinge sul divano. E, poiché po
co prima ha suonato, i l  domestico appare).

Louba —- Dite al signor Bourtcn che io sono 
pronta a partire e fate immediatamente prendete 
le valigie. Avete capito? Immediatamente.

Filippo (uscito i l domestico) — John Bour- 
ton? Hai visto Bourton? E parti con lui? Per 
Montecarlo? (Un riso convulso) Ah, ora tutto 
è chiaro.

Louba — Lo vedete: chiarissimo.
Filippo — Avete detto : « Con voi, ho giuoca

to ». No, non è esatto. Con me avete fatto di 
peggio. Voi avete, giuocando con me, barato.

Louba (contraccolpo. E poi) — E’ giusto. Ave
te speso per me del denaro. Vi sarà restituito.

Filippo — Sì, sì... Offendetemi ancóra. Ridete 
della mia povertà. Ma non bisognava dare tante 
illusioni ad un povero per poi buttargli in faccia 
la sua miseria... Pazzo io, del resto ! Dimenticare 
così che eravamo, a Montecarlo e che in questo 
orrendo paese anche l ’amore si vende e si com
pra! E ora, perchè non ve ne andate? Ora son 
io, io a mandarvi via... Tornate a Montecarlo. 
Che può essere mai i l mio sacrificio fu la strada 
d’una gran giuocatrice come voi? Un gettone 
di supero, che si regala a un croupier.

Louba (in un impeto) — No... Non io ho in
gannato... M ’avete ingannato voi... (Ma si r i
prende:) Ma no... Ncn devo dirvi... Non meri
tate che io spieghi...

Filippo — Non c’è nulla da spiegare... Via! 
Via!

Louba (avviandosi, risoluta) — Addio!
Filippo — Feroce... feroce come i tuoi cosac

chi che massacravano ridendo, sott’i piedi dei 
loro cavalli, donne e bambini...

Louba (su la soglia, uscendo in tutta la sua 
regalità) — Imbecille!

Filippo — Sgualdrina!... (E’ caduto pian
gendo sul divano e cincischia nelle mani con
vulse il renard argentò, mentre ripete ancora 
una volta, in ini soffio) Sgualdrina !

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



A Montecarlo. Hotel de Paris. Salotto del
l'appartamento di Louba Grigorievna. Bauli qua 
e là, non fatti nè disfatti. Dovunque — un po' 
allineati — mazzi di fiori come per una serie di 
omaggi ricevuti. Da ogni bouquet pende un 
grosso nastro dai colori americani. In mezzo al 
salone, su un tavolino rotondo il telefono. Con
tro questo è appoggiata una grande fotografìa di 
Louba. A ll’aprirsi del sipario Louba è nella 
stanza da bagno. Olia va e viene, cercando ìlei 
bauli. Louba canta un’aria russa : « Son la tua 
piccola, schiava! — più misera son d’un mu- 
gick... — T ’amo in silenzio e t ’adoro, — mio 
prence, mio re, Dio per me... ». Di tanto in tan
to s’interrompe nel canto e dà ordini ad Olia.

Louba — La cintura d’onici e di granate... 
Dev’essere ancora nei bauli del Gap d’A il... Ec
co. Proprio questa. E nei bauli dev’essere anche 
i l  tea-gown di merletto... C’è? Lo trovate?

(Riprende a cantare. Olia riordina la camera. 
Un domestico bussa. Ancóra un bouquet).

Olia (al domestico) — Al solito?
Louba (da dentro) — Chi è?
Olia — Fiori, signora principessa.
Louba -— Bandiera americana?
Olia (ridendo, mentre i l domestico riesce) — 

Americana.
Louba (sempre da dentro) — A ll right! Met

tete in fila, con gli altri. Quanti sono?
Olia (contando) — Ventitré.
Louba (che intanto, mentre Olia contava, è 

entrata in scemi) — In tre giorni: uno ogni due 
ore consentendo a John Bourton, a me, a voi e 
ai fiorai di Montecarlo e di Monaco otto ore 
di sonno. D’altra parte, è giusto. E’ i l suo te
lefono. Ventitré mazzi. Ventitré telefonate.

John (di colpo su la porta del corridoio) — 
E nessuna risposta.

Louba (vivamente risentita) — Educazione 
americana. S’entia anche senza farsi annunziare?

John — Ventitré mazzi di fiori senza i l  m i
nimo cenno di risposta: cortesia russa, prepo
tenza ancien regime.

Louba — Vetraio!
John — Altezza... Ma no... Voi avete certa

mente ragione. Tuttavia dovete comprendermi. 
Ho ragione anch’io. Voi fate perdere la testa 
anche ai vetrai che l ’hanno più solidamente av
vitata sul collo. Tre giorni che siamo, a Monte
carlo. Appena giunta, le sale da giuoco... E io, 
aspettare. Ho tentato di [urlarvi, di avvicinarvi. 
Mi avete allontanato brutalmente: pregiudizio. 
La guigne... i l  malaugurio... Ho provato a te
lefonarvi, qui, ai Privés, allo Sporting... Avete 
proibito anche questo. Ho cercato allora di r i 
cordarmi a voi coi mazzi di fiori... Uno ogni due 
ore: telefono coi profumi. Inutilmente. Al nu
mero venti fio cominciato a spazientirmi. I patti 
tra nei — con me sempre piena luce del giorno

furono chiarissimi. Allora, per gli ultim i tre 
mazzi, sono salito col domestico ; lu i col mazzo 
e il nastro americano; e io, dietro, con la spe
ranza d’essere ricevuto. Invece, niente. Anche 
or ora, mazzo ventitré, porta chiusa. Ho visto 
sul volto del domestico l ’ombra d’un sorriso. Im
possibile allora sopportare questo scherno fran
cese per i maltrattamenti d’una donna russa ad 
un cittadino americano. Per l ’onore della ban
diera stellata quarantacinque Stati della Confe
derazione mi hanno imposto d’aprire la porta, 
di entrare.

Louba — Molto bene. (Bourton siede, riden
te, beato. Ijouba suona i l  campanello. I l  dome<
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stico appare. Louba al cameriere) I l signor Bour- 
ton ha un leggeio giramento di capo e desidera 
essere riaccompagnato fino alla sua camera.

John (in piedi di colpo, perplesso) — Ma io...
Louba — Per l ’onore della bandiera ameri

cana, quarantacinque Stati della Confederazione 
vi consigliano di filar via senza fiatare.

John (piano, passandole accanto) — Ho una 
maledetta paura che voi tiriate a giuooarmi.

Louba — Montecarlo. Nulla di straordinario. 
Si giuoca con tutti e su tutto. Difendetevi e 
buona fortuna.

John — Ivan i l  terribile... Good bye.
Louba —- Au revoir... (E poiché, uscendo dal 

fondo Bourton con il domestico che gli offre il 
braccio e che Bourton prende comicamente do
po averlo dapprima rifiutato, Olia rientra dalla 
stanza-, Louba la interroga) Avete i l  conto esatto 
di quanto ho vinto in questi tre giorni?... Dal 
momento del mio ritorno non un secondo la for
tuna mi ha abbandonata...

Olia (con un lapis e su un taccuino calcola) 
— In sei volte ho depositato al Crédit Lyon- 
nais... (Si perde nell’operazione... Louba le va 
dietro e guarda le cifre allineate).

Louba — Ho già visto. Non v’affaticate. Som
mo ad occhio. Milioni.

Olia — Io consiglierei, Altezza, di richiudere 
i bauli e d’andarsene.

Louba — Dove?... Con chi?... Perchè?... Qui, 
a Montecarlo, c’è almeno un perchè alla vita... 
Vincere... Perdere... Rivincere... Ma altrove?... 
Vuoto... Inutilità... (Pausa) Che ore sono? Sve
gliandomi così tardi, facendo colazione a letto, 
levandomi dopo aver ancóra ridormilo, io non 
so più che ora sia...

Olia (che riordina) — Pomeriggio inoltrato., 
Altezza. Le cinque. (Guardando Vorologio) Le 
cinque meno qualche minuto... Ricordo a Vostra 
Altezza che i l  signor Filippo sarà cpii a momenti.

Louba (balzando in piedi) — E’ vero... Il tem
po vola... (Allo specchio, riordinandosi) Come 
sono?... Guardatemi... G li piacerò ancóra?

Olia — Altezza... (Bussano. Olia apre imme
diatamente).

I l  cameriere — I l signor Filippo Selva chiede 
d’essere ricevuto.

Louba — Fate entrare... E voi, Olia, via... 
Porta chiusa. Per chiunque. (Olia è uscita. F i
lippo entra sùbito e si ferma, impacciato, su 
la porta. Louba, estatica, lo guarda, non prilla).

Filippo — Mi avete fatto chiamare? Che cosa 
volete da me?

Louba (dopo un silenzio) — Nulla. Rivedervi.

Filippo (già per riuscire) — M’avete rive* 
doto...

Louba (fermandolo con voce e gesto) — Alt! 
Non abbastanza.

Filippo — V ’occorre ancora un passatempci? 
Devo ancóra far da giuocattolo?

Louba — Olia, avendolo sentito dire per caso, 
mi ba fatto sapere oggi che voi partite.

Filippo — Oggi stesso. ( I l vestito...) Sono già 
in abito da viaggio.

Loltba — Dove andate?
Filippo — Nella mia Italia tranquilla. A casa 

mia.
Louba (d’impeto) — Vengo anch’io.
Filippo — Siete pazza...
Louba — No. T i amo! (E poiché Filippo r i

de:) Non ridere. Tu non sai... Non capisci...
Filippo — Troppo difficile capiivi diversa

mente da come vi ho capita.
Louba — E come hai saputo capirmi? Spiega

mi. Dimmi.
Filippo — La roulette. La pallina gettata nei 

numeri. Corre, rimbalza, si ferma e riparte a 
capriccio. Promette ai numeri minimi, passa lu
singandoli sui massimi, finisce ai medi, non sai 
perchè. Caso, capriccio, giuoco, assurdità. Ecco: 
vi dipingo. Una donna come voi: assurdità.

Louba — Ma no, caio. Logica. Come alla rou
lette. Sembra che la pallina vada a capriccio, 
(deve vuole, non sai dove. Errore. Va invece esat
tamente là dove i l  primo impulso la manda, ma 
non in linea retta, su terreno spianato... Urta, 
rimbalza, sbanda in proporzione matematica 
dell’ostacolo che la fece deviare, è tutto un cal
colo meticoloso di rapporti, di azioni e di rea
zioni, d’impeti e freni. Un giuocatore romantico 
che sceglie i numeri a caso, per intima simpatia, 
non può prevedere che numero uscii à. Ma lo 
potrebbe, io credo, un geometra il quale avesse 
il tempo di veder la pallina partire e di calcolare 
con infallibile precisione.

Filippo — I l cuore non ha geometri.
Louba — I l  cuore è pazzo. Lo so. I l  tuo, come 

il mio.
Filippo — Ma non tutt’i pazzi sono incurabili. 

Per fortuna, il mio esce dal manicomio1 di que
ste settimane, risanato, ragionevole.

Louba (levando le spalle) — Un cuore ragio
nevole non è più un cuore.

Filippo — Forse in Russia. In Italia sì. C’è 
l ’ora per cantare. C’è quella per contare.

Louba — Ed ho contato anch’io. Ho rivinto, 
in tre giorni, milioni. Una fortuna sbalorditiva. 
Te l ’avranno detto. Banchi di baccarà di quelli
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che si tengono e si vincono in sogno. E ora, r i 
fatta ricca come piima, più di prima...

Filippo — Me ne rallegro. Avevate tanta pau
ra d’esser povera...

Louba — Non potevo esser povera... Esser po
vero voleva dire per me essere morta.

Filippo — Non possiamo intenderci. Per me 
essere povero ha sempre voluto dire vivere, lo t
tare, strappare alla vita, nella battaglia, quello 
che mi poteva essere necessario...

Louba — Troppa fatica! Io sono pigra... Pre
ferisco i l  giuoco, con le sue rapine infernali 
nella tempesta, con i suoi arcobaleni meravi
gliosi quando, col sole, la ricchezza ritorna...

Filippo (guardando l ’orologio) — Scusatemi... 
Sono le cinque e un quarto. Fio tra un’ora il 
mio treno. Non vorrei perderlo.

Louba (dopo una pausa) — Lo perderai.
Filippo — Consiglio?
Louba — Ordine.
Filippo (avviandosi) — Disobbedisco.
Louba (per fermarlo) — Ubbidirai... (Una 

pausa) Dov’è i l  tuo amico russo, i l  tuo famoso 
Boudyga?... Sono stata cattiva anche con lui. 
In fondo, è simpatico... Aria feroce, ma un buon 
diavolo... Se tu tt’i Scivieti fossero come lui, in 
Russia non avrebbero fatto torto ad una mosca.

Filippo — Rinunzio a comprendervi. Boudy
ga, i l  demonio, colui contro i l  quale, come se 
foste impazzita di terrore, moltiplicavate gli 
esorcismi, v ’appare oggi un angelo, una colomba 
senza macchia, una pecorella smarrita della r i 
voluzione...

Louba — Lui? Lui la rivoluzione? (Ride, r i
de. Poi cupa) La rivoluzione è un’altra cosa, 
orribile, lontana, con milioni di teste, di braccia, 
di anni, in fiumi e laghi di sangue... (Ripresa 
dal riso) Como mai può un uomo solo essere una 
rivoluzione? Boudyga, Boudyga isolato, io lo 
farei dormile ai piedi del mio letto, come un 
cane da guardia.

Filippo — E io, al Cap d'Ail, ero per voi il 
suo complice, io ero mostruoso, responsabile 
come lui...

Louba — Ero pazza. Non ragionavo più. Po
vera, mi sentivo decaduta, distesa a terra, come 
un cencio, sotto i l  tacco di chiunque passasse... 
Passava Boudyga... L ’avrei ucciso... Passavi tu, 
generoso, coi tuoi doni, con le tue offerte, e sen
tivo il tuo ginocchio pigiarmi sul petto, soffo
carmi... Allora mi son ribellata, odiandoti... Sì, 
povera, ti cidiavo. Non potevo, principessa, stir
pe di re, sentirmi dominata da un ragazzo bor

ghese, dall’amico di Boudyga, dal piccolo socia
lista di una volta, di un’adolescenza già lonta
na... E son fuggita, son corsa a tentar di riac
ciuffare la mia fortuna, pronta ad uccidermi se 
non l ’avessi riconquistata... E ora eccomi, ric
ca, di nuovo su, in alto, più in alto degli altri, 
in quel mio seggio d’Olimpo che non si vede, 
ina dove io sto così bene, da dove solamente io 
posso, mici piccolo socialista, ricominciare ad 
amarti dolcemente, follemente... (Gli è tutta 
sopra. Tenta d’avvolgerlo nelle sue braccia. F i
lippo si scioglie).

Filippo — Lasciami... Mai... Non dimentico...
10 non so dimenticare...

Louba (ancora tentando l ’abbraccio) — Che 
vuoi, che devi dimenticare? La fobia di un’ora, 
la violenza irresponsabile d’assurde parole, i l  
vela rosso che mi cadde davanti agli occhi — t i 
avrei ucciso! — quando la mia sofferenza fu 
troppo grande, quando mi parve che, caduta, 
non tu solo, ma tutti, tutti, tu, Boudyga, Bour- 
ton, tutta la Rivoluzione mi calpestaste, e tu, tu,
11 più vicino a me, i l soldi a portata della mia 
mano, pagasti per tutti, mi vedesti erigermi di
speratamente contro di te, per non piegarmi, per 
non morire... Queste non sono cose difficili a 
perdonare... Sono ore di tempesta che bisogna, 
a niente fredda, comprendere... Tu ncn hai avu
to contro di te, quella sera, al Cap d’A il, la 
donna che ti amava e che t i  aveva amato. Sotto 
i l tacco di tutti che le eran sopra, tu hai avuto 
per un’ora davanti a te tutta la Russia che risor
geva in piedi, si ribellava...

Filippo — Crisi storiche troppo grosse per la 
mia piccola sensibilità individuale... Quand’ho 
nelle mie braccia un’amante che adoro non pos
so sospettare che mi risponda un’intera nazione.

Louba — Non t ’ha risposto una nazione. T ’ha 
risposto una donna che s’è sentita, per un mo
mento, tutt’una nazione. Non t ’è capitato mai di 
sentirti, per un attimo, tu tt’i l  tuo paese? Per 
esempio, tutta l ’Italia?

Filippo (dopo una pausa, fissandola) — Sì, 
Adesso. Guardandovi.

Louba — E tu invece no... Tu ora sei per me 
un uomo, un piccolo uomo solo e mio, di non 
so quale paese, di non so quale tempo, appena 
designato da un solo nome, un nome di batte
simo e a me solo riconoscibile fra centomila per
chè lu i solo amo, lu i solo sento di poter amare, 
lu i solo intensamente e pazzamente amerò... F i
lippo, nulla è finito del nostro sogno interrotto. 
Le notti della nostra gioia ritorneranno. Io sono 
tua, come prima. Tutto ricomincia...
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Filippo — No. Nulla può, nulla deve rico
minciare !

Louba — Ho capito. Aspetta. Hai ragione. 
(Suona i l  campanello. E al domestico) Pregate 
i l  signor Bourton di venire da me. (E poiché F i
lippo ha un gesto per fermare il cameriere) No. 
Vi prego. E ’ indispensabile. (Va alla tavola. 
Scrive su uno chèque). Verrei pregarvi, quando 
uscirete da qui, d ’eseguire una commissione. Co
noscete, alla Condamine, la pensione ove abita 
i l conte Joukow. Vorrei pregarvi di vederlo per
sonalmente e di rimettergli con questo' chèque il 
denaro ch’egli mi prestò non appena ritornata 
qui dal Cap d’Ail.

Filippo — V i prego di dispensarmi. E ’ una 
missione che anche la vostra Olia può disimpe
gnare benissimo in mia vece. (Bussano).

Louba — Un momento. (E a Filippo) Vi pre
go... Entrate qui, per un attimo, nella mia ca
mera. Dietro i l  paravento, la porta è aperta. Po
trete udire ogni parola.

Filippo — Non desidero udir nulla. Non ho 
nessuna curiosità, nessuna ragione di sapere...

Louba — Voglio io che sappiate... (E poiché 
di nuovo bussano più forte) Un momento an
cora... (A Filippo) Vi prego di concedermi quel
lo che vi chiede. Per essere giusti bisogna one
stamente conoscere.

Filippo — Ma io...
Louba — Prego di rado, Filippo. Ma, questa 

volta, a mani giunte, vi prego di ascoltare que
sto colloquio.

(Eia le mani giunte, fissandolo. Filippo la 
guarda in un’ultima incertezza. Poi, risoluta- 
mente, attraversa la scena, entra nella stanza di 
Louba. Costei va alla porta di fondo. .Apre).

John (entrando) — Pentita?
Louba — Di che?
John — Pentita d’avermi offeso, maltrattato, 

messo alla porta...
Louba — No.
John — Non piega. Sempre così! Ivan il Ter

ribile...
Louba — Ma pentitissima d’avervi, in un’ora 

di follia, seguito sopra un terreno che non po
teva assolutamente essere i l  mio.

John — Quale terreno?
Louba —- Broadway. Gli affari.
John — Non vi capisco.
Louba — Che cosa occorre, signor Bourton, 

affinchè un affare di compra e vendita sia per
fetto ?

John — Prima un compratore col capitale...
Louba -— Voi, per esempio... E poi?

John —- Poi un venditore deciso a vendere...
Louba —- Per esempio, io... (Un silenzio. Poi) 

Signor Bourton, quando un americano vuol 
comprare è sempre fermamente deciso nell’ac
quisto ?

John — Fermissimamente.
Louba — L ’europeo è del tutto differente. So

vente parla di vendere quando di vendita non ha 
nessuna lontana idea. Giunge persino, talvolta, 
a firmare un regolare contratto di cessione e poi 
si getta ai piedi del compratore per chiedergli 
di lasciargli i l  possesso di quanto voleva alienare.

John — Sì. Questo è molto europeo... Ma re
stituendo i l  denaro.

Louba — Naturalmente: fino a ll’ultimo dol
laro.

John — Questo è già molto meno europeo.
Louba — Signor Bourton, mi duole che abbia

te sprecato tutti quei fiori. Ma io non vendo più. 
E, benché europea, restituisce.

John (guardando lo chèque che Louba gli ha 
restituito) — Intatto?... I l  mio chèque intatto? 
Io non comprendo allora come voi abbiate po
tuto giuocare, rifare la vostra fortuna...

Louba — Un altro europeo, pazzo e roman
tico come me, che non sa essere pratico come 
voi... La sera della mia vendita disperata al Cap 
d’A il, giunta qui, ebbi i l bisogno di piangere su 
la mia vergogna. C’è una cosa dalla quale noi 
europei ci stacchiamo molto, molto difficilmen
te. E sapete qual’è? L ’onore.

John — Anche l ’americano è così. Ma non lo 
mette, l ’onore, dove lo mette l ’europeo. L ’onore 
d’un americano è di rispettare, comunque, i 
propri impegni. Una volta un americano ub
briaco s’impegnò a farsi tagliare la mano. Rien
trato in sè, andò in una clinica e fece tagliare.

Louba — Un matto !
John — No. Un perfetto galantuomo.
Louba — I l  mio onore invece è di non diven

tare, signor Bourton, la vostra amante. E un 
connazionale, i l conte Joukow, ha pensato come 
me. Per essere sicuro di avermi prima che io 
potessi incassare i l  vostro chèque, voi lo faceste 
esigibile solo i l  lunedì. I l conte Joukow prestan
domi, per tentar di salvarmi, tutta la stia mode
sta fortuna, mi permise invece di giuocare anche 
la domenica. Così voi ed i l  vostro chèque, signor 
Bourton, foste completamente inutili i l  lunedì. 
Consiglio di consacrare questa somma a far più 
piacevole i l  soggiorno di vostra moglie al suo 
prossimo arrivo..

John — No. Io viaggerò. Volete permettermi 
di scrivere? (Siede. Scrive, dicendo a voce alta)



LUCIO D’AMBRA

<c Ho questo piccolo foglio da rimettervi. Se vo
lete gradirlo, io vi prego di accompagnarmi a 
Venezia. Ho bisogno di violente distrazioni. E 
grido a squarciagola: «Viva la Francia!».
(Ora si leva. Suona. E, al domestico) Immedia
tamente alla signorina Rosiers. (Poi, a Lou- 
ba) Sapete, Altezza, che cos’è tutto questo? 
Tre documenti di psicologia dei popoli. Quello 
che voi avete fatto a Cap d’A il drammaticamen
te chiedendomi codesto chèque prova che la 
Russia non sa decorosamente perdere.

Louba — Mister Rourton...
John —■ Excuse me... Scusatemi... E quello 

che io faccio oggi riprendendo con serenità que
sto chèque prova che invece l ’America sa per
dere molto elegantemente. E quando sarà con 
me, a Venezia, la Terre Eiffel, prova che la 
Francia — tra chi perde e chi vince — sa sem
pre fare i propri affari molto avvedutamente... 
(Una pausa) Addio... Non oso dire arrivederci... 
Non oso dichiarare che vi aspetto ad una pros
sima serie nei-a... Ho potuto purtroppo rilevare 
che quanto più io vi auguro la massima disdetta, 
più vi porto un’eccezionale fortuna.

Louba •— Vi ringrazio.
John — Di conseguenza rinunzio.
Louba — E’ più saggio.
John — Good bye... (S'avvia alla porta per 

uscire. Poi ritorna indietro) Una sola cosa vi 
prego di restituirmi. I  ventitré nastri americani. 
Non posso lasciare altrettanti documenti d’una 
sconfitta. Quarantacinque Stati della Confedera
zione, in questo momento, mi guardano severa
mente, in nome della dignità nazionale.

Louba — Avrete i  vostri nastri stasera.
John (su la porta) — Gratissimo io e gli Stati 

Uniti!
(Non appena John Bourton è uscito, Louba 

corre verso i l  paravento come per gettarsi nelle 
braccia di Filippo ch’ella attende di veder uscire 
rasserenato, riacceso, con le mani stese. Invece 
d improvviso i l  suo impeto cade, vedendosi da
vanti Filippo chiuso, freddo, 'estraneo).

Louba — Filippo... Filippo!... Hai veduto?... 
Hai sentito?... Ora mi credi... Ora mi ,ami...

Filippo — Ora vi credo. Ma niente altro. Non 
so più ritrovare l ’uomo che io sono stato, qui, 
accanto a voi.

Louba Ma ti ritrovo io... Io t i riconosco!... 
Come quando ti incontrai qui a Montecarlo, la 
prima volta, come quando mi hai amata al Can 
d ’A il... 1

Filippo — No, Louba. Non sono più lo stes
so... L ’essere artificiale che tu hai conosciuto,

che Montecarlo e tu avete improvvisamente 
formato in me, sparì al Cap d’Ail, quella sera, 
quando tu fuggisti. Fu un personaggio illusorio 
che scomparve in uno scoppio di pianto. 0, per 
essere, più esatto, no, non svanì d’improvviso 
come mia bolla di sapone. Ebbe il colpo mor
tale, ma sopravvisse, un giorno, due, tre... Voi 
partita, vi seguì, intontito, sbalordito, come 
uscendo da un gran sogno magnifico ed assurdo, 
senza ritrovarsi... Ed era ancora, nell’ubbriaca- 
tura, pazzo, sciocco... Voleva lottare, riprender
vi... Credeva d’avervi perduta per la sua po
vertà... Aveva un po’ di denaro strappato, qui, 
alla fortuna, per lu i somme favolose, per voi 
nulla, centesimi... E i l  pazzo, l ’assurdo, l ’essere 
artificiale che voi avete conosciuto, non io, non 
il chiaro e semplice essere che io sono, s’impe
gnò con quel gruzzolo in una parlila mostruosa 
che doveva prodigiosamente arricchirlo per per
mettergli di riavervi, di strapparvi a Bourton, 
s ostinò in una partita sciocca, puerile, che lo 
impoverì in pochi colpi. Di alcune centinaia di 
migliaia di franchi, io ho. ora quanto mi ba
sta appena per rientrare in Italia, per ritrovare 
casa mia, il mio lavoro...

Louba — Vengo con te. Parto con te. T i amo.
Filippo No, Louba. Noi non possiamo più 

amarci. Un fluido stravagante, un’aura roman
zesca, un non so che d’avventuroso e di favo
loso che qui è nell’aria, che qui si respira, da 
qualunque parte del mondo si venga, in questa 
atmosfera di racconto di fate dove tutto è festa 
e il segreto, i l  mistero d’ogni prodigio è nel 
giuoco, una febbre violenta, spasmodica, una 
specie di delirio logico in una coerenza d’assur
dità, ci aveva avvicinati, uniti, fatti uguali... 
Popolo di Montecarlo, Louba, fluttuante, mo
bile, inafferrabile, senza soste, senza possibilità 
di durata... Come questo minuscolo Principato, 
Louba... Da qualunque parte voi andiate., pochi 
passi bastano a mettervi fuori freniti era, a spae- 
sarvi in casa d altri... Pochi passi a destra: è 
â Ftancia. Pochi a sinistra: e l ’Italia. E così è 

dei sentimenti artificiali, delle assurdità roman
zesche che possono unire, qui, solo qui, per un 
momento, un uomo come me e una donna come 
voi. Anche nello spirito, territorio minuscolo, 
da non potervisi muovere senza sconfinare. E’ 
bastato l ’urto di una notte al Cap d’Ail, è ba
stato un po’ di denaro perduto da voi, vinto da 
me e poi da me riperduto e da voi rivinto, a fare 
di due amanti d ’una settimana a Montecarlo 
due esseri lontani, due estranei inconciliabili, 
sconfinati entrambi da un assurdo amore, voi



MONTECARLI»

una russa, io un italiano, senza linguaggio co
mune, senza possibilità d’intendersi, mai più.

Louba —■ C’eravamo intesi, ci siamo amati...
Filippo -— Sì, in una terra e in un linguaggio 

tolti a prestito, nè miei, nè tuoi, prowisorii.. 
Oggi, cadute le favole, la realtà ci ¡restituisce, 
nudi, ai nostri due paesi, così lontani, così di
versi, come son lontani e diversi la nebbia e i l 
sole, le vostre nevi e i  miei giardini...

Louba — Letterato! Tutto questo è lettera
tura... Io e te siamo oggi a Montecarlo' quello 
die fummo al Capo d’A il, quello che domani 
saremo in Italia, nella tua provincia, nella tua 
piccola casa...

Filippo — No. Louba. Non è letteratura. E 
Fumanità, umanità profonda, che divide... Let
teratura, cicè menzogna, è quella che crede di 
poter unire cose diverse, cuori differenti, sensi
bilità in assoluta antitesi, più in là d’un labile 
incontro, in qualche cosa di più consapevole e 
coerente d’un delirio, di un’esaltazione... A poco 
a poco, nei giorni scorsi, ancora la notte scorsa, 
quando io vedevo scomparire su due carte, a 
brandelli, la fortuna che avevo promessa a mia 
madre, a mio fratello, alla pace ordinata e fe
conda dei miei lavori, vedevo voi ad un’altra ta
vola, in un’orgia, in un’incoscienza, costruire 
milioni e demolirli come bimbi che, per farli 
portar via dall’onda che arriva, costruiscono su 
la sabbia torri, castelli, fortezze... E mi chiede
vo, io lucido, voi cieca, come potessimo l ’uno e 
l ’altra, così differenti, essere ugualmente, nella 
medesima creta umana, una donna, un uomo...

Louba — Ma sì, siamo uguali... Quali follie 
mi racconti... Prendimi nelle tue braccia. Ritro
va con le tue labbra le mie e provati a dividerci. 
Assurdo ragazzo! Io russa, tu italiano, nulla da 
fare, estranei... (Ride, ride...) Come se l ’amore 
controllasse i passaporti!

Filippo —- Lo so. Par buffo. Ma è così. Li 
controlla. Non quando — s’intende — i l  bacio 
ci unisce e ci fa, nel breve silenzio, tutti uguali, 
femmine, maschi... Ma dal bacio ci si desta, dal 
silenzio le parole risorgono, con le parole l ’uomo 
e la donna prendono i l  posto della femmina e 
del maschio e donna ed uomo meditano, rifle t
tono, scavano tra due razze, tra due sensibilità, 
due mentalità, trincee, abissi, insuperabili fron
tiere... Fate che io vi segua in Russia. Seguitemi 
davvero voi in Italia. Non tarderemo ad essere 
l ’uno contro l ’altro, uno dei due radicato nella 
sua terra, fermo in qualche sua verità spirituale 
e morale che gli viene dai secoli, l ’altro senza 
paese e senza piede in terraferma, in disaccordo

con quanto all’altro appare profonda armonia, 
lontano da quel segreto di sentire insieme che è 
la nascita dell’amicizia, la durata dell’amore...

Louba — Non ti capisco. Tutto questo è ra
gionamento. L ’amore è impulso, impeto, febbre, 
delirio. Oggi c’è, domani no, senza ragionare. 
Quando soffia i l  vento tu non gli chiedi donde 
venga, dove vada : tu t ’abbandoni nelle sue brac
cia violente — e voli.

Iilippo  — Voli e cadi, come io son caduto, 
quella sera, al Gap d’A il, uscendo da un gran 
sogno pazzo, impossibile: prendere voi, splen
dore d’impero, anelo di dinastia, figlia di re e 
farne l ’innamorata, umile, docile, alla pari di 
un piccolo italiano qualunque, d’un cittadino 
nella folla com’io sono, d’una pecora nel gregge, 
perduta, confusa, anonima...

Louba — T ’avevo amato così...
Filippo — No. Non è esatto. Avevate lasciato 

che, anche così, io vi amassi. Ma, a poco a poco, 
più vi amavo, più m ’odiavate. I l  vostro orgo
glio era contro' di me. La vostra superbia umi
liata mi rimproverava come un’offesa ogni te
nerezza, cigni generosità. Voi dite: amanti... 
Quali amianti e in quale amore? Non un istante 
voi cessaste d’essere una dama di corte dellci Zar 
rovinata a Montecarlo da una bufera di disdetta, 
non un istante io non v’apparivo un povero e 
piccolo italiano, ubbriaco d’aver vinto qualche 
biglietto da mille e che voleva pagarsi i l  lusso 
da parvenu d un amore sontuoso e romantico.

Louba — Tutto questo è comunque, anche se 
vero, finito, superato... Nulla più esiste di quel
le ore. Io sono ricca come prima. Io non giuoco 
più. Io ti amo. Io ti seguirò stasera in Italia. Io 
ti riamerò umilmente, docilmente...

Filippo — Orgoglio ancora, Louba. Sottomis
sione provvisoria, generosa elemosina, capriccio 
di ricco che s’adatta, per provare, in un tugu
rio... E poi no, no, è impossibile. Per amarsi 
veramente, durevolmente, — i l  solo amore che 
valga, — è necessario veder l ’amore nel medesi
mo modo, chiedergli le stesse cose... Che cosa 
chiedete voi, crassa, a ll’amore? Sensazioni, ore... 
Ma io, italiano, e tutti quelli del mio paese, gli 
chiediamo invece: sentimenti, vite intere... A l
l ’amore voi, grandi vagabondi, chiedete un r i
fugio per una sera, per un amplesso: reggia o 
capanna non conta... Noi, gente ferma, spiriti 
concreti, coloni latini, chiediamo a ll’amore lo 
splendore di giornate sempre uguali, la discipli
na di un’esistenza, una famiglia, una casa, cose 
che nascono dal poco e nello sforzo quotidia
no si ampliano, portando su l ’uomo, quanto più
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la famiglia cresce e la casa s’innalza, portando 
su l ’uomo dalla terra al cielo. Voi non potete 
capire. Sì, Louba. Vi ho amata, amata in un de
lirio , in un accecamento. Avevo, uscendo dalle 
mie penombre provinciali, guardato i l  sole, il 
vostro gran sole cosmopolita che brucia, che 
esalta... E ho veduto in voi tutto quello che i l  
romanzesco, l ’illusorio, i l  caduco possono ave
re di febbrile, d’appassionato... Ma poi, sbolli
to l ’ardore, svanite le scintillanti illuminazioni 
che mi accecavano, ho riveduto laggiù, dietro 
un confine, nella mia terra semplice e cordiale, 
senza frenesia, senza follìa, la cara gente del 
mio paese che è forse, sì, elementare : ma ele
mentare come lo sono i fanciulli, cicè ancora 
fatti dei più puri e schietti elementi dell’umani
tà, senza complicazioni, senza romanzi... Io r i
torno lì, provinciale, nel mio mondo senza fa
vore... Voi rimanete qui, Louba, meravigliosa 
favola che non dimenticherò mai...

Louba — No, no, io non ti lascio partire, io 
vengo con te... Mi farò come tu vuoi, come 
tu sei: elementare...

Filippo — Altre illusioni... Giuoco di sempli
cità che seduce le vostre complicazioni, i l  pia
nista prodigioso che si diverte a rifare, nota per 
nota, i  prim i esercizi... No, Louba... no. Non è 
giuoco per voi questo : piccolo, umile, lim ita
to... Russa, russa anche quando meno volete es
serlo, sembrarle... Vagabondi di tutti i  sogni, 
di tutte le possibilità, non una strada vi mette 
paura, pronti per ognuna, urtando l ’ostacolo, 
a tornare indietro... Io non voglio1, Louba, che 
mi seguiate. So ohe l ’ora del vostro ritorno 
verrebbe. I l  vostro paese è questo, Montecarlo : 
un pazzo inferno di uomini in una paradisiaca 
serenità d’arcangeli.

Louba — No, no, tu non mi conosci... Sono 
stanca anch’io d’essere vagabonda, instabile, so
spesa su vertici ed abissi. Voglio anch’io una 
strada piana, tranquilla, in un paese luminoso 
e giovane come i l  tuo, tutto equilibrio, forza, sa
nità... T i amerò come non potrai mai essere 
amato... Mi farò semplice, quieta, umana come 
tu mi vuoi... Hai ragione; l ’amore è così, cerne 
tu lo pensi... Tenerezza costante, pace sempre 
uguale, senza scosse... Aspettami... Io vengo con 
te... T i amo... T i amo... Ti amo... (Ed è, con 
Filippo tentato e vinto, un lungo bacio, profon

do...) Amore mio... (Poi levandosi): Olia...
Olia... (E ad Olia che appare): Parto adesso... 
V i telegraferò domani dall’Italia... Chiuderete i 
bauli, ritirerete un po’ di denaro — pochissi
mo... — e mi raggiungerete... Intanto prepara
temi una piccola valigia per una notte...( A F i
lippo) A che ora i l  tuo treno ?

Filippo (guardando l'orologio) — Tra venti
cinque minuti. Alle sei e mezzo...

Louba — Pochi istanti per prepararmi... Ti 
amo... Sono felice di rifarmi da cima a fondo, 
tutta chiara e limpida, come te... Vedrai... La 
tua mamma mi guiderà... T i adoro!

(Louba è uscita. Ora di là canta, esultante, 
preparandosi).

Filippo (Camminando nei suoi pensieri) — No, 
no, no... Non è possibile...

Louba (cantando dall’altra stanza) — « Son la 
tua piccola schiava, — più misera son d ’un 
mouji-k ». Senti? Non sono più le canzoni della 
mia fierezza di dèspota... Questo è i l  canto della 
mia umiltà... (Mentre Louba parla, Filippo di 
improvviso si decide. Dietro una fotografia di 
lei ch’è appoggiata al telefono scrive col lapis 
un addio. Poi la mette in vista. Prende i l  suo 
cappello. Guarda la stanza ove Louba discorre. 
Ascolta qualche ultima parola di lei. Poi, riso
lutamente, strappandosi, scompare). La mia più 
grande gioia sarà vedere tua madre, amarla, far
mi amare... Un minuto ancora... Sono pronta... 
Che gioia fuggire, rinnovarsi... E tu? Sei felice 
del miracolo?... L ’amore è come Dio: l i  fa tut
ti... Perchè non mi rispondi?... Perchè non 
parli?... Filippo... Filippo... (Entra di corsa, 
pronta. Non lo vede. Lo cerca. Poi l ’occhio le 
cade su la fotografia in piedi accanto al telefono. 
Legge: « Addio... ». Lascia cadere i l  foglio e le 
braccia di colpo abbandonate, con l ’anima...).

Olia (rientrando con la valigetta) — Altezza, 
è pronta!

Louba — No, Olia, non parto più... Monte
carlo, ancóra e sempre Montecarlo... (Una pau
sa. Si leva. Si riprende in uno sforzo, fiera, sde
gnosa, quella d’una volta) Avete denaro?

Olia (dandole un pacchetto di biglietti) — 
Ventimila franchi, Altezza.

Louba (prendendoli con atto rabbioso) — Va
do a giuocare... Chiunque mi cercasse, ai Pri- 
vés... Cenerò al bar... Buona notte.

m



Già bisogna sapere che appena comparve in un giornale la notizia d’una 
Compagnia di prosa diretta da me, i l  mio caro zio Calogero mi dichiarò 
senz’altro: —• Tu commetti una grossa corbelleria.

— Eppure, zio, credi che, forse, pensandoci bene...
— Io non voglio pensarci nè bene nè male! Io i i  diseredo.
E così i milioni dello; zio Calogero andranno tutti agli altri nipoti.
Frattanto Giovannino, i l  mio intimo amico Giovannino, s’era precipitato 

a casa mia dicendo alla mia innumerevole figliolanza:
— Poveri bimbi, state tranquilli, vedrete che non è niente... In un paio 

di mesi guarirà, ma ci vuole una buona casa di cura, perchè io sconsiglio i l 
manicomio vero e proprio...

— I l  manicomio? Per chi?
— Per i l  vostro sciagurato padre... Ma non impressionatevi... Egli dà se

gni di alienazione mentale...
Gli altri amici mi guardavano con molla commisei azione, scrollando il 

capo ed esclamando: « Infelice! ». I l  mio avvocato venne a informarmi clic 
c'era contro di me una proposta d ’interdizione.

La donna dei miei sogni — con la quale però è bene sognare sempre a 
occhi aperti — mi spiattellò tutta la sua disistima:

— Darsi a una Compagnia, di questi tempi? Vergogna!
— Ma io non mi dò, o diletta Cunegonda, io dirigo...
— Non guadagnerai un soldo !
— Ebbene, farò l ’arte per l ’arte.
— Ti farai ridere in faccia!
— Meglio; che farmi ridere alle spalle.
— Ma non capisci che c’è la crisi del Teatro?
— Benissimo, io reagisco alla crisi.
— Nessuno venà a sentire la tua Compagnia!
— Non è la mia Compagnia che si deve sentire, caro tesoro, bensì i l re

pertorio che essa dovrà interpretare, le lievità, le riprese, lo stile, le idee...
— Fisime, frottole, bubbole, chiacchiere! Sei uno sciocco, io non t ’amo 

più e ti pianto!
Così è avvenuta la fine del mio sviscerato amore. Un fioie e una lagrima.
Poi fu la volta del mio medico di fiducia.
— Non ti senti bene? Hai emicranie, capogiri, nausee?
— No! Posso garantirti che non sono in stato; interessante.
— Ma stai male, è evidente, tanto che fai Compagnia di questi tempi. 

Prendi un purgante, del bromuro, due docce fredde i l  giorno...
I l  signor Marcel Baudinot, domatore di belve, mi scrisse: « Bravo! 

Avete un coraggio da leone! Io me n’intendo! ».
Un giornalista m’intervistò:
— E così, dunque, riprendete la direzione d’una Compagnia di prosa?
— Eh!
— Con un programma d’arte che non mancherà d’avvicinare i l  pubblico...

I
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— Oh!
—■ E girerete le più grandi piazze per cui s e diffusa una viva attesa...
— Ih!
— Mettendo in scena novità di grande interesse...
— Ah!
— E facendo, senza dubbio, delle esumazioni molto importanti...
— Uh!
— Grazie di tutto quanto mi avete rivelato, ne informerò i lettori che 

saranno lietissimi e vi faccio i miei più cordiali auguri.
Ora non ho più alcuno che mi chiegga spiegazioni, più alcuno che sollevi 

dubbi, che mi commiscri, e peggio.
Poiché la Compagnia è un fatto compiuto, poiché già i l sipario s’è alzato, 

già i miei artisti recitano, mi sarà lecito dare soddisfazione al solo che non 
ine l ’abbia chiesta, al solo per i l  quale si lavora, al solo cui domandiamo un 
giudizio, un po’ di simpatia: al signor Pubblico.

— Sei malto? — mi dirà anch’esso.
— Non ancora, t i giuro !
— Smetti di far l ’autore?
— Nemmen per sogno! Ho tre commedie nuove.
— Ma dirigi una Compagnia?
—- E’ l ’azione più logica della mia vita. Ho parlato e scritto contro coloro 

che chiacchierano: e non agiscono, ho negato la crisi per combatterla, ho gri
dato che bisogna muoversi e lavorare, che i fatLi sono maschi e le parole sono 
femmine, ho polemizzato, Irò organizzato spettacoli, mi sono esposto; in ogni 
modo per la battaglia dei Teatro, mi sono battuto, ho dato commedie, ora il 
meno che potevo fare era quello d’assumere la responsabilità d’una Compagnia.

— E hai preso dei giovani?
— Bei giovanissimi accanto a valorosi anziani, Karola Zopegni accanto 

a Mario Mina... Per ogni ruolo un’artista dell’età necessaria. Un gruppo di 
belle attrici intorno ai vent’anni, un manipolo di eleganti attori intorno; ai 
cinque lustri. T i sembra una follìa?

— Mah!
— Bisogna ammirare e onorare le celebrità, ma volgere l ’attenzione anche 

a chi comincia e a chi ha già cominciato bene, perchè tutti erano ignoti prima 
d’essere celebri, perchè i giovani possono offrire più sorprese dei non giovani...

— Ma che cosa hanno' i  tuoi attori?
— Dell’entusiasmo, della volontà, dello studio, della freschezza...
— Bastano?
— No, ci vuole anche la bravura; lasceremo giudice te, signor Pubblico, 

te che già conosci Karola Zopegni, la quale a sedici anni e a diciotto affron
tava gli alti ruoli; Ermanno Roveri che ha avuto due grandissime direzioni: 
nientemeno Antonio Gandusio prima e poi Dina Galli. Due maestri!

— E gli altri?
— Giovani che si sono formati a forti scuole d’arte, Guido Morisi ha 

lasciato: Alfredo De Sanctis or ora; così da grandi Compagnie vengono Gio
vanni Bellini e Paola Vallieri, Carlo Vittorio Duse e la Pezzinga e la Del Balzo, 
Rina Strambi, Bianca Morisi, Liliana Calighili...

— Va bene, ma...
— Ma non basta, vero? Lo so! Data la concorrenza del cinema, dello 

sport, dei dancings, di tutti gli altri richiami moderni, è una vera follia im
piantare una nuova Compagnia di prosa. E’ questo che dici?



— Non lo dico, lo penso.
— Io sono lolle, dunque! Ma con me sono fo lli gli azionisti die hanno 

formato la società per la mia Compagnia, sono fo lli i proprietari di teatri e 
gl’impresari che mi hanno aperto tutti i migliori locali, sono fo lli Salvatore 
di Giacomo, Dario Niccodemi, Carlo Emanuele Basile e tutti gli autori che 
mi hanno affidato i loro lavori, formiamo insomma un manicomio intero...

— Aspetta! E la messa in scena?
— Nuova di zecca, fiammante, moderna, ricca, varia.
— E il repertorio?
— Italiano quasi tutto, ma disgraziatamente la produzione nostra non 

basta a completare le necessità di repertorio d’una Compagnia d’oggi, e al
lora ho accettato qualche lavoro straniero ma di grandi autori : Martinez-Sierra, 
Foidor, Sardou...

—■ Una novità di Sardou?
— Sicuro! Vedrai. Programma eclettico, dunque, dalla commedia avan

guardista al dramma romantico, dalle scene forti popolari a quelle caricatu
rali, dal lavoro: grottesco a quello di poesia... Sentirai, per esempio, Studio in 
do minore, di C. E. Rasile, che darò a Forino per la prima colla in Italia. E 
se ho i l  nome di Sardou in cartellone, ho anche quelli di Rovetta e di Testoni, 
e quelli di giovani come Tonelli e Duse. Ho anche una piccola novità di Sa
batino Lopez.

— E fin qui passi; ma tu quali criteri direttoriali avrai?
— Stilizzare, prima di tutto. Dare un carattere suo a ogni commedia, una 

fisionomia propria per ogni autore, togliere monotonia alle interpretazioni, 
variare le tinte, valorizzare pili l ’arte che gli artisti...

— Più gli autori che gli attori?
— No, più le opere che le persone. E presentare le commedie, perbacco! 

Ogni commedia nuova è come una creaturina che muove i primi passi.innanzi 
al pubblico. Non si può abbandonarla subite. ,a se stessa. Va presa per mano, 
accompagnata e presentata.

— Da chi?
— Da ine o dagli altri, da un attore o da una scena o da un quadro, non 

importa, ma io penso che i l  commediografo dà la sua tela dipinta e che il 
direttore deve metterla in una cornice adatta a presentarla favorevolmente al 
pubblico,. Perciò anche nel far questo, io sarò un direttore-autore, ossia le mie 
qualità di scrittore saranno sempre a servizio delle mie mansioni di direttore.

— Staremo a vedere.
— Abbiamo già cominciato a Salsomaggiore, saremo subito dopo a To

rino, poi al Valle a Roma, a Firenze, a Bologna, in carnevale al Goldoni di 
Venezia, in quaresima all’Olympia di Milano...

— Dio te la mandi buona!
— Grazie, è appunto quello che dico anch’io, soprattutto per decidere lo 

zio Calogero a ridarmi, col testamento, quella parte dei milioni su cui sono 
fondati tutti i miei sogni per i l domani, che se spero di far fortuna con l ’arte e 
con la penna, sto fresco!

Ma rassicuratevi tutti, io non lo spero affatto.

~>



Le donne subiscono tutte, assai facilmente, i l  
fascino del teatro ; quelle che vogliono « farne » 
ad ogni costo scelgono la via più facile : i l  Mu
sic-hall.

La fanciulla che vorrebbe esordire nella r i
vista non è mai mandata da agenzie teatrali: 
un mattino — bello o brutto lo saprà dopo 
qualche tempo — la tentazione è diventata de
cisione, forte del proprio coraggio, formula nel
la mente tre o quattro risposte u tili alle proba
b ili domande, che immagina le saranno rivolte, 
e varca la soglia del gabinetto di un direttore di 
teatro. Su dieci che se ne presentano, cinque
0 sei sono modiste o sartine attratte dal lusso 
delle loro clienti attrici del magazzino! al quale 
appartengono; due o tre già iniziate alla vita 
mondana e sperano di trovare nel teatr o un ap
poggio sicuro alla propria carriera; una può 
anche appartenere a buona famiglia, ma vuol 
dire che ha saputo convincere i  propri genitori 
¡ulla faccenda del « (fuoco sacro » e ha già di- 

u.ostrato come si possono tradurre in cifre i 
sogni e le illusioni. Dalle altre, molte altre, si 
aspetta l ’imprevisto: non dubitano e non te
mono di nulla.

A molte, dopo un rapido esame, si fa lasciare
1 indirizzo: vuol dire che si è già sicuri che 
non si manderà mai a chiamarlo. Qualcuna si 
accetta in virtù di un paio di gambe che non 
sembrano fiammiferi e di un visino fotogenico.

Una volta ammesse si distinguono con una ge
rarchia : le comparse, le marcheuses, le balle
rine. La comparsa sta perennemente immobile 
in due o tre pose al massimo in ogni quadro 
delia rivista; la marcheuse può partecipare a 
degli « insieme » e — occorrendo — pronun
ciare qualche parola ; la ballerina esegue i pas
si delle danze secondo le sapienti ed iperboli
che concezioni del maestro di ballo. Qualche 
comparsa può diventare marcheuse, raramente

ballerina. Per ballare occorrono requisiti spe
ciali e solo qualche volta la « vocazione » sosti
tuisce la snellezza.

Comparse e marcheuses guadagnano da tre
cento a quattrocento franchi i l mese, le balle
rine anche seicento. Se si pensa che sulla sce
na sono tutte « creature di sogno » non è esa
gerato.

C’è in  tutte una segreta speranza: come l'a t
trice drammatica aspetta la parte che la riveli, 
le piccole attrici della rivista aspettano il « qua
dro » che riveli i l  loro coipo. Un esame, anche 
involontario, potrà farle scegliere un giorno o 
Paltro, come cc donne nude ». Da 'questa scel
ta quasi sempre si inizia una fortuna. Soltanto 
le girls non aspirano a questo ruolo perchè es
se non acconsentirebbero mai ,a mostrarsi nude 
in palcoscenico. Tutti i direttori di Music-hall 
rispettano questo desiderio, decisi come sono a 
non offendere il buon gusto del pubblico.

Ma l ’esempio di costanza della comparsa è 
edificante: queste fanciulle eccezionali non ub
bidiscono soltanto, come taluni credono, al ca
priccio di apparire sulla scena; sono animate 
da una convinzione profonda e lo sfoggio gene
roso delle doti naturali corrisponde, nel loro 
spirito, ad un ideale impreciso, ad una aspira
zione confusa: l ’Arte. La comparsa come la ge
nerica, sorella in drammatica, scrive sul suo 
biglietto di visita i l  qualificativo immenso di 
artista e crede fermamente di compiere una 
missione sublime. Deve essere così infatti per
chè ella possa sopportare la fatica quotidiana 
del suo mestiere; deve sentirsi un poco regina 
anche lei, come le vedettes, in quell’opera mo
struosa e graziosa, caotica e multiforme che è 
la rivista; enorme puzzle dove ognuno prende 
parte inconsapevole poiché ignora che anche 
i l  più idiota atteggiamento! impostole, finisce 
per diventare un insieme del tutto armonico.

Pasquali, attore italiano già celebre a Parigi 
nel mondo del varietà, mi ha accompagnato alle 
prove di un grande music-hall ed ha pregato 
perchè fosse tolto per me i l  più rigoroso veto : 
assistere ad una prova, o meglio a delle « prove 
staccate » che sono simili alle pietre angolari 
di un fantasmagorico edificio.

Ho potuto così vedere trecento fanciulle che 
parlano fra loio lingue differenti, ma hanno 
un vero terrore di quella del loro direttore, sia 
fiancese che tedesca. Sono le cc creature » che 
i costumi, i l belletto, le parrucche, i veli, i fiori 
finti che sembrano veri, i  gioielli falsi che non 
ingannano nessuno, e soprattutto i riflettori, fan
no apparire incantevoli durante lo spettacolo.



MUSIC-HALL

Pasquali ha appena finito di ripetere i suoi 
passi grotteschi, accompagnati da un ritornello 
così parigino da far impallidire un professore 
di fonetica, che i l  direttore di scena raduna il 
suo battaglione di marcheuses. Egli vorrebbe 
dare una forma definitiva ad un certo quadro 
che ha necessariamente bisogno di un ritmo in
fernale se sul manifesto dovrà esserci scritto: 
« Dannate d ’amore ». Spiega i passi, in fran
cese e in  tedesco, mostra lu i stesse, le movenze, 
i rovesciamenti del busto, i movimenti delle 
braccia.

— Avete capito tutte?
Nessuna risponde. Quel tacito consenso vor

rebbe essere affermativo ; ma invece ai primo 
attacco risulta negativissimo. Si ripete: dieci, 
venti volte, e i l  direttore più dannato delie dan
nale d’amore ripete i passi i ripiegamenti le 
smorfie. E’ deliziosamente comico, ma a nes
suno verrebbe in niente di ridere tanto egli è 
affannato serio autoritario.

Le dannate, compunte, attonite, esauste, r i
prendono...

Intanto l ’orchestrina di prova attacca un mo- 
livetto che per essere di Padilla tra un anno sarà 
celebre in tutto i l  mondo e frutterà all’autore 
un altro milione.

Ah! I l  piccolo esercito esausto si ripiega sulle 
ginocchia automaticamente — alla maniera del
le giapponesi — avvicinandosi spalla a spalla 
per soneggere i l  corpo in abbandono.

Qualcuno grida, chiamando, fra i corridoi: 
si cerca una bambina che a epiesto punto delle 
prove riesce sempre a nascondersi, da un mese, 
regolarmente. Pasquali ride per la piccola in
trovabile; i l  direttore mastica delle paiole ci
nesi che sono bestemmie e che tutti compren
dono perchè egli stesso le ha tradotta in un mo
mento di buonumore. Ma la sua educazione non 
gli permette di bestemmiare in francese in pre
senza di cinquanta donne. Finalmente la bimba 
compare trascinala da una donna grassa, sua 
madre, tipo di ex attrice dignitosa e baffuta, 
che sembra uscita da una stampa ottocentesca, 
testimone della vita teatrale che si svolgeva tra 
le quinte quando i l  ballo Excelsior era nel suo 
splendore.

La piccola piange con un confetto in bocca 
che le gonfia una guancia e vorrebbe sottrarsi 
alla quotidiana tortura: nella rivista che si sta 
allestendo, deve apparire i l  solito Cupido dalle 
aiucce dorate; cosa che non le spiacerebbe fare 
se al direttore non fosse venuto in mente di far
la volare al cielo durante un'apoteosi finale di

sua invenzione. La bambina deve perciò lasciar
si passare una corda metallica sotto le braccia, 
che le verrà agganciata sulla schiena, e farsi 
innalzare fino al soffitto, cioè in cielo, da un in 
serviente che tra le quinte manovra una carru
cola. Dopo molti stenti, suppliche, rimproveri, 
carezze, si riesce a farla velare.

Ad un tratto altissime grida paralizzano la 
prova e fanno fermare a mezzo percorso la bam
bina che vola: un altro direttore ha creduto di 
togliere la parte, cioè alcune battute, ad una 
attrice che ha la pretesa di finire i suoi giorni 
alla « Comédie Française ». I l  régisseur tenta 
di essere autoritario, ma le grida sovrastano la 
sua voce e allora invita l ’attrice a risolvere in 
direzione la complicatissima faccenda. Delica
tissima perchè l ’attrice che non vuole cedere 
Sa sua parte è protetta da un altissimo personag
gio al quale, in virtù del denaro, non si può 
far torto.

Si stabilisce un certo ordine e la calma ritor
na, apparente.

— Dove sono le girls?
In fondo al palcoscenico le ragazze che sem

brano fatte di un solo muscolo, tanta è l ’abitu
dine alla ginnastica, sono radunate intorno ad 
un uomo nero: è un reverendo pastore meto
dista che consacra la sua vita a catechizzare, 
fra due sgambetti, le sue giovani compatriote. 
Le piccole anglicane, richiamate con maggiore 
autorità, avanzano per provare la danza; i l  re
verendo., placido e tranquillo, passeggia.-

Le vestiariste cariche di incantevoli costumi 
attraversano il palcoscenico: le compaise libe
re accorrono sedotte dalle seriche meraviglie. 
I l  reverendo non l i  degna di uno sguardo; Pa
squali alle prese col suo amministratore, rove
scia su costui i l  dialetto del suo paese che in 
quell’ambiente non differisce molto dal cinese 
del direttore; i l  cane pechinese di una celebre 
attrice, del quale i  giornali si occupano tutte 
le volte che è indisposto., dorme sul pianoforte 
su una sciarpa di martora, felice ed indifferente. 
In direzione si cerca un cordiale per l ’attrice 
che, naturalmente, è svenuta.

Sul palcoscenico il direttore chiama le 
« Dannate » e le riprende e le snerva, certo 
convinto che da quelle pallide fanciulle, riu 
scirà a fabbricare almeno una vedetta dalle a- 
gili gambe dalle braccia tornite e dalla chiara 
nudità appariscente.

Forse la Mistinguett di domani.
Parigi, agosto ’30.
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(La scena rappresenta una sala di redazione. 
La comune in fondo. Porte a destra e a sini
stra. In fondo, nell’angolo di sinistra, un pic
colo tavolo, che serve da scrivania a Biagio. 
Lhn apparecchio telefonico da muro. TSel cen
tro una lunga tavola, con calamai, penne, gior
nali, riviste. Intorno alla tavola e alle pareti 
numerose sedie. — A ll’alzarsi del sipario, Bia
gio è al suo posto intento a scribacchiare. Vii- 
lari s’affaccia dalla comune, come se venisse da 
una lunga attesa in anticamera).

V il la r i (con tono seccato) — Ma insomma, 
scusate, è un sistema poco simpatico questo. 
I l  Direttore mi dà un appuntamento per le tre 
e un quarto e... (guardando l ’orologio)... mi 
fi lascia lì, in anticamera. (Energico) Gli avete 
detto che sono io, Villari?

Biagio (sorridendo con indisponente paca
tezza) — Non glie l ’ho potuto dire, per i l  seni- 
plice fatto che i l  Direttore non c’è!

Barni (entrando dalla porta di sinistra) — 
I l Direttore è arrivato?

Biagio — No, signor Barni, ina non può tar
dare. C’è qui i l signore... (E continua, piano).

V il la r i (che nel frattempo si è avvicinato al

tavolo grande e si è seduto) — Bene, attende
rò ancora un poco, per quanto ciò non sia nel
le mie abitudini.

Barni (avvicinandosi a Villari, di cui ha ap
preso l ’identità da Biagio) — Illustre Maestro...

V il la r i (guardandolo dall’alto in basso) — 
Desiderate ?

Barni (presentandosi) — Io sono; Barni, re
dattore del giornale.

V illa r i (come sopra) — Desiderate?
Barni — Giacché ho l ’onore di incontrarvi, 

varrei approfittarne per chiedervi un’intervista.
V il la r i (con sussiego) — Sono molto spiacen

te, ma io nell accordo interviste. Mai.
Barni — Vogliate scusarmi, signore.
V illa r i — Ah! Ah! Poco fa ero «illustre 

maestro », e poiché rifiuto di accordarvi un’in
tervista, ecco che divento un seni [ilice « signo
re ». Ah! Ah! (Con sdegno) Questi giovanotti!

Barni Ignoravo che voi foste così contra
rio alla pubblicità.

V il la r i — E ora lo sapete? E potete anche 
farlo sapere ai vostri lettori, se ne avete. E ’ 
tutto ciò che potevate ottenere da me.

Barni (tirando fuori di tasca un taccuino) — 
E non è poco : una tale dichiarazione sorpren
derà molta gente !

V il la r i (brusco) — Di grazia, perchè? Innan
zi tutto io faccio a meno della gente e delle loro 
opinioni! E poi vediamo un po’, giovanotte!, di
telo voi che mi sembrate sveglio, a che potrebbe 
servire a una persona come me, se voi scrive
ste : « I l  celebre autore di « Audace » ha in que
sti giorni ultimato una nuova commedia di ca
rattere modernissimo » ?

Barni (scrive rapidamente).
V il la r i (affetta di non vedere) — Che questa 

commedia ha un titolo geniale e nuovo : «I Tim
pani della verità »... Che l ’ho cominciata a scri
vere in marzo a San Remo... e che l ’azione si 
svolge a Milano?... Ah! Lo so bene che mi si 
accusa di essere un reclamista, di saper prepa
rare le mie premières. Nulla è più inesatto, di
rò meglio, nulla è più falso. Per me i giornali 
nein contano, non hanno e non hanno mai avu- 
Lo nessun valore. E li! caro giovanotto! Se fossi 
un reclamista, vi rammenterei che oggi ho un 
appuntamento col vostro direttore e con l ’attri
ce Dedy Sillani, invitato e sollecitato vivamente 
da loro per leggere alcune scene de « I  timpani 
della verità ».

Barni — Ah! la Sillani!
V il la r i — Proprio lei. E aggiungerei che il 

vostro direttore me l ’ha raccomandata per as
segnarle la parte della protagonista! Ebbene? 
Io non vi dirò proprio un bel niente di tutto 
questo, perchè me ne infischio e me ne strain- 
fiscliio che i l  pubblico ne sia informato! La 
gloria e la fortuna sono i figli del mio pensiero. 
Non ho che una sola ambizione, realizzare 
un’opera d ’arte veramente perfetta.

Barni (scrivendo) — Perfetta. (Fra se) Ali!

m i t i

S t i m p a n i  J e l l a  v e r s i à
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una cosina da nulla! (Chiudendo i l  taccuino) 
Non mi resta che ringraziarvi di tutti questi det
tagli che vi siete compiaciuto darmi.

V il la r i (indicando il taccuino) — A li! voi... 
(Alzando le spalle) Perbacco, mi avete faLto d i
re delle cote che disdegno che il pubblico sap
pia... Andate... andate... interviste non ne con
cedo, assolutamente no !

(Borni esce).
V illa r i (dopo aver guardato l ’orologio) — 

Le tre e mezzo. Ma è una vera sconvenienza. 
( Va verso Biagio) Ditemi, non è venuta una si
gnora, un’attrice, che si chiama Decly Sillani?

Biagio — No. Non Ito visto nessuna donna... 
Le gonnelle qui compaiono verso l ’imbrunire!

V illa r i (mettendosi a passeggiare su e giù) — 
Ma die gente! Per chi mi prende! mezz’ora di 
attesa! (Avvicinandosi al tavolo della redazio
ne) Eh! cc La morte di Flavio Vanni »! Come, 
Flavio Vanni è morto?

Biagio (con calma) — No, ma sta molto male 
e si attende da un momento' a ll’altro...

V il la r i — Oli! questa poi è bellissima. (Leg
ge) « Una triste notizia ci giunge al momento 
di andare in macchina... I l  celebre attore... ». 
Ah! voialtri avete un modo speciale di uccide
re i l  prossimo...

Biagio — Cosa volete, un giornale bene infor
mato deve essere pronto a tutte le evenienze. 
Supponete che Flavio Vanni — per carità, non 
gli voclio certo del male, — ma supponiamo che 
alle dieci di sera ci telefonino che è morto... Si 
avrebbe i l  tempo di andare a cercare quando è 
nato, chi era la madre... se aveva avuto un pa
dre... quello che ha fatto... quello che non ha 
fatto... le date... e i trionfi? Invece di tutto que
sto parapiglia... (Indicando la carta) Flavio 
Vanni può morire tranquillo...

V il la r i — Bella consolazione! (Legge l ’arti
colo, scuotendo i l  capo), Eh! Eh! Da una parte 
gli farebbe piacere leggere... E dite un po’, è 
da tanto tempo che è preparato?

Biagio — Credo di sì, dato che Flavio Vanni 
è una notorietà. Noi abbiamo sempre pronti gli 
articoli funebri dei personaggi in vista. Quelli 
dei sovrani prima; imperatori, re o presidenti 
di repubblica, poi i  senatori, che, in generale, 
sono decrepiti... e poi i grandi artisti, gli au
tori celebri...

V il la r i (con vivacità) — Gli autori celebri?!
Blagio — Certo. Un grande autore può lascia

re la carcassa come un semplice commesso di 
banco lotto !

V illa r i — Evidentemente, evidentemente... 
(Si mette a passeggiare un istante in silenzio, 
pensoso, poi s’arresta di colpo davanti, a Bia
gio) Ditemi un po’, egregio amico, secondo voi, 
io sono un autore celebre?

Biagio (riflette) — Eh! celebre... vi pare?
V illa r i — No, ditelo pure francamente.

Biagio — Ebbene...
V il la r i — Ebbene?
Biagio — Ebbene. Francamente, senza voler

si strisciare, sì, voi siete celebre.
V il la r i (con un sospiro di sollievo) — Oh! 

ma ne siete ben certo?
Biagio — Più che certo, certissimo.
V illa r i — E da che cosa riconoscete che io 

sono celebre?
Biagio — Perbacco, dal fatto che voi siete 

una celebrità !
V il la r i — Ma... da che cosa d’altro?
Biagio — Anche perchè leggo spesso il vostro 

nome sul giornale.
V il la r i (cercando le parole) — Così, secondo 

voi... voi credete che abbiano preparato il mio... 
(con un sorriso forzato) la mia necrologia?

Biagio — Più che certo, certissimo...
V il la r i — Ah, sì!? (Passeggia un attimo) An

che la mia... (Ritornando presso Biagio, in to
no confidenziale e bonario) Egregio amico, po
trei contare sulla vostra discrezione?

Biagio (con una mano sul cuore) — Mi po
trebbero tagliare a pezzetti, cesi...

V illa r i — Benissimo. Ho fiducia in voi. (Gli 
porge un biglietto da 50 lire) Prendete.

Biagio (fra se) — Cinquanta lire!...
V i l la r i — E ’ per voi. Ce ne saranno ancora 

cinquanta se... (Strizzando l ’occhio) Voi mi ca
pite?

Biagio — Vorrei che mi tagliassero a pezzet
ti, così...

V il la r i — Come? Ncn avete capito? (Ab
bassando la voce) Cinquanta lire per voi se mi 
farete leggere il mio... la mia...

Biagio — Ci sono! La vostra biografia!
V il la r i — Ecco!
Biagio (grattandosi la testa) — Sì... sì... ma... 

perbacco... non so dove la tengano! E poi, me 
lo renderete il vostro... articolo?

V illa r i — Immediatamente.
Biagio — Allora si... (Con pacatezza) Se una 

volla o l ’altra mi capita fra le mani—
V illa r i — Come, una velia o l ’altra? Ma io

10 voglio leggere subito!
Biagio — Ah! (Suona i l  campanello del tele

fono) Scusate. (Stacca i l  ricevitore) Pronto... sì
11 signore è ciui, ma la signorina non s’è vista... 
(A Villari) E’ i l direttore.

V il la r i — Ah! è lui? (Avvicinandosi) Viene? 
Lasciatemi parlare. (Con tono severo) Gli voglio 
dire il fatto suo. (Biagio gli passa i l  ricevitore) 
Pronto... Sono io... V illari... (Con tono melli
fluo) Molto bene, grazie; e voi, carissimo? Sì, 
optasi da un’ora. Oh! ma vi pare, non fa nulla... 
No, la Sillani non è venuta ancora... Fate pure, 
senza complimenti... Io ho una visita urgente 
da fare. Vado subito e ritorno. Arrivederci a fra 
poco. (Attacca i l  ricevitore; a Biagio) Fra una 
mezz’ora sono qui, conto su voi. Ci conto...
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Biagio — Contateci...
(V illari esce).
Biagio — Cinquanta lire. (Guardando nel suo 

portafoglio) Sarebbe una bella giornata... (Av
vicinandosi alla porta di sinistra) Signor Barai, 
potrei dirvi due parole?

Voce di Barni — Ma tutte quelle che vuoi, 
(aro Biagio. (Entrando da sinistra) Che c"è?

Biagio — Voi potreste rendermi un gran fa- 
vore.

Barni — Sentiamo!
Biagio — Sapete dove si trovano gli articoli 

per le morti subitanee?
Barni — Eli ! ? Non vi capisco.
Biagio ( indicando l ’articolo su Vanni) — Vo

glio dire gli articoli di quel genere.
Barni — Ah! gli articoli necrologici! Ritengo 

che siano in segreteria: chiedilo alla signorina. 
(Con interesse) Quale cerchi? T i hanno forse 
comunicato la morte di qualche personaggio?

Biagio — No, no, si tratta... ma ho promesso 
di non dirlo.

Barni — Via, Biagio, a me puoi...
Biagio — Ebbene, resta fra di noi, vero ? E’ 

Villani che vorrebbe sapere che cosa si dirà di 
lu i dopo la sua morte...

Barni — Eccolo... eccclo i l nemico della re
clame. Ma spero che t i compenserà bene...

Biagio — Eh!
Barni — Infine è cosa che riguarda te... I l 

male è che V illari non ha l ’articolo preparato.
Biagio — Ne siete sicuro?
Barni — Ti pare! Sono io che li preparo.
Biagio — Ali! siete voi che li... (Avvicinan

dosi vivacemente) Allora, fatemelo, signor Bar
ni, figlio mio hello, fatemelo... vi darò...

Barni — Proprio niente, mi darai, caro Bia
gio. (Dirigendosi verso la porta da cui è entra
to) Vado a scrivertelo gratis.

Biagio — Grazie, grazie... Ve ne sono tanto 
ma tanto riconoscente.

Barni — Ma niente...
Biagio (indicando l ’articolo di Flavio Vanni) 

— Ditemi un po’, non ci sarebbe il mezzo di 
farglielo vedere stampato cerne quello là?

Barni — Ma certamente... vado a dettarlo al 
linotipista.

Biagio (mettendo in ordine delle carte sul suo 
tavolo) — Lo preferisco... Lo preferisco così, 
perchè, per certa gente, tutto ciò che è stampa
to è parola di Vangelo... (Indicando la porta 
dov’è uscito Barni) Che bravo figliuolo, però! 
( Dedy Sillani compare dalla porta di fondo. 
Biagio si volta e si alza) La signora...

Dedy — Io sono l ’attrice Dedy Sillani. I l di
rettore è ancora in ufficio?

Biagio — I l direttore non è ancora arrivato, 
(indicando una sedia), ma se la signora vuole ac
comodarsi... I l  direttore non tarderà molto.

Dedy (sedendo) — E io che credevo d ’essere 
in ritardo!

Biagio (con ironica enfasi) — Oli! noialtri 
gicanalisti non abbiamo mai ore, la nostra pro
fessione è tutta così... Se la signora vuol distrar
si... (Indica e apre delle riviste).

Dedy — Grazie.
Biagio (va al suo posto mentre Dedy sfoglia 

le riviste. Riflette un momento, poi si batte la 
fronte e strizza l ’occhio. Prende l ’articolo su 
Flavio Vanni e con agile mano lo fa scivolare 
fra le. riviste che Dedy osserva. Dedy scorge Var
ticolo e lancia un grido).

Dedy — Vanni è morto!? Ma è terribile!
Biagio (avvicinandosi) — Calmatevi, signora, 

c’è ancora speranza...
Dedy — Speranza? Ma che speranza si può 

avere per un morto? I  medici sperano di farlo 
resuscitare?

Biagio — Oh! i medici fanno delle cose peg
giori, ma questa no... Intendo dire che Flavio 
Vanni è ancora vivo...

Dedy — Oli! tanto meglio... Respiro... Po
vero amico! Mi ha conosciuta bambina... Ma 
allora? (Indicando l ’articolo) Perchè?

Biagio — Sta molto male... e... per ogni buo
na evenienza, abbiamo preparato l ’articolo...

Dedy — E’ così? Ma... se guarisse?
Biagio — Si rimetterebbe l ’articolo a posto 

insieme agli altri... (Avvicinandosi a Dedy) B i
sogna che sappiate che tutti i perseti aggi in vita 
hanno i loro discorsi funebri... I  sovrani oriima... 
gli imperatori, i re, i  presidenti di repubblica...

Dedy — E’ possibile! Ma non credete che ciò 
possa essere di cattivo augurio?

Biagio — No, non credo, visto che ci seno 
quelli che hanno la loro necrologia pronta da 
molti anni e per questo non se ne trovano male... 
(Va a sedersi al suo posto. Insinuante) Oli! per- 
lanío, la signora Dedy Sillani è troppo celebre, 
perchè non sia pronta qualche piccola cosa an
che per lei...

Dedy — Qualche piccola cosa? Credete?
Biagio — Più che credere, sono certo.
Dedy (legge Varticolo) — « Questo artista me

raviglioso lascerà un ricordo incancellabile «... 
E ’ vero! (Come fra se) E io?... Che cosa si dirà 
di me, quando non ci sarò più? A itò  anch’io 
degli articoli di elegió?? Mi rimpiangeranno un 
poco? (Presa da un’idea) Ma... (Dopo un istan
te di esitazione si volge verso Biagio che fingendo 
di lavorare l ’ha sempre osservata di sottecchi) 
Dite un po’ ...

Biagio (alzandosi premuroso) — Signora...
Dedy (cercando le parole) — Neri potreste 

■dirmi se alle volte... ci fosse i l  mio...
Biagio (fra se) — Ci siamo. (A Dedy con un 

sorriso grazioso) I l  vostro che cosa?...
Dedy — I l mio... il mio articolo...
Biagio — Ah!... i l  vostre articolo necrologi-
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co... Ah! ali!... la vostra domanda mi mette in 
imbarazzo. Sono core delicatissime e non deb
bono mai essere mostrate agli interessati... e 
tanto meno quando son vivi...

Dedy (delusa) — Davvero?
Biagio — Ma vi pare? Ciò potrebbe far na

scere delle storie dell’altro! mondo!
Dedy — Eppure mi piacerebbe tanto... Ma 

sentite, avvicinatevi un pochino... Se vi offris
si... oh! solo per dare un’occhiata... cento lire!

Biagio (fra se) — Cento lire! (A Decly) Ma 
pensate che rischierei di perdere l ’impiego'!

Dedy — Ma voi esagerate! I l  tempo di leggere 
un articolo, e poi lo rimetterete al suo posto.

Biagio — Ebbene, sia. Proverò, per farvi pia
cere.

Dedy (alzandosi) — Siete molto gentile. (Av
vicinandosi a ll’uscio) Visto che il Direttore r i 
tarda vado a licenziare la vettura.

Biagio (seguendola) — Ma state comoda... va
do io.

Dedy — No, non perdete tempo, cercate i l  mio 
articolo. E’ cosa assai più urgente. (Esce).

Biagio — Cinquanta, cinquanta e cento, to
tale duecento. A li! Ma io ho scoperto un filone 
d’oro... Però c’è un difetto nel meccanismo... 
non va da sé... Occorre l ’operatore... (Avvici
nandosi alla porta eli sinistra) Signor Barili, fi

gliuolo mio bello, vi dovrei chiedere un altro 
favore.

Bakni (entrando con ini foglio di carta in 
mane) — Ecco, Biagio. Cos’è questo favere?

Biagio (imbarazzato) — Oh, ecco... (Mostran
do la gola) E ’ talmente grosso che non può usci
re... Infine, signor Barili, figliuolo mio bello, 
vorrei ancora una volta...

Barni — Ti occorre una seconda orazione fu
nebre di Villari?

Biagio — No, si tratta di un’altra persona.
Barni — Ah, no, caro Biagio! Tu abusi...
Biagio — Ma poiché vi propongo di dividere...
Barni — No, no, niente da fare.
Biagio — Peccato, proprio peccato! Questa 

volta si tratterebbe di una donna...
Barni —• Di una donna? (Con curiosità) Qua

le donna?
Biagio — Dedy Sillani!
Barni — Dedy Sillani? E’ già venuta? e r i

torna? Ma allora la cosa cambia aspetto! E’ 
così deliziosa. (Confidenziale) Un fiore di don
na... Te lo confido, Biagio, le faccia una corte 
assidua dall’anno scorso...

Biagio — Senza risultato?
Barni — Senza risultato.
Biagio — Naturale, diversamente non le fare

ste più la corte.
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Barivi — Giustissimo. Sono arrivate fino a 
scrivere una commedia per lei... un vero poe
ma... Ma non l ’ha mai voluta leggere nè ascol
tare...

Biagio — Allora?
Barni — Allora, vado!
Biagio (posando sul centro della tavola Varti

colo portateli da Barni) — Grazie, figlio mio 
bello.

Barni — Biagio, tu hai trovato un commer
cio nuovo: mercante di gloria postuma. E per 
quando ti occorre questo articolo?

Biagio — Al più presto possibile. Ma vera
mente voi non volete accettale nulla?

Barni — Tanto meno in questo caso, perchè 
spero di essere pagato con ben alti a moneta. 
(Esce ridendo).
_ Biagio (toccando i l  portafoglio) — Io prefe

risco questa. (Guarda la porta di fondo) E la 
mia cliente non ritorna ancora... (Va verso la 
Porta, la sorpassai un poco, e poi) Eccola, ecco
la! (Rientra rapidamente) Prendiamo l ’aria di 
cercare. (Si mette a revistare fra le carte).

Dedy — E così, non riuscite a trovar nulla?
Biagio — Eppure c’è. Sono certo, anzi certis

sime!... Ma vorrei che mi tagliassero a pezzetti... 
così... se so dove l ’abbiamo messo...

Dedy (accostandoglisi) — Volete che vi aiuti?
Biagio — Oh, no, non disturbatevi... qui non 

ci deve essere... ho rovistato dappertutto... Pen
so una cosa però: che il vostro atto di morte... 
(movimento eli contrarietà di Dedy)... voglio 
•dire il vostro... la vostra necrologia... dev’esse
re nell’archivio segreto.

Dedy — Oh, avete qui un archivio segreto?
Biagio -— Certo, e più che certo, certissimo... 

ma permettetemi, vado a vedere...
Dedy — Speriamo che lo trovi... (Gironzola 

intorno alla tavola centrale) Confesso... che so
no commossa come se stessi per interrogare una 
sonnambula. (Guardando un foglio che è posa
to sul tavolo) Ma no!... V illari è morte?! ira 
non è possibile... oh, la mia fortuna!... Come 
sono disgraziata! E sono venuta qui proprio per 
essere presentata a lui... (Sospirando) Povero 
diavolo!... L ’ho visto tre giorni fa... Mi pareva 
così allegro... così bene in salute... Oh, la vita! 
(Pausa). A li! (V illa ri appare dalla comune. De
ci v si spaventa).

V il la r i — Vi ho spaventata, signora?
Dedy — Quasi... scusate... sono stata vittima 

di una specie di allucinazione... Con un vecchio 
impiegato abbiamo parlate di una quantità di 

funebri che... mi hanno impressionata... e 
poi là, (indicando il tavolo), ho gettato lo sguar
do su di un certo articolo. E ’ così che, scorgen
dovi...

V il la r i — Un articolo?
Dedy (sforzandosi di ridere) — Oli, non pen

siamoci più!

VtLLARi — Ma non potrei sapere di quale ar
ticolo intendete...

Dedy (prendendolo) — Infine... eccolo... 
V illa r i (facendo l ’atto di prenderlo) — Per

mettete...
Dedy (retrocedendo) — No... ne... sentite, se 

ron avevo ragione di spaventarmi vedendovi... 
(Legge malgrado l ’impazienza di Villari) « Ap
prendiamo la morte di un certo signor Carlo 
V diari, autore di varie commedie di nessuna 
pretesa letteraria ma che ottennero presso i! 
pubblico popolare buon successo. I l  signor Vii- 
lari, vittima di un attacco apoplettico, era un 
uomo di carattere scontroso e taciturno. Lascia 
una discreta fortuna, ma ben poche simpatie...».

V illa r i (che ha ascoltato con stupore e visi
bile collera) — E null'altro?

Dedy — Nc, finisce qui,
V illa r i (lasciandosi cadere su di una sedia) 

— Ecco... ecco... tutto ciò che si ha da dire sul 
conto di un uomo che ha lottalo... lottato stre
nuamente tutta la vita per l ’arte e per 1,’ideale... 
(Leggendo) « Un certo ». (A Dedy) Ma... dite
mi: sono « un certo » io?

Dedy — Mah!
V illa r i (continuando) —■ « Commedie di nes

suna pretesa letteraria... ». Ma scusatemi, si
gnora, dire questo... dire così dei miei lavori, 
c!ie hanno tutte le pretese letterarie... (Leggen
do). k Di un attacco apoplettico ». (Furioso qua
si) Apoplessia! Perchè apoplessia? Chi ha detto 
a questa gente che non potrò morire di polmo
nite, d i meningite... di colera... di peste... che 
lì porti via? (A Dedy in tono aggressivo) Potete 
dirmelo... ?

Dedy — Io no!
V illa r i (sempre aggressivo con Dedy, leggen

do) -— a Carattere scontroso ». Seno scontroso 
io? Ditelo... ditelo...

Dedy (come impaurita e passando dall’altra 
parte della tavola) — Oh, no, al contrario, voi 
siete molto gentile... molto calmo.

V illa r i — Ciò che mi esaspera è l ’ip.eorisia 
di questa gente... Fin qui... tu tti mi hanno rive
rito, complimentato... e dopo morto... si cerca 
di mettermi sotterra.

Biagio (entrando) ■— E’ naturale...
V il la r i (vedendolo) — Ah... eccovi qua voi! 

Perchè avete consegnato il mio articolo alla si
gnora, invece che a me?

Biagio — Scusatemi... io non l ’ho consegnato 
a nessuno, l ’ho messo sulla tavola...

V il la r i — Avete fatto molto male. E voi, d i
te, di che male credete che io debba morire? 

Biagio — Ma io non ne so nulla!
V il la r i (impaziente) — Poiché ve lo doman

do... ditemi i l  vostro parere.
Biagio (cercando le parole) — Secondo me... 

potrebbe magari essere per un accidente d’ae
roplano. ..
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V illa k i — Sarebbe .assai meglio, ma non vi 
salirò mai... Ma ditemi... vi pare... l ’apoplessia?

Biagio (dopo averlo osservato attentamente) — 
Ah! l ’apoplessia?... Ma veramente... siete così 
congestionato... che forse...

V illa k i (con aria preoccupata) — Lo credete? 
(Sospirando) Forse ho torto di montare in furia 
per un articolo, che non è comparso e che... 
(ccn forza) non comparirà mai! (Straccia la 
carta).

Biagio — Ma via, signore... fate male a voi 
stesso e poi... anche a me che non ho colpa. 
(Guardando per terra) Come farò adesso a r i
mettere a posto l ’articolo? Oh! Sono conciato 
per le feste... questo è certo, anzi certissimo... 
(Sottovoce a Villari) Però voi mi darete quello 
che siamo d’accordo!

V illa r i — Che cosa?
Biagio — Le... le cinquanta lire...
V il la r i (scattando) — Ah! le cinquanta lire... 

ma sapete che ci vuole del coraggio?... sarebbe 
bellissima questa!... pagare perchè fi faccia 
scempio della mia memoria... ina vi pare?

Biagio — Eli! a me parrebbe...
V illa r i (dopo una breve riflessione) — D’al

tronde, vale forse più di cinquanta lire cono
scere a fondo la mala fede. Fingratitudine e la 
imbecillità umana. (A Biagio) Prendete, ecco le 
cinquanta lire... ve le do con piacere!

Biagio — E io le ricevo con altrettanto pia
cere! (Fra sè) Da ora in avanti però pagamento 
anticipato.

Dedy (fermando Biagio che le passa vicino) — 
E così? avete trovato il mio articolo?

Biagio — Stavo quasi per trovarlo, quando 
quel chiasso mi ha fatto sospendere per venire 
qui. (Fa per uscire, ma ritorna) Ma siamo in 
tesi, eh! voi mi darete cento lire!

Dedy — Cinquanta... cerne l ’apoplettico.
Biagio — Sì, ma per le signore la tariffa è 

doppia... hanno delle esigenze superiori, e tutto 
è così caro...

Dedy — Povere donne!
Biagio (che sta per uscire, ritorna) — E me le 

darete anche se della vostra memoria...
Dedy — ... si faccia scempio. State tranquillo. 

(A Villari) Avete ragione, non è mai troppo pa
gata l ’opinione della posterità!

Biagio — E non lo straccerete?
Dedy — Non lo straccerò.
Biagio — Allora vado (Esce).
V il la r i — Sicché anche voi volete... I l mio 

esempio non vi ha scoraggiata?
Dedy (con forza) —- A l contrario! (con im

peto) Ah! vorrei già averla questa necrologia... 
per sapere un po’ ... Sentite, io Io conosco il 
valore degli elogi che si prodigano alle donne... 
Ma quando ci ha colpito la morte, la sincerità 
appare...

V il la r i (con amaro sorriso) — La sincerità!
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Allora, secondo voi, le gentilezze che voi avete 
letto sul mio conto sono l ’espressione della ve
rità ?

De or — Per carità! Un cronista non è infal
libile! Ma... fra due o tre secoli, l ’opinione pub
blica prevarrà su questo primo giudizio...

V illa r i (furioso) — Tre secoli!... Ma io avrei 
voluto essere considerato, apprezzato iper quel 
che valgo... subito.

Dedy Quando si è morti, cos’è ini secolo di 
più o di meno?

Biagio (entrando, va verso Dedy, e con aria 
misteriosa) — Finalmente l ’ho trovato! Ah! ma 
credetemi, ce n’è voluto...

Dedy (prendendo i l  foglio) — Grazie. {Pren
de dalla borsetta un biglietto da cento lire) Ec
covi... la mia quota.

Biagio — Grazie. (Avviandosi, fra se) Eh ! Eli ! 
a due per volta. (E con mimica appropriata 
esce).

V il la r i (avvicinandosi con aria interessata) — 
Oh! oh! Ora staremo a sentire come vi giudica 
la posterità!

Dedy (guardando il foglio che tiene in mano) 
— Sì... ora sapremo. É ’ strano, eppure non ho 
l ’animo di leggere questa carta... i l  mio cuore 
batte... (In tono solenne) Ditemi, signor Villari, 
non è forse un sacrilegio sollevare i veli del de
stino?

V illa r i (ironico) — Specie se si tratta del pro
prio!

Dedy (con vivacità) — No, voi fate una sup
posizione die non è giusta. Ascoltate. (Si mette 
a leggere) « La morte di Dedy Sillani » (Si fer
ma, come se le forze le venissero meno c lascia 
cadere i l  foglio) Ebbene, non posso. Vi sem
brerò ridicola... Ma mi fa l ’impressione di leg
gere la mia partecipazione di morte... Ah! come 
deploro la mia curiosità!

V illa r i (Prende i l  foglio e glielo porge).
Dedy (retrocedendo) — No! no!
V illa r i (ironico) — Rendetelo ,al vecchietto... 

Forse ve lo rileverà per metà prezzo.
Dedy (sorridendo) — Voi vi burlate di me!... 

Via, siate cortese, leggetelo voi stesso...
V il la r i — E ’ quello che stavo per proporvi. 

(Siede, tossisce e inizia la lettura) « Una delle 
più meravigliose attrici del nostro teatro di pro
sa si è spenta nella sua villa a X... ». I l  nome 
della città manca: può darsi che non sia ancora 
fondata.

Dedy — Poco importa... l ’essenziale è di sa
pere che avrò una villa... Continuate, \e ne 
prego.

V illa r i — « Daremo domani uno studio com
pleto sulla brillante carriera di colei che ci die
de le più pure e le pili nobili emozioni artisti
che, di colei che irradiò le opere dei nostri più 
grandi autori col prestigio della sua bellezza e 
con la grazia del suo divino sorrise ».

Dedy (con entusiasmo) — Divino sorriso...
V il la r i — Perbacco!... V i si concede proprio 

tutto. (Si alza e cammina) Ah! la posterità è più 
dolce alle donne che agli uomini! E incensa la 
bara di un’attrice, mentre a quella di un lette
rato fi danne dei calci (Fa il gesto col piede).

Dedy (per calmarlo) — Via, signor Villari... 
E non c’è altro?

V illa r i — Ce n ’è ancora... Continuate voi...
Dedy — Date... (Legge) « A noi basta ricor

dale oggi che la grande attrice accoppiava al 
magnifico talento le pili alte qualità di cuore... 
Era una grande amica, la più fedele e la più di
sinteressata ». Ho cercato sempre di essere utile 
ai miei compagni; la vita è così breve... (Con 
crescente commozione) « Non appena la notizia 
si è sparsa una folla di amici volle portare l ’u l
timo saluto ». Molto gentile, tutto ciò. « In po
che ore la camera ardente fu riempita di mimo
se... il fiore preferito della celebre attrice... ». 
E’ vero! Oli! le mie mimose!... « I l  viso diafano 
e delicato pure nella morte conserva intatta la 
bellezza che affascinò i pubblici del mondo ». 
(Sorride di compiacenza; Villari tossisce) « Tra 
i prim i visitatori accorsi abbiamo notato i l no
stro illustre collega Barni, affranto da tanta scia
gura. d-dfa perdita della prima e più grande ar
tista delle sue commedie ». Oh! Barni, miei gio
vanotto... un giornalista alle prime armi... E io 
che mi sono rifiutata di leggere la commedia 
che ha scritto per me... Oh! poverino! cc Segui
to dai maggiori artisti, devoti alla loro grande 
compagna ». Oh! ma è immenso ciò che mi han
no fatto... Io fono veramente confusa. (Dopo 
una breve pausa) ... Però, non hanno dette di 
che cosa sono morta.

V il la r i — Già. (Scorrendo con moto rapido 
lo scritto) A voi hanno lasciata la scelta! A me 
no, invece! per me è cosa decisa... Che ini piac
cia o nei: l ’apoplessia! Voi avete avuto la for
tuna di essere una graziosa donnina!

Dedy — Oh, ma non avrei mai creduto che mi 
si compiangesse così !

V il la r i (con amarezza) — E io... non ho la
sciato che dei nemici... Eppure sono sempre sta
sto gentile con tutti.

Dedy — Oh, anch’io nella vita ho avuto la 
mia parte di dolore e di ingratitudine...

V il la r i (interrompendo, con asprezza) — Sì, 
ma ora però trionfate!

Dedy (modesta) — Si, trionfo, come si può 
trionfare quando* si è resa l ’anima.

V illa r i — Ma infine, dovete convenire che 
non siete ancora morta!

Dedy (concedendo) — Difatti è vero... ma 
nemmeno; voi lo siete!

V illa r i — Io? Io? Se non amassi tanto vi
vere... mi suiciderei!

Dedy — Cosa dite mai?... per un articolo...
V il la r i (incollerito) — E’ vergognoso, vi di-
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co... (Piemie di tasca un copione) Vedete... ec
co la mia ultima commedia; era la migliore... e 
credete forse che la dia a questa gentaglia? (Con 
forza) No! no! e no! (Lacerandola) La distruggo 
piuttosto...

Dedy (precipitandosi e gridando) — Ma no... 
Cosa fate?

V i l la  r i (impedendo a Dedy di avvicinarsi) — 
La distruggo e la incenerisco. (Incendia le carte).

Dedy — Ma no, ma no!
V illa r i — Lasciatela morire... E ’ la mia ven

detta !
(Biagio, e Barili entrano assieme da sinistra 

richiamati dalle grida. Bariti si ferma sulla, porta 
non visto da Dedy e Villari, perchè voltati dalla 
parte opposta).

Biagio (accorrendo verso Ciliari) — Ma cosa 
succede? Volete bruciare la casa?

V illa r i — Vorrei bruciare la casa e tutti gli 
inquilini! (Si lascia cadere su eli una sedia).

Biagio — Meno male, io non abito qui. (A 
Dedy) E l ’articolo?

Dedy (porgendoglielo) — Eccolo!
Biagio — Vado a rimetterlo negli archivi. (A 

Villari) A proposito, il Direttore ha telefonato 
giù in tipografia... poco fa... E’ tanto occupato 
e si scusa di non poter ascoltare la vostra ccm- 
media, oggi.

V illa r i — Ma non l ’ascolterà nè oggi, nè do
mani, nè mai... L ’ho fatta scendere nella tomba. 
(A passo compassato esce dalla porta in fondo).

Biagio (s’avvia per uscire da sinistra e passan
do vicino a Barili che è sempre rimasto sulla 
porta, fa un gesto come a indicare che Villari è 
impazzito, ed esce).

Barni (come se scorgesse solo allora Dedy, 
con un profondo inchino) — Se noti sbaglio... 
mi trovci in presenza della signora Sili-ani.

Dedy — Oh! Voi? Ma quale felice incontro. 
Cosa fate qui?

Barni — Sono venuto a cercare un collega.
Dedy — Se sapeste come sono lieto di vedervi 

per potervi ringraziare.
Barni (fìngendosi stupito) — Ringraziarmi? 

di che?
Dedy (dolcissima) — Delle vostre mimose... 

Siete stato tanto gentile e buone... e sono con
vinta del vostro sincero dolore...

Barni — Dolore?... mimose?...
Dedy (stringendogli la mano) — E' vero! Voi 

non potete comprendere... (Si passa una mano 
sulla fronte come per rimettersi da uno stordi
mento) E’ nulla. (Riprendendo, con grazia) In 
fine ciò che è certo, è che voi ormai avete in me 
un’amica! Ma una vera amica! (Si tengono pel
le mani) Barni... Venite a trovarmi una di que
ste sere nel mio camerino e... mi farete tuia coca 
grata se mi leggerete la vostra commedia.

(Barni le bacia le mani).
G a s t o n e  T a n s i
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(Candida camera per giovanetto : tappeti co
lor malva, tende rosso bandiera, poltrone ver
de ramarro, sedie rosso porpora e tavolino per 
fiori. Ore due di notte. La lampadina, con abat- 
jour viola, è accesa: due pigiama neri, nei letti 
d'ottone giallo, soffiano deliziose nuvolette di 
fumo d’un blu acciaio).

Teresa (uno dei pigiama) — Oscar? Ridico
lo! Stupido come la notte, mentisce come una 
cocotte e Ira la vita sottile come una donna. Non 
posso sopportare gli uomini che hanno la vita 
sottile come una donna.

Èva (l ’altro pigiama) — Nonostante tutto., 
Bianca Abelesz lo sposa egualmente.

Ieresa — Nonostante tutto! Elia sfacciata in 
vereconda. L ’anno scorso l ’hanno bocciata in 
storia dell’arte, e quest’anno già si sposa. Se ci 
penso... iuta cretina di quel calibro... con le 
lentiggini che si vedono anche sotto la trucca
tura. E fra un anno avrà...

Èva — Un bambino? Ma non è poi cosi 
sicuro.

Teresa — Un bambino?! Avrà un divorzio, 
un glande, sensazionale divorzio di cui parlerà 
tutta la città. E io stupida, invece... (A ll’im 
provviso) Dio del cielo! Domani c’è fìsica, e 
non so proprio niente dei due emisferi di Mae- 
deburgo. Che il diavolo si porti Darwin che li 
ha inventati.

Èva (angelica) — Darwin non era un fisico.
Teresa (ancor più angelica) — Sì, lo so. Era 

un critico d’arte. Del resto oggi neppure il di
vorzio è un affare sicuro.

Èva — E io che per domani ho 
tutti i verbi irregolari del latino 
da imparare! E perché non sareb
be un affare sicuro? Cosa occorre 
pei un divorzio? Un prime marito 
da cui si possa divorziare. 
Teresa — Già, e un secondo che 
poi ti sposi. Conosci, ner esempio, 
la bella signora Magazincr?...
Èva —- Quella elle Ila quel pic
colo cagnolino pechinese?
Teresa Sì, e che lia mire una 
grandissima disgrazia! S'i, perchè 
la bellissima signora Magaziner ha 
divorziato, e ora non riesce a spo
sarsi una seconda volta. Perchè? 

Perchè il suo primo marito era un grosso e gras
so individuo, coi piedi dolci e i capelli rossi, la 
scimmia più ridicola di tutta Budapest.

Èva La sua bruttezza valeva un milione!
Teresa — Be’ ? Ma chi vorrebbe ora diven

tare i l  successore di un individuo simile?
Èva — Naturalmente nessuno. Si sposerà la 

moglie divorziata di Alcibiade o di Rodolfo Va
lentino, non quella del grosso Magaziner!

Teresa — Precisamente. Gli uomini seno per
malosi, gli uomini non perdonano i l  passato, 
gli uomini sono stupidi. E bisogna stare atten
te! I l  primo marito, non dico, non è poi tanto 
importante...

Èva — Ma certe volte può far perdere la vo
glia agli altri. D i’ , non sai quando è morto 
Carlo d’Àngiò? Domani abbiamo storia e...

Ieresa — Sì. Aspetta, lasciami pensare un 
momentino. (Pausa) Ha ragione Lola Patzauer. 
Questa mattina, a ricreazione, in quel luogo 
dove andiamo a fumare una sigaretta...

Èva — Be’, senti, non fare la maleducata, 
ora...

Teresa — La Patzauer ha detto che lei farà 
la cocotte. Cosa ne dici?

Èva — Che sfacciata!
Teresa —• Perchè? Perchè è una ragazza di 

buona famiglia?
Èva — No. Quella è certamente una disgra

zia, ma non costituisce ancora un serio osta
colo. Ma è una bella sfacciata a voler diventale 
cocotte quando ha le gambe storte e porta guan
ti numero sei e mezzo!
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Teresa — Come sei stupida! E questo sareb
be, un ostacolo nel secolo di Edison?

Èva — Ma che relazione c’è ira quel vecchio 
Edison e le cocottes?

Teresa — E Io domandi anche? La tecnica 
moderna e i suoi progressi...

Èva — Eh?...
Teresa — Stanimi a sentire. In passato, quan

do una donna voleva diventare una cocotte, 
una Signora dalle Camelie, o una Madama Lc- 
scaut, oppure un’Aspasia...

Èva — Aspasia Patzauer! Pensa che roba!...
Teresa — Dunque, quella donna doveva es

sere bella, doveva esseie intelligente, insomma 
doveva nascere proprio per questa carriera. Ma
oggi—

Èva — Ma non vorrai mica farmi credere che 
gli istituti di bellezza possano supplire all’intel
ligenza! I l  rosso per le labbra, i capelli coiti 
e i massaggi facciali li danno forse l ’in telli
genza?

Teresa — Perchè no? Cara figliola mia, tu 
vivi ancora nel secolo scorso. Sembra che tu non 
sappia ancora che oggi la tecnica supplisce a 
tutto. Diligenza, assiduità, sveltezza. Certi bal
buzienti, ma come balbuzienti!, sono diventati 
celebri attori; qualche autentica bambola di le
gno, prima donna dell’arte lirica; perfetti anal
fabeti, scrittori notissimi e festeggiati; e qual
che timido « travet » è perfino riuscito a essere 
corridore automobilista. Perchè mai non po
trebbe diventare cocotte una donna, anche s’è 
brutta, e signorina di buona famiglia, e stupida 
e insopportabile, e poco o nulla guardata dagli 
uomini? A che cosa potrà mai dedicarsi una 
donna, se non a una professione ch’è ancora l i 
bera ?

Èva — C’è qualche cosa di vero in tutto que
sto. D i’ , senti, ti dò un pugno se spegni ancora 
la sigaretta sulla mia coperta.

Teresa — La Patzauer ha ragione. A che co
sa le servirebbero tutte queste cacce all’uomo, 
questi flir t, questi fidanzamenti insignificanti, 
questi scandali a vuoto, e un matrimonio di
sgraziato col primo marito, e un divorzio mal 
riuscito, se... Lei sceglie invece una vita bella 
e tranquilla: diventa cocotte.

Èva — Infatti. Se continua di questo passo, 
sarà l ’unica professione sicura e tranquilla. 
Noi ci sacrifichiamo per i l nostro avvenire, 
e lei...

Teresa — Lei lia scelto per avvenire i l suo 
passato.

Èva (aspra) — Ma se non l ’ha un passato !
Teresa (persuasiva) — Lo avrà. Lola è una 

ragazza seria, e una volta presa una decisione è 
capace di riuscire. Vedrai che ora comincerà a 
prepararsi seriamente un passato.

Èva — Già, come un altro farebbe con la 
laurea. Ha ragione. (Sbadiglia) Le cocottes fi
niscono' sempre con lo sposarsi. E hanno sem
pre denaro, loro !

Teresa — Possono fare tutto ciò che voglio
no. A casa possono essere disordinate, posso
no farsi leggere l ’avvenire nelle carte, grattare 
la Usta del loro cane, ingrassare, eppure sono 
sempre loro le donne interessanti. Una donna 
onesta deve lavorare e crucciarsi per tutta la 
vita, per avere quello che loro ottengono gra
tis, anzi per regalo, anzi... (Fa un gesto scon
solato) Non si può fare concorrenza alle cocot
tes! Ila ragione la Patzauer.

Èva — Sì, è proprio così. (Pensierosa) Ma 
se...

Teresa — Non ci può essere nessun ma.
Èva — Eppure sì. Con tanti uomini che ci 

sono, se una volta poi perde la testa, se s’in
namora...

Teresa — L ’uomo della cocotte?
Èva — Nooo! La cocotte dell’uomo. Se s’in

namora? Ma sai, con tutto i l cuore, con tutta 
l ’anima, a tutto motore, perdutamente, stupida
mente, amore al cento per cento. Allora (con 
un brivido) son dolori!

Teresa (abbassa la testa, sconsolata) — Male. 
Male, molto male. (Sospira) Amore? Disgrazia! 
Una stupida, stupidissima disgrazia. Ma pur
troppo può capitare anche a una donna onesta.

Èva — A una donna onesta?
Teresa — Eh, sì! La vita fa poche cerimonie. 

La vita è dura. Un attimo, e sei già innamorata. 
La vita è cinica. (Sbadiglia) Carlo d’Angiò... 
D i’ , hai ancora una sigaretta?

La VOCE DELLA mamma (dalla camera vicina) 
— Ragazze, non dormite ancora? Volete uno 
schiaffo ciascuna?

(Pausa; la luce si spoglie; i guanciali accol
gono il disordine dei capelli corti; le mani rior
dinano frettolosamente le coperte; poi i due p i
giama si rannicchiano, la testa sul palmo della 
mano, i ginocchi tirati su fino al mento. Due o 
tre profondi sospiri, e infine sogni freudiani 
per qualche ora).

L a d i s l a o  l a k a l o s

(Traduzione di CORRADO Rossi!.



se Una giovane attrice ha avuto la grande gioia di 
avere un bambino, ma lia mollo sofferto e dopo un 
mese dal parto è ancora a letto. Una compagna va 
a trovarla, la vede ancora sofferente e dice :

— Bisogna dunque tanto soffrire per un lontano 
istante di piacere?

— Mia cara, — risponde l ’ammalata, — i dolori del 
parto sono i più dolci ricordi della voluttà.
|  Antonio Gandusio, dui ani e 
una prova, non ripete esattamen
te le parole del testo. L'autore è 
presente e soffre. Non potendone 
più dice al grande attore:

— Qui sarebbe opportuno dire 
1© parole giuste: è la data della 
morte di Napoleone....

— Lascia perdere, — risponde 
Gandusio, — se poi la sera della 
rappresentazione non ricorderò 
esattamente ciò che è scritto, im
provviso...
Y — Perchè mi sono separato 
da mia moglie? — racconta a cer
ti amici un simpatico brillante di, 
una nota Compagnia di prosa, in 
vena di sincerità. — E’ molto 
semplice; un giorno alla prova 
stavo parlando di avventure amo
rose con un mio compagno. Non 
m’ero accorto che dietro a una 
quinta c’era mia moglie. A un 
tratto ebbi la bella idea di uscire 
in questa frase: « Ah, -mio caro... 
se tu sapessi quanti mariti ho tra
dito! ». Allora mia moglie sbuca 
fuori dalla sua quinta e commen
ta, col più bel sorriso: « Sei for
tunato! Io invece non ho tradito 
che un marito solo!... ». La sera 
stessa decidemmo di separarci.
•f Due pìccole attrici di riviste 
si truccano : — Tua sorella è sem
pre amica .del pompiere?

— Certo.
— Che fedeltà!
— Ma i pompieri cambiano tol

te le sere.

w 1 direttori dei teatri di Parigi sono spesso accu
sali di favoritami perchè scelgono le loro amiche 
fra le attrici.

Ma un giovane assunto recentemente al difficile 
seggio, ha sfatato la leggenda scrivendo sulla -porta 
del suo ufficio :

« E’ inutile essere amabile col direttore: ©gli è fer
mamente deciso a non avere per arnica un’attrice 

del suo teatro ».
$$ lìaffaeie Viviani non è molto 
generoso; lo sa anche Pasquariel- 
lo che lo è molto meno di Vi
viani.

Un giorno Pasquariello incontra 
Viviani e capisce che è adiratis
simo. Gli domanda la rag.one dei 
suoi nervi e Viviani -risponde :

—• Ho incontrato Petrolini poco 
-fa; abbiamo parlato di teatro poi 
io ho detto: «Vado a pranzo», 
e ho aggiunto per cortesia: «Vuoi 
venire anche tu? ». E’ staio di una 
sconvenienza...

— Ha rifiutato?
— Ha accettato!
— Ebbene?

i — Ebbene, dal momento che 
l ’ho invitato, doveva rifiutare! 
Una cortesia ne merita un’altra! 
se Nella galleria di un teatro do
ve recita una Compagnia comica. 
Una contadina piange. Poiché tut
ti si divertono e la povera donna 
continua a piangere, un altro 
spettatore le domanda:

— Perchè piangete? Non è -una 
tragedia che stanno rappresen
tando...

— E’ triste — risponde la con
tadina — aver aspettalo tanti an
ni per venire a teatro e -poi aver 
-sbaglialo e non assistere a una 
vera commedia commovente... 
i? Massimo Ungaretti, celebre 
più per le sue trovale economiche 
che per la sua arte, durante la 
tournée -di uno dei « Carri di Te-
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TERMOCAUTERIO
spi » del quale fa parte, trovandosi in un piccolo paese, va 
a pranzare in una piccola trattoria.

Ordina dell’insalata; ma dcipo averla assaggiata chia
ma il cameriere e gli dice :

— Portatemi una lampada...
— Per farne?
— Per metterci l ’olio di questa insalata.

tv Giuseppe Faraci racconta a una giovane e bella at
trice che ha un prepotentissimo desiderio di .diventar pre
sto celebre, l ’ultima avventura di Mimi Ayimer:

— L’affascinante Mimi — dice Faraci — è in giro per 
commissioni. All’angolo di una via è fermata dall’mvoca- 
zione di un mendicante cieco:

— « Fate la carità a un pover’uomo che ha perso il più
ran bene della vita...
« L’affascinante Mimi, commossa, gli porge due lire, e 

u ormora ingenuamente :
— « Tenete, tenete, povero eunuco!...

43? In una commedia poliziesca, Luigi Carini, che è un 
po’ distratto, sosteneva la parte di un giudice che interroga 
l ’imputata (la sua prima attrice).

A un tratto l ’attrice si sente interrogare così:
— Ditemi, quanti anni avevate quando vostra madre pre

se marito?
1.’attrice, sconcertala, non risponde.
Carini si riprende :
— Vi domando quanti anni aveva vostra madre quando 

siete nata...
— Mi dispiace di non potervi rispondere esattamente, — 

conclude Fattrice, — ma se proprio ci tenete, posso dirvi 
quanti anni aveva mia madre quando morì...

Una voce, dal loggione, esclama :
— Signor giudice, queda ragazza non ha mai conosciuto 

sua madre! Andiamo avanti perchè io sono testimone e 
non vorrei perdere il tram...
+ I portieri dei palcoscenici, rigidi alla consegna, impe
discono l ’ingresso a tutti coloro che domandano cortese
mente dii essere annunciati a qualche attrice o attore. Poi
ché i seccatori non si fanno annunciare, riescono sempre 
a trovarsi fra i piedi delle attrici.

Ma in un teatro di Milano, un’attrice capocomica ha im
partito gli ordini personalmente e con tanta severità che 
il portiere, pena il licenziamento immediato, sostiene tutte 
le sere delle vere lotte con i visitatori .che vogliono entrare 
in palcoscenico.

Durante un intermezzo il portiere, rincorrendo un visi
tatore che ha voluto entrare per forza, .si presenta nel ca
merino dell’attrice, e protesta:

— Questo signore è un insolente. Farete bene a liberar
vene voi perchè lo non ci sono riuscito.

— Vorrei, — risponde malinconica .l’attrice, — ma non 
posso : è mio marito.
« L’attrice Tina Lattami, viaggiando in uno di quei 
salotti riservali che sono i treni blu della riviera, sedeva 
di fronte a una dama elegante e altera. A un certo punto 
del viaggio un signore che era nello scompartimento, prese 
una sigaretta dall’astuccio e prima di accenderla fece un 
cenno alla Lattami come per dire : « Disturbo? »; e l ’at
trice con gesto altrettanto espressivo, rispose: «Neanche 
per sogno ». Il signore che voleva fumare si rivolse inu
tilmente, con io slesso gesto, alla dama altera e questa 
rimase impassibile. Il signore domandò :

—■ Il fumo la disturba?
La dama, dall’alto del suo portamento, rispose sdegnosa :
— Non lo so; nessuno ha mai osato fumare dinanzi a me.
Il viaggiatore raccattò subito la valigia, il soprabito, i

giornali e andò in un altro scompartimento
Alla Lattanzi la frase di quella regina spodestata aveva

IL© s p i  c&s S e  sr ** S K & w
* Qualcuno ha domandato a Shaw la ra

giono della sua mania di isolarsi, di non voler vedere nessuno. Shaw ha risposto:
— Perchè preferisco fare il comodo mio 

che quello degli altri.
* Shaw, seccato da un tale che gli ripe

teva l’elogio dei brillantissimi motti di spi
rito di cui sono piene le sue commedie, 
osservò:
_ Non è un grande complimento questo

che mi fate, caro amico. La difficoltà in 
effetto non è nel mettere dello spirito in 
una commedia, ma nel metterlo dove è 
necessario.

* Tieni segrete le scoperte ohe fai del ca
rattere di tua moglie. Se le rivelassi tutto 
ciò che sai, essa ti crederebbe pazzo.

* Non fare della psicologia nella collera: 
vedresti troppo giusto. La tua prima attrice 
non è un’eccezione perchè rappresenta la 
tua commedia.

* Prima di scrivere per il teatro non si 
conosce niente del teatro; quando abbiamo 
rappresentato una commedia giudichiamo 
il teatro attraverso la nostra commedia.

* Le più belle commedie sono quelle ohe 
si sono dimenticate.

* Dopo un litigio in palcoscenico nulla è 
più difficile ohe domandare scusa all’inter
prete: non si sa mai oome incominciare. 
Per fortuna esiste il caffè dove si può an
dare a bere e ristabilire gli spiriti.

' Qualche attrice arriva a portare al su
blime il senso della sua responsabilità: e 
allora studia la parte.

ìl Quando il direttore del teatro vi dice: 
«Questa è una beila commedia», tutto è 
rovinato!
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fatto molta impressione; 
se la ricordò per quel 
giorno e credette di ri
cordarla ancora per 
molto tempo dopo. Se- 
nonchè a un altro viag
gio dell’attrice, un si
gnore le rivolse la stes
sa usuale domanda:

— Il fumo la disturba?
Tina Lattanzi rimase

perplessa un istante, 
cercò di ricordare esat
tamente, ma rispose fie
rissima :

— Non lo so; nessuno 
ine lo ha mai chiesto.

Se si inietta il san
gue vivo di un animale 
nel sistema venoso di 
un animale differente, 
quest’ultimo muore in 
preda a crudelissime 
convulsioni. Non si può 
iniettare sangue di co
niglio in un gatto, e vi
ceversa; ma il sangue 
del gatto non uccide un 
altro gatto. Uno scien
ziato berlinese, Frie- 
denthal, mescolò il san
gue d’una scimmia infe
riore con quello d’un 
uomo, e l ’uomo morì. Poi iniettò in un altro uomo il 
sangue d’una scimmia superiore, e l ’uomo visse. Il 
sangue umano e quello della scimmia antropoide 
sono di natura così affine, che si confondono senza 
il minimo inconveniente.

Un giovane medico torinese, il dottor Ferruccio Ra- 
vazzoni, ha fatto interessanti studi su un commedio
grafo senza peli sul cranio, inoculando il suo sangue 
a un cavallo, a un'aquila e a un can barbone. E le 
tre povere bestie, umiliate, morirono.

Ripetè poi l ’esperienza su un asino. E l ’asino sta 
benissimo.
x Una giovane e bella attrice che avrà fra pochi 
giorni una Compagnia sua, dice a proposito di coloro 
die fanno carriera:

— Non si va avanti nella vita senza camminare sui 
piedi di qualcuno, passando. Ma è dal calpestare i 
piedi, sorridendo in viso, che si riconoscono gli uo
mini abili.
§ La giovane seconda attrice di una fortunata Com
pagnia comica italiana, ali’indomani di una nuova 
commedia, rappresentata a Milano, ricevette tali elo
gi dal più brutto critico di Milano (... sì, proprio lui), 
da esserne commossa fino alle lacrime.

— Coinè posso ringraziarlo? —■ chiedo l ’elogiata a
un’intima amica. *

E l ’altra, dopo seria riflessione.
— Peccato che sia così brutto...

+ Saetía Guitry racconta a un amico una sua delu
sione :

— M’è .fallito un affare meraviglioso, il più bell’af
fare che avrei potuto concludere in tutta la mia vita, 
per una parola, una sola parola. Uscivo ieri sera dal 
teatro d-eU'Etoile, quando vidi un signore che si pre
parava a salire sulla più bella automobile che esista

■ forse al mondo : bella 
carrozzeria, Ilei fari, 
scintillanti pneumatici,

— « Valete regalarmi la 
vostra automobile? — do
mandai.

« Egli mi r is p o s e : 
« No! ». Parola crudele, 
parola fatale, parola de
finitiva. Quale differen
za se mi avesse detto : 
« Sì! ».
§ Un’attrice da troppo 
tempo celebre per poter 
essere ancora giovane, si 
lagnava di invecchiare. 
Nel suo camerino, al 
teatro Carignano, pieno 
di giornalisti e dei soliti 
scocciatori, c’era uno 
pseudoscrittore, di, quelli 
che fanno dello spirito 
a ogni costo.

— Che cosa volete, si
gnora? Non si può essere 
ed essere stati!

—■ Si può essere bestia, 
esserlo sempre stato, e 
continuare a esserlo per 
tutta la vita, — rispose 
calma Fattrice. 
f  Sem Benelli, quando 
con i castelli in aria non 

s'era ancora costruito castèlli In riviera, era un 
piacevolissimo bohémien.

■Seduto a un tavolino di caffè dinanzi a un bicchie
re di birra, vede passare Gualtiero Turni,ati e lo in
vi ta a sedere, offrendogli uno chop.

— Permetti? Torno subito, — dice poco dopo Be- 
nelli all’invitato, alzandosi.

Turni ati lo aspetta per due or,e e finalmente paga 
i due chop e se ne va.

— Perchè mi hai piantato a quel modo? — gli do
manda il giorno dopo incontrandolo.

— Perchè non avevo da pagare le' due birre.
— Potevi dirlo. Pagavo io.
— Ma gli è che temevo che non avessi neanche tu! 

tv Qualcuno ci domanda perchè nei nostri sfottetti 
mettiamo sempre in primo piano l ’attore Massimo 
Ungaretti. Il benigno lettore ha ragiono. Bisogna che 
cominciamo a sfotterlo un po’ meno blandamente.

Ma a proposito dell’,esser sempre messo in bella 
mostra sul Dramma, lo stesso Ungaretti diede una 
spiegazione :

— Mi mettono in primo piano perchè sono il primo 
ultore che ha il coraggio di far sapere pubblicamen
te i debiti che ha.
y Si parlava male, alla prova di una nuova 
commedia di Tristan Bernard, della prima attrice 
giovane, bravina, ma facile agli abbandoni amorosi 
non disinteressati.

— La conoscete forse? — chiese Bernard a Sacha 
Guitry.

— No; perchè?
— P-erchè vi assicuro che è una ragazza che gua

dagna ad èssere conosciuta.
— Me lo hanno detto — fa, candido, Guitry — So 

che ha la sua tariffa.
----- ,r n - n - .........

PROPRIETÀ LETTERARIA E ARTISTICA RISERVATE
48 STAR. C. MULATERO E A. PERRERO - VIA MONTI, 9-11 - TORINO — ERNESTO SCIALPI, RESPONSABILE

T R A G E D IE  (incssei*-
vaáe) B i FRONTE A L  

PUBBLICO

L ’ a iir ic e  - 
cite La a dotiamo la  
n u d a  delle guaine 
lun^ke,ierm¿fiia¿a 
la  sua p a rie  eleve 
usc ire  d i scena



V i o l e t t a  d i  P a r m a
//p ro fu m o  J fc fin fo  #

i» a v # l» B o p « a p i b
P a rm a

V i o l e t t a  d ì  P a r m a

I l I ra J iz io n a le  p ro fu m o  Je ! p iu  

f io re  J e lF A p p e n n in o  Parm ense

u

C o r t i  l a  i l  J i  F I o r a

C o lo n ia  - P r o f u m o  - C ip r ia  

L u l l i m o  q r a n J e  s u c c e s s o

( . 1 o n t a Y i o l e f f a  J i  P a r m a

P ro fu m o  de liz ioso  

C r e a z io n e  1 9 2 9

s  F I U M E  • E I N T R M ' E  "



1 HL ^  I  m M m
1  à  i  J A  I 4 K 1  I
— ^ ^ ^ H I T l v  J

f a m m & É m  ■ * *  *  ■  ■


