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1. ■ Antonelti: Il dramma, la oom- 

madla a la farsa.
1 ■ Alvarez e Seca: Il baia di Si

viglia.
3 • Falena: Il buon ladrone.
4 - Giachetti: Il cavallo di Troia.
5 . Goetz: ingeborg.
6 . Bernard e Godfernaux: Tri-

pieptatte.
7 . Gandera e Gever: L’amante

immaginaria.
S - Molnar: L’ufficiale della guar. 

dia.
9 - Verneuil: Signorina, vi voglio 

sposare.
10 • Gandera: I due signori della

signora.
11 ■ Amante: Gelsomino d’Arabia.
12 . Conti e Codey: Sposami!
13 ■ Fodor: Signora, vi ho già vi

sta in qualche luogo!
14 - Lothar: il lupo mannaro.
15 - Bocca: Mezzo gaudio.
16 - Delaquys: Mia moglie.
17 - Ridenti e Falconi: 100 donne

nude.
18 - Boneili: Il medico della si

gnora malata.
19 - Roger Ferdinand: Un uomo

d’oro.
20 - Veneziani: Alga marina.
21 - Martinez Sierra e Maura:

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

buon cuore.
25 - Madis: Presa al laccio.
26 - Vanni: Una donna quasi one.

sta.
27 - Bernard e Frémont: L’atta-

ohó d’ambasciata.
28 - Quintero: Le nozze di Quiñi ta.
29 - Bragaglia: Don Chisciotte.30 - Boneili: Storienko.
31 - Mirande e Madis: Simona èfatta cosi.
32 - Molnar: Prologo a re Lear .

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

guln piazzato e vincente.36 - Solari: Pamela divorziata.
37 - Vanni: L’amante del sogno.
38 - Gherardi: Il burattino.
39 - Paolieri: L’odore del sud.
40 - Jerome: Fanny e i suoi domestici.
41 - Colette: La vagabonda.
42 - Antonelli: La rosa dei venti.
43 - Cavacchioli: Corte dei miracoli.
44 - Massa: L’osteria degli Immortali.
45 - Borg: Nuda.
46 . Boneili: Il topo.
47 - Nivoix: Eva nuda.
48 - Goetz: Giochi di prestigio.
49 - Geyer: Sera d’inverno.
68 ■ Savalr: Passy: 08-45.
61 ■ Birabeau: Peooatuoolc.
62 - Giachetti: Il mio dente •

tuo cuore.

63 - Falena: La regina Pomari.
64 ■ Gabor: L’ora azzurra.
55 - Molnar: Il cigno.
56 . Falconi e Biancoli: L’uomo 

di Birzulah.
57 - Amiel: Il desiderio.
58 - Chiarelli: La morte degli

amanti.
59 . Vanni: Hollywood,
60 - Urvanzoi: Vera Mirzeva.
61 - Saviotti: li buon Silvestro.
62 - Amiel: li primo amante.
63 - Lanza: Il peccato.
64 - Birabeau: Il sentiero degli scolari.
65 - Cenzato: La moglie innamorata.
66 - Romains: Il signor Le Trou- 

hadeo si lascia traviare.
67 - Pompei: La signora che rubava ì cuori.
68 - Ciapek: R. u. R.
69 - Gian Capo: L’uomo in ma

schera.
70 - Armont e Gerbidon: Audace 

avventura.
71 - De Angelis: La giostra del 

peccati.
72 - Ostrovski: Signorina senzadote.
73 - Mazzolotti: Sei tu l’amore?
74 - G. Antona Traversi: I giorni 

più lieti.
75 - Natanson: Gli amanti eoce- 

zionali.
76 - Armont e Gerbidon: Una don.

nina senza importanza.
77 - Rossato e Giancapo: Delitto ecastigo.
78 - Chlumberg: Si recita come si 

può.
79 - Donaudy: La moglie di entrambi.
80 - Napolitano: Il venditore di 

fumo.
81 - Devai: Débauché.
82 - Rocca: Tragedia senza eroe.
83 - Lonsdale: La fine della signo

ra Cheyney.84 - Falena: Il favorito.
85 . Chiarelli: Le lacrime e le stelle.
86 - Cenzato: La vita In due.
87 ■ Achard: Non vi amo.
88 - Ostrovski: Colpevoli senzacolpa.
89 - Cavacchioli: Cerchio dellamorte.
90 - Tonelli: Sognare!
91 - Crommeiynck: Lo scultore di 

maschere.
92 - Lengyel: Beniamino.
93 - Rèpaci: L’attesa.
94 - Martinez Sierra: Dobbiamo

esser felici.
95 - Rosso di San Secondo: Le

esperienze di Giovanni Arce, filosofo.
96 - Bajard e Vailler: La tredice

sima sedia.
97 - D’Ambra: Montecarlo.
98 - Mancuso e Zucca: Interno 1, 

interno 6, interno 7.
99 - A pel: Giovanni l’idealista.

100 - Pollock: Hotel Ritz, alle ottoi
101 - Veneziani: L’antenato.

Il 102 - Duvernois: La fuga.
103 - Cenzato: La maniera forte.

I numeri arretrati dai N. 1 al N. 30 costano lire cinque la copia; dal 
tutti gli altri una lira e cinquanta la copia. I numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
24, 33, 37, 40, 49, 65, 73, 74, 77, 83, 96, 101, sono esauriti. Ogni richiesta 
compagnata dall’importo anche in francobolli, ma non mai marche

104 - Molnar: 1, 2, 3 e Souper.
105 - Sturges: Poco per bene.
106 - Guitry: Mio padre aveva ra

gione.
107 - Martínez Sierra: Noi tre.
108 - Maugham: Penelope.
109 - Vajda: Una signora che vuol

divorziare.
110 - Wolff : La scuoia degii amanti.
111 - Renard: Il signor Vernet.
112 . Wexley: Keystone.
113 - Engel e Grunwald: Dolly e il

suo ballerino.
114 - Herczeg: La volpe azzurra.
115 - Falena: Il duca di Mantova.
116 - Hatvany: Questa sera o mai.
117 - Quintero: Tamburo e sonaglio.
118 - Frank: Toto.
119 - Maugham: Vittoria.
120 - Casella: La morte in vacanza.
121 . Quintero: Il centenario.
122 - Duvernois: Cuore.
123 - Fodor: Marghertia di Navarra.
124 - Veneziani: La finestra sulmondo.
125 - Kistemaekers: L’istinto.
126 - Lenz: Il profumo di mia mo

glie.
127 - Wallace: Il gran premio diAscot.
128 - Sulliotti, Fiorita e Carbone:

L’armata del silenzio.129 - De Benedetti e Zorzi: La re
sa di Tifi.

130 - Falena: La corona di Strass.
131 - Gherardi: Ombre cinesi.
132 - Maugham: Circolo.
133 . Sardou: Marchesa!
134 . Gotta: Ombra, la moglie bella.135 - Molnar: Qualcuno.
136 . Mazzolotti: La signorina Chi

mera.
137 - Benavente: La señora ama.
138 - Harwood: La via delle Indie.
139 - Maugham: Colui che guada

gna ¡I pane.
140 - Coward: La dolce Intimità.
141 . Hart e Braddel: Nelle migliori

famiglie.
142 - De Stefani, Bousquet e Falk:

L’amore canta.
143 - Fodor: Roulette.
144 - Amiel: Tre, rosso, dispari.
145 - E. Gareia Alvarez e Muñoz-

Seca: I milioni dello zio Pe- 
teroff.

146 - Gordin: Oltre l’oceano.
147 - G. Zorzi e G. Sclafani: La

fiaba dei Re Magi.
148 - Halàsz: Mi amerai sempre?
149 - W. Somerset Maugam: Gran

mondo.
150 - John Colton: Sciangai,
151 - E. Carpenter: il padre celibe
152 - R. Eger e J. De Letraz: 13 atavola.
153 - De Benedetti: Non ti conoscopiù.
154 - Fodor: Il bacio davanti allo

specchio.
155 - Rino Alessi: Il colore del

l’anima.
156 - Rino Alessi: Il colore del

l’anima.
N. 31 al N. 70, lire tre la copia;
8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 
di copie arretrate dev’essere ac- 
da bollo. Non si spedisce assegno.
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net prossimo numero

R U O T A

PROLOGO - M O N O LO G O  - EPILOGO j j ) r  
DI UN V IA G G IO  DI FANTASIA DI M ^

C E S A R E  V I C O  L O D O V I C I  / /
Rappresentata con grande successo da \

M A R T A  A B B A  ' ■ ■ * "
Di questa commedia, Silvio d’Amico ha scritto ma che non gli aveva ancora dato, smora, un oc- 
nella TRIBUNA: «La commedia ha avuto pieno oasione di compiacimento vivo e intero come que- 
suocesso; le chiamate di fine d’atto sono state nu- sta. Insamma è stata la più bella vittoria npor- 
merose; si è voluto che l’autore apparisse molte tata, fino a oggi, da Lodovici a teatro. Il terzo 
volte alla ribalta anche da solo. Presto s’è for- atto, che quanto a contenuto e il P'u " “ ™o e_ m 
mata in teatro quell’atmosfera propria dei ricono- conclusione anche il piu bello, porta I rrimediabi- 
^cimenti cordiali, con cui il pubblico saluta sim. le conflitto a un fervore di vibrazioni e a una den. 
páticamente un autore ohe da un pezzo gli è caro, sita di toni d’una reale potenza drammatica ».
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LA D IS LA O  BUS FE R ITE
j0a  < a b a c c k « r ia  
de lia  Generalessa

P I E T R O  L I S S I A  
Oleifici d i Umberto M iln a i i

S. J. A L V A R E Z  QUINTERO 
^ e s a  e Resina

A L L Ò  : S ILV IO  D’AM IC O
e i l  fea ire  ita lia n e

R u ^ ^ e r o  R u ^ ^ e r i  
P a n i a  B  o a* 1» «3 »  * 
&  i  u  1 i  e  S  i  i  v  a  1
Il ritorno ai teatro ai buggero nug- 
geri non ha segnato soltanto, in que
sta stagione teatrale, il maggiore av
venimento d’arte, ma ha dato modo 
a due giovani di misurare le proprie forze. Di Paola Borboni dicevamo in 
uno dei fascicoli scorsi, elogiandola, 
che la sua fatica d’arte va apprezzata 
se non altro per il suo inesausto ar. 
dorè, Infatti se non vi fossero in lei 
qualità positive d’attrice e d’interpre
te, reali, effettive, durevoli, la « mo
da » di considerarla soltanto «bella 
attrice » sarebbe già passata. Di Giu
lio Stivai, ci siamo altre volte occupa
ti sia pur brevemente, per segnare le 
tappe del suo cammino, che è quanto 
mai spedito, in quel difficile sentiero 
che dal palcoscenico conduce alla ce
lebrità. Stivai ha tutte le intenzioni 
di percorrere la strada interamente e 
per farlo ha le qualità, attitudini e 
volontà. Certo il suo passo più deciso 
è quello di quest’anno, accanto a 
Ruggeri, che gli ha dato la possibilità 
di apprèndere ciò che è più difficile 
nell’arte di recitare: la naturalezza. 
Ruggero Ruggeri «è uno degli artisti 
rarissimi che sollevano le espressioni 
drammatiche nelle vette della lirica 
dimostrando col fatto che non esiste 
un’antitesi tra espressione lirica ed 
espressione drammatica sul teatro. 
Esiste bensì la suprema difficoltà di 
armonizzarle: e questa è l’arte ». Con 
queste parole Mario Ferrigni ha defi
nito il grande attore. Paola Borboni 
e Giulio Stivai non avrebbero potuto 
avere maggior maestro e miglior 

fortuna.
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C O M M E D IA  IN  TRE ATTI 
E C I N Q U E  Q U A D R I  D I

L A D I S L A O  

B U S  F E K E T i
Di questa commediai Anton Giulio 
Bragaglia ha scritto nell’IMPERO: 
Vi è in questa commedia un garbo 
e un gusto, una sobrietà, che rego. 
lano ie vicende: una tecnica mo. 
derna, sintetica ed a più quadri, 
ne favoriscono la riedizione; l’arte 
de.i|’autore, il suo spirito fresco, 
aggraziato, arguto, ne surrogano 
la sostanza. Le conseguenze delia 
trama sono condotte con molto 
brio, disinvoltura tecnica e istinto 
scenico espertissimo. Il Bus Fekete 
è autore di molte commedie del 
genere. La Bissone si è fatta mol
to onore in questa commedia, mo
dulando la sua bella voce mira
bilmente, con sfumature civettuo
le, alle quali il pubblico s’è mo
strato molto sensibile. Melnati ha 
realizzato un becco scimunito con 
una profondità che rare volte sa
peva di maniera. Ne ha fatto un 
personaggio di Cekoff o di Gogol, 
tanto era vivo. L’autore l’ha dise
gnato per far ridere e Melnati gli 
ha fornito una umanità più pro

fonda e commovente.
IL LAVORO FASCISTA scrive: 
Fra i vari personaggi uno ne emer
ge, un po’ per merito dell’autore, 
molto per merito dell’interprete, ed 
è precisamente la figura di Miche
le, il marito, che in un attimo ve
de crollare tutta la sua esistenza. 
Melnati ha dato un grande ed in
dovinato rilievo alla piccola parte, 
ed ha messo in evidenza le sue 
qualità, per altro già apprezzate, 
di artista sensibile e completo, 
tanto da riscuotere sinceri ap

plausi a scena aperta.

RAPPRESENTATA C O N  GRANDE SUCCESSO DALLA Z A B U M  N. 8
Diretta da Marioli e della quale fanno parte, Giuditta Rissone, Cheliimi, Fran- 
chetti, Vittorio De Sica, Umberto Melnati, Francesco Coop, Ermanno Roveri
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LA TABACCHERIA DELLA GENERALESSA

P E R S O N A G G I  
La Generalessa Z im any x Lola /  C lara x 
Z ix ì x I I  Coiaio Corrado F e rra r i x Suo padre x 
M ichele x Minilembwvjf x TJn im piegaio 
de lla  Re^ìa x Un signore nervoso r Un 
ijie va n . iiio x Schwarz x U n U iiic ia le  d i 
P o liz ia  x Sua Eccellenza (eoe M in is tro ) x 
Giuseppe » Un c lien ie  x Un s ignore col 
monocolo x Una serve iia  x Un domestico x 
U n g io rn a la io  x P rim o collegiale r Secondo 
collegiale r  P rim o operaio x Secondo ope
ra io  x Terzo opera io  /  Q uario opera io  /  
Un a u ii^ ia  x Un tra n v ie re  x Un m end i

cante x U n ragazzo

Una piccola tabaccheria in una stretta strada 
del centro di Budapest, in prossimità di una 
piazza assai frequentata. A destra, la porta di 
entrata a vetri e una piccola vetrina. A sinistra, 
la cabina del telefono pubblico. Alla parete di 
fondo, scaffali con tiretti : in alto, attaccati al 
muro, dei manifesti con réclames della mer
canzia. Negli scaffali : sigari, sigarette, boccette 
d’ inchiostro, oggetti di cancellerìa, cartoline i l 
lustrate; tutto quello, in somma, che si vende 
in un negozio del genere. Dinnanzi agli scaffali, 
i l  banco di vendita, con sopra scatole e pacchi 
di sigari, bocchini e altri piccoli oggetti inerenti 
al genere di commercio. Nella parete di sinistra, 
una porticina celata da una tenda dà in una 
specie di retrobottega, riservato ai proprietari 
del negozio. Dinnanzi al banco, uno sgabello per 
i clienti: dietro, due sedie per la Generalessa 
e la commessa. Sono circa le otto di sera e la 
tabaccheria è rischiarata da un globo elettrico 
al soffitto. La porta d’ingresso è aperta. E’ la 
fine di giugno.

L ’impiegato della Regìa (in divisa, seduto 
dinanzi al banco, riempie un modulo) — Mi 
rincresce molto, signora, ma esiste un reclamo 
e devo fare il mio dovere.

Ida (è la Generalessa. Concessionaria della ta
baccheria, vedova del generale Zimany. Sulla 
cinquantina, pettinata a ll’antica. Figura distin
ta, lineamenti nobili, veste modestamente, ma 
con signorilità. E’ in piedi, dietro i l banco) — 
V i assicuro che la tabaccheria era aperta alle 
sette e dieci.

L ’impiegato — Bisogna aprire alle sette pre
cise: è obbligatorio. (Scrive con la sua penna 
stilografica) I l  vostro nome?

Ida — Ida de Garay, vedova del Generale 
Francesco de Zimany.

L ’impiegato (scrive) — Professione?
Ida — Titolare di questa tabaccheria.
L ’impiegato — Da quando?
Ida — Dal gennaio. L ’ho ottenuta, come ve

dova di guerra.
L ’impiegato (scrive) — Vedova di guerra... 

Avete figli?
Ida — Due figlie.
L ’impiegato — Minorenni?
Ida — La maggiore è maritata. L ’altra ha fi

nito adesso gli studi.
L ’impiegato (porgendole i l  modulo) — Vi 

prego di firmare.
Ida (eseguisce) — Ecco... (Timidamente) Pos

so chiedere che cosa accadrà, ora?
L ’impiegato (alzandosi) — Trattandosi della 

prima volta, forse non vi daranno multa; però 
vi consiglio di essere più puntuale in seguito, 
altrimenti potrebbero togliervi la licenza. (Sa- 
luta militarmente ed esce).

Ida (siede e prende un lavoro ad uncinetto).
Zizì (è la giovane commessa della tabacche

ria. Abita in un sobborgo di Budapest. Sulla 
ventina. Scarpette chiare, vestitino di seta arti
ficiale, zazzerina. I l  tipo della « maschietta ». 
Durante le battute precedenti si dava da fare 
dietro i l banco) — Che seccatori! Cosa gliene 
importa dell’ora in cui si apre o si chiude la 
bottega ?

Un SIGNORE NERVOSO (entra. Di mezza età, ben 
vestito, parla sempre con tono concitato) — Un 
pacchetto di Scaferlati gialle.

Ida (alzandosi gli porge un pacchetto di siga
rette) — Eccole.

Un signore NERVOSO — Siete forse sorda? 
Chiedo Scaferlati e mi date Maryland. Non le 
voglio.

Ida — Purtroppo in questo momento man
chiamo di Scaferlati gialle.

Un signore nervoso — Allora datemi marca 
azzurra.

Ida — Come?
Un signore nervoso — Marca azzurra. Quan

te volte devo ripeterlo?
Ida — Subito, subito, signore. (Confusa apre 

il tiretto del banco e tira fuori parecchi pac
chetti di sigarette che scarta successivamente, 
mentre i l  signore nervoso dà manifesti segni di 
impazienza. A Zizi, quasi implorando) Zizì, do
ve sono le marca azzurra? (A l signore) Un mo
mentino solo, signore.

Zizì (avvicinandosi) — Quanti pacchetti?
Un signore nervoso — Nessuno. Non le vo

glio più. (Fa per uscire).



BUS FEKETE

Zizì (calma) — Inutile rifare la stessa storia 
in un’altra tabaccheria: diventereste nevraste
nico. Calma, calma. (Gli porge il pacchetto) A 
voi. Due e cinquanta.

Un signore nervoso (paga, imbronciato) — 
Buona sera (Esce).

Ida — Chi è?
Zizì — I l  Direttore Generale della Compa

gnia delle Miniere.
Ida — Ah! Prima della guerra, un uomo si

mile poteva farsi mandare dall’Egitto diecimila 
sigarette per volta col suo monogramma. E ora 
compra un pacchetto da due e cinquanta!

Zizì — A proposito : sarebbe tempo che la 
signora imparasse a distinguere le diverse qua
lità di sigarette.

Ida (quasi scusandosi) — Ve ne sono tante... 
e io non ho mai fumato.

Zizì — Ma i m ilitari li sapete distinguere, no?
Ida — Oh! E’ tu tt’altra cosa! E poi hanno i 

galloni.
Zizì — I l  Generale fumava?
Ida — Fumava le Gitanes... Certo, se fosse 

qui con me, i clienti sarebbero assai più gar
bati... Ma... ci vuol pazienza.

Un giovanotto (entra. E’ vestito piuttosto ma
le) —' Una Caporal.

Zizì (gli porge una sigaretta) — Eccola.
Un giovanotto (tastandola) — Troppo molle! 

Non c’è rimasto più tabacco dentro!
Zizì (la riprende e gliene dà un’altra).
Un giovanotto (c. s.) — E questa è troppo 

dura. Datemi la scatola, la scelgo da me.
Zizì — Neanche per sogno.
Ida (con dolcezza) — Fate scegliere al signo

re. Forse ne troverà una che gli vada bene.
Zizì (spingendo la scatola con mal garbo) — 

Ecco.
Un giovanotto (sceglie a lungo, paga, prende 

la scatola dei fiammiferi che è sul banco, ac
cende la sigaretta e mette la scatola in tasca).

Zizì (ironica) — Vorreste lasciarci i nostri 
fiammiferi, se non vi dispiace?

Un giovanotto — Sono miei. L i ho compe
rati cinque minuti fa. (Cava di tasca la scatola 
che è legata al banco con un lungo spago).

Zizì (c. s.) — Guarda guarda... cinque minuti 
fa avete comprato una scatola legata al nostro 
banco... (Gliela riprende).

Un giovanotto (insolente) — Si vede che ave
te una clientela scelta, se c’è bisogno di legare 
i fiammiferi! (Esce dignitosamente).

Zizì (con un largo gesto) — Che principe, 
neh! (Pausa).

IdA (che aveva ripreso il suo lavoro) —- Brut
ta giornata, oggi! E dire ciré è sabato.

Zizì — I l  Governo avrebbe potuto dare alla 
signora Generalessa la tabaccheria di Piazza 
dell’Opera. In questa straducola, dopo le otto, 
non passa più un cane.

Ida — Sua Eccellenza ha preso i sigari?
Zizì — Non ancora. Verrà certo tornando 

dal Circolo.
Schwarz (entra. E’ un vecchio ebreo vestilo 

con cura) — I  miei omaggi, signora. E’ libero 
il telefono?

Ida — Si, signor Schwarz.
Schwarz (cava di tasca un pacchettino piut

tosto sudicio) — Pasticche contro la tosse! (Le 
offre. Pronuncia scorretta).

Ida (prendendone una) — Grazie.
Schwarz — Signorina Zizì, non ne pren

dete ?
Zizì (ridendo) — E perchè no? (Imita la 

pronuncia del vecchio) Dudda la mia famiglia 
dossisce. (Ve prende una manciata).

Schwarz — Certo l ’Imperatore parlava me
glio di me. Ma non vi ha mai offerto delle 
pasticche per la tosse... (Entra nella cabina 
del telefono).

Un u ffic ia le  della polizia (entra. E’ in uni
forme) — I  miei ossequi, signora Generalessa.

Ida — Buona sera, Gustavo.
Un u ffic ia le  della polizia — State bene?
Ida — Non c’è male, grazie.
Un u ffic ia le  della polizia (a Zizì) — Dieci 

egiziane, per favore.
Zizì (lo serve) — Dieci, ecco.
Un u ffic ia le  della polizia (cava di tasca un 

astuccio e vi ripone le sigarette. Mostrandolo) 
— Mi è capitato sottomano proprio ieri, guar
date. V i è anche la firma del generale. Mi fu 
regalato da un gruppo di ufficiali nel 17, quan
do eravamo in Volinia.

Ida (osserva i l  portasigarette) — Il mio po
vero marito vi voleva molto bene. Eravate il 
suo prediletto.

Un u ffic ia le  della polizia (leggendo i nomi 
incisi) — Vermes, morto al fronte... Takas, 
gli è rimasta una gamba sola... Simon, non se 
n’è più saputo nulla... Kestern, fa l ’affittaca
mere... e io sono diventato poliziotto. (Lo r i
mette in tasca).

Ida (sorride lievemente) — E io tabaccaia. 
Grazie a Dio, aggiungo. Sarebbe stato peggio 
aver bisogno e non trovar da lavorare.

Un u ffic ia le  della polizia (paga, fa i l saluto 
militare ed esce) — I  miei rispetti, signora.



Ida (prende i l  denaro) — Buona sera, Gu
stavo.

Schwarz (molto allegro esce dalla cabina te
lefonica e porge a Ida una moneta) Ecco.
Perchè siete così triste, signora? Io, invece, un 
sento allegrissimo. Viva l ’amore, viva la giovi
nezza!

Ida — Avete concluso qualche buon affare, 
signor Schwarz?

Schwarz — Ilo  avuto una buona notizia.
(Ride) Figuratevi che hanno rubato duemila 
franchi nel Cinema di via Fiume, lutto 1 in
casso della settimana. (Ride fino a soffocarsi). 

Ida — E vi fa tanto piacere?
Schwarz — Una volta quel cinema era mio; 

poi me l ’hanno preso. (Si avvia e, verso l u- 
scita, compra un giornale).

Lola (la figlia maggiore della Generalessa. 
Entra. E’ una giovane signora, molto elegante, 
assai bella, moglie di un modesto impiegato. 
E’ vestita con un abito di prezzo maggiore di 
quanto la posizione finanziaria del marito com
porterebbe. Parla con vivacità e la sua voce tra
disce una leggera agitazione) — Buona sera, 
mamma. Zizì, pagatemi il tassì, per favore. 
Cinque e cinquanta.

Zizì (a Ida) — Devo pagare?
Ida (con aria rassegnata) — Sì. (Zizì prende 

i l  denaro dalla cassa ed esce repidamente) Per
chè hai preso di nuovo il tassì, Lola?

Lola — Perchè nel tram vi è tanto cattivo 
odore... (Carezzevole) Te li restituirò, ti resti
tuirò tutto, vedrai! T i darò tanto denaro un 
giorno... ma ora prestami cinquanta franchi, 
t>e ne prego.

Ida — Quando metterai giudizio?
Lola (pavoneggiandosi) — Che te ne pare 

del mio renard argentò?
Ida (con rimprovero) — Quando l ’hai com

prato?
Lola — Dirò a Michele che me l ’hai com

prato tu. Anzi, gliel’ho già detto.
Ida — Sei una sciocca. Tuo marito sa perfet

tamente che io non potrei fare una simile 
spesa.

Lola (alzando le spalle) — Oh! Lui non ca
pisce nulla! Gli ho raccontato d’avello avuto 
d’occasione, per 200 franchi. E indovina cosa 
m’ha risposto? cc Se avessi trattato io, l ’avrei 
ottenuto a metà prezzo ». (Ridendo con di
sprezzo) Un renard argentò!

Ida — Chi te lo ha dato?
Lola — Lidovina!
Ida — I l  conte?
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Lola — Appunto.
Ida — E’ vergognoso...
Lola — Aspetta, c’è dell’altro... Poi potrai 

svenire. (Allunga i l  braccio sul banco) Dammi 
una sigaretta. (Ida gliene porge una) Non ti 
rovini, davvero, mamma. Preferisco una Ke- 
divè. (Cambia la sigaretta e Vaccende) Medio
cre anche questa. Sicché ascoltami.

Zizì (rientrando) — Ecco fatto. (Pausa).
Ida (a Zizì) — Potreste andare dall’awocalo 

a portargli i francobolli. (Mette un pacchetto 
sul banco) Centoquaranta franchi. (Zizì si pre
para per uscire, mettendosi i l cappello dietro 
al banco).

Ida (a Lola) — E’ arrivata Clara? (Lola fa 
cenno di si) E tu non sei andata alla stazione? 

Lola — Non avevo tempo.
Ida — Non ti vergogni? Non trovi tempo per 

andare incontro a tua sorella!
Zizì (ha terminato la sua toeletta e prende 

i l  pacchetto) — Allora, io filo... Se un certo 
Rosenzweig, dentista, chiede di me, ditegli pu
re clic sono morta. Se telefona il dottor Szillas, 
rispondetegli che lo chiamerò domani in cli
nica (Esce rapidamente).

Lola — Uff! Finalmente se n’è andata! Dun
que, senti bene... Martedì mattina parto per 
Biarritz col conte.

Ida (le cade i l  lavoro dalle mani) — Tu?! 
Lola — Precisamente, io. E perchè no?
Ida — Sei impazzita? E Michele?
Lola — Siamo sposati da cinque anni e non 

sono ancora convinta che sia mie marito.
Ida — Perchè l ’hai sposato, allora?
Lola — Per farti piacere. Avevo 24 anni... 

ero un peso per te... Tu piangevi sempre. Ma 
Michele è un idiota, un povero diavolo avaro 
e meschino. Non vedo l ’ora di lasciarlo...

Ida — E’ un brav’uomo!
Lola — Me ne infischio!
Ida (in collera) — Una donna onesta non ab

bandona suo marito per andare a Biarritz con 
un altro!

Lola — Non posso più vivere con Michele. 
Da due settimane non mi lascia dormire un 
minuto.

Ida (un po’ imbarazzata) — Davvero? Chi 
l ’avrebbe mai creduto che un uomo così eco
nomo si prodigasse tanto...

Lola (alzando le spalle) — Non è quello che 
credi. Figurati che la notte abbaia... (Gesto di 
stupore di Ida) Tu non lo senti e perciò ti stu
pisci... Ma da quando Medoro è morto, per r i 
sparmiare la zuppa del cane, si mette ad abba-
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iare lu i ad ogni piccolo rumore. E tutti i cani 
del vicinato gli rispondono.

Ida — Se non vai a Biarritz, vi regalerò io 
un altro cane.

Lola — Tanto è inutile, ci vado lo stesso. 
Dammi cinquanta franchi, ho fretta.

Ida — Ti ¡proibisco di partire. E ora, dove 
vai?

Lola — A mutare abito. Stasera pranzo col 
conte.

Ida — In  casa sua?
Lola — No, non sono così sciocca... Andia

mo all’Isola... e lunedì mi comprerà un brac
cialetto di brillanti.

Ida — Disgraziata! E che farai quando si sa
rà stancato di te?

Lola — Ne troverò un altro.
Ida (scandalizzata) — E questo è i l  tuo 

ideale?
Lola — Sarebbe stato meglio se mi avesse 

sposata, non dico di no. Sarei diventata la si
gnora contessa... Credi che ho tentato tutto in 
questi quattro mesi. Ma è inutile: da quell’o
recchio non ci sente... Del resto, se vuoi pro
prio sapere la verità, non è soltanto per me 
che mi affanno. T i voglio tanto bene, sai, mam
mina, e sarei felice di poterti aiutare. E’ an
che per te che mi sacrifico.

Ida — Ah no! rifiuto questo genere di sacri
fizi. Se partirai col conte, non mi vedrai più. 
Parola di Generalessa.

Lola (testarda) — Ho detto a Michele che 
stasera pranzavo con Luisa.

Ida — Lola, per amor di Dio, sii ragione
vole. Che diranno i nostri parenti?

Lola — Me ne infischio. Che cosa hanno fat
to per noi, i parenti? La nonna, per esempio, 
cova i suoi quattrini, come se potesse portarli 
all’altro mondo. (Breve paura) Dammi cin
quanta franchi. E’ l ’ultima volta che t i chiedo 
del denaro. Te lo prometto.

Clara (entra correndo. E ’ la figlia minore 
di Ida. Ha 18 anni. E’ graziosa, giuliva, molto 
simpatica, una vera giovanetta moderna. Porta 
un pull-over, un berrettino e ha in mano una 
borsetta chiara. Si slancia tra le braccia della 
madre) — Mammina!

Ida (la abbraccia, la bacia e comincia a pian
gere) — Ah! Eccoti finalmente, piccina mia!

Lola — Mamma, t i prego, non cominciare 
a piangere.

Clara (abbraccia Lola) — Come sei bella, 
Lola... (La annusa) Come sei profumata... e 
che magnifica volpe... E’ di moda?

Loi a (a Ida) — Vedi, che non si è perduta 
tua figlia?

Clara — Me la son cavata... Ma questa di
sgraziata valigia non entrava sotto i l  sedile del 
tram. (Accarezza la mano di Ida) Sai, mammi
na, mi hanno fatto scendere da tre tram. A l
lora un garzone di fornaio ha caricato galante- 
mente la valigia sulla sua bicicletta e abbiamo 
fatto insieme il resto della strada. (Ridendo) 
T i assicuro, mammina, che la sfilata delle 
truppe non è nulla in paragone del corteo dei 
ragazzi che ci seguiva...

Ida (a Lola iti tono di rimprovero) — Vedi?
Lola (si incipria mirandosi in uno specchiet

to. Alzando le spalle) — Io vado.
Ida (senza ascoltare Lola) — Mia piccola Cla

ra, lascia che t i guardi.
Clara (prende dalla borsetta i l  suo diploma 

e lo mostra con orgoglio) — Ecco i l  mio di
ploma !

Ida (legge commossa) — Francese e letteratu
ra, ottimo; storia, ottimo... ottimo... ottimo...

Clara — Piangi, mamma? Credevo che sare
sti stata felice!

Ida — La mia cara piccina, intelligente e ra
gionevole... Non meritavo tanto. Ho dovuto 
mandarti in collegio per quattro anni... e me
no male che si è potuto avere una borsa di 
studio...

Clara (tende il braccio e mostra un orologio 
a bracciale) — Guarda, mammina, che bell’oro- 
logetto. E’ d’argento, sai?

Ida — Chi te l ’ha dato?
Clara — L ’ho avuto da un conte, un vero 

conte.
Lola (sorridendo sarcasticamente a Ida) — 

Guarda un po’ la tua piccina...
Ida (a Clara) — Non facciamo scherzi...
Clara — Non scherzo, l ’ho avuto per premio 

dal sindaco, un vero conte. Leggi qui : Primo 
premio di ginnastica. Sai, mammina, ho fatto 
degli esercizi al trapezio così difficili che il 
maestro mi ha consigliato di fare l ’acrobata...

Lola — Ma che brava... A proposito, mam
ma, quei cinquanta franchi, devo andar via. 
Ho un appuntamento alle nove e mezzo. Anzi, 
devo telefonare prima. (Si avvia al telefono).

Ida (frapponendosi) — Di qui, no, eh!
Lola — Ci sono tanti telefoni...
Clara — Come osi parlare così alla mamma?
Lola — Sta zitta tu, non capisci niente.
Ida (inquieta) — Senti, Lola, se stasera vai 

a pranzo con...
Lola ■— E perchè non dovrei andare?
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Ida — Non potrei sopravvivere a tanta ver
gogna.

Clara — Ma, Dio mio, che accade? Clic vuol 
fare?

Lola — Sono cose die non t i riguardano. 
Mamma, vuoi darmi i l denaro?

Ida — No.
Lola —■ Allora me ne vado. Addio... Salve 

dimora casta e pura... (Esce).
Ida (chiamando disperatamente) — Lola!
Clara — Mamma, che succede?
Ida (si passa una mano sulla fronte) — Nien

te, niente. Lola ha bisticciato ancora col mari
to... sai come è... poi si calmerà e tornerà a 
casa... (Si sforza di sorridere) Sicché, Clara, 
dimmi tm po’ come sono andati i  tuoi esami.

Clara — Magnificamente... non ti parlo del
la storia... è la mia specialità... Figurati che... 
(Ida, pensando a Lola, non riesce a trattenere 
le lacrime) Mammina cara, ma tu piangi...

Ida — Pensavo a Lola.
Clara — Raccontami, aggiusterò io tutto!
Ida (sorridendo fra le lagrime) — Tu, picci

na mia...
Clara — Io, sì. Dimentichi che sono diplo

mata e con lode. A scuola ero sempre la prima 
in matematica e risolvevo i problemi più dif
ficili... Di che si tratta? (Breve pausa) C’entra 
di mezzo un uomo?... chi è?

Ida — Un conte.
Clara — Ricco.
Ida — Ricchissimo: i l conte Corrado Ferrari.
Clara —■ Corrado Ferrari... A li! E Lola vuo

le andar via con lu i e abbandonare Michele... 
Dimmi, mammina, e Lola poi diventerebbe con
tessa?

Ida ■— Se la sposasse!
Clara (ingenuamente) — Non vuol sposarla? 

L ’ha disonorata e manca alla sua parola!...
Ida — Non le ha promesso nulla... Lola sta

sera va a cena con lu i e martedì partono per 
Biarritz.

Clara — Come una... qualunque signora dal
le camelie?!

Sua Eccellenza (entra. Settantanni. Capel
l i  bianchi. Guanti bianchi. Cappello grigio. T i
po di vecchio gentiluomo fine di secolo) — Buo
na sera, signore.

Ida — Buona sera, signor ministro. Eccovi i 
sigari, l i  avevo già preparati! (Porge).

Sua Eccellenza (prendendo i l  pacchetto) — 
Quanto?

Ida — Cento franchi.
Sua Eccellenza (Paga) — Ecco. (Fa un pro

fondo inchino) Vi auguro la buona notte, si
gnora Generalessa. (Esce).

Ida — Buona notte, Eccellenza.
Clara — Chi è?
Ida — I l  barone Somme. Un ex ministro, 

grande amico di tuo padre. Viene a comprare 
una scatola di sigari ogni sabato. Vedi, piccina, 
questa è una cosa .alla quale mi abituo diffi
cilmente. I  nostri vecchi amici vengono tutti 
qui ed io offro loro sigari e sigarette come una 
volta; soltanto ora mi dànno in cambio del 
denaro e bisogna accettarlo. Come è penoso...

Clara (ridendo) — Sarebbe peggio se l i  pren
dessero senza pagarli...

Ida — Quando saprai che cosa è questo me
stiere, non riderai più...

Clara — L ’essenziale è che gli affari vadano 
bene.

Ida — I l guaio è che gli affari non vanno. 
Per fortuna vengono qui tutti i soci del Cir
colo... Come oserò più guardarli, quando sa
pranno le prodezze di Lola?!

Clara — Ma se non ha fatto ancora niente!
Ida — Oh! Lo farà, lo farà...
Clara (Pausa) — No, interverrò io... (In 

tono declamatorio) Bisogna impedire al conte 
di andare stasera all’appuntamento. Madre, tu 
salverai l ’onore di tua figlia... come le eroine 
del medioevo...

Ida (spaventata) — Ma io non voglio uccide
re i l conte.

Clara — Non occorre... Basta che tu ti met
ta a piangere. Su questo punto, non c’è chi t i 
vinca. Dove abita questo conte?

Ida — In piazza San Giorgio.
Clara — Lo conosci?
Ida — Non l ’ho mai visto.
Clara — Fa nulla. Vàcci subito, dài la stura 

alle lacrime e recita una bella scena melodram
matica. Vedrai che effettone. Lui, ingenuo, non 
sa che tu piangi anche quando perdi un franco
bollo.

Ida — Ma rifle tti : come posso andare in ca
sa sua?

Clara — Se preferisci attendere gli eventi a 
braccia conserte, fa’ come vuoi... Devi dirgli 
che il mondo è pieno di donne...

Ida — E credi che non lo sappia?...
Clara — ... che distrugge l ’onore di una fa

miglia... che la storia insegna che un gentiluo
mo non agisce in tal guisa... E qualunque cosa 
risponda, piangi, piangi senza tregua, almeno 
fino alle dieci, affinchè giunga in ritardo all’ap
puntamento. Lola è così orgogliosa... se ne an-
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di’il e non gli perdonerà. (E’ eccitata) Capisci, 
mamma : bisogna impedirgli in tutti i modi di 
essere puntuale.

Ida (si prepara per uscire. E’ molto agitata)
— Va bene, Clara. Farò il mio dovere... vado...

Zizì (torna) — Buona sera, signora... Oh! Si
gnorina Clara, che piacere di rivedervi... (Le 
tende la mano).

Clara (le dà la matto con condiscendenza) —
— Buona sera, Zizì.

Ida (pronta ad uscire) — Zizì, devo uscire.
Zizì — E chi chiude la tabaccheria questa 

sera ?
Ida — Voi, eccezionalmente. La signorina 

Clara porterà le chiavi a casa,.
Zizì — Ma è sabato e la lezione di ballo co

mincia alle nove...
Ida — Mi farete la cortesia di andarvi alle 

dieci... Clara, prendi Vautobus per tornare a 
casa... (A Zizì) Non dimenticate di spegnere la 
luce.

Zizì (che intanto, dietro i l banco, si è tolto il 
cappello) — S licci al ità della signora...

Ida (la guarda con disprezzo) — Arrivederci, 
Clara. (Si avvia, poi si ferma bruscamente) D i
menticavo il meglio: il fazzoletto... (Lo pren
de dal tiretto. Indicando il cappello) Va bene, 
così ?

Clara — Càlzalo un po’ a destra.
Ida (eseguisce sospirando) — Per me, fa lo 

stesso. (Perl.» lo accomoda con un largo gesto 
ed esce in fretta).

Zizì — Dove deve andare la signora?
Clara (leggendo un giornale) — A piantar 

cavoli.
Un CLIENTE (entra e posa del denaro sul 

banco).
Zizì (lo prende e gli dà un pacchetto di siga

rette).
I l  cliente (prende i l  pacchetto e se ne va 

senza aprir bocca).
Clara — E’ un sordomuto?
Zizì — No, ma non è un chiacchierone.
Giuseppe (è un commesso di. drogheria. En

tra in fretta) — Buona sera, signorina Zizì, ec
co il biglietto. (Pone un biglietto di tranvai sul 
banco) Corro subito a cambiarmi. Figuratevi: 
mia sorella ha avuto due gemelli... Anche Du- 
bois pretende di aver già imparato la rumba... 
Hanno rubato una cassa di prugne dal nostro 
negozio... A Buda si è incendiata la fabbrica 
di caucciù... Ma siate puntuale alla lezione di 
ballo e sbrigatevi perchè il biglietto è stato per
forato alle otto... Buona sera, a fra poco. Do-

mani andremo al foot-ball. (Parla lutto in un 
fiato e se ne va correndo).

Clara (ridendo) — Questo, invece è molto lo
quace.

Zizì — E’ uno dei miei flirts, ed è molto ga
lante: mi regala sempre il suo biglietto di r i 
torno per i l tram... Se non mi sbrigo, non pos
so più servirmene...

Clara (ridendo) — Ho capito: volete andar
vene. Va bene, chiuderò io.

Zizì (si prepara sollecitamente) — Grazie, 
signorina Clara. Voi comprendete la solidarie
tà femminile. Hindenburg viene alle nove. E’ 
lu i che abbassa la saracinesca.

Clara — Chi?
Zizì — I l  sigaraio del Circolo... Non dimen

ticate di spegnere la luce, di mettere i due luc
chetti all’esterno e di chiudere i l  gas. Bisogna 
dare due sigarette a Hindemburg per la chiusu
ra... Se un certo Rosenzweig, dentista, chiedes
se di me, ditegli pure che sono morta. Se tele
fona il dottor Szillas, rispondetegli che lo chia
merò domani in clinica.

Hindemburg (entra. E’ i l  sigaraio del Circo
lo. Indossa la livrea) — Buona sera, signorina 
Zizì.

Zizì — Oh Dio, Hindemburg, sono già le 
nove ?

Hindemburg — Mancano venti minuti. Non 
vengo per la chiusura ma per i sigari.

Zizì — Signorina Clara, dategli tutto quello 
che vuole: gli facciamo credito. (Al ragazzo) 
Stasera chiude la signorina: sta attento a tutto. 
(A Clara) Lunedì vi ringrazierò più diffusamen
te. (Esce su passo di danza).

Hindemburg — Volete darmi dieci Trabucos, 
signorina ?

Clara — Sono sigari, newero?
Hindemburg (mostrandoli) — Eccoli lassù.
Clara ( li prende) — Perchè vi hanno sopran

nominato Hindemburg?
Hindemburg — Non è un soprannome, è il 

mio vero nome. (Poiché Clara sorride incredu
la, continua) Mio padre era comandante del 59° 
Fanteria, agli ordini del Grande Maresciallo, 
e quando sono nato mi ha imposto il suo no
me. (Cava di tasca un libretto) I  sigari segnate
li qui, per favore. (Clara eseguisce).

I l  conte (ventotto anni. Slanciato, elegante, 
molto simpatico, indossa un abito chiaro. Aria 
sportiva. Ogni suo gesto rivela la signorilità del
le sue abitudini) — Buona sera a tutti.

Hindemburg (inchinandosi) — Signor conte...
Clara — Desiderate, signore?
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I l  conte — Una busta, per favore.
Clara (guarda Hindenburg imbarazzata). 
Hindemburg (accenna al cassetto) — A sini

stra, nell’ultimo cassetto. E’ una nuova commes
sa, signor conte, non è ancora pratica.

Clara (molto imbarazzata, porge al conte 
una busta di color vivace) — Va bene?

I l  CONTE (sorridendo) —- Un po’ troppo son
tuosa per me; ne preferisco una bianca.

Clara (eseguisce) — Così?
I l  conte — Perfettamente... Potrei avere una 

penna?
Hindemburg (gli porge una sedia e gli dà 

una penna) — Per servirla, signor Conte.
I l  CONTE (prende un foglio dalla tasca e lo 

mette nella busta) — Grazie, Hindemburg... 
(Scrive l ’ indirizzo) Che cosa venite a fare in 
questa tabaccheria, Maresciallo?

Hindenburg —- E’ qui che ci forniamo di 
sigari.

I l  conte — E ’ libero il telefono?
Clara — Prego...
I l  conte (entra nella cabina e chiude la 

porta).
Clara — Chi è?
Hindemburg — I l  conte Corrado Ferrari. 
Clara —< Siete sicuro?
Hindemburg (con orgoglio) — E’ uno dei no

stri soci. (Prende il pacchetto) Buona sera, si
gnorina, torno fra poco per chiudere (Esce).

Clara (in piedi dietro i l banco, guarda di 
tanto in tanto verso la cabina del telefono).

I l  signore COL monocolo (giovanotto. Ecces
sivamente elegante. Entra. Parla con Z’« r » fran
cese) — Buona sera, signorina.

Clara — Desiderate, signore?
I l  signore col monocolo — Matossian, sca

tola grande.
I l  signore col monocolo (la guarda con im

pertinenza) — Fino a che ora è aperto qui?
Clara — Fino alle nove (Guarda con nervo

sità verso la cabina).
I l  signore col monocolo — Così tardi? E’ 

molto snervante, non è vero?
Clara — Nossignore. I  signori comprano, 

pagano e se ne vanno senza fare domande inu
tili.

I l  signore col monocolo — E’ un vero pec
cato che una bella ragazza come voi debba r i
manere l ’intera giornata dietro un banco.

Clara — Non resto in piedi continuamente... 
Appena i clienti se ne vanno, posso sedermi.

I l  signore col monocolo — Abitate lontano? 
Vorrei accompagnarvi a casa.
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Clara (seccamente) — Non ho bisogno di 
compagnia.

I l  signore col monocolo (urtato) — Pardon... 
Buona sera, signorina (Si avvia alla porta).

Clara — Dimenticate le sigarette.
I l  signore col monocolo — Non mi occor

rono più! (Esce).
I l  conte (esce dalla cabina) — Quanto vi 

devo?
Clara (turbata) — Venticinque per la busta, 

un franco per i l  telefono ; un franco e venti
cinque in tlitro.

I l  conte (paga) —• Ecco... Buona sera, si
gnorina (Si avvia per uscire).

Clara (volendo trattenerlo) — Niente siga
rette, signore?

I l  conte — Grazie, non fumo... (Si avvia alla 
porta).

Clara (prende un portasigarette) — Non vi 
occorre un bel portasigarette inglese?

I l  conte — Grazie... visto che non fumo... 
(Continua ad avviarsi verso la porta).

Clara (prende una scatolina che è fra gli og
getti sul banco) — Allora un chewing-gum linis
simo ?

I l  conte (sorridendo lievemente) — No, 
grazie.

CLARA — Una bella cartolina? (Ne prende ra
pidamente una dal pacco e legge) « I  misteri 
dell’alcova » ( I l conte vi getta uno sguardo e 
sorride. Clara la nasconde in fretta e dice) No, 
no, questa no... (Prendendo a caso un accendi
sigari) Ecco invece un oggetto utilissimo...

I l  CONTE — Grazie, signorina, non mi occor
re... (Vuole andar via).

Clara (sta per piangere) — Non volete pro
prio comprare nulla?

I l  conte — Siete proprietaria o impiegata, si
gnorina?

Clara (una breve pausa) — Io... (Pausa) 
... Impiegata.

I l  conte — Non vi sono che due ipotesi: o 
siete la perla delle impiegate, o avete una per
centuale sulle vendite.

Clara — Ma no... (Mostra graziosamente una 
sedia davanti al banco) Riposatevi un po’ , si
gnore.

I l  conte (stupito) — Siete molto gentile, ma 
io ho fretta.

Clara (disperata, prende un salvadanaio e lo 
porge al conte, chinandosi davanti al banco) — 
Date qualcosa per i poveri...

I l  CONTE (sorridendo, mette qualche moneta 
nel salvadanaio) — Ora posso andare, spero?
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Clara —• Non ancora.
I l  conte — E perchè?
Clara (imbarazzata) — Credo di essermi sba

gliata, forse vi debbo ancora due soldi di re
sto... (Glieli porge).

I l  conte — No, signorina, vi ho dato un 
franco e venticinque preciso.

Clara — Prendete questi due soldi... sono 
bucati... vi porteranno fortuna.

I l  conte — Ne ho abbastanza. (Va verso la 
porta) Buona sera, signorina.

Clara — Sicché, ve ne andate?
I l  conte — Che volete che faccia qui?
ClARA — Potreste telefonare a qualcuno.
I l  conte (ridendo) — E a chi volete che te

lefoni? Buona sera (Va verso la porta).
Clara (mentre i l conte sta per varcare la so

glia, getta un grido).
I l  conte (voltandosi bruscamente, spaven

tato) — Che cosa avete, signorina?
Clara — Nulla... proprio nulla... Non so, 

potrei dirvi che un topolino mi ha fatto pau
ra... ma qui non c’è neppure un topolino gran
de così...

I l  conte — Ma allora perchè avete gridato?
Clara — Per farvi restare... mi annoio tan

to, qui, sola...
I l  conte (serio) — Vi sono tanti giornali... 

(Ne prende uno e glielo porge) Ecco, leggete.
Clara — L i ho già lecti tutti.
I l  CONTE — Allora spolverate i l banco. (Mo

strandole i l guanto) — Vedete come mi sono 
conciato?...

Clara — E’ i l  destino dei guanti...
I l  CONTE — E quello degli uomini è di an

darsene, prima o poi, da una tabaccheria... 
Buona notte, signorina (Si dirige verso la porta).

Clara — Anche io devo andarmene... Aspet
tate ancora cinque minuti e faremo un po’ di 
strada insieme...

I l  conte (ridendo) — Purtroppo non sono 
libero questa sera... 'Un’altra volta.

Clara — Ah! Capisco... non volete farvi ve
dere con me.

I l  CONTE — Oh ! Con una bella ragazza come 
voi...

Clara (civettuola) — Vi sembro bella?
I l  conte — Molto... e altrettanto... compia

cente... direi.
Clara (ingenuamente) •— Oh! Sì, sì...
I l  conte — Ma io non ho tempo... (Si avvia 

alla porta) Buona notte.
Clara — Credete che non mi spieghi la vostra 

fretta?... Avete un appuntamento.

I l  conte (ridendo) — Infatti... Ed è per que
sta ragione che vi domando i l  permesso di an
darmene. (Va risolutamente verso la porta).

Clara (quando il conte è sulla soglia, dà un 
altro grido e comincia a singhiozzare con la te
sta sul banco).

I l  conte (si volici) — Dio! Che c’è ancora?
Clara (piangendo) — E’ una disdetta! I l  cie

lo vi manda qui e voi volete andarvene...
I l  conte (prendendole la testa) — Che volete 

da me?
Clara (piangendo) — Non posso dirlo, altri

menti mi prendete in giro.
I l  conte —■ Oh! No.
Clara (lo guarda sorridendo misteriosamente) 

— Vorrei restare con voi fino alle dieci e mezzo.
I l  conte — E perchè fino alle dieci e mezzo 

soltanto?
Clara — Perchè non ho il permesso di rien

trare più tardi.
I l  conte — Interessante!... E ditemi... che 

cosa vorreste fare con me, fino a quell’ora?
Clara — Oh! Per esempio... una passeggiata.
I l  conte — Io non passeggio a quell’ora... ho 

fame.
Clara — Va benissimo. Io non ho fame; ma 

mangiare non ha nessuna importanza.
I l  conte — E che cosa ha importanza per 

voi?
CLARA (chinando la lesta) — Poter restare con 

voi fino alle dieci e mezzo, signor conte...
I l  conte (sorpreso e dispiaciuto) — Ma allo

ra mi conoscete?
Clara — Si, ma non interpretate male le mie 

intenzioni... Conte o non conte fa lo stesso...
I l  conte — Insomma cosa volete da me?
Clara (fingendo un grande interessamento) — 

Nient’altro che la vostra compagnia.
I l  conte (ridendo) — L ’autentico colpo di 

fulmine, allora?
Clara (scherzosamente e con civetteria) — 

Da che cosa l ’arguite?
I l  conte — Poco fa volevate darmi del de

naro...
Clara (c. s.) — Ma voi l ’avete rifiutato...
I l  conte (ridendo) — Da una donna che mi 

piace non accetto subito del denaro... se mai... 
in seguito...

Clara (porgendogli vivamente i  due soldi r i
masti sul banco) — Ecco, ora è già in seguito...

I l  conte (tenendole le mani e guardandola 
negli occhi) — Avvicinatevi un po’ , piccina.

Clara (va verso di lui impacciata e si ferma 
timorosa) — Eccomi.
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I l  conte (la guarda attentamente) — Move
tevi; camminate un po’ , per piacere.

Clara ( imbronciata) — M i avete preso per 
una mannequin?

I l  conte (soddisfatto) — Senti Le, ragazza mia, 
e riflettete bene... Voi siete graziosa, siete ve
ramente bella... ma vi avverto che è pericoloso 
scherzare con me. Io sono forte, sono più cat
tivo e ho 'più esperienza di voi...

Clara (lo guarda fissamente, soggiogata dalle 
sue parole) — Ah! Si, lo credo...

I l  conte (le prende la testa fra le mani) — 
Avete un bel musetto, due occhi deliziosi, un 
nasino imipertinente... si... va bene... se volete?

Clara (con ingenuità) — Sicuro che voglio...
I l  conte — Verrò a prendervi domani sera 

alle nove e andremo a cena insieme.
Clara (disillusa) — Domani è impossibile: è 

domenica e la tabaccheria è chiusa. Stasera... 
e se ci tenete andiamo anche a cena.

I l  conte — Ma insomma, cosa volete? Del 
denaro ?

Clara — Non verrei a cena sola con voi per 
tutto l ’oro del mondo.

I l  conte — Ah! Avete già cambiato idea?
Clara — No, voglio venire con voi ma non 

per i l  vostro denaro.
I l  conte — Non ci capisco niente.
Clara (con dolce civetteria) — Queste sere di 

giugno sono cosi dolci... è sabato... le strade 
sono piene di coppie che vanno a cenare in cam
pagna... ed io invece sono sola... Anch’io vorrei 
divertirmi... ecco tutto.

I l  conte — E una bella ragazza come voi non 
ha un amico?

Clara (con un gesto largo) — Ne ho tanti... 
Ma non voglio andare con loro.

I l  conte — E con me verreste?...
Clara (maliziosamente) — Sicuro... noialtre 

ragazze siamo fatte così... preferiamo farci ve
dere con un conte piuttosto che con un lustra- 
scarpe.

I l  conte (ridendo forte) — Allora dove vo
gliamo andare a cena?

Clara (raggiante) — Oh! Che piacere... A llo
ra non andrete aH’appimtamento?...

I l  conte — Non ci vado.
Clara (correndo dietro i l  banco) — Come so

no felice... chiudo subito, per evitare penti
menti .

I l  conte (le prende una mano) — Aspettate 
un momento... ho dimenticato qualche cosa...

Clara (spaventata) — Badate!... Un gentiluo
mo non ha mai mancato alla sua parola...

I l  conte — ... non so... i l  vostro nome... Co
me vi chiamate?

Clara (sentimentale) — Ah! 11 mio nome?... 
Clara...

Una servetta (entrando) — Buona sera, per 
favore, un pacchetto di Caporal.

Clara — Finite.
Una servetta — Una busta e un foglietto.
Clara — Finiti...
Una servetta — Finiti?...
Clara — Finito tutto... Si chiude...
Una servetta — Buona sera, signori e si

gnore (Esce).
I l  conte — Comincio a credere che non ab

biate percentuali sulle vendite.
Clara — Presto, presto. Non voglio che Hin- 

demburg ci trovi ancora qui. (Porge al conte il 
bastone di ferro della saracinesca) Abbassate su
bito la saracinesca ma in modo che possiamo 
passarvi sotto... Sapete come dovete fare?

I l  conte (ridendo fortemente, abbassa la sa
racinesca) — Oh! Sicuro, è i l mio mestiere...

Clara (dimentica di spegnere la luce. Spe
gnendo il gas) — I l  gas... (Chiudendo il cassetto 
a chiave) Fa cassa...

I l  conte — Presto, via...
Clara (avvicinandosi al conte. Ha due grossi 

catenacci tra le mani) — E ora dove andiamo?
I l  conte — Ho la macchina qui fuori. Andre

mo in un posto qualunque e mangeremo quello 
che troveremo.

Clara (gli dà i due catenacci) — Metteteli 
fuori.

I l  conte — Nella macchina?
Clara (ridendo) — Ma no... davanti alla por

ta! (Fa una rapida toeletta allo specchio. Guar
da il conte con civetteria) V i piaccio così?

I l  conte — Parola d’onore, non ho mai ce
nato con una tabaccaia così elegante.

Clara — Ma vi avverto; ognuno paga per sè.
I l  conte (accarezzandola) — Che sciocche- 

rella... che cara bambina.
Clara — Venite con me. (Passa carponi sotto 

la saracinesca. I l  conte la segue. Di fuori si sen
te la voce di Clara) Dio mio, ho dimenticato 
di spegnere la luce! (Rialzano la saracinesca. 
Clara rientra strisciando. Spegna. La scena è i l 
luminata dalla luna. In mezzo alla scena Clara 
alza gli occhi al cielo) Madonna mia, tu sola sai 
perchè... (Esce. Si sente abbassare la saracine
sca. Lo stridere della chiave nella serratura. I l  
rumore deir automobile che si allontana).
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Q U A D R O  P R I M O
II lunedì seguente, dopo le nove di sera. Una 

stanza dell’appartamento degli Zimany. A l fon
do una grande finestra che dà su un giardino; la 
porta di destra dà nell’ingresso, quello di sini
stra nell’appartamento di Lola. E ’ una casa mo
desta, al pianterreno di una villa nei dintorni 
di Budapest. Davanti alla finestra, una sedia a 
sdraio. Una tavola, delle sedie, una poltrona 
trasformabile a letto, un cassettone, un piano
forte, dei quadri. I l  mobilio di stile antico e 
diverso rivela un’agiatezza di altri tempi. Parec
chi vasi, con fiori freschi. Quando si alza il sipa
rio, Clara suona al piano.

Clara ( indossa un vestito da casa, semplice e 
grazioso. E ’ alle pltime note del valzer « Capri- 
ce » di Rubistein).

Michele ( il marito di Lola. E’ seduto presso 
la tavola e fa delle sigarette. Sulla quarantina. 
L ’autentico tipo del piccolo borghese. Vestito in 
modo bizzarro: pantofole, pantaloni da artiglie
re, calze di colore, un grosso panciotto di ma

glia dai colori vistosi. Quando Clara termina di 
suonare le dice) — Che cos’è?

Clara -— Rubistein. (Sfoglia dei fascicoli di 
musica. Ne sceglie uno e comincia una oc Fuga » 
di Bach).

Michele (continua ad arrotolare sigarette. 
Ascolta la musica, e, dopo una pausa) — E que
sto?

Clara (continuando a suonare) — Bach.
Michele — Suoni sempre pesi massimi!
Un ragazzino (dieci anni. Apparisce dalla fi

nestra del giardino) — Scusate, signor Michele...
Michele — Che c’è Bobby?
Un ragazzino — Oggi, due palle del tennis 

sono cadute nel vostro giardino.
Michele — Non nel nostro... vi ho lavorato 

tutto i l pomeriggio... le avrei viste...
Un ragazzino — Eppure... dove potevano ca

dere?
Michele — Ti ripeso non nel nostro. (Conti

nua ad arrotolare le sigarette. Clara continua a 
suonare).

Un ragazzino (si trattiene ancora qualche mo
mento, poi se ne va).

Michele (si volta e vedendo che. i l ragazzino 
è andato via) — Clara, sai giuocare al tennis?

Clara — Si.
Michele — Dovresti insegnarmi (Prende dal

la tasca due palle di tennis). Queste già le ab
biamo...

Clara — Avreste dovuto restituirle a quel po
vero bambino...

Michele — Ci restituirono forse la gallina che 
entrò nel loro orto? (Tendendo il braccio e mo
strando le due palle) Me le trattengo in conto 
riparazioni...

Clara (guardando dalla finestra) — Sono le 
dieci meno un quarto. La mamma dovrebbe es
sere già a casa.

Michele — Forse ritarda per l’ inventario.
Clara — E Lola, che sta facendo?
Michele — Riempie di cianfrusaglia il nuovo 

baule che la mamma le ha regalato. La mamma 
esagera, le fa troppi regali.

Clara (d’improvviso) — Michele, che fareste 
se Lola vi lasciasse?

Michele (ridendo) — Oh! Non è così stupi
da. Dove vuoi che trovi un marito come me?

Clara — La amate molto Lola?
Michele (serio e commosso) — Ascolta : con 

la buona volontà sono riuscito a crearmi una 
posizione sicura. Avrei potuto sposare delle ra
gazze ricche. Ho preferito Lola che non aveva 
un soldo. Essa è tutto, per me, riempie comple
tamente la mia vita.
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Clara — Se le volete tanto bene, occupatevi 
un po’ 'piti di lei. Accompagnatela qualche vol
ta a teatro...

Michele — Ci siamo stati.
Clara — E quando?
Michele (cava dalla tasca del gilet un tac

cuino e lo batte con la palma della mano a colpi 
secchi) — Qui c’è tutto (Sfogliando). L ’anno 
scorso per l ’anniversario della festa nazionale.

Clara (con un gesto di disprezzo) — Dovre
ste condurla al cinematografo.

Michele — Impossibile, troppo caro.
Clara — A passeggio, allora...
Michele — E le tentazioni delle vetrine dei 

negozi ?
Lola (entra dalla sinistra. Ha un abito da ca

sa elegantissimo) — Fra poco la mamma saia 
([ili. Bisogna riscaldarle la cena. Michele, accen
di i l  fuoco.

Michele (va docilmente verso la porta).
Clara — Lo accendo io. (Fermandosi per 

guardare Lola) Un vestito nuovo?
Lola — Ti piace? Magnifico, vero?
Michele (fermandosi sulla soglia. Raggian

te, a Clara) — Conosci un altro uomo eli© abbia 
una moglie come la mia? (Torna).

Clara (con voce di amarezza, di tenerezza e 
di disprezzo) — No, siete unico. (Esce dalla 
destra).

Michele (prende la mano di Lola amorevol
mente) — Lola!

Lola (respingendolo) — Lasciami stare.
Michele — Lola, perchè mi tratti tanto ma

le... proprio ora elle...
Lola (nervosa) — Che...
Michele — Devo confidarti un segreto; posso 

essere padre!
Lola (ridendo) — Sei impazzito?
Michele — L ’ho già deciso.
Lola (ridendo) — Con chi?
Michele — Col ministero... non ridere... col 

primo avrò duecento franchi al mese di au
mento.

Lola — Diminuiscono tutti gli stipendi e au
mentano i l  tuo? E strano.

Michele — Sono stato promosso prima di 
quanto sperassi. Da quattro giorni mi scervello 
a pensare che cosa faremo con quei duecento 
franchi in più. In casa non manca il necessario. 
Potremo offrirci un po’ di lusso; una domesti
ca? Un pezzo di terreno per il tennis? Un ser
vizio da tavola in porcellana per dodici?... Ho 
riflettuto a lungo e ho scartato tutto... (Amoro
samente) Potremmo avere un bambino...

Lola (freddamente) — No.
Michele — Non dico clic soli non siamo ab

bastanza felici...
Lola (sarcastica) — Anzi...
Michele — ... ma la nostra felicità è così 

vuota... Sarebbe tanto bello se la mia Lola aves
se un piccolo Michele...

Lola — Non voglio bambini...
Michele — Allora non mi vuoi bene?
Lola — Credi proprio che ci manchi soltan

to un figlio per essere felici?
Michele — Un figlio!... Da piccolo è una 

gioia... da grande è un bastone per la vecchiaia. 
Non si rimane sempre giovani. La vita vola 
presto... Quando saremo vecchi, tu con le rughe 
ed io con i reumatismi, non serberemo nessun 
dolce ricordo della mostra giovinezza... Ci vuo
le un bambino...

Lola — E’ vero, Michele, la vita passa velo
cemente. (Ironica) Ma non sei il solo ad accor
gertene...

Clara (ritorna dalla destra) — Chi sa perchè 
la, mamma ritarda tanto stasera.

Lola (andando verso la finestra) — Di solito, 
a quest’ora, è sempre rientrata... (Guarda fuo
ri) Chi è quell’uomo, laggiù? Guarda, Michele...

Michele — Vado a vedere. Vedrai come lo 
faccio scappare (Guarda intensamente dalla f i
nestra. D’improvviso si mette ad abbaiare ed 
esce dalla destra continuando ad abbaiare).

Lola — E’ possibile sopportare una cosa si
mile?

Clara — Hai fatto le valigie?
Lola — Ho messo a posto i vestiti nell’ar- 

madio.
Clara — Non è vero! Hai preparato le va

ligie.
Lola — Sciocca !
Clara — Clara, tu vuoi partire!
Lola — Ti interessa?
Clara (con voce di paura, di gelosia e di in

credulità) — Con il conte?
Lola — E’ sempre la mamma che fa dei pet

tegolezzi...
Clara — Puoi confidarti con me.
Lola — Ne ho abbastanza della mamma.
Clara — E’ vero che ti oorta via?
Lola — Vuoi sapere la verità? Sì, me ne 

vado.
Clara — Te ne vai così... con lui?
Lola — Naturalmente, e perchè no?
Clara — L ’ami tanto?
Lola (ridendo) — Ma no...
Clara (gridando e tradendo nello stesso tem-
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po i suoi sentimenti) — Non l ’ami? Come è 
possibile non amarlo?

Lola (meravigliata) — Come sei strana!
Clara (dominandosi) — Sei tu strana... come 

si possono fare certe cose senza l ’amore?
Lola (infiammandosi) — Non puoi compren- 

prendere. Mi conduce a Biarritz... Non sai che 
cosa sia la gran vita. (Pavoneggiandosi) Avere 
un’automobile... dei gioielli... degli abiti ele
gantissimi... essere servita e riverita...

Clara —• Ma lui... i l  conte... t i ama?
Lola — Certamente!
Clara (indignata) — Ne sei sicura? Forse non 

t i ama più, forse vuole bene ad' un’altra... ad 
una ragazza...

Lola — Ah! Ah! (Ha intorno al collo lina 
sciarpa. Se la toglie bruscamente e apparisce una 
collana di brillanti) Me l ’ha regalata questa 
mattina... Sono quarantadue brillanti.

Clara (non si contiene più) — Questa mat
tina? Però sabato non è venuto all’appunta
mento.

Lola — Lo dici tu!
Clara — Vorresti forse dire che c’era?
Lola — Certamente!
Clara (ridendo forzatamente') — Ah!... Ah! 

Ahhaha!
Lola — Perchè ridi? Sei impazzita?
Clara (oscurandosi in viso) — Non rido più. 

(A voce bassa) Hai ragione!... Sono pazza... 
(Dopo una lunga pausa si avvicina a Lola) Parti 
dunque con lui?

Lola (alzando la testa) — Quante volte devo 
ripeterlo ?

Clara (gelosamente) — E se ti dicessi che non 
t i ama... no, non t i ama.

Lola — Ma che ti prende?
Clara — Se t i amasse t i sposerebbe... Ti vuo

le sposare?
Lola (a voce bassa) — No, questo mai...
Clara — Vedi?... E non hai paura che vo

glia scherzare?... Tu non conosci bene gli uo
mini... Chi sa quante donne avrà... forse ieri 
era in compagnia di un’altra... (Riprendendosi) 
Ieri o un giorno qualunque...

Lola (la accarezza e sorride) — La mamma ti 
ha detto di suggestionarmi... ma è inutile. Do
mattina alle cinque e quarantacinque si parte... 
abbiamo già prenotato i posti.

Ida (entra dalla destra. Ila  cappello, vestito 
da passeggio, guanti, borsetta) — Buona sera, 
ragazze.

Clara (la abbraccia. L ’aiuta a svestirsi) — 
Buona sera, mammina... come mai così tardi?

Lola — Buona sera, mamma.
Ida —1 Buona sera, buona sera. (Si toglie cap

pello e guanti).
Lola — Hai avuto mollo da fare?
Ida — No, purtroppo... La gente non fuma, 

non scrive, non fa ricevute, non compra fran
cobolli... Novità?...

Lola — Niente.
Clara (guardando Lola) — Lola parte domani 

mattina... ma questa non è una novità...
Ida — Sono rimasta mezz’ora davanti alla 

porta... senza avere i l  coraggio d’entrare, per 
non sentire questa notizia. Una volta, tornare a 
casa, era per ine una gioia...

Lola (gridando) — Ricominci?
Ida (le si avvicina e prendendola per un brac

cio con un gesto brusco) — Come osi parlarmi in 
quel tono?

Clara —■ Mamma, lia già fatto le valigie.
Ida (guardando Lola fissamente negli occhi) 

— Disgraziata! T i rendi conto di queUo che fai?
Lola (con un gemito) — Non tentatemi... Or

mai è deciso: è inutile parlarne più...
Ida (vinta, a voce bassa) — Avrei voluto evi

tarlo... ma non posso farne a meno... dico tutto 
a tuo marito.

Lola — Me l ’aspettavo... così avremo anche
10 scandalo... non resterò a casa neppure que
sta notte. (Va nel giardino).

Ida — M i farà impazzire!
Clara — Vedrai, partirà...
Ida — Ho fatto di tutto per impedirglielo e 

tu lo sai... sono stata sabato sera dal conte... 
mi ha fatto dire che non era in casa.

Clara (ingenuamente) —• Naturalmente! Non 
c’era...

Ida (sorpresa) — E tu che ne sai?
Clara (turbata, riprendendosi) — Se ti hanno 

detto che non c’era... un conte non mentisce 
mai...

Ida — Come sei ingenua!
Michele (porta un vassoio con la cena) — 

Buona sera, mamma, posso apparecchiare?
Ida — Buona sera, Michele.
Clara — Lasciate fare a me (Vuol prendergli

11 imssoio dalle mani).
Michele — Oli! No. Questo diritto spetta a 

me... No, no, la servo io la mamma (Mette sul 
tavolo i l tovagliolo e le posate).

Ida (siede pensierosa) — Sentite, Michele... 
(E’ indecisa se. deve parlare o jìo) Io... voi sa
pete...

Michele — Piselli freschissimi e uova al 
burro...
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Ida — \  or rei dirvi... (Si interrompe e abbas
sa gli occhi sul piatto) ... Piselli freschi?
... quanto la libbra?

Michele (cava di tasca i l  taccuino col gesto 
abituale) — Qui c’è tutto... (Legge) Una libbra 
di piselli freschi... due franchi... un uovo... 
settantacinque centesimi...

Ida (battendogli sulla mano) — Mio povero 
Michele, che uomo di casa siete... (Mangia) Do- 
v ’è Lola?

Michele — Sulla terrazza.
Clara — Che fa?
Michele — Non so. Una voita le chiedevo 

anche quello che pensava... poi mi ha fatto 
perdere quest’abitudine...

Ida — Clara, va con tua sorella. (Le fa un 
cenno con Vocchio).

Clara — Subito (esce correndo).
Ida — Povero Michele... Lola vi dà dei di

spiaceri, non è vero?
Michele — Altro che... (Cava i l  taccuino. 

Solito gesto) Qui c è tutto. Oggi è i l 26 giugno 
( Volta le pagine). Dal due aprile, vivo vicino 
a lei... come un vedovo...

Ida (non sa che contegno prendere) — Sono 
buoni i vostri piselli, Michele.

Michele — Non parlo dei piselli, ora 'parlo 
di me... Vi pare, mamma, che io meriti questo 
trattamento? Dal primo agosto dell'anno scorso 
sono sempre andato a piedi in ufficio e ho fatto 
(leggendo) seicentosessanta lire di economia... 
Potrà andare in campagna. Ma non le dite nul
la, è una sorpresa. Me lo promettete?

Ida — Ve lo prometto, mio povero Michele.
Clara (rientra) — Ho chiuso i l  cancello.
Ida — Dov’è Lola?
Clara — In camera sua, vuole andare a 

letto.
Michele — Così presto? (Esce correndo).
Ida (a Clara) — Che c’è di nuovo?
Clara — Niente, non ha detto una parola. 

Improvvisamente si è alzata, mi ha baciata e 
se n’è andata in camera, chiudendosi a chiave. 
Vedrai clic domattina parte.

Ida — Che posso farci? Volevo dirgli tutto e 
mi è mancato i l  coraggio. Non sapevo come 
incominciare.

Michele (rientra da sinistra con aria afflitta) 
—■ Non ha voluto aprire la porta; dice di essere 
stanca e di voler riposare. Vado a coricarmi 
anch’io. Buona notte, mamma, buona notte, 
Clara (Esce).

Ida e Clara — Buona notte, Michele.
Ida — Svestiti, piccina, ora ti preparo il

letto. (Comincia a preparare i l  letto sulla pol
trona trasformabile).

Clara (comincia a svestirsi lentamente) — 
Mamma, che ne sarà di Lola?

Ida — Vedrò se posso dirle ancora due pa
role.

Clara — E’ inutile, le parole non servono a 
nulla... (A metà di un gesto si ferma brusca
mente e guarda fisso nel vuoto) altro ci vuole...

Ida — Cosa?
Clara — Non so... (Si capisce che ha preso 

una decisione).
Ida — Faccio un ultimo tentativo; buona not

te, cara (la bacia).
Clara (Vabbraccia) — Buona notte, mamma.
Ida — Dormi bene. (Se ne va).
Clara (rimane in «combinazione». Comincia a 

mettere in atto i l  suo proposito: febbrilmente 
spegne la luce elettrica e accende una piccola 
lampada, prende un altro abito dal cassettone, 
lo indossa, si guarda nello specchio, si ravvia, si 
incipria, prende il cappello. Tutto con evidente 
nervosismo, mentre di tanto in tanto ascolta se 
si sentono rumori di fuori. D'improvviso si ode 
un passo. Di un balzo si mette a Ietto, vestita 
com’è, nascondendo il cappellino sotto i l  guan
ciale. Tira le coperte sotto i l mento).

Ida (rientra. E’ triste) — Sei già a letto?
Clara (con voce turbata) — Sì, mamma.
Ida (siede accasciata sulla sponda del let

tino) — Non ha voluto aprire a me, a sua 
madre.

Clara — E’ terribile.
Ida — Dio mio, che fare? Se non parte do

mani, sarà un altro giorno... Se glielo impedisco 
è capace di fare una pazzia... che se ne vada, 
che sia felice... se non lo sarà andrò a cercar
la, la ricondurrò qui; la mia casa sarà sempre 
aperta per lei. Quando la vita ha tolto tutto, 
resta sempre i l  cuore della madre (Piange).

Clara (le stende un braccio nudo) — Mam
mina, mammina cara, non piangere, sta tran
quilla, tutto si aggiusterà, te lo dico io...

Ida — Lo so, piccina, tutto si aggiusta, un 
giorno. (Si china su Clara e la bacia ripetuta- 
mente) Buona notte (Esce rapidamente).

Clara (con un salto balza dal letto, apre la 
finestra e scavalca il davanzale. Prima di pas
sare dall'altra parte, dice, rivolta al pubblico) 
— Speriamo che Michele non abbai...

Q U A D R O  S E C O N D O
L enti minuti dopo. I l  sontuoso fumoir del 

conte. A sinistra, una porta che dà sulla hall;
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a destra, una finestra sul giardino. A l fondo, 
una larga porta, a vetri smerigliati, che condu
ce alla camera da letto. Nel fumoir vi è anche 
un’ampia sedia a sdraio, delle grandi poltrone, 
un lampadario al soffitto. Una tavola con l oc
corrente per fumare. Ad una delle pareti è un 
bar. Sopra i l  banco del bar, illuminazione a lu
ce blu; luce gialla sotto la superficie vetrata del
la tavola e luce rossa sotto la tavoletta di vetro 
del banco. Quando si alza il sipario, i l lampa
dario è acceso. N.B. — Si tenga presente che 
bisogna poter fare dei giuochi di luce colorata.

I l  conte (in giacca di pigiama. E’ seduto v i
cino alla tavola, prende un caffè e fuma, leg
gendo un giornale).

I l  cameriere (viene dalla sinistra. E’ in l i 
vrea) — l i  signor conte è rientrato e fa sapere 
che a momenti sarà qui.

I l  conte (sbadigliando) — Che ore sono, Gio
vanni?

I l  cameriere (consulta Vorologio) —- Le die
ci passate, signor conte.

I l  conte (stirandosi) — Preparami i l  bagno 
per le dieci e mezzo.

I l  cameriere (porta via la tazza) ■— Sissigno
re, signor conte.

I l  conte — Domattina svegliami a tempo pèr
che partiamo alle sette per Albony. Passando, 
andremo a prendere i baroni di ILollay: l i  ho 
invitati per la mietitura.

I l  cameriere -— Sissignore, signor conte. II 
signor conte prende la macchina grande?

I l  conte — La grande, telefona ancora al 
garage.

I l  cameriere ( il telefono, posto sulla tavola, 
squilla. Prende i l  ricevitore) — Sissignore, i l  ca
meriere del signor Conte Corrado Ferrari... sis
signore, i l  cameriere... chi è che parla?... scu
si... come... no, non è possibile.., in questo 
caso ancora meno... i l  signor conte domattina 
va in campagna... per assistere alla festa delia 
mietitura... mi dispiace infinitamente... Buona 
sera, signorina... (Riattacca i l  ricevitore).

I l  conte — Chi era?
I l  cameriere — La signorina Lulù.
I l  conte — Lulù?... Chi è Lulù?...
I l  cameriere — Ha detto che il signor coire la 

«onosce benissimo.
I l  conte (ridendo) — Mai sentita nominare... 

e che vuole da me?
I l  cameriere — Solite cose... senza importasi- 

aa... Ha detto che si ucciderà e poi ucciderà il 
e>ignor conte... I I  signor conte desidera ancora 
del caffè?

(Entra dalla sinistra i l  conte Corrado Ferrari, 
jjadre. Ha cinquantacinque anni, ma ne dimostra 
una quarantina. I l  tipo del gran signore: alto, 
molto distinto; ha il sorriso e i l portamento del 
Don Giovanni, ma è anche in lu i qualche cosa 
della donna isterica che va invecchiando).

I l  padre — Buona sera, Corrado.
I l  conte (gli va incontro : i l  suo modo di 

parlare al padre non è soltanto quello di un 
figlio, ma anche del fratello che si rivolge al 
fratello maggiore) — Buona sera, papà. Salute 
buona... so che parti...

I l  padre (lo prende per i l  braccio) — Sì, ca
ro, vado a Biarritz...

I l  conte — Siedi, papà, prendi un caffè, un 
liquore.

I l  padre (siede) — No, grazie, niente.
I l  conte (al cameriere) — Puoi andare.
I l  cameriere (si inchina. Esce dalla sinistra).
I l  padre — Mi rendo perfettamente conto che 

domani dovrei venire da te invece di partire 
per Biarritz ; ma tu sei diventato tanto bravo 
negli affari che posso andarmi a divertire senza 
preoccupazioni.

I l  conte — Parti tranquillamente, papà (Ac
carezzandolo e sorridendo). Scusami se ti fac
cio una domanda... conosci una signorina Lulù?

I l  padre (ridendo) — Ma sì, caro... ne cono
sco una... cioè ne ho conosciuta una.

I l  conte — Allora capisco perchè piangeva 
a calde lagrime, poco fa al telefono.

I l  padre -— Oh! Le donne... Sono deliziose 
soltanto quando cominciano. A proposito, cre
do che t i abbiano portato una mia fattura.

I l  conte — Per un renard argenté. Non im
porta: Fho pagata io (Rimproverandolo amoro
samente) Scusa, sai, papà... era proprio neces
sario chiamarmi Corrado come te?

I l  padre — Necessarissimo. I  conti Ferrari 
si chiamano Corrado da quattro generazioni. An
che tuo figlio...

I l  conte (ridendo) — Forse per lu i riuscirò 
a trovare un altro nome.

I l  padre (ridendo) — Mi fa pena fin d’ora 
quel marmocchio; avrà un padre terribilmente 
ragionevole.

I l  CONTE (con tono di affettuoso scherzo) — 
Sventura che a me è stata risparmiata... Senti, 
papà, promettimi intanto di non trascinarti 
dietro nessuna donna da Biarritz.

I l  padre — Te lo giuro... questa volta me la 
trascino... all’andata. Non fare quel viso stupi
to: da domani comincio una nuova vita.

I l  conte (incredulo} — Senza donne?
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I l  PADRE (con entusiasmo) — Con una donna 
nuova.

Jx CONTE (ridendo) — Ah!
I l  padre — Non ci sei... Ecco, ti farò una 

confidenza : i l dottore mi ha proibito di con
tinuare la così detta gran vita: quindi astinenza.

I l  conte — Con una donna?
I l  padre — A te ’posso dirlo: non vado a 

Biarritz, ma in un piccolo paese di pescatori 
dove farò la vita più tranquilla ed igienica: 
figurati che la sera, alle otto, sarò a letto.

I l  conte (sorridendo) — E della donna che 
te ne fai?

I l  padre — Sai che odio le infermiere... Es
sa mi assisterà, mi curerà e mi aiuterà a passare
il tempo.

I l  conte — E la dama è soddisfatta di questo 
brillante programma?

I l  padre (sorridendo) — Non ho ancora avu
to i l coraggio di comunicarglielo; glielo dirò 
in treno... Lola è un angelo.

I l  conte — In che paradiso l ’hai trovata?
I l  padre — Alla piscina del Lido.
I l  conte (ridendo) — Ah! Scommetto che ha 

cominciato con l ’adorarti e ha finito per farsi 
offrire una collana...

I l  padre — Con Lola le cose sono andate di
versamente; prima lia avuto la collana e poi ha 
•ominciato ad adorarmi.

I l  conte — Papà, t i dò un consiglio; forni
tori e donne non si pagano mai anticipata
mente...

I l  padre — Non te ne intendi. Lola è giova
ne e graziosa e abbandona tutto per me. Que
sta volta lio avuto veramente fortuna. (Si alza, 
abbraccia i l figlio e lo bacia,) lo me ne vado a 
letto.

I l  CAMERIERE (entra dalla sinistra) — C’è 
una signorina che chiede dei signor conte e 
piange.

I l  conte — Sarà Lulù.
I l  padre (spaventato) —- Allora io filo da 

questa parte. (ìndica la sinistra) Liquidala tu. 
è ima buona ragazza: è l ’ultima avventura del
la mia vita.

I l  conte (prende i l  padre, a braccetto e Vac- 
eompagna) — Arrivederci, papà, buon viag
gio... sii prudente... E qualunque cosa accada, 
pensa che tu non hai che un figlio e che io... 
ìso un padre solo... (Lo cinge col braccio e lo 
accompagna fino nella hall, poi ritornando) — 
Ebbene, Giovanni... non sei abbastanza furbo.

I l  cameriere — Ilo  cercato di mandarla via 
in tutti i  modi : impossibile.

I l  conte (ridendo) —- Si stancherà d’aspet
tare: io vado a dormire. (Va verso la stanza da 
letto).

I l  cameriere — Buona notte, signor conte! 
(Sto per uscire, ma nel momento in cui i l  con
te sta per varcare la soglia della camera da let
to, la porta di sinistra si apre bruscamente).

Clara (respingendo il cameriere che vorreb
be impedirle di entrare, fa un balzo ed è nella 
camera) — Buona sera!

I l  conte (seti tendo la sua voce si volta mera
vigliato) — Clara?

I l  cameriere (vorrebbe spiegare) — Signor 
conte, io...

I l  conte (venendo dal fondo, al cameriere) 
— Puoi andare, non ho bisogno di nulla.

I l  cameriere (rimane un momento perples
so, poi si inchino, esce dalla sinistra).

I l  conte (con un salto si avvicina alla ragaz
za) —- Clara!

Clara (è intimidita) ■— Ma che modi!.. Ieri 
¡ni avete supplicata di darvi un altro appunta
mento; oggi volete farmi mettere alla porta.

I l  conte — Ma non potevo immaginare che 
foste voi... Come mai siete venuta qui?

Clara (perdendo poco per volta la sua tim i
dezza, con una graziosa smorfietta) — Con le 
donne non si può mai prevedere...

I l  conte (vorrebbe prenderle la mano) — 
Mia cara...

Clara (alza la mano e grida) — Non mi toc
cate !

I l  conte (sa che tutte le donne, in principio, 
fanno le uguali moine e non insistei) — Scusa
temi, io lio l ’abitudine di stringere la mano ai 
miei ospiti... Quella delle signore, la bacio...

Clara — Io non sono una signora. (Volge lo 
sguardo intorno e sospirando) — Ah! Lalalà!...

I l  conte — Che strana creatura siete... Fate 
sempre i l  contrario di quello che si aspetta.

Clara (meravigliata) — Io?...
I l  conte — Sabato sera avete voluto venire 

per forza a cena con me; vi ho proposto di ve
nir qui dopo cena, e stavate per buttarmi giù 
dalla macchina, ieri mattina mi avete fatto 
camminare per tre ore di seguito... adesso 
piombate in casa mia all’improvviso... Che vo
lete?

Clara (misteriosa) — Voglio passare la not
te con voi... (Pausa) V i sorprende?

I l  conte — Con voi non mi meraviglio più 
di nulla. Siete un enigma che difficilmente 
riuscirò a spiegare. (Tende la mano verso di lei 
per toglierle i l  mantello) Permettete?
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Clara (gridando spaventata) — Non ini toc
cate, non ho bisogno di aiuto... (Si leva il 
mantello con gesto brusco) Dove si può met
tere?

I l  conte (tende la mano, prende il mantel
lo) — Permettete?

Clara (bruscamente) —- Aspettate un mo
mento: c’è l ’orologio.

I l  conte — Niente paura... nessuno ve io 
prenderà...

Clara — Lo so benissimo. Ma mi occorre. 
(Prende dalla tasca del mantello una grande 
sveglia da cucina e la pone sulla tavola).

I l  conte (ridendo) — E’ bellissimo, ma non 
è originale... Ho visto questo numero al Va
rietà. (Appoggia il mantello sulla sedia a 
sdraio).

Clara — Non c’è niente da ridere. (Carica 
la sveglia e mette l ’ago della suoneria sulle cin
que e mezza).

I l  conte (guardando la sveglia) — Avete 
messo la sveglia alle cinque e mezza... Volete 
alzarvi così presto?

Clara (arrogante) — Io non mi alzo... perchè 
non mi coricherò... E’ per ragioni di pruden
za... In vita mia non sono ancora andata a letto 
dopo mezzanotte... Due volte soltanto a mezza
notte precisa: a San Silvestro... Ho paura di 
addormentarmi... (Bruscamente) E voi, quan
do vi alzate?

I l  conte — Domani anch’io mi alzo presto...
Clara (squadrandolo da capo a piedi} — 

Presto? E perchè?
I l  conte — Parto...
Clara (abbassa la testa, tristemente, stac

cando le sillabe) — Parte... (Bruscamente) E 
dove andate?

I l  conte — In campagna per ìa mietitura.
Clara (riflettendo un momento) — Già... 

(Bruscamente) Se foste stato sincero mi sarei 
fidata di voi... Stando così le cose, sono co
stretta a rimanere qui fino a domattina...

I l  conte (ridendo) — La spiegazione non è 
troppo chiara; ma io sono felicissimo dell’i 
dea e... onoratissimo della vostra fiducia...

Clara — Voi scherzate sempre... ma questa 
volta non c’è da ridere, lo  vi chiedo un grande 
favore.

I l  conte — Oli! Finalmente... finalmente sa
prò quello che volete. Avanti, coraggio, vi 
ascolto.

Clara (c in piedi vicino al conte e gli tocca 
dolcemente la giacca. Ma d’improvviso ritira 
bruscamente la. mano come se avesse toccato

un ferro rovente) — Volete farmi un favore?... 
Non partite domattina, ve ne prego...

I l  conte — Questo è tutto?... Non mi chie
dete gran che...

Clara (felice) — Consentite?
I l  conte (scrollando i l  capo) — No.
Clara (un gesto, con tristezza) — Oh...
I l  conte — Non posso, piccina mia... ho in

vitato degli amici, devo andare a prenderli... 
ho già appuntamento.

Clara — Disditelo, per fasore...
I l  conte — Voi avete l ’idea fissa di farmi 

mancare a tutti gli appuntamenti. Chi vi ha 
dato quest’incarico?

Clara (declamando) — Nessuno... sono ve
nuta di mia iniziativa. E se volete sapere la ve
rità: sono fuggita... Voi non potete capire... 
E’ inaudito che io sia con voi... Soltanto la sto
ria registra fatti consimili... Anche i l  re Eme
tico si recò solo e disarmato nel campo avver
sario... nel... 1203. (Alza la mano destra) Vor
rei vedere i l  viso di colui che oserà levare la 
mano contro i l  suo re e padrone...

I l  conte — Siete formidabile in storia.
Clara — ...e vi assicuro che nessuno ha 

osato toccare neppure il mantello del re. Tutti 
i traditori fecero atto di sottomissione... (Bru
scamente abbandona il suo atteggiamento, in ti
midita) Ditemi, non mi farete male, non è 
vero?

I l  conte — Dio mi guardi, Maestà... (Sorri
dendo) ...difenderò sua Maestà fino a] mio ul
timo respiro! (Vuole abbracciarla).

Clara (si schiva impedendo il tentativo e si 
guarda intorno intimorita) — Come è bella 
questa sala... magnifica... ditemi... voi sie
te... siete molto ricco?

I l  conte (ridendo) — Non ho l ’abitudine di 
fare dei debiti. (Avvicinandosi a lei) E voi... 
siete molto povera?

Clara (reclinando la testai umilmente) — Si, 
io sono povera... (Riprendendosi bruscamente) 
Ma neanche io ho l ’abitudine di chiedere dei 
presLiti... (Va verso la porta vetrata) E que
sta clic cos’è?

I l  CONTE (seguendola) — La mia camera da 
Ietto. Volete vederla?

Clara — Ne riparleremo... (Con un moto 
brusco chiude la porta del fondo. Si volta e si 
ferma davanti al bar) E questa è la tavola da 
pranzo ?

I l  CONTE — E’ i l  bar.
Clara — Davvero? Avete un bar solamente 

per voi? La mamma non mi ha inai voluto con-
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durre in un bar... ora posso vedere come è fatto. 
(Si siede in una grande poltrona. Poi si alza e 
si guarda intorno) Ditemi, quante porte d’uscita 
vi sono il i casa vostra?

I l  CONTE (mostrando a sinistra, meravigliato)
— Una sola, quella...

Clara — Tanto meglio... (Spinge la poltrona 
davanti la porta della hall e si siede).

I l  conte — Vi sedete proprio davanti la 
porta ?

Clara (non è più timida, un pò provocante)
— Per potervi ammirare meglio (Alzando la le
sta). Questo cappello mi fa male (Se lo to
glie) Volete metterlo in qualche posto?

I l  CONTE (prende i l  cappello) — I l vestito è 
stretto... volete togliervelo?

Clara (facendogli una smorfia) — Come siete 
spiritoso...

I l  conte (va al bar) — Volete bere qualco
sa? (Spagne il lampadario e per qualche mo
mento la scena resta al buio).

Clara (gridando) — Accendete subito la lucei
I l  conte (La luce blu sopra i l  bar e la luce 

rosa sotto la tavola si accendono) — Perchè gri
date sempre? Sembra che qualcuno vi stran
goli...

Clara (piagnucolosa) — Perchè voi spegnete.
I l  conte — E che significa? Se volessi farvi 

del male, non sarebbe certo la luce ad impe
dirmelo.

Clara (gaia, per cambiar argomento) — Que
sta luce blu e rosa è graziosissima...

I l  conte — Aspettate... vi farò vedere (Gira 
un bottone e accende la luce gialla della tavola).

Clara — E’ meravigliosa... (piasi bella come 
l ’ illuminazione della Torre Eiffel...

I l  CO ¡vi e (ridendo) — E voi siete come l a 
guardia municipale... impedite la circolazione!

Clara (spaventata) — La circolazione... per
chè, aspettate ancora qualcuno?

I l  CONTE (accarezzandole la spalla, sorriden
do, a voce bassa) — "Non abbiate timore... non 
verrà nessuno... resteremo soli...

Clara (con un grande sospiro, ma non di 
sollievo) — A li! Dio mio...

ì l  conte — Ho dimenticato di domandarvi: 
avete cenato?

Clara — Naturalmente... ho mangiato dei p i
selli... (Fieramente, dopo una pausa) freschi!

I l  CONTE (prende una bottiglia dal banco del 
bar, sorridendo) — Dopo i piselli, bisogna be
re... (Riempie due bicchieri, l i  pone su un ta
volino sul Quale sono dei pasticcini e spinge la 
tavola davanti alla fanciulla) Servitevi.

Clara (prende un bicchiere) — Che cos è?
I l  conte (offrendole dei pasticcini) — Cham

pagne.
Clara — Ah già!... E’ questo che si beve 

quando una donna va sola in casa di un uomo?
I l  conte — Sicuro... questo... e altro... (Be

vono e mangiano).
Clara (appoggia il bicchiere sulla tavola, e, 

guardando il conte negli occhi con innocenza), 
— Che altro?

I l  CONTE (La guarda. Una pausa) — Volete 
prendermi in giro? (Si avvicina e la guarda ne
gli occhi) Sta bene... voi non sapete nulla... V i 
credo... facciamo la commedia dell’amore... (Le 
prende una. mano e Vaccarezza) Questa è la p ri
ma volta nella vostra vita che siete sola con un 
nomo ed io vi (levo svelare i misteri dell amo
re... (Si china sempre più su di lei).

CLARA (si rannicchia nel fondo della poltro
na con le mani avanti per respingerlo. Lo guar
da con gli occhi spaventati, gemendo) — 
No... no...

I l  conte — Ma sì... adesso vi dò un bacio... 
si comincia così... (Si china ancora di più per 
baciarla).

Clara (con energia) — No, no... per chi mi 
prendete?

I l  conte (in piedi, la guarda daIValto in bas
so) — Per una ragazza capricciosa!

Clara (si alza supplichevole) — Ah! Va be
ne... non pensate male di me...

I l  conte — Fino a mezzogiorno non l ’ho pen
sato... ma nel pomeriggio in i sono convinto che 
siete un demonietto che da tre giorni mi tor
menta.

Clara (spaventata) — Perchè nel pome
riggio?

I l  conte — Sono venuto a cercarvi nella ta
baccheria...

A B I T A T E  IH  P K O Y S N C iA ? |
Difficilmente vi sarà consentito di ascol
tare dopo poche settimane dalla prima 
rappresentazione le commedie nuove più 
importanti che le Compagnie di primo 
ordine rappresentano con successo nei 
teatri di grandi città. Perchè aspettare 
dei mesi e forse anni per essere al cor- 
renìe delle novità teatrali di tutto il 
mondo? Dopo poche settimane IL DRAM
MA vi porta a casa, in un fascicolo ric
co anche di articoli, scene, confessioni, 
cronache, indiscrezioni e notizie, la 

commedia nuova desiderata.
Abbonatevi a IL DRAMMA: 30 lire.

................ . .....  h
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Clara — Non è vero...
I l  conte (apre un cassetto della tavola e pren

de una cartolina illustrata) — Questa, la cono
scete?

Clara (guardando sentimentale) — Ah! « I 
misteri dell’alcova »... Allora, è proprio vero... 
come siete gentile...

I l  conte — C’era una signora... Le ho do
mandato dove era la signorina (Contraffacendo 
la voce, ma senza burlarsi) « Voi siete i l denti
sta... ». No, ho risposto... « I l  dottore della c li
nica ». Nemmeno... « E allora non c’è niente 
per voi ». Mi sembra che in quella tabaccheria 
ci sia. un certo andirivieni, signorina...

Clara (con gaiezza) — Oh! Come siete stupi
do... Adesso capisco perchè mi trattate in questo 
modo... (Felice e fiera) Siete geloso... V i sono 
due signorine nella tabaccheria; Zizì è quella 
del dentista e del dottore.

I l  CONTE (aspro) — E tu chi hai?
Clara (civetta, dopo una pausa) — Io... ho 

un conte!
I l  conte (la prende tra le brada e la attira 

a sè) — Hai un conte?
Clara (schivandosi) — Sì, un conte! Un esem

plare raro fra i  vertebrati... un conte che men
tisce.

I l  conte -— Io?...
Clara (piagnucolosa) — Dove andate domatti

na e con chi?... Con ima donna...
I l  conte — Oh! Che scioceherella. Non sen

ti che in questo momento, per me, non c’è che 
una sola donna al inondo? (Attirandola) Smet
ti questa commedia. Non te ne pentirai.

Clara (liberandosi) — No... no... no... vi pre
go... lasciatemi... io sono una ragazza seria...

I l  conte (con rudezza) — Allora che vieni a 
cercare da me? Una ragazza seria, non va di 
notte in casa di uno scapolo.

Clara (piagnucolosa) — Questa è la prima 
volta...

I l  conte — Non ti domando niente... Perchè 
sei venuta proprio da me, di notte?

Clara (turbata, riprendendosi) — Sono venu
ta per farvi una visitina... una visita ufficiale...

I l  conte — Una visita ufficiale dura soltanto 
dieci minuti... (Sposta la poltrona che sbarrava 
da porta della hall. Facendo il gesto) A rive
derci presto!

Clara (scuote la testa) — Non me ne vado... 
resterò qui tutta la note...

I l  conte (le prende la testa tra le mani) — 
Te lo dico per l ’uitima volta; vattene... a ltri
menti non rispondo più di nulla.

Clara — Non posso... pensate di me quello 
che volete... anche che sono innamorata di voi.

I l  conte — Non scherzare...
Clara — Non scherzo.
I l  conte — A li! Sì (fa per abbracciarla).
Clara (si difende, spaventata) — Non mi toc

cate, state attento, sono molto forte, ho vinto 
i l primo premio di ginnastica..

I l  conte (la stringe e Vabbraccia) — Sei for
te? Mi piaci... sei un amore... (La solleva di 
peso e la porta sulla poltrona) Da domani non 
andrai più al negozio... non temere... non te ne 
pentirai... avrai tutto... Dove abiti?

Clara (piangendo) — Mio Dio, mamma, 
mamma...

Conte — Prowederò anche a lei.
Clara — Mia madre non ne ha bisogno. l i  

vostro denaro mi disgusta...
I l  CONTE (si china sempre più su Clara) — 

Che belle spalle... e come brucia la tua pelle...
CLARA (col coraggio della disperazione finge 

uno svenimento) — Ah!...
I l  conte (spaventatissimo) — Clara, per amor 

di Dio... Clara... (Le scuote la mano) Clara... 
(Corre a riempire un bicchiere di acqua e tor
na a lei).

Clara (quando i l  conte si accosta col bic
chiere) — Se mi versate addosso una sola goc
cia d’acqua, vi dò un ceffone...

I l  conte (le si inginocchia a fianco e Vacca- 
rezza) — Come sei cattiva... mi hai spaventato... 
( Una pausa) Quanti anni hai?

Clara — Diciotto...
I l  conte — Che puoi tu sapere della vita?
Clara — Tutto: le sue brutture e le sue bel

lezze.
I l  conte (sorridendo) — Che liai visto di 

brutto nella vita?
Clara (con ingenuità) — I l  professore di d i

segno.
I l  conte (ridendo) — E di bello?
Clara (riflette un po’) — Le vacanze.
I l  conte — E dopo?
CLARA — ¡Dopo vi è, stata una cosa bellissima : 

la nostra cena di sabato sera...
I l  CONTE (è seduto vicino a lei, sorride e la 

cinge col. braccio), — Che bambina! Sicché nel
la tua vita non è accaduto nulla di straordina
rio? Che bambinona... E come sei bella (La. 
abbraccia).

Clara (svincolandosi dolcemente) — Siamo 
seri, lasciatemi.

I l  conte — Perchè fai cosi? Perchè hai avuto 
«n amante o perchè non l ’hai ancora?
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Clara (seria) — Non I lio mai avuto.
I l  conte (E ’ in piedi di fronte a lei) — Co

mincio a temere che tu sia sincera... (Si avvi
cina lentamente al telefono).

Clara — Che fate?
I l  conte — Telefono a! garage per la mac

china... t i riconduco a casa.
Clara — Mi mandate via... e tutto i l  vostro 

grande amore?...
I l  CONTE — E ’ appunto per questo che ti 

mando via.
Clara (si mette davanti al telefono per im

pedirgli di telefonare) — Non me ne vado... vo
glio dormire qui.

I l  conte — Va bene... Dormirai nel mio let
to... ed io nella poltrona.

Clara — Nemmeno per sogno : dormiremo 
tutti e due nella stessa camera. Così non potrete 
scappare... (Carezzevole) E domani mattina non 
partirete.

I l  conte — Farò tutto quello che vorrai... 
aspetta... vado a ’prendere le lenzuola (Si av
via verso la camera).

Clara (gridando improvvisamente) •— Nien
te lenzuola. Resteremo qui vestiti.

I l  conte — E che faremo qui, vestiti, fino a 
domani mattina?

Clara (prendendogli la mano) — Discorrere
mo... oppttre faremo dei giuochi di società; 
quello delle lettere.

I l  conte — In che consiste?
Clara — Si sceglie una lettera, per esempio 

B, e si cercano i  nomi di grandi uomini del 
passato che cominciano per B. Comincio io: 
Bonaparte.

I l  conte (carezzevole) — Beethoven.
Clara — Bach.
I l  conte (avvicinandosi) —• Bismark.
Clara — Bérlioz.
I l  conte — Be... he... che bel nasino all insù.
Clara — Non sapete trovare altro? Ho 

vinto io.
I l  conte (vittorioso) — Balzac (L ’abbraccia).
Clara — Fa troppo caldo così. Boccaccio.
I l  conte — Benavente.
Clara — Vive ancora.
I l  conte — Allora Botticelli.
Clara — Bernardotte.
I l  conte — Chi?
Clara — Bernardotte.
I l  CONTE (per tormentarla) — Mai esistito. 

Ho vinto io.
Clara — Come, non è esistito? Era generale 

sotto Napoleone I ;  poi divenne re di Svezia e

fu primo di quella dinastia che regna ancora 
ai nostri giorni...

I l  conte (si alza di scatto) — Ma si può sa
pere diti sei? Dove hai imparato tutta questa 
roba?...

Clara (intimidita) — Ci sono tanti lib ri e 
giornali nel negozio... e i  clienti sono così 
rari... (Sbadigliando) Ho soluto.

I l  conte (le si avvicina ancora di più) — Ha 
sonno la povera gattina... ha sonno... vuole fa
re la nanna... (Appoggia i l  viso contro quello 
di Clara).

Clara (lamentandosi, ma senza protestare) 
— Lasciatemi...

I l  conte (Za tiene abbracciata) — Come sei 
piccola... perchè tremi? Non aver paura, non 
t i mangerò...

Clara (con voce lamentosa) — Ho sonno...
I l  conte (la sostiene col braccio e la porta 

verso la camera) — La bimba ha sonno e la met
tiamo a letto. Non temere, non t i farò male. 
(Sono giunti alla porta della camera da let
to) Vieni... vieni...

Clara (spaventata gli sfugge di un balzo) -  
No... non voglio...

I l  conte (apre la porta della camera. Accen
de la luce e fa qualche passo dentro, mentre 
Clara rimane fuori) — Di chi hai paura? Del 
letto? E’ fresco e morbido...

Clara (scuotendo la testa) — Non ho paura...
(Avanza sulla punta dei piedi come un gatto che 
sta per balzare) Eccomi... (Di scatto chiude ra
pidamente a chiave la porla a vetri, lasciando il 
conte in camera da letto).

I l  conte (La camera è illuminata e si veda l* 
sua ombra sul vetro. Si sente la sua voce) 
Apri...

Clara —1 Non ci penso neanche...
I l  conte — Apri... apri...
Clara (con malizia affettuosa) — Di che ave

te paura? Del letto? E’ così fresco e morbido...
I l  conte — Apri, Clara, non temere. Hai 

forse paura di me?
Clara — Non di voi, ma di me ho paura.
I l  conte (supplicando) — Un bacio, Clara, 

dammi almeno un bacio (Apre le braccia e si 
vede l ’ombra del gesto attraverso i l  vetro).

Clara -— E perchè no? (Si accosta alla ve
trata e si mette contro l ’ombra del conte, coi 
braccio destro sul sinistro di lu i e i l  braccio si
nistro su quello destro. Cerca la bocca del conte 
e la bacia attraverso i l  vetro).
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Q U A D R O  P R I M O
La mattina seguente, all'alba. La scena pre

cedente. Davanti alla porta della camera da 
letto è una grande poltrona a sdraio, a lato del
la quale è una piccola tavola. Sulla tavola la 
sveglia di Clara, una bottiglia di Champagne 
sturata e un bicchiere. La luce è accesa; ma at
traverso le tendine della finestra, filtrano i p r i
mi albori. Si sente i l  canto di uccelli nel giardi
no. Clara è seduta con le gambe ripiegale sulla 
grande poltrona e dorme. Ha la. testa sprofonda
ta in un cuscino; per terra, vicino a lei, sono le. 
sue scarpe. Dopo una pausa, squilla la suoneria 
della sveglia. Si desta di soprassalto, si guarda 
intorno, si stropiccia gli occhi, calza le scarpine, 
ferma il campanello della sveglia, spegno la lu 
ce, si diverte per un momento ad accendere e 
spegnere le luci colorate. Poi va alla finestra, 
prende dalla sua borsetta un piccolo pettine, si 
pettina, si incipria, col palmo della mano bat
te sul vestito spiegazzalo, si infila i l mantello, 
mette la sveglia in lasca, si pone i l  cappello in 
capo e in punta di piedi va alla, porta della ca
mera da letto, gira la chiave nella serratura, 
senza far rumore, ed in punta di piedi si diri- 
ge verso Lascio di sinistra.

I l  conte (nel momento in cui Clara sta per 
uscire, comparisce sulla porta della camera da 
letto. E ’ in pigiama, con sopra urta vestaglia, 
e in pantofole) — Dove andate, Clara?

Clara (si volta di scatto e si sforza di sorri
dere) — Dio mio! Siete già sveglio?

I l  conte — Credete che si possa dormire... 
(ridendo) ... con la vostra sveglia?... Avete pas
sato una buona notte?

Clara (con voce allegra, felice, carezzevole) 
— Siete adirato con ine?

I l  conte (sorridendo) — Oli, no! Soltanto ho 
passalo la pratica al mio legale... Mi avete p r i
vato della mia libertà... mi avete tenuto prigio
niero una notte. Ora sconterete voi, due setti
mane di carcere... (ridendo) ... e io vi manderò 
i dolci e le sigarette...

Clara (ridendo di gioia) — Me ne infischio. 
L ’importante è che non siate partito!

I l  conte (la prende tra le braccia)----Non so
no partito c voi volevate svignarvela... Bella 
gratitudine!

Clara (turbata) — Devo andarmene... è l ’ora 
di apertura della tabaccheria...

I l  conte (tenendola tra le braccia) — Non vi 
andrai più! Che ora è?

Clara (traendo la sveglia dalla tasca) — Le 
sei meno cinque...

I l  conte — Senti, verrai con me ad Al'bony 
per la mietitura...

Clara (scuotendo la testa) — Non posso...
I l  CONTE — E perchè? Faccio disdire gli in 

v iti ai miei ospiti e ti rapisco.
Clara (stringendosi amorosamente a lui) — 

Non mi raccontate delle storie... non ne vale la 
pena... Vuole ancora darmela ad intendere! Mi 
basta che siate rimasto qui per me e sono com
mossa vedendovi che non vi dispiace... capisco 
che non rimpiangete nè la donna, nè Biarritz, 
uè il viaggio... niente, non è vero?

I l  CONTE (la guarda con stupore) — Che don
na? E che c’entra Biarritz?

Clara (carezzevole) — Come sa fingere bene! 
Con che occhi innocenti vi guarda!... Eppure 
sono informata di tutto... Non volevate andare 
ad Albony ma a Biarritz... stamane alle cinque 
e quarantacinque, con una donna. Io lo sape
vo... è i l mio segreto... Perciò sono venuta 
qui... e perciò sono qui!

I l  conte (sempre più meravigliato) — Io?...
A Biarritz? (Ridendo) Ma chi diavolo te l ’ha 
detto?

Clara — Non importa... l ’essenziale è che lo 
sapevo... voi credete che si possano nascondere 
le cose... (Felice) Ma non siete partito... siete 
rimasto qui; (accarezzandolo) ...c per causa mia.
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I l  conte (La stringe sorridendo) — Adesso ca
pisco tutto !... Ma che bambina... Sei una soioc- 
cherella adorabile... Io con mia donna a Biar- 
ritz... e per non lasciarmi partire... per questo, 
non è vero, sei venuta qui?

Clara (orgogliosa del suo successo) — Solo 
per questo!

I l  conte — E mi bai chiuso a chiave per non 
lasciarmi uscire?

Clara — L ’ho trovata bene, eh!
I l  conte — Benissimo ! Però c’è una piccola 

differenza... (Sorridendo) Non ero io die dove
vo andare a Biarritz... ma mio padre, ed è par
tito...

Clara (stupefatta) — Come ?
I l  CONTE — Hai confuso con mio padre; è 

lu i che è partito per Biarritz con una donna... 
questa mattina alle cinque e quarantacinque.

Clara — Non è vero! Si tratta del conte Cor
rado Ferrari.

I l  conte — Esatto! Anche mio padre si chia
ma Corrado... io sono i l  figlio... (La prende tra 
le braccia e la stringe tutto felice) E tu, picci
na, mi hai chiuso in prigione... e hai combat
tuto contro i  mulini a vento... cara signorina 
don Chisciotte!

Clara (è presa come da vertigine e non si ac
corge neanche dei baci che le dà il conte) — I l 
padre... i l  padre... (A voce più alta) Dio mio... 
è partito!

I l  conte — Non mi credi?... (La conduce al 
telefono e le dà un ricevitore) Ascolta.

Clara (E’ come stordita, la mano le trema, 
trattiene a stento le lagrime).

I l  conte (prende Valtro ricevitore, preme un 
bottone) — Pronto... siete voi, Luigi? (Rivolto 
a Clara) E’ l ’intendente... (Al telefono) I l con
te mio padre è partito?... Sì, sono io che par
lo... (Una pausa, ascoltano) Grazie... non mi 
occorre altro. (Aggancia i l  ricevitore).

Clara (in piedi, ha sempre il ricevitore al
l ’orecchio e non sa staccarsene).

I l  conte — Hai sentito?... Papà se n ’è anda
to... e l ’automobile è già tornata dalla stazione.

Clara (in piedi, ha i l  ricevitore a ll’orecchio).
I l  conte — Puoi lasciarlo... (Le toglie di ma

no il ricevitore) Mi credi adesso? Ebbene? Co
sa c’è ancora che non va?

Clara (a voce bassa) — Anche vostro padre 
si chiama Corrado?

I l  CONTE (ridendo) — E anche mio nonno!
Clara (con tristezza) — Allora ho perduta 

una notte inutilmente...
I l  conte (prendendola fra le braccia) — Inu

tilmente no. Saltato sera eri, per me, solo una 
piccola avventura... Questa notte, quando sei 
venuta qui, sentivo già per te della tenerezza.

Clara — E ora?
I l  conte — Ora rappresenti per me cinque 

anni della mia vita... i più belli...
Clara (a voce alta) — Cinque anni!... Questo 

è tutto?
I l  CONTE — Un altro direbbe: tutta la mia v i

ta... ma io non amo le grandi frasi... (L ’ab
braccia) La bambina cara venuta qui a pas
sare la notte perchè non partissi con un’altra. 
(Ridendo) Ma allora mi ami? E pensavi che po
tessi fare un viaggio con una donna di quella 
specie?

Clara (sdegnata, guardandolo in viso) — Di 
quella specie? E che ne sapete voi?

I l  CONTE (facendo una smorfia) — Già... una 
donna di mondo... una signora... come diceva 
mio padre... L ’ha attirata col miraggio deHa 
sua ricchezza, le ha dato qualche gingillo... e su
bito è partita con lui... (L ’abbraccia) Mia ado
rata, vedrai come saremo felici!

Clara (riprendendosi e respingendolo) — No, 
no... noi mai...

I l  conte — Vieni qui... faremo quello che 
vuoi... li obbedirò in tutto... so che sei diversa 
dalle altre, che ne vali cento. Resterai sempre 
con me.

Clara — No.
Ir. conte — Viaggeremo.
Clara — No.
I l  conte — Nulla t i trattiene qui... parlire- 

mo... viaggeremo per un anno, per due...
Clara — No.
I l  conte — Non temere!... Sono un uomo 

onesto... Mi occuperò di te...
Clara — No.
I l  conte — Della tua famiglia...
Clara — No.
I l  CONTE — Sempre...
Clara — No.
I l  CONTE — T i offro tutto quello che vuoi e 

rifiuti...
Clara (a bassa voce) — Tutto, fuorché...
I l  CONTE — Capisco... e ti sembrano così im

portanti quelle poche parole del sindaco... po
che parole che non aggiungono niente al nostro 
amore... (Prende la mano alla ragazza) Scioc- 
cherella! (Rimane pensieroso e ragiona con se 
stesso) No... no... non è possibile!

Clara (ritrae la sua mano e indietreggia di 
un passo).

I l  conte — Dovrei raccontarti le mie vicen-
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de familiari... Credimi, piccola Clara... sarà più 
bello cosi... abbi fiducia in me... non te ne pen
tirai... Non bai fiducia in me?

Clara — Sì, sì, ma...
I l  conte — Non temer nulla... Sarò buono... 

hai visto questa notte? Dimmi, m i ami?
Clara (dolorosamente) — V i amo... (Un lun

go bacio).
I l  conte (dandosi da fare febbrilmente) — 

Allora faccio portare la colazione. (Prende il 
ricevitore del telefono) Pronto, Giovanni... por
ta la colazione per due... no... inutile salire: 
mandala col montapiatti... (Aggancia i l  ricevi
tore e si rivolge a Clara) Fra un’ora saremo ad 
Albony... condurrò io stessa la macchina... (R i
prende i l  telefono e preme un bottone) Pron
to... i l  garage? Sì, sono io... subito, la 
macchina qui al palazzo... No, no... la picco
la... siamo in due. (Aggancia i l ricevitore. Si 
sente al muro la suoneria del montapiatti. Va 
e prende un vassoio con la colazione : la pone 
sulla tavola allegramente, e con un sorriso) La 
signora è servita...

Clara (in piedi, sconcertata, immobile, non 
dice una parola).

I l  conte — M i vesto in due minuti... intan
to mangia, e, se vuoi essere gentile, prepara la 
colazione anche per me... una tazza di tè, con 
una goccia di latte, un biscotto leggermente im 
burrato e un pizzico di sale... (Felice) E sarà 
così sempre...

Clara (a voce bassa) — Sempre...
I l  conte -— La sera ti metterò a letto come 

una bimba e la mattina mi preparerai la cola
zione... (Scappa verso la camera da letto. Sulla 
soglia si ferma: si volta) Mi ami?

Clara (lo guarda) — V i amo...
I l  conte (entra in camera da letto).
Clara — Una tazza di tè... una goccia di lat

te... (Versa, insieme, i l  tè e abbondante latte) 
... un biscotto leggermente imburrato... (Met
te molto burro) ...un pizzico di sale... (Versa 
quasi tutta la saliera. Poi guarda sospirando 
verso la camera da letto, prende una rosa in 
un vaso, la pone sul tovagliolo, e, in punta di 
piedi, rapidamente, se ne va dalla porta della 
hall. La scena resta vuota per qualche mi
nuto).

Q U A B R O  S  IL  C O  M B ©
Un’ora dopo, nella tabaccheria. La scena è 

vuota. Dall’esterno viene alzata la saracinesca. 
E’ una calda mattina d’estate.

-¿vi ~ - - ■ - m aM M an»itm  -, - - -

Hindemburg (lascia passare Ida) — Si acco
modi, signora Generalessa. Farà caldo oggi.

Ida (entra. E’ agitata. Si toglie i l  cappello 
febbrilmente. Posa la borsetta. Dà due sigaret
te al ragazzo) — Ecco le tue sigarette.

IIindemburg — Grazie e arrivederla, signora 
Generalessa. (Accende lentamente una sigaretta 
ed esce).

Michele (entra con aria disperata) — Buon 
giorno, mamma.

Ida (dà un grido di sorpresa) — Michele! Di 
dove venite?

Michele — Dalla stazione. Lola è partita al
l ’alba per Bratislavia. E’ andata dalla nonna.

Ida — Dove?
Michele (indignato) — Figuratevi che sta

mane sono stato svegliato alle cinque e mezzo 
dalla tromba di un’automobile. Guardo dalla 
finestra: c’è un tassi dinanzi alla casa. Lola 
attraversa i l  giardino di corsa ed esce. Mi vesto 
in un attimo e tento di raggiungerla; ma l ’au
tomobile è già in moto e Lola mi grida che lia 
ricevuto un telegramma dalla nonna e che va a 
visitarla. Spaventato, ho preso un tram per far 
più presto, ma quando sono giunto alla stazio
ne, i l  treno era già partito... Figuratevi : non 
mi ha nemmeno detto dove è la chiave della 
dispensa nè che cosa aveva preparato per cola
zione... Cose inaudite, parola d’onore!

Ida — Mio povero Michele... E’ molto dolo
roso quello che accade... Ma non è tutto. An
che Clara...

Michele — Ingomma, che cosa succede?
Ida (piano) — Lola non è andata a Bratisia- 

via, ma a Biarritz.
Michele (sorpreso) — E da quando la non

na è a Biarritz?
Ida — La nonna non è a Biarritz.
Michele — E allora perchè Lola vi è an

data ?
Ida — Michele, vedete la mia disperazione... 

Clara è scomparsa stanotte. Non lia dormito a 
casa e voi non volete capire...

Michele — E’ colpa vostra, mamma, con
fondete le cose. Allora è Clara che è partita 
per Biarritz?

Ida — Ma no, è Lola. Per amore del cielo, 
come devo dirvelo?... Lola vi ha lasciato...

Michele (spalanca gli occhi e si guarda in
torno, smarrito) — Mi ha lasciato? Non è pos
sibile! Mamma, e voi lo avete permesso?

Ida — Ho fatto di tutto per impedirglielo, 
ma invano. Abbiamo litigato tanto... (Sospira) 
Essa è più forte di me.
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Michele — Oli Dio! Mi viene un sospetto 
atroce... Lola non è partita sola! (Ida china la 
testa e tace) Non rispondete? Ah! Capisco! 
(Con voce piagnucolosa) Si vive cinque anni 
con una donna, adorandola... si lavora per lei, 
solo per lei... non si ha altro pensiero che ren
derla felice... ed essa se ne va, così, senza dir 
nulla. Mamma, con chi è partita? E perchè mi 
ha lasciato?... Lo conoscete, voi?... Com’è?... 
Più giovane di me?... Più bello?... L ’ama 
molto?...

ÍDA — E ’ molto ricco, Michele. (Lo scuote v i
gorosamente) Non piangete... guardate, neppu
re io piango. Era cattiva, ingrata... voi merita
vate una donna migliore.

Michele (col pianto nella voce) — Non po
tete capire, mamma! Forse io l ’adoravo appun
to perchè essa non era fatta per me. Era come 
il mio smoking. Bello, elegante, caro, ma che 
mi va male. Eppure, un uomo come si deve, 
non può fare a meno di uno smoking...

Primo collegiale (entra) — Una Caporal, 
per favore.

Secondo collegiale (entra col primo) — Cre
di che quell’animale mi interrogherà, stamane? 
Non ne so una parola: fícatu.s Ule qui procul 
negotiis... e non sò altro.

Ida — Ecco la Caporal.
Primo collegiale (la prende e paga) — Ave

te un paio di forbici, signora?
Ida (gliele porge, stupita) — Eccole.
Secondo collegiale — Mi raccomando che 

sia la giusta metà. Non mi svaligiare, secondo 
le tue abitudini. (Tagliata la sigaretta in due, 
ognuno accende la sua parte).

Michele (singhiozzando) — E io che speravo 
di ereditare dalla nonna!

Primo collegiale (lo nardo sottocchi e de
clama) — E i  singhiozzi profondi dei violini fe
riscono i l  mio cuore... (Escono sghignazzando).

Ida — Michele, non rimanete qui a piangere. 
Vedete che entra sempre gente!

Michele (asciugandosi gli occhi e piangendo 
di nuovo) — E’ più forte di me; non sò domi
narmi come voi, mamma. Bisogna nascere co
razzati contro le avversità.

Ida — Bisogna diventare. Io l ’ho dovuto im
parare a mie spese, Michele... Una sera mi 
giunse un telegramma dal fronte (die mi infor
mava dell’arrivo di mio marito... Erano diciot
to mesi che non lo vedevo... Aspettai tutta la 
uotte sul marciapiedi con le due bambine... F i
nalmente il treno arrivò e dall’ultimo vagone 
calarono giù una bara... Mi dissero che quello

era il generale Zimany... (Con voce cupa) Co
me vedete, non sono morta.

Primo operaio (entra con tre compagni: tut
ti hanno utensili da lavoro) — Un pacclietto di 
tabacco da pipa.

Secondo operaio — Cinque Caporal.
Terzo operaio — Un foglietto e una busta.
Quarto operaio (canzonandolo) — Carta ele

gante, mi raccomando. La sua amica è came
riera.

Terzo operaio (gli ha dato una gomitata) — 
Finiscila! Sei ubriaco anche la mattina. (Si 
dànno degli spintoni senza nessun riguardo per 
i  presenti).

Ida ( li serve, sforzandosi di dominarsi) — Ta
bacco... cinque Caporal... carta da lettere. 
(Prende i l  denaro e lo ripone nel cassetto) Gra
zie.

Primo operaio — Buon giorno. (Escono ur
tandosi).

Ida (agitatissima. Rimettendo a posto i pac
chi del tabacco e della carta) — Tabacco... cal
ia... Ecco... m i par di perdere la testa!... Lola 
è partita... Clara è scomparsa... e io sono in
chiodata qui!

Michele (guardandola stupidamente) —- 
Clara ?

Ida — Ieri sera è andata a letto tranquilla... 
mi ha baciata... Stamane entrando nella sua 
camera ho trovato il letto vuoto. Dove può es
sere andata?

Michele — Mamma, con chi è partita Lola?
Clara (entra di corsa vestita come al quadro 

precedente. Vorrebbe assumere un atteggiamen
to disinvolto, ma non vi riesce e rimane scon
fortata e timorosa) — Buon giorno, mamma.

Ida — Clara! Per l ’amor di Dio! Da dove 
vieni?

Clara — Da casa...
Ida — Che mi racconti ? Neppure tu mi dici 

la verità?
Clara (sfa per piangere) — Ti giuro, mam

mina, vengo in questo momento da casa... di 
là, di là... sono rientrata.

Ida — Ma da dove?
Clara — Ti dirò tutto, mammina. A casa ti 

racconterò tutto.
Michele — Almeno una è tornata... Ma io... 

che sarà di me, mamma! Che devo fare? (Pren
de i l  cappello) Come ci si comporta in un caso 
simile?... Ora vado al Ministero e chiedo nn 
congedo... Dirò che la nonna è ammalata... Po
verina... come deve sentirsi fischiare le orec
chie... (Esce correndo).
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Clara — Te Io dirò a casa.
Ida — Anche tu mi dai dei dispiaceri... E io 

che ti giudicavo mi angelo... Sai che vuol dire 
la fiducia di una madre? Dove sei stata? Che 
cosa mi nascondi?

Clara — Da tre giorni soltanto, mamma, te
10 giuro... da tre giorni... Ma l ’ho fatto per te, 
a fin di bene.

Iba — Che cosa?
Clara — Niente di male, te l ’assicuro, cioè 

quasi niente... ecco: ora non potrei più avere
11 primo premio per la condotta...

Iba — Spiegati!
Clara — Non è molto semplice. Sono stata 

l ’eroina di una tragedia. Mamma, conosci la 
leggenda dell’eroe Ti'.us Dugonics?

Ida — Che c’entra ora Titus?
Clara — Vedrai. Supponi che Dugonics com

batta con mi nemico, sullo spalto di mia fortez
za, per strappargli la bandiera, e che a un certo 
punto, sentendosi mancare le forze, preferisca 
precipitare nel vuoto col nemico piuttosto che 
abbandonare la preda. Immagina che mentre 
cade giù si accorga che il suo sacrificio è stato 
vano perchè un altro nemico ha piantato la 
bandiera sul forte... e capirai quello che mi è. 
successo...

Iba (la guarda smarrita) — Mi domando se 
sei impazzita o se Io sono io... Dove hai pas
sata la notte?

Clara — Senti. (Conta sulle dita) Io sono 
Dugonics, la bandiera è Lola, un nemico è il 
conte Ferrari, figlio, l ’altro i l  padre. Perchè 
ce ne sono due, due, capisci! E questa è stata 
la mia disgrazia.

Ida — Ma tu dove eri?
Clara — Non t i spaventare... (Con solennità) 

Sola e senza armi, di notte, in casa del conte 
Ferrari. Pensavo: finché sono con lui, non po
trà partire con Lola. E mentre facevo la guar
dia al figlio, Lola è partita col padre... Perchè 
ce ne sono due, intendi?

Ida (si accascia sulla sedia) — E’ spaventoso ! 
E tu hai passato tutta la notte col giovane?

Clara — No: soltanto fino alle sei di sta
mane. (Piangendo) Come potevo andar via 
prima? I l treno partiva alle cinque e quaran
tacinque...

Ida (molto seria) — E che avete fatto?
Clara (piano) — Tutto...
Ida (gridando) — Disgraziata! Che vuol dire 

tutto?
Clara (spaventata) — Ho bevuto lo Champa

gne, mi ha baciata e poi ho dormito su una 
poltrona.

Ida — Non è vero, non può esser vero. Clara, 
perchè hai fatto questo?

Clara — Per te, mamma, solamente per te, 
te lo giuro. Ho visto quanto soffrivi per la par
tenza di Lola e ho cercato in tutti i modi di 
impedirlo.

Ida — E non hai pensato a te?
Ci_ara — A me? E che danno me ne poteva 

derivare? Certo io non m i sposerò mai... forse 
mi farò monaca o farò l ’acrobata... Sapessi co
me avevo combinato bene il mio piano... e 
tutto è crollato, perchè... c.e ne sono due!...

Ida (a voce bassa) — Che Dio l i  maledica en
trambi __

Clara (fremendo) —- Mamma, non dire que- 
stq gravi parole.

Ida — E li difendi pure?
Clara — Sì... perchè la cosa peggiore, in 

tutta questa faccenda, è che quello scemo di 
Dugonics... ama il nemico...

Ida (si alza vivamente, chiude la porta d’en
trata a chiave e vi attacca un cartello sul quale 
è scritto a grandi lettere: « Torno subito »).

Clara — Mammina, non chiudere. I  clienti 
reclameranno alla Regìa.

Ida — Che ine ne importa? (Eccitatissima 
la scuote per un braccio) Non sò chi mi trat
tenga...

Clara — Hai ragione, mammina, battimi. 
(Le si getta nelle braccia con terrore) Mam
mina mia, che dici? Che non sono più una 
ragazza onesta?

Iba (Vallontana e la fissa negli occhi) — Che 
hai fatto? Voglio sapere tutto...

Clara (con gli occhi sbarrati) — Mamma, 
mi fai paura. Che pensi? Non mi conosci... al
lora...

Ida (si convince dell’ innocenza di Clara e si 
calma poco per volta) — Penso che sei una 
sciocca, una sventata, una ragazza leggera... 
Come si fa ad andare sola in casa di un gio
vane, la notte!...

Clara — Ero certa di sapermi difendere.
Ida (alzando le spalle) — Eri certa? Come 

se si potesse prevedere! (Prendendole la ma
no) Giurami che non hai mentito!

Clara (con solennità) — Te Io giuro, mam
ma. Non mi credi più? (Ricomincia a pian
gere).

Ida (accarezzandola) — Non piangere, t i cre
do. Che sarebbe di me, se non t i potessi più
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credere? (Bruscamente) E lu i sapeva che cosa 
eri andata a fare a casa sua?

Clara (rasserenata, allegramente) — Mac
che! Lui non sa niente. Crede che io sia una 
ragazza tipo Zizì... (Con fierezza) Ho condot
to questa campagna con la strategia di un ge
nerale...

Ida (celando un sorriso, va verso la porta di 
ingresso e Vapre) — I l  generale meriterebbe 
una medaglia: due buoni schiaffi...

Clara (baciandole la mano) — Mammina 
cara !

Zizì (entra) — Buon giorno, signora. Sape
ste che spavento, stanotte! La mia povera mam
ma ha avuto una terribile crisi. I l  cuore non 
funziona...

Ida —- L ’altra volta era l ’appendice, mi pare.
Zizì — Mah! Con queste malattie non ci si 

raccapezza mai !
Un giornalaio (entra con un pacco di gior

nali) Buon giorno, signora. Ecco i giornali. 
C’è resa? (Zizì gli porge i vecchi giornali che 
sono sul banco e li sostituisce coi nuovi).

Ida — Ne sono rimasti tanti di ieri.
Un giornalaio — Purtroppo non tutti i giorni 

c’è uno scandalo.
Zizì — Vado a prendere il caffè per la si

gnora. (Esce).
Un giornalaio — Ci sarebbe, per caso, un po’ 

di polvere di tabacco?
Ida (gli porge una scatola).
Un giornalaio (aprendola) — Avete sbagliato, 

questa non è polvere, è tabacco per sigarette 
e di quello buono.

Ida (con un gesto di noncuranza) — Tene
telo pure. ( I l giornalaio la guarda stupito ed 
esce lentamente, continuando a guardarla sen
za salutarla).

Ida (ridendo) — Quell’idiota crede che io 
sia impazzita. (Poggia le mani sulle spalle di 
Clara) E invece no! Mi sento soltanto... (re
spira profondamente e raddrizzandosi) ...un 
po’ più leggera. (Bruscamente) E dove l ’hai 
conosciuto, quel conte?

Clara — Qui, sabato sera.
Ida — T ’ha fatto la corte?
Clara — Macché! Non è i l  suo genere. So

no stata io a cominciare...
Ida (scuotendo la lesta) — Pare impossibile! 

Si tira su una ragazza, le si dà una buona edu
cazione, si crede di conoscerla e un bel giorno 
ti dice con la più grande faccia tosta: sono 
sLata io a cominciare...

Clara — Crede che io sia una commessa.

Purché non gli salti iu mente di venire qui... 
(Pausa) Oh! Verrà certamente a cercarmi! 
(Supplicando) Promettimi che non gli dirai 
che sono tua figlia...

Zizì (torna portando il cajjè su un vassoio) 
— Ecco la colazione. (I io. a sinistra).

Ida (si alza) — Vengo subito.
Clara — Sei inquieta con me, mammina?
Ida —- Regoleremo più tardi i nostri conti. 

Per ora non sò ancora cosa farò. Forse ti man
derò in campagna dagli zii. Dio mio, se cre
di che io possa essere tranquilla, adesso, ti 
sbagli. (Esce a sinistra).

Zizì (rientra da sinistra) — Cosa fate, così 
presto, qui, signorina?

Clara (appoggiata sul banco, legge) — Leg
go i  giornali.

Zizì (guardandola con insistenza) — Avete 
pianto?

Clara (voltandole le spalle) — Io? E perchè 
avrei dovuto piangere?

Zizì — Chi sa! Si può piangere per tante ra
gioni: perchè si desidera un vestito... perchè 
si è perduto del denaro... perchè l ’ innamorato 
ci ha abbandonate...

Clara (offesa) — Non vi vergonate di par
lare di simili argomenti?

Zizì — Non bisogna esagerare, signorina Cla
ra. L ’amore è una ragnatela: quando ci si pas
sa vicini si resta impigliati e, se non si cerca 
di liberarsi, i l  ragno ci mangia...

Clara — Avreste la pretesa di conoscere l ’a
more voi?

Zizì — E perchè no? (Con orgoglio) Non c’è 
ragazza nel quartiere che lo sappia meglio di 
me.

Ida (rientra da sinistra. A Zizì) — Spolve
rate un po’ e poi andate alla Regìa.

Zizì —1 Nessuno mi ha telefonato?
Ida — Nessuno..
Zizì (prende dal banco uno strofinaccio ed 

esce a sinistra dicendo) — Si vede che sono tut
t i morti.

Ida — E’ matta, quella ragazza. (Mette a 
posto gli oggetti sul banco) Nessuno ci prepa
rerà la colazione, oggi. Mangeremo qui, ci fa
remo portare qualche cosa.

Un cliente (senza parlare, posa del denaro 
sul banco. Ida gli dà una scatola di sigarette 
e i l cliente esce, sempre in silenzio).

Clara — Lo conosco, quello lì ;  è venuto an
che l ’altra sera. Ve ne sono tanti di quel ge
nere, mamma?

Ida — Non è dei peggiori.
Ife lAAMAAM ■* • M'Tl
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Zizì (rientra da sinistra) — Allora vado alla 
Regìa.

Ida — Siete un vero fenomeno di sveltezza, 
Zizì. Vero, che non si capisce mai quando 
avete spolverato e quando no? (Le dà un l i 
bretto) Ecco i l  libretto. l ì  denaro è dentro. A t
tenta a non perderlo.

Zizì (uscendo) — A rivederci. Mi raccoman
do per le telefonate.

Una mendicante (vecchia, e lacera) — Fate 
la carità ad una povera infelice cieca e senza 
lavoro. (Ida le dà una moneta) Che Dio vi 
benedica. (Resta ancora ferma).

Ida — Che volete ancora, buona donna?
Mendicante — Scusate... non avreste per ca

so un vecchio giornale di moda?
Ida (stupita) •— No. A che cosa vi serve?
Mendicante — Una donna può sempre aver

ne bisogno. Buon giorno. (Esce).
Lola (in abito da viaggio entra correndo, 

agitatissima) — Mamma, dammi subito dieci 
lire per i l  tassì.

Ida e Clara (insieme) —- Lola!
Un autista (entra con una valigia) — Dove 

devo metterla ?
Lol.a (nervosa) — Dove volete. Dagli dieci 

franchi, mamma. (Ida eseguisce).
Un autista — Grazie, signora. Buon giorno. 

(Esce)
Ida — Lola! Dio mio! Di dove vieni?
Lola (si appoggia con la testa sul banco e 

si mette a piangere) — Da Szob.
Clara (cingendola con le braccia) — Sei '¿or

mata, Lola cara! Che gioia! Non piangere! Gite 
«osa è accaduto?

Ida (in fretta chiude la porta a chiave e at
tacca i l  solito cartello) — Lola! Smetti di pian
gere e raccontaci tutto.

Lola — Che mascalzone! A Szob sono sal
tata dal treno.

Ida — Dal treno in corsa?
Lola — No, si era fermato.
Ida — Dio mio, e perchè?
Lola — Perchè c’è la stazione.
Ida (felice) •— Oli!
Lola — Non mi voleva accompagnare a 

Biarritz. Mi aveva ingannata... E allora sono 
tornata indietro

Ida — E perchè sei scesa?
Lola — Perchè avrei dovuto andare in uno 

sporco paese di pescatori a curare un amma
lato? Si prenda un’infermiera, allora. Vuol 
©ondarmi via e non ha nemmeno lo smoking. 
Ln vero tranello. E figurati che in treno si

è anche sentito male. Ho dovuto farmi dare un 
po d’acqua calda nel vagone ristorante. Per 
colazione ha chiesto riso al latte, poverino... 
il cameriere voleva sapere l ’età del Bebé... 
e dei discorsi poi... da far dormire in piedi... 
E’ un ammalato, pieno di manie... Figurati che 
vuol cucinare da sè i suoi pasti... un conte... 
Te lo immagini col grembiale e i l  berretto da 
cuoco? E pretende di essere un seduttore. Pre
ferisco cento volte Michele.

Ida — Ringrazio Iddio di averti fatta ritor
nale. Tu non sei nata per queste cose.

Lola (alzando la testa) ■— Sarà per un’altra 
volta.

Ida (scandalizzata) — Non lo dire neanche 
per ischerzo. Adesso sbrigati, torna a casa e 
cerca di mettere tutto a posto. Ringrazia i l  
cielo di averti dato un bravo marito che ti 
vuole veramente bene.

Clara (si bussa alla porta) — Bussano.
Ida (guarda dalla finestra, spaventata) — £ ' 

Michele... Sa tutto.
Lola —- Lascialo entrare.
Ida — E ora, che gli dirai?
Lola (con freddezza) — Sta’ tranquilla.
Ida (apre la porta).
Michele (entra e vede Lola) — Lola... Lo

la... sei qui?
Lola (con semplicità) — Buon giorno, M i

chele.
Michele — Sei tu... sei tornata?
Lola — Come vedi... perchè mi guardi così?
Michele — Taci, taci. Un telegramma, Bra- 

tislavia, Biarritz... Che cosa sono io per te?... 
La mamma mi ha detto tutto.

Lola — Certamente: la mamma sapeva tutto.
Michele (con gli occhi spalancati) — Sape

va che cosa?
Lola —- ...che volevo spaventarti, darti una 

lezione... insegnarti a volermi bene... Nemme
no al cinematografo mi yolevi condurre...

Michele — Non è vero, non è vero... Sei 
andata a Biarritz... (Riprendendosi) ...cioè vo
levi andare a Biarritz.

Lola (stirandosi le braccia) — Sono andata 
o, sono qui?

Michele (condiscendendo) — Evidentemen
te, sei qui.

Lola — Non capisci? Volevo spaventarti...
Michele (le prende una mano) — Lola, non 

dovevi! Non sai quanto mi hai fatto soffrire...
(Bruscamente) Mamma, dice la verità?... Dite... 
parlate... anzi, non ditemi niente... non voglio 
sapere niente... non voglio sapere... L ’essen-
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ziale è che sia ritornata. Solo questo m’im 
porta... (Prendendo i l  suo libretto) Ascolta, 
Lola, i l  taccuino sa tmto... guarda... oggi è il 
ventisette giugno... ho preso le vacanze... sarò 
libero fino al ventisette luglio... vedrai come sa
remo felici... Dov’è la tua valigia? (Prende la 
valigia) Dov’è i l  mio cappello? (Prende i l  suo 
cappello, guarda fuori delia porta e chiama) 
Tassi, tassì... venite qui... Vedi quello che 
faccio? T i conduco a casa in tassì... (Prende 
la valigia e tiene Lola per mano. Sulla soglia 
della porta si ferma) Mamma, quanto bisogna 
dare di mancia?

Ida — Dieci per cento, Michele.
Michele — Arrivederci, mamma. (Esce fe

lice con Lola).
Lola (si ferma un momento, sorride e fa 

un cenno con gli occhi).
Clara (sorridendo) — Vedi che ne ha fatto 

di quel povero Michele? !
Ida — E’ felice! Felici sono quelli che han

no fede.
Clara —- Eppure Lola mi fa un po’ di pena.
Ida — Perchè?
Clara — I l  treno è partito e lei è rimasta...
Ida — Che cosa importa che un treno parta 

.senza di noi? I l  guaio è di partire con un tre
no che esce dai binari, bambina mia. Ricor
dati di quello che t i dico, Clara. (Si china su] 
banco per mettere a posto degli oggetti).

Clara — Che fai, mamma?
Ida — Devo fare un po’ di posto per la 

roba che porterà Zizì.
Clara (le si avvicina dietro i l banco) — Non 

posso permettere che ti stanchi... tocca a me. 
(Mette a posto le scatole prendendole di sotto 
i l  banco e disponendole sulle scansìe).

I l  CONTE (quando entra, Clara è sotto i l  ban
co e i l  conte non putì vederla) — Buon giorno, 
signora. (Una pausa. Si guarda, intorno).

Ida — Desiderate, signore?
I l  conte — Ah, già... che cosa volevo?... 

Delle sigarette, mi sembra. (Continua a guar
dare intorno).

Ida —- Che sigarette, signore?
I l  conte — La signorina non c’è?
Ida — Voi siete i l  signor Rosenzweig, den

tista?
I l  CONTE — No, signora, non cerco quella 

signorina... l ’altra.
Ida (comincia a) capire) — L ’altra... l ’altra... 

non c’è... cioè... l ’altra...
Clara (alzandosi e sforzandosi di apparire 

calma) — Eccomi...

I l  conte (meravigliato) — Dove eravate?
Clara (con un sorriso forzato) — Qua vicino, 

sotto i l  banco... facevo una visitina alle sca
tole...

Ida (interponendosi) — E allora...
Clara — Si accomodi, signora Generalessa... 

servirò io i l  signor conte.
Ida (incerta) — I l  signor conte?
Clara (sforzandosi di essere spigliata, ma 

con la voce tremante) — Desiderate, signore, 
sigari, sigarette? (A Ida) Si accomodi, signora, 
la prego.

Ida (fa qualche, passo indietro, si siede, pren
de un giornale, fa finta di leggere, ma ascolta 
attentamente la conversazione).

I l  conte (va dal lato opposto del banco per
chè Clara sia costretta a seguirlo e le dice a 
voce bassa) Perchè mi avete lasciato stamane ?

Clara (lo segue) — Volevate, signore?
I l  conte — Un pacchetto di Lucky Strike... 

(A voce bassa) Perchè mi trattate così?
Clara — Solo un pacchetto?
Conte —- Parecchi... (A voce bassa) Perchè 

Io avete fatto?
Clara (posa i pacchetti sul banco) —- Tre 

pacchetti di Lucky Strike. E’ tutto?
I l  conte — Niente altro... (A voce bassa) 

Devo parlarvi subito.
Clara — Quindici franchi... grazie, signo

re... arrivederla... (Gli porge, le sigarette).
I l  conte (non le prende) — Dimenticavo... 

mi occorrono dei sigari... (a. v. b.) Va bene... 
non vi domando nulla... ma promettemi di 
venire fuori.

Clara — Sigari, di che qualità?
I l  conte — Havana... Io adoro YHavana.
Clara (turbata pone la scatola davanti al con

te) — Scegliete pure.
I l  conte (prendendoli dalla scatola) — Ho 

già scelto. (A v. b.) Ho scelto voi... solamente 
voi... voi... (Prende un sigaro).

Clara — Un Havana... tre franchi...
I l  conte — Un momento, me ne occorrono 

parecchi... e poi non ho finito... (Tira fuori 
dalla, scatola i sigari ad uno ad uno accompa
gnando i  gesti con una frase delta a bassa vo
ce) Ascoltate, io mi sono lambiccalo i l  cer
vello da quando mi avete lasciato... non ci ca
pisco più nulla... perchè siete scappata?... vi 
ho offesa?... Farò tutto quello che vorrete... 
parlate... chiedetemi tutto... (Stringe i sigari 
fra le dita).
■ Clara — Badate, signore, così i sigari si 
spezzano...
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I l  conte (a v. b.) — Ditemi, quando posso 
parlarvi? A mezzogiorno?... Questa sera?

Clara (conta i  sigari) — Quarantadue Ha- 
vana... (Fa il conto) ...Centoventisei franchi.,. 
(Fa un pacchetto. A voce bassa) Io non ci sarò 
più questa sera... (A voce, alta) Che cosa altro, 
signore?

I l  CONTE (indicando qualcosa sul banco) —- 
Un accendisigaro... (A voce bassa) Non ci sa
rete più? Dove andrete?

Clara (gli porge Faccendisigaro) — Volete 
questo? (A v. b.) Parto. Non ci rivedremo inai 
più.

I l  CONTE (prende Vaccendisigaro, lo accende e 
gesticola con Vaccendisigaro acceso in mano. A 
voce bassa) Partite? Dove andate?... (Una pau
sa) Voglio saperlo... (Una pausa) Dove an
drete?

Clara — Attento, finirete per bruciarvi... 
(Soffia sulla fiamma).

I l  CONTE (a v. b.) — Sono già bruciato...
Clara — Lo volete, questo accendisigaro?
I l  conte — No, voi voglio.
Clara —- Signora, scusate, quanto costa? 

(Mostrandolo).
Ida (con la gola chiusa, inghiottendo la sa

liva) — Venti franchi.
Clara — Allora diremo: venti franchi... più 

quindici... più centoventisei... centosessantun 
franchi... (A bassa voce) Andatevene, adesso, vi 
prego...

Conte (a v. b.) — Non posso... (Ad alta vo
ce) Mi occorre un portasigarette... (Scoppian
do) Ho tanta voglia di baciarti!...

Ida (comincia a tremare come se fosse presa 
da una scossa elettrica).

Clara (sceglie alcuni portasigarette e l i met
te sul banco) — Ecco, scegliete... (a v. b.) Non 
parlate in questo modo, qui...

I l  conte — Ma via, la signora non sente.
Clara — Si, sta ascoltando... Quale volete?
I l  conte — Qual è il più bello... (A voce 

bassa) — Non hai cuore?
Clara — Prendete questo smaltato. (Glielo 

porge).
I l  CONTE (prende la mano della ragazza) —- 

Per amor del cielo, non mi tormentate più...
Clara (sfinita) — Andatevene... lasciatemi... 

non vi occupate più di me...
I l  conte — Perchè non vuoi venire con me?
Clara — Perchè io non sono una donna che 

se ne viene via così... Io non sono di quelle...
I l  conte — Davanti alla porta ho la macchi

na... ce n’andremo nella mia campagna...

Ida (che è sempre più agitata, infine non può 
più contenersi e getta a terra i l  giornale) — Si
gnore, non posso più sopportare...

I l  conte — Signora Generalessa... permette- 
mi di presentarmi... (Si inchina) Io sono i l  con
te Corrado Ferrari... Veramente questo non è 
il luogo più adatto. Ho assunto informazioni 
sulla padrona della signorina Clara... Mio zio 
era molto amico del Generale, i l  signor Zimany.

IDA (non può contenersi e comincia a pian
gere).

Clara (accorrendo presso di lei) — Mammi
na, mammina, non piangere qui.

I l  conte — Mammina... Che vuol dir questo?
Ida — Figlia mia cara, perdomani, ma io...
Clara — Mammina, cara, mamma...
I l  conte (sorpreso, felice) — Mamma, mam

mina... Dunque, Clara è vostra figlia, signora 
Zimany?

Clara —. Ebbene, si, sono sua figlia.
I l  conte — E perchè tacerlo?
Ida — Mia figlia non deve fare amicizia coi 

clienti nella tabaccheria... Mia figlia non deve 
andare la notte...

I l  conte — Ma, allora, perchè è venuta 
da me?

Clara — Sapete ehi è Lola?
I l  conte — Lola?
Ida — E ’ mia figlia maggiore.
Clara — Mia sorella.
I l  conte — Lola... mi sembra di avere già 

inteso questo nome... Ah! Ecco: mio padre me 
ne ha parlato ieri sera... e...

Clara — Precisamente. Con vostro padre. Io 
credevo che Lola volesse partire con voi... la 
mamma piangeva sempre... voi siete venuto fin 
qui... Hindemburg mi ha detto che eravate il 
conte Corrado Ferrari... E che potevo immagi
nare, io, che ve ne fossero due?...

I l  CONTE (commosso) — Ah! Capisco... Ora 
capisco tutto... (A Clara) E per questo voi mi 
avete chiuso nella mia camera... E durante la 
prigionia, Lola se ne partiva con mio padre...

Ida — Ah no! I l signor conte è partito solo 
soletto... Lola è a casa col marito...

Clara (avvicinandosi al conte) — Mi perdo
nate ?

I l  conte (felice) — Oh ! Sono così felice.
Clara — Non sono una commessa.
Ida (abbracciandola) — Ha i l  suo bravo di

ploma, la mia piccina... Suona il piano... Bach, 
Beethoven...

Clara (ridendo) — Mammina, eh, lo sa, 
lo sa...



Ida — ...parla i l francese e l ’inglese... poi fa 
dello sport... E’ folle ed agile come nn atleta...

Clara (ridendo) — Mammina, eli, lo sa, sa 
anche questo...

Ida — ... e quello che non si impara, che è 
innato, essa lo possiede: la bontà, la fedeltà, la 
dirittura, l ’onestà, la devozione... Non è mai 
stanca la mia creatura, non si lamenta mai; è 
sempre consenta... allegra... e forse quello che 
ha di meglio è la sua allegria... Ma perchè devo 
continuare a lodarla... è mia figlia...

I l  conte (serio) — Signora, non è questo il 
luogo nè il momento di dirvi quello che penso. 
Permettetemi di venire domani mattina...

Clara — No, no, oggi nel pomeriggio...
I l  conte (sorridendo) — ... nel pomeriggio 

da voi...
Clara — Ho un’idea. Facciamo conto che 

questa formalità sia stata già compiuta...
Ida — Signor conte, non precipitiamo le co

se... Bisogna riflettere prima di fare un simile 
passo. Generalessa sono stata... Ora sono tabac
caia... Forse un giorno potreste vergognarvi...

I l  conte ( interrompendo) — Questo mai!...
Un tranviere (entra) — Buon giorno, signo

r i e signore.
I l  conte (di un salto si mette dietro i l  banco 

sul quale appoggia le mani) — Volete, signore?
I l  tranviere — Dieci Caporal, morbide...
I l  conte — Morbidissime... (A voce bassa) 

Dove sono?
Ida (apre i l  cassetto) — Permettete, gliele

dò io...
I l  conte (mette le mani nel cassetto, prende 

un pacco di sigarette, ne toglie dieci, le avvol
ge in un gratula foglio di carta) — Ecco.

I l  tranviere (gli dà del denaro) — Datemi 
degli spiccioli, per favore.

I l  conte (ridendo) — Quanto gli devo ren
dere?

Clara — Tre franchi.
Tl conte — Dov’è il denaro?
Ida (gli mostra i l cassetto) — Qui.
I l  CONTE (gli dà il denaro) — Mille grazie... 

Arrivederci, signore.
I l  tranviere — Buongiorno a tutti. (Esce).
Clara (prende la mano del giovane).
I l  conte (la attira a se).
Ida — Gli ha dato un franco di più... (guar

dandoli commossa) ma per oggi... lasciamo 
correre...

F I N E ,  D E L L A  C O M M E D I A

Per la definizione del- 
V autore, questo libro 
è « la cronistoria del 
nostro Teatro contem
poraneo, interpretato 

i come una reazione al 
I verismo borghese del- 
I l9ultimo Ottocento ».
La conclusione è che 
« il Novecento ha se- 

w gnato, in Italia, la 
progressiva liberazio
ne d\fdV influenza del 
Teatro francese, e di 
quel suo verismo bor
ghese, piccoloborghese

S IL V IO  D ’ AM  I C O e per eccezione anche
E IL TEATRO ITALIANO po',olare’ bugiatosiil. « i nei teatro commerciale
e in quello dialettale »; e che « se ci volgiamo a ri
contemplare in blocco il cammino percorso, dal 
dramma italiano, in questi primi treni’anni del se
colo, l ’impressione che se n’ha non è affatto quella 
della decadenza, deplorata dai piagnoni; al contra
rio... Il bilancio di questo nostro primo trentennio 
si chiude con un buon attivo ». E se è vero che da 
un lieto inizio e lecito trarre buoni auspici per l ’av
venire, non sembrerà avventata la profezia che con. 
elude il volume, dopo aver interpretato il crepuscolo 
d’oggi come quello del mattino anziché della sera: 
« L’apparente sterilità del dramma italiano di questi 
ultimissimi anni forse nasconde il segreto travaglio 
degli autori nostri, verso l ’arte che l ’anima della 
folla attende. La folla ha sete di certezza; il successo 
di domani sarà per chi Le dirà una parola di fede ». 
Cattolico fervente, il D’Amico ha ancor più diritto 
degli altri critici di porre al vertice i valori morali 
e di desiderare che anche dall’arte venga un inse

gnamento atto a rendere meno dura la vita. 
Questo per il libro nel suo complesso. I particolari, 
da parte loro sono quasi sempre finissimi e fanno 
della lettura una vera gioia spirituale, per quel pia
cere che non si può non provare a veder espresso 
perfettamente da altri il nostro pensiero, e per la 
luce che vien portata sopra autori, lavori e tendenze. 
D’/imico ha esaminato l ’opera di Bracco, ma sulle 
sue « tranquille opinioni » ci sarebbe da discutere. 
Non è qui il caso, poiché vorremmo anche dimo
strare quali sono le ragioni dell’autore e quelle del 
critico.

Ma non si finirebbe più se si volesse andar spi
golando qua e là. Sono ben 300 pagine ricchissime 
di tratti saporosi, di osservazioni acute, di giudizi 
incisivi, di sguardi panoramici e di brevi sunti pieni 
di garbo. Non si può consigliare lettura migliore 
a chi desidera aver un’idea chiara del nostro più re
cente teatro, non senza aver notato ch’e questo un 
volume di quelli destinati a rimanere, perchè non 
sarà tanto facile lo scriverne uno migliore.

Tanto è vero che, in omaggio alla simpatia che 
abbiamo per Silvio d’Amico e per riferirne ai no
stri lettori, abbiamo comperato il volume, poiché 
la Casa Treves, editrice, gli omaggi dei libri di 
teatro li manda evidentemente al « Monitore del 
burro e delle uova » e non alle riviste che si oc
cupano esclusivamente di teatro.



finì alla Sua illimitata poten
za. Melodrammi e commedie, 
operette e bozzetti, qualsiasi 
forma d’arte scenica che aves
se avuto per orizzonte i l  cupo
lino del suggeritore, ora avreb
be dovuto fare i  conti con il 
microfono. Si portarono sullo 
schermo interi melodrammi, 
con cc primi piani » del sopra-

II  cinema, oggi, è certo ma
lato. Ma di una malattia tanto 
grave quanto opportuna e be
nefica. Oggi s’è quasi smarrito 
i l  « senso del cinema ». Molti 
di coloro che fanno del cine
matografo pare che si siano 
messi d’impegno a dimentica
re o tradire tutte le possibilità 
espressive che i l  nuovo stru
mento aveva posto nelle loro 
mani. Smarrito i l valore della 
pura visione, lo schermo appa
re sovente come una semplice 
illustrazione di quanto bronto
lano gli altoparlanti. A i tem
pi dei tempi — sono passati 
vent’anni — molte volte lo 
schermo serviva da dimostra
zione agli enunciati offerti dal
le didascalie; l ’importanza di 
quelle scritte era tale che at
mosfera, ambiente, vicenda, t i 
pi, caratteri, erano talvolta af
fidati alla parola proiettata; 
una rapida apparizione figura
tiva era di quegli enunciati la 
prova del nove. I l  libro illu 
strato aveva così trovato un suo 
nuovo aspetto — prepotente, 
banale e sommario.

Oggi la « decadenza » del ci
nema è nella miseria che se
gue un’improvvisa e illusoria 
ricchezza. Quando apparve il 
« sonoro », quando le ombre 
ebbero una loro rauca e tene
brosa parola, si decretò in 
quattro e quattr’otto la morte 
di ogni forma teatrale; i l ci
nema era ormai i l nuovissimo 
dèspota, che non tollerava con

no e del tenore; assurdo degli 
assurdi, si portò persino sullo 
schermo (o, meglio, s’imbotti
gliò negli altojzarlanti) più di 
una sinfonia, con « prim i pia
ni » del direttore d’orchestra. 
Non si comprese che la nuovis
sima arte sarebbe naufragata in 
un mare di sbadigli; e che nel
la migliore delle ipotesi (rag
giunta cioè un’ancora lontana 
perfezione tecnica di riprodu
zione) si avrebbe avuto un fo
nografo più o meno illustrato.

I l  pubblico cominciò a di
sertare le sale. I  produttori si 
ricordarono allora di essere so
pratutto uomini d’industria e 
di commercio; e si posero 
affannosamente a investigare 
quali dovessero essere i « gu
sti » del pubblico. Le ricerche 
in tal senso non ignorarono le 
risorse di risib ili e capillari 
statistiche, di dosature a per
centuale degli ingredienti in 
un « soggetto », di indagini 
scrupolose sui coefficienti di 
« successo » di questo attore o 
di quell’attrice; fu forse i l  pe
riodo più grigio del cinema
tografo.

Seguire i « gusti » del pub
blico, è certo plausibile per 
l ’industriale, per i l commer
ciante dello spettacolo; ma 
questi avvedutissimi dovrebbe
ro avere la loro risposta. Sa
rebbe troppo semplice d ir lo
ro: i l pubblico « vuole » films 
belli e intelligenti. Basterà dir 
loro che i l  pubblico vuole dei

films. Dei films che siano ci
nematografo, e non teatrino, e 
non teatraccio. La scoperta del 
sonoro avrà disciplinato i  com
menti musicali: è già molto. 
Avrà concesso alla visione l ’al
leanza di una interpunzione 
sonora (poche battute, grida, 
rumori): è già moltissimo. Ma 
perchè pretendere dalla cellula 
fotoelettrica l ’assurdo di r i
produrre sullo schermo quel 
teatro che glorioso vive e vivrà 
soltanto alla ribalta, caldo p 
vibrante nell’atmosfera susci
tata dall’eco delle parole?

Perchè, ndlla migliore delle 
ipotesi, ridurre i l  cinematogra
fo a una mediocre macchina 
a per stampare i l  teatro », r i 
nunciando così alla formidabi
le potenza espressiva che l ’ob- 
biettivo può avere nel tempo e 
nello spazio? Perchè delibera
tamente tradire le esigenze di 
quest’arte che ha tutto un suo 
linguaggio autonomo e incon
fondibile?

I  segni di resipiscenza sono 
ormai parecchi, i  valori cine
matografici puri tornano più 
sovente ad affiorare; quello del 
parlato « al cento per cento » 
sarà fra non molto ricordato 
come l ’incubo di un’inevitabile 
ubbriacatura, di una troppo fa
cile e falsata illusione. I l  cine
matografo non è mai stato un 
vero pericolo per i l  teatro; è i l 
teatro che sarà il più grave 
pericolo per i l cinematografo il 
giorno in cui ci si volesse osti- 
nare a trasformare lo schermo 
in una ribalta. Allora, chi amò 
questa nuova forma d’arte sce
nica, se vorrà tornare a vedere 
un po’ di autentico cinemato
grafo, dopo aver sbadigliato di
nanzi a due « tempi » in tessu
t i di dialoghi interminabili, 
avrà un respiro di sollievo r i
vedendo un vecchissimo film di 
Czetinetti o di Ridolini; e i l 
cammino percorso in vent’anni 
sarà stato inutilmente com
piuto. M a r i o  G r c m o

r a i L M ___________________________ _

■  I L  C I N E M A  È M A L A T O
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Nessuno ha parlato dei 
diseredati con tanta ra
gionevole tenerezza co
me Henri Duvernois. 
Nessuno ha dipinto la 
gente mediocre con u- 
guale amichevole indul
genza. Nè dovete cerca
re alcunché di motteg
giatore nel sorriso di 
Duvernois; perdereste il 
vostro tempo. Indubbia
mente lo diverte quanto 
di grossolano e di ridi
colo vi è nello sforzo co
mune degli esseri verso 
la felicità. Ma quando lo 
sforzo diventa troppo do- 
loroso. quando la soffe
renza si fa acuta, allora 
la sua ironia si vela e 
cede il passo ad una sin 

cera compassione.
L ’opera di Duvernois è estremamente 

abbondante. Non dobbiamo tacere die 
è molto disordinata e assai varia. I  più 
io rti ingegni non sono affatto al riparo 
dai misfatti della sovraproduzione. 
Quando si propone soltanto di diver
tire, Duvernois è leggero, piacevole, 
spirituale e superficiale; in una parola 
molto parigino. Nessuno d’altronde lo 
sa essere in maggior misura ed in modo 
¡più perfetto. Ma che egli si faccia del 
suo compito una idea più alta e vedre
mo che i l  suo ottimismo non è che una 
(vernice; la sua gaiezza un abito preso 
a prestito. Quel cuore che faceva tace
re, appare pietoso e generoso; e i l  b r il
lante conversatore, l ’amico delle donne, 
dei profumi, dei fiori, si rivela uno 
scettico molto scaltrito sulle cose della 
vita. Egli però non rinuncia affatto al 
brio e allo spirito ; pure, sapendo fare 
scorrere la conversazione, ha una base 
solida di saggezza e di esperienza che 
gli impedisce di intenerirsi eccessiva
mente. Egli sa che non vi è nulla di più 
ridicolo di una lacrima all’angolo del
l ’occhio; con una battuta di spirito la 
ferma e la fissa sull’orlo della palpebra.

I  suoi racconti lo hanno reso noto 
più che i romanzi; e quando è giunto 
al teatro sul tardi, si sono ammirate le 
sue commedie in un atto più che i la
vori lunghi. Eccelle nelle composizioni

brevi, sintetiche, dove con una frase dipinge un 
personaggio, in cui la commozione scaturisce 
tra due battute.

Con Henri Duvernois si entra senz’altro nel 
vivo del soggetto. I  personaggi sono là, che fan
no famigliarmeli':e conversazione, e dopo le p ri
me frasi ecco che i caratteri si disegnano, le po
sizioni si definiscono. Non vi è in tutto ciò om
bra di procedimento. Tutto scorre e si ingrana 
con disinvoltura, col movimento più naturale 
e più vivo che si possa immaginare. Lo stesso 
imprevisto vi si intercala in tale maniera che è 
sempre ammissibile. D’altronde, accade rara
mente che Duvernois ricorra a quegli effetti un 
po’ grossolani che è cosi comodo usare e che 
sono così frequenti sulle scene; i suoi « colpi di 
teatro » non hanno nulla di artificioso ma sono 
imposti sempre dalle necessità dell’azione.

Duvernois dà ai suoi soggetti l ’impronta del
la più banale e della più quotidiana delle real
tà. Le sue commedie come i suoi racconti sono 
piccoli frammenti di vita; si direbbe spesso che 
l ’autore non si è dato neppure i l  cruccio di tra
sportarli, ma che ha portato sulla scena, ta li e 
quali, personaggi incontrati per la strada, co
piando le loro conversazioni parola per paro
la? E’ realmente necessaria una grande arte per 
lasciare simile impressione, per fare dimenti
care che un’opera non sembra precisamente 
così viva e così naturale che in virtù dell’arte, 
cioè dell’artificio e del convenzionalismo.

Ciò che rende vere, a parer nostro, le com
medie di Duvernois, è che il comico ed i l  tra
gico vi sono mescolati nelle stesse proporzioni 
che si trovano nella vita. Accade quindi che 
l ’autore non conclude mai, e che, calato i l  sipa
rio, sentiamo che le creature colle quali ab
biamo vissuto qualche istante e che si conge
dano da noi continuano la loro vita, ora comica 
ora tragica, e così priva di senso. Perchè Du
vernois non è un professore di ottimismi; egli è 
certamente troppo abile per insistere sulla tra
gicità della vita ed i l  suo scetticismo è sempre 
sorridente. Si ride ascoltando le sue commedie 
perchè ha messo in esse molte bizzarrie. Si è 
tentati a non prenderle sul serio perchè egli 
stesso sembra invitarci a fare ciò. Riflettendo 
nondimeno si scopre quanta amarezza e quan
to pessimismo vi sono in lui. Duvernois non si 
fa illusioni sulle virtù dell’Umanità.

Si guarda bene, d’altronde, di vedere questa 
Umanità in perdizione. La vede come probabil
mente è, senza vera cattiveria, malaccorta, de
bole e criminale per la sua stupiaità. D’altronde 
tutte le responsabilità gravano sugli uomini. 
Duvernois ha più tenerezza ed indulgenza per
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le donne. Ma fa vedere gli uomini deboli e me
diocri, vanitosi all’eccesso; la fatuità impedisce 
loro di vedere chiaramente le realtà. Anche le 
donne ricordano loro spesso che non capiscono 
granché della vita, a meno che questo compito 
non sia riservato ai bambini.

* * *
Vi è un lavoro di Duvernois, intitolato Cha- 

bichou, che stimiamo un vero capolavoro. 
L ’eroe — se così si può dire — di questa saporita 
avventura, i l signor Majorat, è proprio i l  tipo 
di quei poveracci presuntuosi, che Duvernois sa 
dipingere magistralmente. A cinquantaquattro 
anni Majorat vende formaggi di capra (marca 
Chabichou) nelle cremerie e nelle ore di libertà 
— « tanto per distrarsi un po’ » — come dice 
lu i, scrive dei manifestini a sei franchi al mille, 
per una agenzia di pubblicità. « Colla mia 
istruzione! che epoca! », geme. Majorat è uno 
di quei poveri esseri, che hanno preso così bene 
l ’abitudine di curvare la schiena sotto le avver
sità che continuano a piegarla anche quando i l  
cielo è sereno. Ora, Majorat si impensierisce 
vedendo nel figlio Pietro — tredici anni — della 
volontà, un modo di guardare in faccia le cose 
del tutto personale, insomma un carattere ben 
marcato. E Majorat comincia a fare la predica 
con tutta la solennità che esige questa impor
tante operazione: « Non sono arrivato alla po
sizione che ho senza avere lottato molto... b i
sogna essere arrendevoli verso tutti, molto ar
rendevoli, eccessivamente arrendevoli : questo
soprattutto. Sei ben fortunato tu che hai la 
strada tutta tracciata! Mio nonno era rappre
sentante, mio padre pure, e tu anche lo sarai... 
La superiorità della rappresentanza è data dal 
fatto ohe si evita qualsiasi responsabilità! ».
« Che cosa si intende precisamente per responsa
bilità? », chiede Pietro. « Si intende per respon
sabilità, delle iniziative che possono portare al 
fallimento o in galera. Un piccolo fisso, una 
percentuale e niente responsabilità, ecco l ’idea
le! Soltanto conviene abituarsi fin da principio 
a fare buon viso a tutti ed a non perder tempo».

Entra in quel momento il signor Ecacheur. 
Ti signor Ecacheur è un grande commerciante 
di formaggi ed il migliore cliente di Majorat. 
I! signor Ecacheur è furioso : poco prima, al
l ’uscita dalla scuola, Pietro non ha preso a bot
te suo figlio Edoardo? Ecacheur esige delle scu
se. Terrore di Majorat, che teme di perdere il 
suo migliore cliente. Egli si piega a tutte le esi
genze di Ecacheur; Pietro farà le proprie scuse 
ad Edoardo. I l figlio, d’altronde, acconsente.

MMMMM----- UMiitMMiWMmaMM

Si lasciano i due ragazzi faccia a faccia. E per 
cominciare Pietro dà una formidabile pedata 
nel posteriore di Edoardo. « Ah! Tu hai detto 
che papà è una vecchia scimmia! Provati un 
po’ a ripeterlo!... ». La scena è di una comicità, 
di una verità e di un brio irresistibili; Pietro 
pretenderà, sotto la minaccia di una razione 
supplementare, ohe Edoardo dica che la ricon
ciliazione è avvenuta. Edoardo consente anche 
—1 per paura delle botte... — ad invitarlo a fa
re merenda a casa sua giovedì. In breve, quando 
i genitori entrano, i ragazzi sono apparentemen
te i migliori amici del mondo ed i  due Ecacheur 
se ne vanno, mentre Majorat dà sfogo alla pro
pria soddisfazione: «Vedete, nelle circostanze 
critiche trovo la mia ingegnosità!... » — « Mio 
povero papà ! », — dirà Pietro, abbracciandolo.

Vi è in questo breve atto molta finezza e, sotto 
la millanteria, una emozione molto reale ed 
una tenerezza esitante. E’ forse i l  miglior la
voro di Duvernois, assieme a quell’altro piccolo 
capolavoro, Armonia, così ricco di umorismo e 
di umanità. I l  signor Juque, i l  personaggio 
principale di Armonia, è un brav’uomo rasse
gnato da molto teuqm a vedere portare i calzo
ni dalla moglie, come si dice. Sa che è debole 
e ne sorride con bonomia. La signora Juque gli 
accorda venti soldi al giorno per i suoi piaceri 
e le piccole spese; ebbene, Juque, avendo fatto 
da intermediario in un affare importante, sen
za neppure sospettarlo, riceve una regalia di 
48943 franchi e 35 centesimi. Egli è in dubbio 
circa quello che deve fare e si contenta tutta
via di offrire un braccialetto di diamanti alla 
nuora Gabriella; non avendo fatto un matrimo
nio molto felice, egli le dà per sovramercato 
qualche saporito consiglio sul modo di fare f i 
lare un marito. I  consigli sono buoni e Gabriel
la ne fa esperienza. E tutto felice che il suo in
tervento abbia portato la pace tra i suoi ragazzi 
Juque si abbandona ad una crisi di sentimenta
lismo che gli fa confessare alla moglie che ha 
fatto un buon affare.

Anzi, per convincerla, le fa vedere il denaro. 
Gesto imprudente! La signora Juque se ne im
padronisce e lo mette sotto chiave. E’ una don
na ordinata ma non una ingrata: d’ora innan
zi i l  signor Juque avrà tre franchi al giorno. La 
battuta finale è straordinaria. Juque, rimasto 
solo, mormora con un po’ di soggezione: « Via, 
non sono poi bestia come sembro! ». Poi striz
za l ’occhio come un collegiale che ha fatto una 
marachella e confida sottovoce alla sua tabac
chiera: « Mi sono tenuto cinquanta franchi! ».
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V i sono altri che sono abili nel descrivere i 
grandi sentimenti e nel dipingere gli esseri ec
cezionali; ve ne sono pochi che sappiano dire 
i drammi delle esistenze semplici e mettere a 
nudo le piaghe segrete della vita quotidiana. Si 
potrà opporre qualcuno a Duvernois? In questo 
campo egli è senza rivali.

"!* •!• •!•
Non è un miracolo che egli abbia ora saputo 

costruire un’opera tra le più drammatiche e 
commoventi su questo tema banale : mi fallo di 
gioventù? E’ questo infatti i l  soggetto del nuo
vo lavoro, Giovanna. Non si può dire se si 
tratti di una commedia o di una tragedia; for
se è l ’una e l ’altra cosa. I l  lavoro comincia co
me una commedia leggera e sbocca presto nella 
tragedia borghese. Duvernois ha preso i l  sog
getto da una novella che ha lo stesso titolo e 
che scrisse qualche anno fa. Questa novella non 
sembrava veramente dover fornire la materia 
per tre atti; i l  soggetto è semplice come tutti 
quelli che tratta l ’A. e non sembrava prestarsi a 
sviluppi. Duvernois ba dovuto arricchire i l la
voro di numerosi episodi accessori. Ma non ci 
perdiamo nulla perchè sono immaginati con 
finezza ed ironia e ci fanno dimenticare molto 
facilmente che, in fondo, impediscono all’azione 
di progredire. L ’originalità del lavoro consiste 
nello sviluppo che esso ha in un lungo spazio 
di tempo, quasi mezzo secolo. Infatti i l  primo 
atto si svolge nel 1885 e l ’xiltimo ai nostri giorni. 
Simile fatto, che in un romanzo è facile, sulla 
scena è di un’audacia inaudita. Si pensi allo 
sforzo che esige da parte dell’attore che in tre 
ore deve invecchiare di cinquanta anni.

Noi siamo, dunque, nel 1885, dalla signora 
Savigolle, fioraia. Essa ha assunto una nuova 
lavorante, Maddalena, una piccola parigina, 
graziosa, dal gusto molto sicuro e dal tatto squi
sito. Siccome è giovane ed ha delle idee, la 
signora Savignolle diffida un po’ di lei. E’ na
turale. Ma bisogna notale che le idee di Mad
dalena sono buone, che le sue creazioni seduco
no i clienti e che l ’originalità la vince una volta 
tanto sulla consuetudine. E’ consolante.

I l  figlio della signora Savignolle, si chiama 
Andrea; è un ragazzone che ha passato la tren
tina, che si lascia girare come un marmocchio. 
Non brilla nè per intelligenza nè per buongusto, 
nè per coraggio. Tuttavia compone delle poe
sie piene di sentimento che gli servono conte 
parole a delle canzonette. L ’unica persona al 
mondo che si accorge di queste poesie è Mad
dalena. Fortunatamente, perchè se cosi non fos-

se non vi sarebbe nessuno che le ammira. Ab
biamo detto che Duvernois si diverte a fare 
dell’ironia sui rappresentanti del così detto 
sesso forte. Questa asserzione trova nel lavoro 
una nuova conferma.

Come Maddalena così fine ed accorta può per
dere la testa al punto di cadere tra le braccia di 
quel bamboccio? E’ una cosa un po’ misteriosa. 
Sta di fatto però che diventa la sua amica e, 
cosa più grave, che si trova in istato interes
sante. Andrea ha paura della madre e paura 
dello scandalo; e quando l ’amica gli dà la no
tizia con una gioia un po’ timida, Andrea non 
trova per rispondere che una parola: «Niente 
di ciò; bisogna rimediare». Docile alla volontà 
dell’amante, Maddalena darà al paradiso un 
angelo di più.

Nel secondo atto i l dramma si sviluppa vera
mente. Sono passati dieci anni. Maddalena e 
Andrea si sono sposati dopo la morte della si
gnora Savignolle. Sono ricchi, si amano sem
pre, sarebbero felici se i l  ricordo della crea
tura che non è venuta al mondo non rodesse 
di dolore il cuore di Maddalena. Ella si accusa 
intimamente del crimine commesso; pensa con
tinuamente a quella bimba che ora dovrebbe 
avere, grandicella, al suo fianco; perchè ha de
ciso che si trattava di una femmina. Le ha per
fino dato un nome: Giovanna. Ad Andrea che 
la interroga confessa a malincuore e commossa 
la causa della sua tristezza. La scena non manca 
di grandiosità. Andrea si riprende penosamen
te dallo stupore. Anche egli indubbiamente ha 
avuto dei rimorsi; ma in fondo non bisogna esa
gerare; è la vita... In breve, si dimostra ragio
nevole dandosi un po’ un’aria di superiorità, in 
genuamente egoista ed insensibile, senza cattive
ria, come un gran brav’uomo...

Se avesse più acume, osserverebbe che il de
litto commesso per pusillanimità, per cieca pau
ra dello scandalo, ha modificato per sempre i

prossimamente
pubblicheremo

L E T T E R A T U R A

Commedia in un affo di

A R T H U R  S C H N S TZLE R
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suoi rapporti con Maddalena : 
non esiste più che un tenero 
affetto là dove vi era un amo
re 'puro e spontaneo.

I l  terzo atto accentua la no
ta toccante e grave. Andrea e 
Maddalena sono al tramonto 
della vita. Andrea è un ottan
tenne brontolone ed avaro il 
cui egoismo è aumentato: i
buoni pranzi di una volta, ecco 
quello che rimpiange... Mad
dalena è molto malata : stesa 
sotto le coltri, respira a fatica, 
si sente mancare sempre di più, 
ha paura e chiama a sè i l  ma
rito. V i è qualcosa di realmen
te bello nella tenerezza serena 
che unisce questi due vecchi 
ed è 'forse la prima volta che 
Duvernois impregna un lavoro 
di tanta poesia.

Comincia l ’agonia di Mad
dalena. Nel delirio ella chia
ma Giovanna, per dirle addio : 
ed Andrea, infine, sconvolto, 
fingerà pietosamente di vedere 
Giovanna entrare, avvicinar
si... « E ’ lei! Eccola! », grida, 
e Maddalena esala l ’ultimo re
spiro avendo veduto sua figlia, 
e finalmente felice.

Nulla è più commovente di 
questa commedia, nulla tutta
via è meno teatrale. Benché si 
fosse potuto trattarla come un 
melodramma sentimentale e 
moraleggiante ( il soggetto invi
tava a ciò). Duvernois l ’ha 
mantenuta sempre in quest’at
mosfera di verità semplice nel
la quale si muove con tanta si
curezza. Non dobbiamo inoltre 
cercare in essa una morale; 
Duvernois, non meno che ne
gli altri lavori, non ha avuto 
l ’intenzione di dare una lezio
ne. Ma è un requisito delle 
opere belle e vere contenere 
implicitamente una morale. E 
forse in questo senso, si può 
dire che nulla è più morale 
delle commedie di Duvernois.

* #

MEINAY1, IL BUSTER KEATON DEL TEATRO ITALIAN O
Melnati, quando si sacrifica e lavora per un qualunque re di Prussia 

che gli capiti di servire, trova gli accenti e i gesti più naturali e per
sonali. Perchè il suo istinto lo porta dritto dritto alle parti di succube. 
Nato per intenerire, ha avuto un destino sbagliato: quello di far 
ridere. 0 forse il pubblico, che si diverte un mondo e che s’espande 
in clamorose risate a tutta bocca, quando se lo trova dinanzi avvilito 
o becco — è quello medesimo che si smascella pel' gran ridere quando 
gli occorra di vedere un uomo che scivoli, per strada, cadendo lungo 
disteso, o un cameriere che rovesci sul dorso di un distinto signore 
sussiegoso una scodella di grassi intingoli, al ristoratore.

Umberto Melnati non è un Adone, ha una pronuncia difettosa e dif
ficoltosa, e il suo viso non hai luce perchè su quel viso gli occhi si 
devono sospettare, nessuno avendoli mai veduti. E pure Melnati è un 
attore di qualità. E s’è già detto che dal mazzo di tipi portati da Mat- 
toli alla celebrità di Zaburn egli è stato tratto in prima fila, con Giu
ditta Rissone e Vittorio De Sica, appunto per effetto di un clamoroso 
plebiscito popolare.

Che il pubblico abbia torto non c’è neppure da pensarci. Sarebbe 
la prima volta. Evidentemente questo Melnati, come si dice in gergo, 
« risolve ». Risolve con quella sua attitudine da brava persona perse
guitata dalla sorte, con quel precipitare del suo discorso che rotola 
in parole appena accennate e si smorza in sfumature di malinconia. Ma 
la sua è forse una posizione di difesa, e questo atteggiarsi a vittima, 
non è che la sua guardia, dietro la quale l ’animo non è nè debole 
nè disarmato; e neppure remissivo.

Osservatelo nel quadro famoso dei soldati, ch’è, in definitiva, quello 
che ci ha messo a fuoco i caratteri degli attori di Zabum, tant’è vivo, 
vero e potente, nella sua ostentata semplicità. Il caporale Melnati è 
sottile, caustico, furbo e quasi briccone. Debole solo in apparenza, 
per amore di quieto vivere. Gatta morta che ne sa più di un prete di 
paese e fa le sue scappate dopo aver studiato e ben preparato il piano 
in ogni dettaglio.

Melnati è il Buster Keaton del teatro italiano. Un Buster Keaton 
che possiede un sorriso; ma che presta ad ogni personaggio una ras
segnazione e un senso d’amarezza pieni d’umanità e di verità. E proprio 
perciò fa ridere, e perciò gli vogliono bene tutti quanti, comprendono 
quanto v’è di pena e di tormento dietro la facciata violenta della sua 
comicità.

Ma Umberto Melnati è anche un attore sereno, di quelli che sanno 
recitare la commedia moderna aderendo alla vita, fuor d’ogni mecca
nicità e d’ogni astuzia di mestiere. Ha intelligente intuito ed è evidente 
in lui lo sforzo per creare qualcosa che indovina di là dal successo 
contingente, al di sopra dell’applauso caldo, nella nebbia di una vi
sione che perderà domani ogni imprecisione e intedeterminatezza. Forse 
Melnati lavora a qualcosa di vero e di alto che i suoi mezzi gli da. 
ranno modo di raggiungere se abbandonerà una sua certa maniera di 
far sfociare tutte l'e situazioni in un rancido patetico che le svisa e 
deforma, perchè appunto all’amarezza del grottesco possono portare 
solo in forza d’un’esteriorità apertamente comica e ridicola.

I E A s s Ì a
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Basta die egli appaia sulla scena e i l  pub
blico si mette subito a ridere. Immaginate ima 
grossa zucca, sorretta da due piccole gambe e 
animata da due braccia che somigliano alle ali 
del pinguino; i l  tutto dominato da un cranio 
sferico e raso, da una maschera pingue e roton
da come un plenilunio, da un naso infantile e 
da due occhi di stile cinese.

Dalla bocca di questo personaggio, esce una 
voce in falsetto, acuta e breve. Qualunque sia 
la commedia che egli recita, i l  personaggio è 
lui. Gli autori gli scrivono le parti su misura. 
La sua comicità è basata quasi sempre sugli 
stessi motivi: dimagrisco perchè lio un dispia
cere d’amore, ho perduto l ’appetito, eccetera. 
Gli spettatori, abituati da anni a questo genere 
di battute, ridono e sopra tutto gli spettatori 
delle gallerie. Ecco perchè quasi ogni sera Co- 
ryn ha più successo dei suoi colleglli.

— I l  pubblico riderebbe, anche se io recitas
si i l  monologo di Amleto — dice sempre Coryn 
al suo direttore. — I l  pubblico viene a vedere 
me, non la commedia.

Effettivamente è così. Coryn oramai sa come 
deve fare per far ridere il suo pubblico. Basta 
che si faccia dare una parte da cuoco o da nu
trice o da ricco industriale e che aggiunga, al 
testo effettivo della commedia, delle battute di 
questo genere: « Come vedete, io dispongo di 
una grossa sostanza... ». Oppure: «Peso molto 
più io da solo che tutti voialtri messi insieme ».

Coryn non trasforma solamente la sua gloria 
in buone scritture, ma gusta anche la sua cele
brità e qualche volta ne esagera l ’ importanza. 
Crede che nessun altro attore prima di lu i sia 
stato così giustamente celebre.

Per giunta ha molte avventure amorose. I l  
suo fisico teatrale moltiplica le sue fortune. Per 
la strada, le passanti gli sorridono quando lo 
riconoscono e gli autisti dei tassì lo chiamano 
« signor Coryn » con affettuosa camerateria.

H= * *
Coryn stava prendendo i l  suo bagno, quando 

la sua fedele Ida che è nello stesso tempo la 
sua cameriera e la sua segretaria, gli annunciò 
attraverso la porta chiusa : — C’è di là i l  signor 
Ploc. L ’ho fatto aspettare in salotto.

— Perchè debbo riceverlo?
.—. Non so... Credo che non abbia soldi... Ha 

ima faccia tragica...

— Ragione di più per non riceverlo. Insom- 
ma, pazienza! Digli che mi asciugo e die vado 
da lui.

Quella mattina, le prime parole di Ploc fu
rono le seguenti : — Sono venuto ad abbracciar
ti, caro Achille. T i ricordi? Abbiamo debutta
to insieme... Tu sei stato più fortunato di me 
e hai vinta la tua battaglia. Io avevo forse trop
po ingegno, non lo so. In ogni modo, ne ho ab
bastanza di lottare. Vado a tuffarmi nella Sen
na. Abbracciamoci... Mio caro Achille...

—1 Prima di tutto non chiamarmi Achille... 
Io mi chiamo Coryn e ho un cognome abbastan
za celebre che mi permette di fare a meno del 
mio nome, no?

— Andiamo, Coryn, non t i irritare per così 
poco. T i ho chiamato Achille, perchè questo 
nome mi ricorda la mia giovinezza lontana. Io 
ti portavo via le amanti. Tu mi portavi via le 
parti. Tu mi suggerivi le mie battute, ricordi?

— Già, ma soltanto io sono arrivato al suc
cesso... Andiamo, di quanto hai bisogno?

— Non ho bisogno di niente, Coryn. Ho sol
tanto bisogno di abbracciarti. Di che cosa vuoi 
che abbia bisogno un suicida?

— Ploc, non dire sciocchezze... Posso farti 
scritturare al Teatro della Fantasia...

— Con te? Al tuo teatro? Per recitare dei 
ruoli di generico al tuo fianco? Sarebbe per me 
uno spaventoso supplizio. Io che facevo il p ri
mo attore, quando tu avevi le parti di due bat
tute, quando tu eri magro... Andiamo!...

Coryn insiste: — Senti, Ploc, non prendere 
le cose sul tragico. Io desidero fare qualcosa 
per te. T i farò dare una camera in casa mia e 
mangerai con ine. Ti darò anche dei vestiti. Ac
cetta la mia ospitalità fraterna.

-— E la mia dignità, dove la metti?
Coryn scoppiò a ridere. Le labbra di Ploc ab

bozzarono una smorfia amara. Poi lasciarono 
evadere una battuta da commedia: — Io, la mia 
dignità non l ’ho mai prostituita, sai...

— Andiamo, Ploc, non cadere nel melodram
ma in quattro atti... La storia della dignità va 
bene nella letteratura, ma nella vita... Resta a 
pranzo con me.

— Non posso rifiutarti questo piacere, Co
ryn... Sarebbe dell’ingratitudine vera e pro
pria.

Poi i due attori caddero effettivamente Tulio 
nelle braccia dell’altro. Ploc fu finalmente con-
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vinto del suo suicidio, tanto più che gli era sta
to offerto un mezzo per evitarlo. Coryn si con
vinse di essere un uomo di cuore. Ploc sentì 
vergogna della sua magrezza e Coryn si senili 
più che mai entusiasta della sua pinguedine.

Ht * *
A forza di cenare in casa del suo collega, Ploc 

si fece meno magro e ritrovò la sua coscienza. 
Cioè diventò asino e cattivo. Diceva spesso delle 
crudeli verità a proposito dell’arte del suo be
nefattore e spesso perfino in presenza di terzi.

— Achille, tu sei un uomo senza carattere, 
— gli diceva. — Io faccio bene a dirti qualche 
verità, nel tuo interesse, credi a me. Io t i vo
glio bene... Malgrado la tua mediocrità spiri
tuale, tu mi hai salvato dal suicidio...

La stampa continuava a lodare la recitazione 
di Coryn e la sua naturalezza di dizione, ma 
Ploc si affrettava a disilludere i l  suo ospite:

— Credi a me, Coryn, tu non ti sei mai rin 
novato. E, in arte, chi non si rinnova peggiora. 
Non ti fidare degli elogi dei critici. Se ti voles
sero veramente bene, t i farebbero delle stronca
ture. Io vado spesso nella sala quando tu reciti 
e sento quello che dice i l  pubblico, vale a dire 
i l vero critico. Ebbene la gente dice che tu sei 
peggiorato...

— Ma se il pubblico non fa altro che ridere 
ed applaudire?

— Certo, Achille, i l  pubblico ride ed applau
de ancora. E’ per questo che ti dico: sei anco
ra in tempo. Altrimenti sarebbe inutile. La 
sfortuna mi ha impedito di avere delle illusio
ni. Io sono uno di quelli che vedono le cose 
nella loro realtà. Io non sono un adulatore.

Coryn si pentì in silenzio di aver aperto il 
suo domicilio a quell’antico compagno così ve
lenoso. Sarebbe stato molto meglio lasciargli 
fare un bel tuffo nella Senna. Del resto, la stes
sa Ida cominciava già da qualche giorno a fare 
i l  muso lungo.

— Io non debbo darvi dei consigli, ma vi 
confesso che ne ho abbastanza del vostro col
lega.

Oltre alla voce di Ida, c’era anche quella di 
un’attrice del Teatro delia Fantasia che, da 
qualche settimana, era diventata l ’amante di 
Coryn.

— Non ti lasciare influenzare da quel guitto 
senza passato, senza presente e senza avvenire, 
— ripeteva l ’attrice. — Sii buono con gli ani
mali, se vuoi essere buono, ma non essere buo
no cogli uomini : non lo meritano.

Ploc finì coll’essere messo al corrente di quei

propositi e fece una scenata all’attrice. Coryn 
dovette intervenire energicamente:

— Senti, Ploc, desidero d irti quello che pen
so... La Senna esiste ancora. Io non ti impedi
sco più di prendere un bel bagno. Questa sera, 
quando torno dal teatro, spero di non trovarti 
più in casa mia.

— Va bene, Achille, dal momento che lo de
sideri, avrai i l  mio suicidio sulla coscienza. Del 
resto, è forse meglio anche per me.

Coryn si sentì ingiuriato e si allontanò con 
prudenza. Altrimenti, avrebbe finito col puni
re Ploc della sua insolenza con tutta la forza 
delle sue mani.

# * *
Alla sera, quando Coryn e la sua amica tor

narono dal teatro, Ploc confessò di essersi sen
tito vile davanti alla morte.

— Non ho avuto il coraggio, — singhiozzò 
Ploc. — Perchè? Perchè?

— Non voglio tragedie in casa mia, — repli
cò Coryn. — D’altronde tu reciti molto male 
le scene drammatiche. Perciò fammi il piacere 
di star zitto e di accettare le mie nuove condizio
ni. Dormirai al sesto piano nella camera dei do
mestici, e, se vuoi mangiare, andrai in cucina.

— Achille... Mio vecchio Achille, perchè mi 
tratti così?

— Andiamo, vattene! — protestò ancora Co
ryn. — Ne ho abbastanza.

Ploc si allontanò a capo chino, con una di
gnità degna del miglior teatro romantico.

* * *
Da circa diciotto mesi, Ploc serviva in tavola, 

lucidava le scarpe e puliva i portacenere di co
lu i che egli non osava più chiamare Achille. 
Ubbidiva invece agli ordini di Ida e agli ordini 
di tutti coloro che si recavano a casa di Coryn. 
Spesso pensava che avrebbe fatto molto meglio 
ad uccidersi e rifletteva con molta sofferenza al
la sua esistenza di parassita. Intanto Coryn era 
ingrassato e, ingrassando, anche i l  suo successo 
teatrale si era dilatato. I l  crescente trionfo di 
Coryn aveva tolto a Ploc i l  gusto di vivere. Ploc 
decise quindi di morire, ma non gettandosi stu
pidamente nella Senna. Voleva morire in modo 
da macchiare in maniera indelebile la memoria 
di Coryn. Ploc frugò nella sua fantasia e finì col 
trovare quanto desiderava. Trovò un modo si
curo, infallibile, per imporsi tirannicamente al
lo spirito del suo cattivo collega che lo soccor
reva soltanto per poterlo meglio avvilire. Biso
gnava tuttavia trovare il coraggio per mettere 
in atto i l suo progetto. Tutta la difficoltà consi-
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steva nel trovare questo coraggio. Intanto Co- 
ryn si faceva sempre più perfido e perfeziona
va i suoi rimproveri. Un giorno, arrivò a dire 
a Ploc:

— Ma mi dici perchè non ti ruccidi? Se l ’ac- 
qua della Senna non t i piace, perchè non pro
fitti delle rivoltelle o dei veleni?...

Una sera di prima rappresentazione, Coryn 
offrì a Ploc di andare a teatro.

— Ilo  qualcosa di meglio da fare, — rifiutò 
l ’ infelice.

— Sempre amabile, come vedo.
— Smetti pure di rimproverarmi. Del resto 

fra qualche ora, mio caro Achille...
— Sarai partito?
—■ Partito e presente nello stesso tempo, — 

replicò Ploc con voce misteriosa.
— Non capisco, Ploc... Stai diventando trop

po intelligente.

Ai numerosi amici intim i che erano andati a 
fargli i complimenti, Coryn dichiarò con mo
destia: — Io sono uno di quegli attori che fab
bricano i propri successi con il loro esclusivo 
valore...

Poi, ad una ammiratrice che si era insinuata 
nel camerino, Coryn mormorò sottovoce: — Tu 
rimani con me...

Coryn congedò i suoi amici e domandò alla 
ammiratrice: — Dimmi, come ti chiami, piccola 
cara?

— Venere.
— Un bellissimo nome.
Proprio in quel momento, Ida entrò nel ca

merino per presentare a Coryn una busta che 
era stata deposta presso il custode del teatro. 
La busta recava: « A l signor Achille Coryn, 
guitto »

— Uno dei soliti invidiosi, — sospirò Coryn, 
prendendo Venere a testimone di quel qualifi
cativo ingiurioso.

— Che bel nome : Achille ! — ammirò la cre- 
tinetta bionda.

Coryn la lasciò dire, per prendere conoscenza 
del contenuto della lettera. La lettera era fir
mata Ploc e diceva: « Achille, t i lascio per 
attaccarmi a te! ».

— Che idiota! — giudicò Coryn, contrariato.
— Non vi irritate, Maestro, — consigliò Ve

nere.
Coryn invitò l ’ammiratrice a ricevere la ricom

pensa del suo incoraggiamento, vale a dire un 
bacio. Venere si precipitò e belò un Maestro, nel 
quale l ’ammirazione era mescolata all’offerta 
della sua persona di buona volontà.

Coryn cominciò a truccarsi, poi ordinò a Ida 
di tornare a casa da sola.

— Dove ti piacerebbe andare, per cenare con 
me? — domandò poi Coryn all’ammiratrice.

— In casa vostra, Maestro, — esclamò Ve
nere.

Tuttavia, prima di rincasare, si fermaro
no ad un caffè. Venere gustò il vantaggio del- 
l ’esibirsi in pubblico in compagnia di un uomo 
celebre e si sentì illuminata dai raggi della glo
ria di Coryn. Durante i l  tragitto fino a casa, 
Venere si mostrò molto innamorata.

Ma non appena la coppia giunse nell’anti
camera, la voce di Venere si sentì come para
lizzata.

— Maledizione! — urlò Achille Coryn.
Venere fuggì per la porta ancora aperta e

sparì lungo le scale, scendendo gli scalini a 
quattro a quattro, tutta sconvolta dallo spetta
colo cihe si era offerto ai suoi occhi: Ploc era 
impiccato al soffitto della sala d’entrata, con gli 
occhi fuori delle orbite, la lingua violacea e 
i l  corpo tutto nudo. A l petto del cadavere era 
appeso un cartello, sul quale erano scritte a 
caratteri cubitali le seguenti parole: « Achille, 
sei un guitto! ».

C b a e le s  He«ns?v M ssrsel*

In questi primi mesi dell'anno, invitandovi ad ab- 
Donarvi oppure rinnovare l’abbonamento, vi ab. 
biamo ripetuto ohe solo IL DRAMMA ha la pos.
sibilità di pubblicare le commedie dei grande iMlsBaBK
autore ungherese: MOLNAR. Manteniamo, come l$W
sempre, le nostre promesse. L’ultima commedia 
di Molnar, ARMONIA, ohe ha avuto all’estero
un grande successo, sta per essere rappresen- H t

S O LO  IL D R A M M A  P U B B L IC A  LE C O M M E D IE  DI M O L N A R
tata in Italia dalla Compagnia GIMARA.MERLINL 
TOFANO. !| successo non potrà che rinnovarsi 
anche da noi. Pubblicheremo immediatamente la 

commedia, cioè tra pochi numeri.
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^uan L u is  r Rosa

Un salotto iti casa Gallardo, a Siviglia.
Juan Luis — Povero Juan Luis! E’ venuta la 

tua ora! Ma via, un uomo come te, a quaran
tanni, stanco di correre la cavallina, cadere nel 
laccio come un passerotto di primo volo!... Ci 
sei cascato!... Durante la notte non Irai chiuso 
occhio e sei dovuto venire qui per chiedere la 
« sua » mano, alla tna futura suocera!... (Pau
sa) Un fruscio di sottane, mio Dio!... (Si apre 
una porta e appare Rosa). (Questa non può es
sere mia suocera!... Chi sarà questa magnolia?).

Rosa — Buona sera. Si accomodi.
Juan Luis — Buona sera. Grazie; sto bene 

in piedi. Scusi... è in casa la madre della signo
rina Rosina?...

Rosa — Sì, signore; è in casa.
Juan Luis — Me l ’ha detto anche la came

riera... E io aspettavo questa signora madre da 
qualche minuto... quando...

Rosa (sorridendo) — Ma ci... vede così po
co, lei? Eppure tu tti dicono che assomiglio a 
mia figlia!

Juan Luis —< Come?... Lei?... Lei la madre 
della signorina Rosina ?...

Rosa — Per servirla.

Juan Luis — Signora... voglia scusarmi... ma 
ci sono case in cui perfino i l  gatto è hello... 
come diciamo noi andalusi.

Rosa — Lei è molto gentile... e spiritoso. Ma 
non si accomoda?

Juan Luis — Appena mi è passata l ’emozio
ne, signora... Voglia scusarmi...

(Bisognerebbe mettersi nei piedi di Juan 
Luis... La madre di Rosina è proprio una ma
gnolia, come ha detto lu i; e perchè Villusione 
sia completa, veste di bianco e ha sulle spalle 
uno scialletto verde. La parola « suocera » se 
ne va dalla mente, contemplandola).

Juan Luis (sedendosi) — Con permesso.
Rosa — Ma lei ansa come un mantice...
Juan Luis — Anso, sì... perche... Vuole sa

pere la verità? Ecco... anche se me lo giuras
sero i santi padri... io non ci credo che lei sia 
la madre della signorina Rosina!

Rosa — Ma io sono proprio Rosa Gallardo. 
Non è i l  primo lei, del resto, che non ci crede... 
Mi sono sposata giovanissima, ero quasi una 
bimba, e mi nacque Rosina nel tempo giusto... 
e Rosina non ha che quindici anni.

Juan Luis — Quindici soli?
Rosa — La feci ieri l ’altro; il primo aprile.
Juan Luis -— Ieri l ’altro?... Ah, capisco, era 

i l  compleanno. Sembra incredibile! Un pezzo 
di ragazza a quel modo! Io, senza offenderla, 
signora, le avrei dato vent’anni.

Rosa — Ha sbagliato i l  conto.
Juan Luis (preoccupato) — Quindici!
Rosa — A che cosa pensa?
Juan Luis — Penso che mia madre non mi 

deve aver fatto nel tempo giusto, come lei sua 
figlia, ma un po’ prima...

Rosa — Ma cosa dice! E’ che gli uomini si 
conservano di più. Soffrono meno delle donne.

Juan Luis — Certo, non partoriscono... Ma 
soffrono... Ah, se soffrono! ( I l nostro uomo è 
inebbriato di Rosa; gli piace più di Rosina).

Rosa — Ma si levi i l  mantello, signore; mi 
dispiace vederlo così accaldato.

Juan Luis — Grazie... Ma non dipende dal 
mantello... E’ che...

Rosa — Mi dica...
(Pausa; Juan Luis ricorda perchè è venuto 

in casa Gallardo).
Juan Luis —• E’ stato ieri sera, alle nozze di 

Manolita... Io sono amico di casa... Ed è stato 
là che ho visto... la signorina Rosina.

Rosa — Lei la conosceva?
Juan Luis — No, signora; ma appena l ’ho 

vista... gli occhi mi si sono come appiccicati 
alla sua persona, e dove andava lei, essi anda-



vano. E noti che svolazzava di qua e di là co
nte una farfalla, la signorina.

Rosa — Ha l ’argento vivo addosso.
Juan Luis — Ella aveva un paio di scarpi

ne lustre, conte le sue... e con lo « scricchio »...
Rosa — Sono sorelle: calziamo lo stesso nu

mero.
Juan Luis — Ebbene, nel vederle così pic

coline e cosi nere... poi con quello scricchio 
persistente... le ho paragonate a due grilli.

Rosa — Due grilli?... Mi fa ridere!...
Juan — Ha riso anche sua figlia... E abbia

mo attaccato discorso simpatizzando subito. Le 
ho chiesto allora che venisse alla reja (finestra) 
stasera, perchè avevo da dirle moltissime cose... 
a lei sola... Ed ha accettato... a condizione che 
io venissi a parlare prima con lei, signora, per
chè le desse i l  permesso. E sono qui.

Rosa (sospirando) — Ah, mio Dio, come pas
sa presto il tempo!... Dover ricevere la visita 
di un uomo... che viene a parlarmi di mia fi
glia!... So clte lei è un uomo dabbene e con dei 
mezzi... Le piacciono un po’ le sottane, a quan
to mi hanno detto.

Juan Luis — A me?
Rosa — Più del necessario, sì, le piacciono 

proprio le sottane...
Juan Luis — Ma com’è la gente!... Provi a 

mettere, signora, tre o quattro sottane appese 
al muro; e vedrà come rimango impassibile.

Rosa — Che uomo!...
Juan Luis — Ha fatto un gesto, che mi è 

sembrato tutto quello della signorina Rosina...
Rosa — E’ nel viso, vero, che ci somigliamo?
Juan Luis — Sì: nel viso. E negli occhi...
Rosa — Anche negli occhi?
Juan Luis — Sì. Solo che i suoi occhi sono 

cresciuti più di quelli di lei...
Rosa — Hanno più età, è naturale che siano 

più grandi!
Juan Luis — Deve essere per questo. Loro si 

somigliano molto... Solo che io, da. principio, 
siccome me l ’ero immaginata una madre tutta 
diversa, mi sono confuso e non 1 ho riconosciuta, 
alla somiglianza... Questo è Vangelo! Ma loro si 
somigliano come due goccie d acqua!... Certo 
la signorina Rosina è un bocciolo che è ancora 
nel vano in attesa che qualcuno lo spicchi... 
Lei, invece, è già una rosa... una rosa...

Rosa — Sì, sono una rosa che è nell’acqua 
da qualche giorno!... Capisco.

Juan Luis — Non se la prenda a male, ma 
ormai che sono a dire la verità, le dirò che lei 
vale per lo meno quanto sua figlia.

Rosa — Ma lasci andare la madre e mi parli 
della figlia, poiché è di lei che voleva parlarmi. 
Non è vero?

Juan Luis — Sì, signora.
Rosa — Dove ho messo il mio ventaglio?
Juan Luis — Fa caldo anche a lei?
Rosa — Sì, a vederlo con codesto mantello.
Juan Luis — Aspetti ohe me lo levo. Ecco 

fatto. (Lo depone sopra una sedia. Rosa trova 
i l  suo ventaglio).

Rosa — Torniamo a noi. A me, per dire il 
vero, lei non mi dispiacerebbe...

Juan Luis — Come?
Rosa — Non mi dispiacerebbe come marito... 

di Rosina... Ma mi sembra un po’ presto, per 
la bambina, fidanzarsi... Perchè non aspetta 
due o tre anni?... (Ad uno sguardo di lu i) Ro
sina non ha alcuna fretta...

Juan Luis — La signorina, no, ma...
Rosa — Lei sì, eh?... Com’è impaziente!
Juan Luis — Come vuole che non Labbia, se 

oggi, prima di venire qui, sono stato mezz’ora 
a strapparmi i capelli bianchi?

Rosa — Ha i capelli bianchi?
Juan Luis — L i avevo!... Ora non me ne 

troverebbe neppur uno!
Rosa — Sì, ce n’ha uno, lì. Due! Tre!
Juan Luis — Mi saranno nati durante la vi

sita.
Rosa — Ma nonostante la canizie... lei è un 

uomo giovine.

q u in d i

dirette da Pitigrilli 
Il n. 209 del 1° marzo 
contiene novelle e arti

coli di :
M a r io  S o b re ro  
Daisy di Carpenello 
Manlio Miserocchi 
V i c k i  B a u m  
E l l i o l  B a i le y  
T r is la n  B e rna rd  
W. T o w n e n d 
O s c a r  S a v ilc h  
L e o n a rd  Merrick 
C o I e 1 1 e
B o ris  Semiunskin

ROSA E ROSINA



S. J. ALVAREZ QUINTERO

Juan Luis — Ho compiuto ieri quarantun 
anni.

Rosa — Quarantuno? Non gli se ne darebbe
ro più di trentasette.

Juan Luis — Grazie...
Rosa — Non c’è di che.
Juan Luis — Comunque sia... posso essere il 

padre di... (Si tace a un tratto).
Rosa — Che voleva dire?
Juan Luis — Niente... sciocchezze...
Rosa — Sciocchezze no, perchè è impallidito.
Juan Luis —■ E’ stato perchè mi son tolto il 

mantello.
Rosa — Bando agli scherzi. Lei ha qualche 

cosa. Che cos’ha?
Juan Luis >— Io?... Non ho nulla.
Rosa — Non è vero, lei ha qualche cosa... Da 

qualche minuto a questa parte... non sa che pe
sci prendere...

Juan Luis — Questo è vero! Ebbene, sa che 
cos’ho?... Delibo parlarle francamente? Da 
quando lei è venuta fuori da quella porta, io 
non faccio che dirmi: « Questa donna non la 
chiamerò mai suocera! ». Mi perdoni, sa? E 
questa battaglia che combatto dentro di me mi 
ha disorientato.

Rosa — Ma se lei si dovesse fidanzare con 
mia figlia, come mi vuole chiamare? Mamma?

Juan Luis — Mamma? Questo sarebbe peg
gio che suocera!

Rosa — E allora mi chiami Rosa.
Juan Luis — Rosa?
Rosa — E’ naturale! Per nome.
Juan Luis — Ah, Rosa!
Rosa — Che cosa c’è?
Juan Luis — Ali, Rosa!... Lei mi ha detto 

che io le jiiaccio.
Rosa — Le ho detto che non mi dispiace.
Juan Luis — E’ eguale.
Rosa — Per la mia bambina.
Juan Luis — Ali, per la sua bambina?
Rosa — Della mia bambina parlavamo, quan

do le ho detto questo...
Juan Luis — Ebbene; ammettiamo che mi 

sia piaciuta la figlia per ciò che ha della madre, 
e che io mi sia strappato i capelli bianchi, nel 
considerare che la Rosina non era adatta per 
me. Allora, ho rimpianto che essa non fosse 
una rosa già sbocciata... Arrivo qui, trovo que
sta rosa, dello stesso rosaio, con lo stesso pro
fumo, e non mi riguardo a chiederle: «Rosa, 
che ne direbbe se lasciassimo ancora la rosina 
sul tralcio, e si mettesse lei stasera alla finestra 
per profumare la strada? ».

Rosa — Che razza di giardiniere!...
Juan Luis — Lasciando andare le metafore: 

Vuol fare all’amore con me?... Io sono pazzo 
di lei e credo che formeremo una bella coppia!

Rosa (dopo avere pensato e con maliziosa ci
vetteria) — Questo lo deve dire a mia madre.

Juan Luis — Ci ha la mamma anche lei?...
Rosa — Ed è tutto i l  mio ritratto! Vuole che 

la chiami?
Juan Luis — Non la chiami per carità! Po

trebbe piacermi anche lei e mi troverei nell’im
barazzo! (Rosa scoppia in una risata) Allora, 
passo stasera sotto la sua finestra?

Rosa — Passi pure.
Juan Luis — Ci sarà, lei?...
Rosa — Se non ci sarò io, ci sarà Rosina per 

chiamarlo... sfacciato!...
Juan Luis — Sfacciato?... Ci avrei più pia

cere che me lo dicesse lei!
Rosa — Anch’io, signor Juan Luis. Ma c’in

tendiamo o no, senza offendere nessuno, è be
ne che lei sappia che per mia figlia ho messo 
gli occhi sopra un’altra persona.

Juan Luis — Su di un’altra persona?...
Rosa — Senza offendere nessuno, ho detto.
Juan Luis — Ah, signora mia, quanto mi fa 

piacere questa cosa! Senza offendere nessuno, 
naturalmente. (Si mette i l  mantello).

Rosa — Allora rallegriamocene tutti e due!
Juan Luis — Ecco! À più tardi?
Rosa — A più tardi!
Juan Luis (guardandola dalla porta) — Le 

cose della vita!
Rosa — Ssst... Stia zitto.
Juan Luis — Cosa c’è?
Rosa — C’è che Rosina è di ritorno.
Juan (diventando serio) — Sua figlia?
Rosa — Sì. Non sente la sua voce?
Juan Luis — C’è una porta segreta?
Rosa — No, signore; ma anche se ci fosse, 

lei uscirà da quella che è entrato, perchè non 
abbiamo commesso alcun delitto.

Juan Luis —• In ogni modo, io preferirei non 
vedere la signorina.

Rosa — E si avviluppi nel mantello: a qual
che cosa le deve servire! A stasera?

Juan Luis — A stasera. (Esce).
Rosa —* Povero Juan Luis, come ci sei rima

sto bene all’amo! Chissà quanto riderà Rosina, 
quando le riferirò che tutto è andato come ave
vamo previsto, io e lei, ieri l ’altro mattina! 
Come sono furbi gli uomini !... Ma sempre pron
ti a cambiare la rosina per la rosa!...

S. J. A.I tiaires CBssàsties’u



U N ritorno al teatro 
classico, vaccinato 

di pirandelliana criti
ca introspettiva, si va 
osservando attualmen
te in Ispagna. i l  mo
mento di esasperata 
competizione politica 
— con relativa tauro
machìa parlamentare 
con Unamuno leader 
ortodosso — anziché 
creare uno squilibrio 

intellettuale, più ch,e ammissibile in regime r i
voluzionario, getta sulla bilancia teatrale una 
produzione perfettamente duttile alla corrente 
europea, avvivandola, anzi, al vento sciroccale 
di una sensibilità mistico-passionale eminen
temente iberica.

I l carattere istintivamente religioso, die 
esiste al nucleo di tutte le esuberanze piro
tecniche del temperamento spaglinolo, si r i 
vela in questa tendenza unificatrice, attraverso 
le complessità di eliminazione delle specula
zioni scientifiche iniettate al teatro dal tor
mento di novità critica del dopoguerra. Non 
che si ritorni ai misteri medievali. Si ritorna 
alle vecchie norme teatrali, egregiamente im
personate da Benito Pérez Galdós, con un con
cetto di impostazione e di sviluppo di argo
menti esattamente moderni. E’ Fanatomia del
l ’anima umana eseguita coi metodi pratici del
l ’etica tradizionale, conseguente e fatalista, 
piuttosto che coi sistemi psicanalitici di Freud. 

* * *
Miguel de Unamuno ha letto la sua nuova 

tragedia L ’altro, alla compagnia Xirgu y Borrás 
che agisce all’Español, i l  ornassimo teatro di 
Spagna. Unamuno ha chiamato « mistero in tre 
atti » questo suo nuovo lavoro. Egli è dunque 
stato (prima della rappresentazione che segna 
oggi i l  massimo avvenimento di Madrid), au
tore, attore e spettatore di sè stesso.

Legge convinto della realtà superiore che 
assumono per sè i quaderni dattilografati de 
L ’altro, e, mediante la sua stessa convinzione, 
convince l ’uditorio che va conferendo, fin dalle 
prime scene, un rilievo corporeo agli scarsi per
sonaggi dell’opera.

A prescindere dall’interpretazione scenica di 
artisti dell’entità di Margherita Xirgu e di En
rico Borrás, c’è da ritenere che la migliore rap
presentazione di una tragedia unamuniana sarà 
sempre data dalla lettura eseguita da Unamuno 
stesso.

Don Miguel legge, sdoppiandosi nei perso
naggi dei suoi dialoghi, nei monologhi doppi 
dei suoi soliloqui scenici, negligendo sull in 
tercalare della punteggiatura, sui corsivi e 
sulle postille superflue o inopportune nelle 
grandi opere drammatiche. Omette di nominare 
gii stessi personaggi: ma distingue, pertanto, 
ognuno di essi con un particolare accento in
teriore, mediante Fintonazione della frase e la 
direzione del discorso.

I l  successo dell’Unamuno — accusato piena
mente dall’uditorio al primo atto, confermato 
in seguito — consiste in quanto, senza esserci 
trovati in presenza di un soggetto divertente, 
ci siamo sentiti costretti a dover rimanere pro
tesi sulle lotte interiori dei personaggi vivace- 
mene stagliati nella parola del lettore insigne.

Egli ha posto ai vivo i l  dolore dei suo per
sonaggi, l ’agonia delle anime smarrite che si 
annientano o si ritrovano nei confondersi con 
le anime degli altri. Una tragedia in cui il 
sangue conta poco, ecco i l  meglio che si può 
dire, dal lato dello spettatore, de L ’altro. Una 
opera che soggioga l ’interesse del pubblico, sen
za possedere altra luce in tutte le sue scene 
che quella della verità della morte intravista 
fra squarci d’ombre, di dubbi, di inquietudini, 
di umano mistero, insomma.

Una volta sola si è sorriso nell’uditorio. 
Quando Unamuno, nell’epilogo, fa parlare da 
uno dei suoi personaggi di sè stesso, a propo
sito del suo libro N uli’altro che tutto un uomo 
riguardo alla fine sconosciuta della protagonista 
di quel piccolo capolavoro.

Certo è qui FUnamuno paradossale, contra- 
dittorio, antitetico, antiagonico protagonista 
della sua eterna agonia filosofica che gli ispirò 
le pagine immortali della sua opera 11 senti- 
mento tragico della vita, della quale L ’altro 
non è che uno scoglio scenico, una dimostra
zione data sulla lavagna della tecnica teatrale.

« Ogni assassinio si commette in difesa pro
pria. Ogni assassino si difende ».

«Abele, Abele!, che hai tu fatto del tuo po
vero fratello Caino? Colui che si rende vittima 
è altrettanto malvagio di colui che si elegge 
carnefice ».

« Lasciate, in pace i morti. Sono i morti che 
non lasciano in pace i  vivi! ».

Come in tutte le tragedie ove non c’è un 
conflitto deliberatamente cercato dallo scritto
re, ma è inciso irrimediabilmente, senza solu
zione possibile, dalla forza della fatalità, dalla 
lettura de L ’altro non si esce con l ’animo af-

I l i  ¡ B ig l ie t to
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franto. Fortificato piuttosto. Muoiono gli eroi, 
i  fratelli assassini, fratricidi, suicidi; ma r i
mangono le spose, le vere protagoniste del
l ’opera: Damiana, Laura! E all’epilogo canta 
la vita nelle viscere di una di esse. Bene, don 
Miguel. Noi sappiamo nulla di nulla — e que
sta è la nostra morte, — ma ci perpetuiamo 
nei nostri figli, e questa è l ’unica verità prov
videnziale alla quale possiamo ancora attenerci.

% * #

Teresa di Gesù, nè dramma nè commedia, 
« stampe carmelitane » del poeta mistico Eduar
do Marquina. La vergine di Avila è presentata 
non come l ’isterica di certi commentatori mo
derni, ma come donna d’azione, sublime, since
ra, che non indietreggia dinnanzi al sacrificio 
e non incontra riposo al lim ite 'd i ogni tappa 
del suo martirio. Con un’espressione storica
mente obbiettiva, che va dalla radioscopia del
l ’anima più schiettamente umana e ribelle sino 
all’illuminazione esaltata dell’umiltà claustra
le in vesti carmelitane, sfilano in questo dram
ma del moderno misticismo critico spagnolo i 
diversi « momenti » della vita esemplare della 
Santa. Ma i l  dramma « umano » non è assente : 
si identifica nel colloquio spirituale, a cui sola 
eco fanno i colloqui di azione, che eleva la 
creatura sino al finale lirico del più alto va
lore simbolico.

In  queste ricostruzioni, lo spirito primitivo 
delia Spagna si rivela in tutta la sua calda inte
grità. La coscienza di questo popolo è un aggre
gato di materie esplosive — costituite da esal
tate pregiudiziali religiose e filosofiche — le 
quali, in perpetuo urto fra di loro, generano 
gli scoppi più inattesi di prepotenza sfrenata, di 
erotismo torrido, di nichilismo fanatico.

Spagnolo: arabo occidentale.
:|c * *

Secondo i l  signor Salavarrìa, critico arcigno 
del quotidiano intransigente A B C ,  i l  baro
metro dell’opinione pubblica segnerebbe al 
presente l ’eclissi totale del a leggendario buo
numore spagnolo ». Questo popolo esuberante, 
■danzarino e tormentato, avrebbe inferto un 
pericoloso colpo di sterzo alle proprie carat
teristiche di razza. Ma non sembra. Da quando 
la rivoluzione politica ha mandato Alfon
so X III in ¡tensione, lo stesso Parlamento re
spira a pieni polmoni in un’atmosfera di pic
cante umorismo. Una democrazia che regala 
dei seggi e dei mandati diplomatici a filosofi

poeti e scrittori, come Unamuno, Ortega y 
Gasset, de Ayala, si dichiara senz’altro animata 
dalle più serie intenzioni a non prendere in ec
cessiva considerazione quella scienza esatta che 
è la política ed è molto più vicina 'all’astrattismo 
utopistico della letteratura che alla fredda ba
listica della pratica di governo. Quando la 
Spagna possiede dei ministri come Fernando 
de los Rios, che prendono lezioni dai giorna
listi e che cameratizzano con loro fino a scen
dere in campo con mezze colonne di carta 
stampata per chiarire i l  banalissimo incidente 
di un mancato assegno-pensione al poeta indi
gente Villaespesa, i l  « leggendario buonumore 
spagnolo » è ancora salvo e non teme che il 
« sarcasmo funebre » denunciato dalle eclampsìe 
cerebrali del Salavarrìa si insinui fra i  rappre
sentanti parlamentari della Seconda Repubblica 
democratica.

Umoristici sono i  processi intentati in  questi 
giorni dai critici teatrali a Muñoz-Seca e Pérez 
Fernandez, autori dell’ultimo grande successo 
Jabalí, e da Serafín e Joaquín Alvarez Quintero 
ai critici stroncatori della loro più recente com
media El gènero infimo. Tanto i  due autori di 
Jabalí che i due Quintero sono, ciascuno nel 
loro campo, i migliori rappresentanti del co
mico teatrale iberico.

Umorista Fleta, i l  grande Fleta, i l  quale si 
rifiuta di cantare durante uno spettacolo lirico 
al Calderón facendo avvertire i l  pubblico, sa
turo d’impazienza, dopo tre ore d’inqualificabile 
attesa sull’orario fissato per l ’inizio, e diraman
do i l  giorno seguente, a tutti i giornali, una cir
colare con cui spiega i motivi finanziari che lo 
hanno costretto a infliggere all’impresario que
sta lezione.

Umoristi i  giornalisti del Liberal che pro
muovono un’inchietsa sulla decadenza del tea
tro nazionale mentre riconoscono per primi 
che la Spagna possiede attualmente delle forze 
ben vive irradianti da Benavente, i Quintero, 
Arniches, Pérez Galdós...

Ma la polemica quaggiù è venuta di moda 
e la manìa del parlamentarismo ha raggiunte 
anche le bettole madrilene dove si balla an
cora il chotis castizo...

=¡: *
Spagna contemporanea : fanciulla col volto 

trascendentale di Madonna del Murillo, coi 
fianchi e le caviglie della dea Ragione della Se
conda Repubblica democratica. La ballerina 
Antonia Mercé. Ole! O l iv e * ®



n, Sergio Tofano de
sidera mettere in sce
na tre atti di tre au
tori diversi e ne par
la a Gigetto Cimara. 
Gigetto non ha mol
ta simpatia per gli 
spezzatini, nemmeno 

V/fà. teatro e cerca di 
convincere Tofano a 
desistere dal suo pro
posito. Per indurlo 
a rinunciare, con
clude:
— Potranno essere 
tre atti più belli del
la « Divina Comme
dia », il pubblico di
rà sempre che è uno 
spettacolo slegato.
— Certo — risponde 
Tofano — sono tre 
atti unici!
Y L’« Impero », pub
blica: « Abbiamo de
precato, giorni fa, 
la mala abitudine 
dei nostri capocomi
ci che, con comme

die, autori e attori italiani snobbano il pubbli
co con messe in scena di stranieri. La notizia 
che abbiamo letto ieri è ancora più notevole per 
disgusto ed enormità: « Novità al Manzoni. — 
Questa sera la compagnia di Cesco Baseggio 
rappresenterà una nuovissima commedia: « I 
pugni del sior Tremolada », di cui è autore nien
temeno che il pugnatore Erminio Spalla. La 
commedia, che si annuncia brillante, è stata 
messa in scena da Michael Hershkovitz ».

« Ora, noi diciamo: è possibile che una compa
gnia dialettale e per di più una compagnia che 
non ha certamente bisogno di messe in scena 
specialissime e ardite, come la compagnia Ba
seggio, in un teatro che tali messe in scena, forse 
per sua fortuna, ignora, per recitare una com
media del grande cazzottatore italiano Erminio 
Spalla, abbia bisogno di un illustre sconosciuto 
per la decorazione scenica? ».

— Che caro, Baseggio! Lui, veneto, con tutti i 
« xe » sulle labbra, come farà a chiamare il suo 
mettinscena Hershkovitz? Ma crede Baseggio 
che il pubblico sia proprio scemo? Perchè —> 
speriamo — non crederà di fregare noi !
+ Si rappresentava il « Ventaglio » di Carlo 
Goldoni e, in un intermezzo, Ermanno Contini, 
avvicinatosi al non più frescuomo Adolfo Re, 
gli domanda:

— Commendatore, è vero che il « Ventaglio » 
la prima sera fu fischiato?

— Non vi so dire con precisione perchè non 
rammento bene — risponde He Riccardi. — Nel 
1770 io ero appena un bambino!..,
x Gabriele ¿’Annunzio ha cambiato nome a 
Kiki Palmer; si dovrà dunque chiamare palma.

Onorato, sempre curioso, vuol sapere perchè 
e lo domanda a Ugo Chiarelli, del <■ Travaso » .

— Perchè Kiki è un nome francese — risponde 
Chiarelli — mentre la Palma è oriunda spagnola.

— Ho capito: Palma di Maiorca...

Bragaglia e Pilotilo, chi sa perchè, stanno 
parlando di scultura.

— Secondo te — domanda Pilotto — qual’è 
l ’opera più straordinaria di Antonio Canova?

— Per me, « Amore e Psiche ».
—„ Ti sbagli; è « Le tre Grazie ».
— Perchè? — domanda A. G. B. incuriosito.
— Perchè Canova è riuscito a fare andare tre 

donne d’accordo...
— Hai ragione — conviene Bragaglia. — Ma 

sai perchè è stato possibile? Perchè, essendo le 
tre Grazie nude, non potevano tagliarsi i panni 
addosso..f. E’ morto un comune amico: Carbone, rattri
stato, ne dà la notizia a Fiorita.

— E’ veramente triste: morire così giovane!
_E' vero — risponde Fiorita — ma la colpa

in fondo è sua: s’era messo a seguire un regime 
speciale per non invecchiare. 
i j  Mary Mari, attrice di operetta, si confida 
con un’amica, mentre cambiano costaime, per 
trasformarsi da rose in libellule.

— E’ un giovanotto simpaticissimo.
— Dove lo hai conosciuto?
— Al cinema.
— E come s’è presentato?
— Prima col piede, poi col ginocchio.

w Tra la vastissima clientela del dott. Tomma- 
sinelli, dentista a Torino, non mancano le attrici 
e gli artisti delle arti diverse. Tutta gente, si sa, 
che quando non è in presenza di un collega è 
piacevolissima. Tommasipelli afferma che è| 
anche divertente; infatti — egli dice — quando 
è venuta da me Ida Gasperini, prima attrice del
la Compagnia di Armando Falconi (a vicenda 
con la Montereggi; tanto per la pace in fami
glia), a farsi fare un massaggio alle gengive 
dove l ’attrice conserva, incastonate, le sue per
le più belle (i denti), mi ha detto: — So che 
voi non fate del male a nessuno... ma io sono 
diffidente e domando una prova.

— Alla vostra età, — ha risposto amabile 
Tommasinelli, —■ quando si hanno 1 vostri den
ti, si può commettere l ’imprudenza di credere 
sulla parola.
§ Ettore Petrolini si recò da un chirurgo per 
un piccolo atto operatorio, e mentre l ’assistente 
si preparava a narcotizzarlo, Petrolini estrasse 
dalla tasca il portafogli e si mise a contarne i 
biglietti di banca.

— Mi pagherete a guarigione avvenuta, — os
servò il chirurgo commosso.

— Grazie, — rispose Petrolini, — ma non vo
levo darle nulla. Prima di lasciarmi addormen
tare contavo i denari che ho in tasca.
} j « La realtà romanzesca »: Memo Benassi e 
Anna Fontana rifanno Compagnia.

« La realtà incredibile »: Memo Renassi dice 
molto bene di Anna Fontana.

«La realtà assurda»: Memo Benassi è inna
morato di Anna Fontana.
Y Che cosa è la « tradizione teatrale »? Ve lo 
spiega Bontempelli con queste conclusioni tolte 
da un suo articolo pubblicato sulla « Gazzetta 
del Popolo »:

Per tanto tempo s’è creduto che la rappresen
tazione dei caratteri fosse il fine della comme
dia, mentre non ne è che uno strumento. I quali 
caratteri sono per secoli stati cavati sempre
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TERMOCAUTERIO
ognuno da un medesimo vec
chissimo stampo. Tutti i mil
lantatori della commedia han 
fatto quei gesti e detto quelle 
parole e vestito quegli abiti.
Così tutti gii avari, -così tutti 
i prodighi, cosi tutti gli inna
morati. Le ragazze da marito 
furono per molto tempo, e pri
ma e dopo Goldoni, tutte Ro- 
saure, i loro fidanzati tutti Flo- 
rindi, i loro padri tutti Panta
loni. Standardizzazione dichia
rata nelle maschere (invenzione 
stucchevolissima su cui certa 
gente fa tanta lagrimosa retto- 
rica). Le maschere in tempi 
più vicini si tradussero nei fa
mosi « ruoli »: ancora venti anni 
fa (eppure c’era stato di mezzo 
il dramma naturalista) per fare 
del teatro occorreva pensare ai 
brillante, al caratterista, alla 
amorosa, ecc.

« Tutte le dichiarazioni d’amo
re si fecero per secoli alla stes
sa maniera (e il teatro non l ’a
veva presa dalla vita; se mai 
era accaduto il contrario). An
che rimpianto della commedia 
era standardizzato: due fidan
zati stanno per celebrare le noz
ze, nasce un incidente, si com
plica, si scioglie: la cerimonia 
ch’era pronta per la prima sce
na del primo atto, si celebra al
l ’ultima scena del terzo (o del 
quinto, se la commedia era in 
versi).

« Queste standardizzazioni 
creano i falsi-stili dei tempi. I critici storici le stu
diano con molta serietà. I più scemi le chiamano 
« la tradizione ».
C? Si racconta di una vecchia attrice fallita che un 
giorno dovette presentarsi in Pretura come testimone 
in un processo. Caso volle che il giudice fosse 
Ugo Betti, poeta e commediografo rinomato, oltre 
che magistrato.

Dopo aver domandato alla teste nome e cognome, 
Betti chiese:

— Lei è nubile?
— No, mi sono sposata due volle.
— La sua, età?
— Trent’anni!...
— Lo stesso due volte?

f i  Nino Besozzì, celebre per le sue risorse economi
che e per la sua arte, diceva:

— Io sono stato tre volte abbandonato dai medici.
— Ti credevano perduto?
— No. Non li pagavo.

ac Un celebre ex-critico drammatico, conosciuto più 
come uomo di scarsa pulizia che come uomo di let
tere, discorreva con Luigi Antonelli dei doni avuti 
per la Befana.

— E tu — chiese all'ex critico il celebre autore 
senza ombra di malizia — non hai messo la calzetta?

— Non posso, — rispose il 
primo; — ne posseggo un so
lo paio.
f i  Elio Steiner, il noto e sim
patico attore cinematografico, 
ha una brava mogliettina, che 
però quando è nervosa cerca 
ogni pretesto per far arrabbia
re. lo sposino.

Al più tardi, l ’altro ieri, Stei
ner rientrò in casa a ¡sera fat
ta, dopo essere stato assente 
tutta la giornata.

— Che hai fatto finora? — 
strepita la signora di pessimo 
¡umore.

— Che vuoi che abbia fatto, 
cara? Ho « girato » tutto il 
giorno...

— Ab, sì?! Fannullone, inve
ce di girare tutto il giorno 
avresti ¡potuto lavorare!... 
w U più sudicio dei critici 
italiani, ricevendo un amico, 
era affaccendato a riporre una 
gran quantità di fazzoletti nel
le tasche di un pigiama.

L’altro lo stette a guardare 
senza capire. Ma infine do
mandò:

— Mi dici ciie ¡cosa stai fa
cendo?

— Faccio economia — rispose 
il critico. — Debbo dare il pi
giama a lavare, e così rispar
mio la lavatura dei lazzo,letti. 
Y La donna di servizio di 
queirillustre critico si lamenta 
ugualmente di dover lavare la 
biancheria del padrone.

— E’ inaudito.
— Tu ti lamenti — le disse un giorno il famoso 

esegeta — perchè devi lavar tanta biancheria. Ne 
avresti da lavare molta di più, se tu fossi con un al
tro padrone...

— Già — fece quella — dovrei essere al servizio 
di Gandhi!
§ Giuseppe Bevilacqua, durante una prova della 
sua nuova commedia, racconta a Palma Palmer:

— Un giorno, dovendo scrivere una lettera, en
trai in una sala di scrittura. A fianco a me era se
duta una deliziosa donnina. Allungai io sguardo e 
vidi che scriveva: « Mio amato Roberto... ».

invidiai Roberto!
Fiiù la lettera. Ne cominciò un’altra: « Mio adora

to Alfredo..: ».
Non invidiai nè Alfredo, nè Roberto.

+ Gli attori, e anche molti autori, ignorano che 
ogni giorno almeno un giornale ¡parla ¡di loro. Per 
-dirne male o bene, non importa. Ciò che è necessario 
è che si parli e si sappia che ¡cosa hanno detto. Sol
tanto l ’« Eco delia Stampa » potrà esservi utile. 
L’Ufficio di ritagli ,da giornali e riviste è diretto, in 
modo perfetto, da Umberto Frugiuele. Domandate in
formazioni ed abbonatevi: Via Giovanni Jaurès, 60 - 
Milano (133) - Telefono 53-335.

A d  o g n i  r a p p r e s e n ta z io n e  
u n  n u o v o  e s a m e
Se la produzione teatrale italiana risulta 
grama, la critica, al contrario, appare rigo
gliosa e imponente come una foresta del 
Matto Grosso. Si sa che in Francia, dove 
il teatro conta qualche cosa, il giudizio di 
Parigi è definitivo per una commedia, il 
giudizio di una sera! L’autore italiano, in
vece, deve subire tanti esami quante sono 
le rappresentazioni della sua commedia da 
un punto all’altro della Penisola, in ogni 
città la critica ha il suo parere da dire, e 
siccome l ’istinto dell’originalità e una delle 
caratteristiche del genio italiano, avverrà 
assai di rado che il critico, ad esempio, di 
Borgodisotto ripeta quello che ha detto il 
suo collega di Borgodisopra, anche se i 
pubblici delle due metropoli abbiano te

nuto un contegno uguale.
Certo l ’istinto di molti autori sarebbe 
quello di impedire alla critica di esercitare 
il suo mandato. Ma io non sono di questa 
tendenza anche se penso che per il magi
stero dell’arte vale più Vincontentabilità e 
il senso autocratico dello scrittore che il 

sermone del critico.
Dico che venti esami per venti rappre
sentazioni di una commedia sarebbero una 
esagerazione anche se il teatro italiano fosse 
dieci volte più prolifico e avesse un mercato 
cento volte più sostenuto del teatro fran
cese. I rapporti fra esaminati e esaminatori 
sono già cattivi sui banchi della scuola: 

figuriamoci nel teatro.
Esimio
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•«miMdìat 4> grande successo ireva  »*n- 
lasclìalsmenfe si suo posio in  D R A M M A

La Compagnia Merlini-Cimara-To- 
fano, ha rappresentato con gran- 
de successo la commedia in tre 

atti di
M I C H E L  M O U R G U E T

A M I C I Z I A
di questa commedia Eugenio Ber
retti ha scritto nella GAZZETTA 
DEL POPOLO: « Questa comme
dia è stata accolta con molta sim
patia da un pubblico foltissimo ed 
oltremodo elegante. Tre chiama, 
te al primo atto, cinque al se

condo, tre al terzo. 
Successo meritato per la grazia, 
la snellezza, la rara signorilità con 

cui i tre atti furono recitati. 
La commedia è scintillante. L’au
tore (il cui vero nome dicono sia 
Michel Duran, giovanissimo atto
re perigino. quasi ignoto) ha sa
puto costruire una commedia alla 
maniera di Guitry, tutta spume 
iridescenti, con un cuoricino den
tro che palpita, vivo di quella vi
ta artificiosa che il teatro francese 
riesce talvolta a creare più garbata 
e divertente della «tessa realtà. 
((Amicizia» è la storia un po’ ri
dicola e un po’ triste dell’ombra 
che ad onta d’ognj difesa s’insi
nua in certi sentimenti puri, tena
ci, rovinandoli senza rimedio.
Il racconto sciuperebbe la leggiadria della commedia, la quale vi
ve e incanta per la scorrevolezza 
e il garbo del dialogo, per la gra
zia briosa di molti atteggiamenti, 
per la misura con cui l’autore in
tese non sciupare il profumo di 
certe parentesi sentimentali. An
che questo, volendo, è teatro sta
tico, dove, come si suol dire. « non 
succede niente », ma è in compen
so così mosso sulle labbra degli 
attori, cosi vario e colorito nel lo
ro igioco puramente verbale, che 

_ . . . . quando cala il sipario gli spetta-tori applaudono con gioia, 
citeremo ira  Elsa Merlìni fu una spera di can- 

num eri dorè al primo atto; trepida, al se.
condo; soavissima nella chiusura.

1
N  Un regalo piacevole e divertente? 
^  Uno dei libri di Toddi,
l_ direttore del Travaso :

« V A L I D I T À '  

<  G I O R N I  D I E C I  ? r . - X

2  A P R I  L A  B O C C A  E

-  C H I U D I  G L I  O C C H I
— Terza ediz.
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5  I L  C A R C I O F O  

■  B I S  E  S T I  L E r " ~ A ™6  f e l i c i
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