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Prima attrice con Antonio Gandusio per il prossimo anno teatrale
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II teatro Muñoz Seca di Madrid è uno
dei pochi che si sono salvati dalla furia
devastatrice del banditismo marxista, ma
le rappresentazioni che vi si danno, tut
te ispirate ad un’arte cosiddetta « rossa »,
servono esclusivamente alla propaganda.
Gli autori che hanno maggiore successo
sono quelli che fanno uccidere sulla
scena maggior numero di sacerdoti e di
ú i L ¿ * u i i c i f \ o d ó i d i b c m m jb d U Ü L
monache. La critica è, al riguardo,
molto esigente, come si può capire dal
< d i c p c v n d jL M i a m 6 , c i l o t C t o d a
seguente « resoconto teatrale » apparso
in un giornale «anarchista »: « Un buon
_______________L U C I O
R U D E N T I ________________ lavoro. L’assassinio dell’ecclesiastico è
O FFIC I CORSO VALDOCCO, 2 - TORINO - Tel. 40-443 teatrale, ma non trovate un poco de
UN FASCICOLO L. 1,50 - ABBONAMENTO ANNUO L. 30 - ESTERO L.6Q bole la parte di questa governante che
si limita a recitare il rosario mentre si
sta fucilando il suo padrone? Non po
trebbe ucciderlo ella stessa, tagliandogli
In c o p e rtin a : NINI GORDINI-CERVI
la gola, per esempio? Meglio ancora:
Il prossimo anno teatrale vedrà primattrice Nini Gordiniimprovvisamente toccata dalla grazia
Cervi, moglie di Gino Cervi. Questa attrice singolare è
marxista, ella potrebbe gridare: «Viva
venuta al teatro dopo aver sposato Cervi; accanto a suo
la Russia! » e, impadronendosi di un
marito nelle Compagnie dove egli è stato, la signora Cervi
fucile, potrebbe mettersi nel plotone di
ha fatto i primi tentativi e le prime esperienze.
esecuzione reclamando l’onore di dare
Già nella Compagnia spettacoli gialli, il suo volto acceso,
il colpo di grazia a colui che fu un
un modo tutto particolare di truccarsi e la veemenza della
odioso tiranno ».
recitazione, disciplinata allora da Romano Calò, l’avevano
Idee. Il taglio della gola sarebbe, a
fatta apparire come un’attrice di non comuni possibilità.
nostro parere, molto più «teatrale » del
Passata, sempre con suo marito, nella Compagnia Tòfanola solita schioppettata, fermo restando
Maltagliati-Cervi, ebbe la fortuna — oltre che un grande
il grido di «Viva la Russia!» che la
direttore come Tòfano — di interpretare la parte più in
protagonista dovrebbe scagliare contro
vista, se non la più artistica e difficile (chè questa spettava
il sacerdote nell’atto di avventarglisi
alla Maltagliati), in «Esami di maturità» di Fodor. La
contro. (.(Viva la Russia!» si può sem
commedia ebbe un eccezionale successo e Nini Gordini-Cervi
pre gridare, sulla scena e fuori, quando
fu notata particolarmente dalla critica e dal pubblico per
si ammazza qualcuno.
Al teatro Muñoz Seca sono invitati,
una certa asprezza dell’interpretazione e l’esuberanza della
sua giovinezza. E poiché oggi gli attori fanno carriera a
per uiui rappresentazione straordinaria,
passo di corsa, ecco che Gandusio, senza Laura Carli che
i signori che a Londra hanno proposto
passa a interpretazioni più positive accanto a Buggeri,
di «umanizzare » il conflitto spagnolo.
* * *
sceglie accortamente la signora Cervi.
Siamo certi che manterrà tutte le speranze che artistica
Quale impulso sia stato dato nel 1936mente si attendono da lei, e le auguriamo una grande vittoria.
37 alla produzione drammatica nazio
nale fu rilevato, recentemente, anche
alla Camera dei Deputati, nel discorso
del Ministro della Cultura Popolare on.
HANNO] COLLABORATO A QUESTO (FASCICOLO :
Alfieri. Nel 1936-37 le Compagnie che
hanno dato maggior copia di lavori ita
B. C O B R A e G. A C H I L L E
liani sono state la Compagnia di Dina
con la commedia in tre a t t i
Galli, la quale ha incluso nel proprio
repertorio un solo lavoro straniero, Ma
dame Sans-Gène di Sardou, e 11 produ
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zioni italiane, raggiungendo con queste
una percentuale di recite del 99 %. La
Compagnia Gramatica-Benassi ha dato
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circa 200 rappresentazioni di lavori ita
liani contro una quarantina stranieri; la
G. G H E P A R D I
T. M O N I C E L L I
Melato-Betrone-Carìni 216 recite di la
La crisi è finita
vori italiani contro 50 stranieri; la Com
Si cercano gli antori
pagnia di Ermete Zucconi 183 recite di
P. T . M A R T IN E T T I
D.
P A L C O N I
lavori italiani contro una trentina di
Scambi teatrali
Cinema
stranieri; e la Compagnia di Giulio Do
nadío 108 recite di lavori italiani contro
L.
G A L E T T O
N. L E O N E L L I
una dozzina di lavori stranieri. Queste
Radio
Enciclopedia degli attori
cifre sono altamente confortevoli e fanno
onore ai capicomici italiani che le han
R U B R IC H E CONSUETE E TERM OCAUTERIO
no raggiunte.
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La scena rappresenta un salotto riccas-)C^lC~JÌ mente arredato in una
' X J r - ~ v i l l a situata in un
quartiere elegante di
Budapest. Prime ore
STEFANO KLAPKA - MAR di un pomeriggio di
GIT TOLNAY - TYBOR fine dicembre. Arreda
TOLNAY, suo marito - Av
vocato HUZZAR - MAX E- mento moderno. Nel
BEL - S. E. FILIPPO FAR- fondo una grande ve
KAS, zio di Margit - CECILIA trata che dà su una
FARKAS, zia di Margit - terrazza. Due porte :
HOLLOSY, banchiere - AN una a destra, una a si
NA HOLLOSY, sua moglie - nistra. Un pianoforte,
Baronessa MANDL - Commis un piccolo scrittoio
sario KOYASI - DANIELE, molto elegante di li
cameriere di Margit Tolnay
CATERINA, cameriera - nea, un mobiletto-bar.
FRANZ, cuoco - Un agente. Altri mobili a piacere.
Su una parete, entro
A Budapest. Oggi.
due belle cornici, due
ritratti d’uomo: due tipi diversissimi. Uno glabro e ari
stocratico, l’altro quadrato, rude, baffuto.
All’alzarsi del sipario è in scena, solo, Stefano Klapka.
E’ un uomo sui quaranta-quarantacinque anni. E’ ve
stito miseramente. Il tipo dell’abito ch’egli indossa, giacca
nera e pantaloni rigati, sembra testimoniare del passato
di un uomo che ha avuto consuetudini mondane; ma il
troppo lungo uso l’ha ridotto in condizioni compassio
nevoli. E’ senza colletto e senza cravatta. Ha in mano un
cappello duro, nero, anch’esso in pessime condizioni;
nell’altra mano ha una minuscola valigetta di cuoio. Si
muove, gestisce, parla con veloce spigliatezza. La sua
figura di straccione è in stridente contrasto con la fasto
sità dell’ambiente nel quale egli si trova.
Klapka depone bombetta e valigino su una sedia, si
guarda intorno con stupefatta curiosità, evidentemente
ammirato del lusso che lo circonda. Si scuote brusca
mente dal suo incantesimo, si fruga in tasca, toglie una
moneta e agitandola nel cavo delle mani unite, borbotta
fra se:
Klapka — Testa o croce... Se è testa rimango, se è
croce scappo. (Eseguisce l’operazione: viene croce)
Croce!... (Perplessità di Klapka che evidentemente è ri_
W n&J) f
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luttante a seguire le indicazioni della sorte) Proviamo
ancora!... (Ripete l’operazione) Ah!... Testa!... ¡La terza
è quella che decide. (Ripete ancora l’operazione; viene
croce. Con un certo disappunto) Hm!... Croce!... Allora,
caro Stefano, qui bisogna tagliare la corda. (Si rimette
la moneta in tasca, prende cappello e valigetta, si avvia
alla portai poi dalla soglia si volge a rimirare una volta
ancora quell’ambiente da milionari. Più perplesso che
mai) Eh, però, però!... Hm!... (Torna indietro. Si pianta
in mezzo al salotto e, assorto in un suo ragionamento,
come sdoppiandosi, parla a se stesso) Una cosa simile
non mi capita più! Stefano, dà retta a me: resta, sta a
vedere come va a finire!... (Mentr’egli pronuncia le ul
time parole, entra silenzioso e non visto da Klapka,
l’avvocato Ruzzar. Klapka, perplesso, intanto continua
fra se) Però, sai!... (Risolvendosi) Ma sì!... Finiscila, an
diamo!... Sei un gran coniglio!...
(L’avvocato Ruzzar che si crede apostrofato così vil
lanamente si ferma, fra sdegnato e sorpreso. E’ un uomo
sui cinquantacinque anni dall’aria dignitosa).
Huzzar —• Bene, grazie. Siete molto gentile. Ci cono
sciamo appena da ventiquattr’ore e mi date già del tu e
mi chiamate coniglio.
Klapka — Scusate, non vi avevo sentito entrare. Discu
tevo fra me e me se mi conveniva più andarmene o
restare.
Huzzar — Discussione fuori luogo, mi pare. Non
siamo già d’accordo su tutto? Ho la vostra parola.
Klapka — Sì... ma... vi dirò... ecco: altro è vedere un
pericolo da lontano, altro è trovarselo così... (fa un gesto
con la mano come a raffigurare una minaccia immi
nente). Stamattina nel vostro studio mi pareva la cosa
più naturale del mondo accettare. Tutto liscio, tutto
bello... Adesso, non so... Sono disorientato... Mi pare un
sogno tutto quello che mi è capitato. Mah!... Se è realtà,
vi confesso, ho paura... E se è un sogno...
Huzzar — Sentite, Klapka... (Si siede in una pol
trona). Voi vi siete impegnato qualche ora fa in modo
formale. Mi avete firmato anche tanto di ricevuta per il
prestito che vi ho fatto. Ma tiriamo via! Vi metterò an
cora una volta davanti ai fatti e vi darò poi dieci minuti
per decidere. Voglio essere ben sicuro della vostra ri
soluzione. Stamattina a mezzogiorno eravate nella fila
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della gente che faceva coda in via del Mercato davanti al
padiglione dell’assistenza municipale per la distribuzione
gratuita della minestra. Avevate come tutti gli altri la
vostra gavetta in mano. E’ vero o non è vero? (Klapka
assente): Oh, benissimo! Io vi ho chiamato e vi ho
chiesto se volevate venire a colazione con me. Avete ac
cettato con entusiasmo.
Klapka — Eh, lo credo bene! Cambiavo menu. Tre
mesi che mangiavo due volte al giorno quell’orribile
minestra!...
Huzzar — Benissimo!...
Klapka — Benissimo un accidente! Avrei voluto ve
dervi nei miei panni!
Huzzar (fa un gesto evasivo e prosegue) — Dopo cola
zione vi ho condotto nel mio studio e>vi ho fatto la pro
posta che sapete. Avete accettato senza esitare...
Klapka — Bella forza!... Che tipo! Capirete che ofrire a uno nelle mie condizioni un anticipo di mille
pengo su una sistemazione di milioni!... Non so se mi
spiego!... Il male è che io...
Huzzar — Infatti. Da parte vostra dovevate impe
gnarvi a occhi chiusi a sposare dopo tre mesi da oggi
la signora che è proprietaria di questa villa e vi siete
impegnato in questo senso...
Klapka (con uno scatto) —- Ebbene, io mi disimpegno !
Il coraggio è coraggio!... La paura è paura!... E io ho
paura!... Sposare una vecchia strega che per trovare un
cencio di marito ha bisogno di ricorrere a questo espe
diente, di andarlo a cercare fra gli straccioni che non
possono pagarsi nemmeno una minestra, no e poi no!
Non me la sento! Un’ora fa, dopo quella magnifica co
lazione, fumando un sigaro squisito nel vostro studio,
vedevo tutto in rosa... Ma adesso... hm!... ho una voglia
matta di puntare i piedi e di fare dietro front. (Esplo
dendo in un fuoco di fila di domande) Quanti anni ha
questa sciagurata? Avanti! Settanta, ottanta?... E’ zoppa,
gobba, cieca, vero?... Dite la verità! Porta la parrucca e
la dentiera?... Oppure ha una malattia contagiosa?... Di
qui non si esce!... Siete bravo, voi! Sposare! Sposare
è una parola!... Ma quando avrò detto quel «sì» e mi
troverò alle prese con questa megera, io e lei, chiusi in
un stanza, soli... voi fate presto... ve ne lavate le mani...
ma nei guai ci resto io, egregio signore!... (Durante
la sfuriata di Klapka, Huzzar lo guarda impassibile. Ir
ritato, Klapka lo guarda un attimo e prosegue) B avete
quasi l’aria di divertirvi!... Giuocate con me come un
gatto col topo!...
Huzzar (troncando con un gesto quel fiume di parole)
— Vi guardo con meraviglia. Scopro che la natura umana
ha in sè delle immense riserve di ottimismo e di pre
sunzione. Siete ridotto in una miseria da far paura, vi
si offrono dei milioni e invece di afferrare risolutamente
la fortuna che vi passa vicino fate lo schizzinoso e cer
cate il pelo nell’uovo!...
Klapka (conciliante) — Eh, sì, il pelo!... A qualche
pelo sarei dispostissimo a passarci sopra!... Ma questa
è addirittura una selva di peli... Ho l’impressione di una
catastrofe...
Huzzar (divertito) — Insomma, voi vorreste un muc-

chio di milioni e nessun obbligo! Io dovrei dirvi: qui...
(e protende la mano aperta) ... ci sono i milioni e qui...
(protende l’altra mano) ... c’è una donnina giovane, ca
rina, elegante... Volete proprio andare in Paradiso in
carrozza, voi! Niente affatto, caro signore! Qui ci sono
i milioni, e qui, naturalmente, c’è una moglie vecchia e
brutta. Ora decidete: vi do dieci minuti di tempo. (Estrae
dal taschino l’orologio e lo tiene in mano).
Klapka (supplichevole) — Quindici!...
Huzzar (implacabile) — Dieci! Non abbiamo più
tempo da perdere. Sono anche troppi! Sono matemati
camente sicuro che accetterete. (Klapka cammina agitato
su e giù per la scena con le mani dietro la schiena, bat
tendo una mano contro il dorso dell’altra, nervosamente.
Una pausa). Sì!... Non vi nascondo che mi diverte assi
stere alla vostra inutile agitazione. Cosa volete!... La
mia vita di professionista è molto monotona; non mi
capita spesso di essere mescolato a un’avventura così
bizzarra e per me questo è un giuoco, una specie di
vacanza...
Klapka (fermandosi di botto davanti all’avvocato) —
Sull’esistenza dei milioni non c’è dubbio, vero?... Garan
titi?...
Huzzar — Oh, garantitissimi!... Poi... (fa un gesto
circolare per indicare il fasto della sala) ... guardatevi
intorno!...
Klapka — Niente ipoteche?...
Huzzar — Niente. Del resto, a suo tempo vi proverò
con documenti le mie asserzioni.
(Klapka torna a camminare agitatamente su e giù).
Klapka — Certo, la tentazione è forte... Poi, non si sa
mai!... Il diavolo potrebbe essere meno brutto di quel
che si dipinge... (Si ferma di botto davanti a Huzzar)
Ditemi almeno se ha passato i settanta!...
Huzzar (serio fa un gesto con la mano come per dire :
«Saremo lì »).
Klapka — Ma è ben conservata, almeno?
_
Huzzar — Volete dire la sostanza, il patrimonio?...
Oh, benissimo!... Investimenti di prim’ordine!
Klapka — No!... Voglio dire la signora!...
Huzzar (guardando l’orologio, eludendo la domanda,
con un gesto precipitoso di avvertimento) — Mancano
due minuti!
Klapka — Ho capito. E’ un disastro!... Me ne vado.
(Afferra tubino e valigetta e s’avvia alla porta).
Huzzar (gli getta dietro la sua minaccia) — Badate!
Dovrete restituirmi i mille pengo che vi ho anticipato!...
Klapka (che la minaccia dell’avvocato ha inchiodato
sulla soglia, si volge verso di lui).
Huzzar — Badate! Manca un minuto!...
Klapka (con un sospiro, scuotendo il capo torna in
dietro, lascia cadere il tubino sulla sedia con un gesto
rassegnato) — Be’, accetto!...
Huzzar (alzandosi) ■
— Allora, signor Klapka, siamo
definitivamente d’accordo?...
Klapka — D’accordo! (Gli stringe risolutamente la
mano, poi accennando a un tavolino a ruote sul quale
sono disposte bottiglie di liquori e bicchierini) Si po....................................... ........................ ...
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BRUNO CORRA-GIUSEPPE ACHILLE
Irebbe avere un bicchierino per rinfrancare un po’ il
morale?
Huzzar (premuroso) —■ Certamente. Figuratevi! (Si
avvicina al tavolino) Che cosa preferite? Cognac, gin,
rhum bianco?...
Kaapka — Mah!... Del rhum, grazie.
Huzzar (porgendogli il bicchiere) — Il bicchiere della
staffa!
Klapka — O quello del condannato a morte?... (Alza
il bicchiere in atto di brindare e col tono di chi legge
un resoconto di giornale) Prima di recarsi al supplizio
il condannato... (tracanna il bicchiere) ... ha bevuto un
bicchierino di rhum!... Buono. Caro avvocato, ora sono
pronto a tutto.
Huzzar (battendogli una mano sulla spalla)
Co
raggio, coraggio! Non voglio tenervi più sulle spine.
Vi presenterò alla vostra fidanzata. (Va verso la porta
di destra; sulla soglia si volge) Su, su, animo!... (Via.
Restato solo, Klapka afferra a casaccio una bottiglia e si
versa precipitosamente un altro bicchiere di liquore che,
ancora più forte del primo, gli fa lagrimare gli occhi e
spalancare la bocca, poi si dà a esplorare minutamente
la sala con l’aria di un compratore che debba prenderne
possesso. La sua attenzione viene attratta da un biglietto
dimenticato sullo scrittoio sul quale sta anche un appa
recchio telefonico. Klapka incuriosito afferra il biglietto
e legge avidamente).
Klapka (leggendo) — Eva Bolony, modista. (Lo volta
dall’altra parte e continua) Gentile signora Tolnay, i nuovi
modelli sono arrivati. Conto sull’onore di una sua pros
sima visita. Se mi preavvertirà, terrò pronto il meglio che
ho. Gradisca i miei rispettosi omaggi. (Si ode rumore di
passi; Klapka rimette il biglietto a posto e assume un’aria
indifferente. Entra da sinistra una graziosa cameriera.
Porta un vaso di fiori che depone su un tavolino a muro
davanti a una specchiera, (ritarda Klapka con malcelata
curiosità. Klapka, che se l’è rimirata golosamente, la
trattiene con un gesto) Ehi, bella ragazza! Ditemi un po’ :
la vostra padrona... (La cameriera lo squadra un attimo
dall’alto in basso ed esce da dove è venutq.. Klapka, ten
tando di trattenerla ancora) Sentite: volevo dire... (Sco
raggiato, desiste dal tentativo. Seguendo la cameriera che
è uscita, Klapka s’è avvicinato alla porta di sinistra. Entra
da destra un cameriere in livrea. Faccia severa, fedine,
portamento rigido. Ha in mano alcuni giornali; li va a
mettere sullo scrittoio dove c’è il telefono e si avvia per
uscire da dove è entrato. Stessa manovra di Klapka, che
stavolta trae di tasca un biglietto di piccolo taglio. Sot
tovoce) La vostra padrona... Venti pengo da guadagnare
se mi dite... (Il cameriere lo guarda un attimo con degna
zione, alzando le sopracciglia, fa col capo un segno di
saluto e se ne va richiudendo la porta. Klapka è restato
interdetto col suo biglietto in mano) La casa dei misteri!...
Rimette in tasca il biglietto, poi, colto da un’idea, si
accosta allo scrittoio, raccoglie di nuovo il cartoncino della
modista e torna a leggere) Modista... Via Koldoby trenta
nove... Telefono ventotto-settecentosessantadue (Ha preso
la sua decisione. Nervosamente compone il numero, sog
guardando sospettosamente verso le porte e parla con un
4

filo di voce) La signora Bolony, per piacere?... Siete voi?...
Personalmente?... Benissimo!... Scusate... Sono il nuovo
cameriere della signora Tolnay... La conoscete, vero?...
Sì, certo-ma non vorrei che sbagliaste...Sapete che ci sono
due signore Tolnay che hanno la villa in questo quar
tiere... Ecco: intendo la signora Margit Tolnay... Sapete,
la mia padrona è quella più... Descrivetemela voi, per
favore... così sarò sicuro che non sbagliate... (Nell’immi
nenza della rivelazione la sua agitazione ha raggiunto il
diapason. In questo momento si odono dei passi da si
nistra) Troppo tardi, signora!... Grazie!... (Depone a pre•>
cipizio il ricevitore, afferra di scatto uno dei giornali e si
finge immerso nella lettura. Non ha il coraggio di voltarsi
per affrontare la realtà. Entra l’avvocato Huzzar che lascia
il passo alla signora Tolnay. Uno splendore di donnina
elegante, raffinata; potrà avere al massimo ventisei anni.
'■
La signora Tolnay lancia un’occhiata inquisitrice sullo
straccione che le volta le spalle, poi si volge a Huzzar con
un comico gesto di disperazione e di disgusto. Huzzar
risponde alzando gli occhi al cielo e allargando le brac
cia. La signora Tolnay tira un gran sospiro).
Huzzar — Signora Tolnay, eccolo! E’ quello!... (Klapka
leva gli occhi dal giornale, si volta piano piano; al ve
dere quella magnifica creatura un’ondata di sangue acceso
gli monta alla testa. Con la mano destra libera trae di
tasca un fazzoletto sporco e si asciuga la fronte imperlata
di sudore, mentre col giornale che ha nella sinistra si fa
vento alla faccia. La signora Tolnay alla vista di quel
fazzoletto sudicio si sente venir meno).
Margit — Oh Dio, quel fazzoletto!... (Con voce mo
rente, all’avvocato) Ditegli, per favore, di metterselo in
tasca.
Huzzar (premurosamente fa cenno con la mano a
Klapka di far scomparire quell’orrore) — Via, via!...
v
Klapka (equivocando fa Tatto di andarsene).
»
Huzzar — Ma no, non voi! Il fazzoletto!..
Klapka — Ah! (Se lo rimette in tasca tranquillamente,
mentre la signora Tolnay si adagia in una poltrona sor
retta da Huzzar. E’ semisvenuta).
Margit (con voce spenta, a Huzzar) — Avvocato, mi
sento male... (rovescia il capo sulla spalliera).
Huzzar — Su, su, signora!... Coraggio!... E’ la prima
impressione!... Capisco!... Ma vedrete che in seguito...
(Intanto le fa vento col fazzoletto).
Klapka — In seguito niente, perchè io me ne vado!
(Ha gesti e toni teatrali). Signora, vi libererò subito della
mia presenza. Questo è troppo ! Che oltre i milioni mi si
venga a offrire una donnina attraente come voi è troppo
bello!... Non posso accettare!... II mistero invece di risol
versi si ingarbuglia. Qui dentro mi si tende un terribile
tranello. Non so quale. Mi sento un trabocchetto sotto
i piedi. Me ne vado. (Raccoglie cappello e valigetta. Pas
sando dinanzi alla signora Tolnay fa un inchino e un
saluto di perfetto stile) Signora, i miei omaggi! (Fiero e
dignitoso, va verso la porta di destra. L’avvocato e la
signora Tolnay, che s’è subito ripresa dal suo malore pas
seggero, osservano con interesse la disinvoltura dei suoi
movimenti).
Huzzar (chinandosi all’orecchio della signora Tolnay)
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— Avete visto? Non è un tipo comune!... Ha qualche
cosa!... Un certo stile...
Margit (altezzosa e annoiata, a Klapka) — Vi prego,
restate, signor... signor...
Hozzar — Klapka. Stefano Klapka.
Margit (con disprezzo) — Signor Klapka!
(Klapka, che stava per uscire, torna indietro).
Klapka — Signora, non insistete. Ditemi che non avete
un soldo e io vi sposo domani, subito, ma così come
Stanno le cose... (Mutando voce, supplichevole) Perchè,
perchè volete sposare proprio me?... (La signora Tolhay
alza gli occhi verso Huzzar, che resta impassibile. In
questo momento squilla il campanello del telefono. La
signora balza in piedi e corre alVapparecchio).
Margit (graziosamente) — Sì, sono io... Sì... in questo
momento. Ah, per carità!... Una cosa indescrivibile... (£’
presa da un convulso di riso) Ma sì!... Sarebbe meglio
subito... Va bene... vi aspetto... Si... Grazie... Senz altro.
(Attacca il ricevitore e muove qualche passo per la sala.
Klapka è sempre sulle mosse per partire. Margit ha ri.
preso il suo tono di fredda alterigia e dice a Klapka)
Comunque, sarebbe bene che ci fosse una spiegazione
fra noi.
Huzzar — Signora, se permettete io vado un momento
a casa a cambiarmi (l'abito. Nella fretta di portarvi il
signor Klapka non ho pensato che dovrò prender parte
al ricevimento. Mezz’ora, quaranta minuti al massimo.
Torno subito qui.
Marcit (ansiosa) — Arrivederci, ma non mancate, mi
raccomando! Avrò molto bisogno di voi. (Huzzar sin
china ed esce. Restano soli Klapka e la signora Tolnay
la quale prende, con voluta disinvoltura, da un cofanetto
d’argento posato su un tavolino, una sigaretta, l accende
e parlando si china su un divano molto basso a deporvi
UJi portacenere e ad assestarvi dei cuscini. In quell atto
ella mette in mostra le sue belle forme). E’ molto imba
razzante, molto spiacevole, lo capisco, ma d altra parte...
Klapka (valutando con aria da conoscitore il bel corpo
di Margit, la interrompe) — Imbarazzante certo, signora,
ma... spiacevole proprio non direi... (Margit, che ha finito
di accomodare i cuscini, si siede ma non lo invita a se
dersi. Allora Klapka, con aria di tranquilla padronanza,
apre lo stesso cofanetto, prende una sigaretta, l accende e
si siede su una sedia accavallando le gambe. Margit lo
guarda interdetta).
Margit — Veramente non vi avevo invitato nè a sedervi
nè a fumare...
Klapka (semplice) — Appunto!... Ho riparato io a que
sta vostra mancanza di educazione... (Indispettita, Margit
si alza vivacemente, soffia in alto una gran boccata di
fumo, butta la sigaretta nel portacenere. Immediatamente
Klapka, con perfetta educazione, balza in piedi, spegne
la sigaretta e resta in rispettosa attesa. Margit si risiede
all’altro lato della scena. Si risiede subito con compo
stezza accanto a lei anche Klapka che ha cura di tirar su
i pantaloni per non sciuparli al ginocchio). E ora met
tiamo le carte in tavola. Si può sapere perchè volete che
io, proprio io, vi sposi? Che cosa v’impedisce di sce
gliere un uomo più adatto di me, più attraente di me?...
.................m i n i ..................

Margit — Fate conto che sia un capriccio... una biz
zarria!...
Klapka (incredulo) — Hm!... Dite la verità. Siamo
soli, nessuno ci sente... Avete qualche difetto fisico na
scosto?... Qualche ripugnante malattia della pelle?... Siate
sincera, signora.
Margit (ironica) — Veramente, non me ne sono mai
accorta!...
Klapka — Allora... avete sofferto di malattie men
tali?... Nella vostra famiglia ci sono dei pazzi, dei
maniaci, forse? (Margit non si degna nemmeno di ri
spondere; alza le spalle) Ah! Siete una dilettante di as
sassini, di avvelenamenti?... (La scruta) Si, questa è la
verità! Attirate qui con l’esca del matrimonio dei poveri
vagabondi che la Polizia non ricercherà mai e li uccidete
con raffinati supplizi... (Margit scoppia in una irrefre
nabile risata che disorienta Klapka) Ecco! L’idea del
delitto vi esilara!... In questo momento io scopro la
vostra vera personalità. Quando state seria avete un’ap
parenza soave, ma quando ridete la vostra bocca, i vostri
occhi e il vostro naso hanno qualcosa di crudele!... (In
sinuante) Come vi liberate dei cadaveri, signora? Li sep
pellite nel giardino o li bruciate nella stufa?
Margit — Macché!... Li taglio a pezzi e ne faccio dei
pacchi postali.
Klapka — Vediamo il vostro passato! Che cosa siete?
Divorziata?
Margit (secca) — Vedova.
Klapka — Da quanto tempo è morto vostro marito?
Margit — Auff, quante domande! Il primo da quattro
anni, il secondo due mesi fa. (Per un’improvvisa associa
zione di idee Klapka si volge alla parete a cui sono
appesi i due ritratti).
Klapka — Sono quei due là?... (Margit fa cenno di
si) Ho capito. E io sarei... il terzo!... Spostando un po
quel signore coi baffi c’entrerei a pennello anch’io!...
Margit (altera e pungente) — Non siete molto corag
gioso!... In realtà sono io che dovrei avere paura e sono
io che avrei il diritto di farvi delle domande, non vi
pare?... Chi siete?... Da quanto tempo siete disoccupato?...
Che cosa facevate prima di cadere così in basso?...
Klapka — No, no, no, non spostiamo i termini del
problema! Scusate, la mia posizione è chiarissima: sono
un miserabile pescato per la strada al quale è stata fatta
una straordinaria proposta. Ho accettato: eccomi qui!
Tutto chiaro, tutto logico da parte mia. E’ la vostra
situazione, è il vostro modo di agire che è assurdo. Me
ne appello a qualunque persona di buon senso, signora!
(Entra il cameriere Daniele).
Daniele — C’è il signor Ebel.
Margit — Fatelo entrare. (Via Daniele. Margit si alza,
va alla porta ad incontrare Max Ebel che entra. E’ un
giovanotto aitante, evidentemente uno sportivo. Elegante,
aria un po’ spavalda, tipo di bel maschio che sa di pia
cere alle donne ed è tutto pieno di questa persuasione).
Caro Max, vi aspettavo con impazienza. (Indicando
Klapka) Quello è il signor Klapka. Signor Klapka, vi
presento il signor Max Ebel; non vi dispiacerà che in
......... ........................................................... . ■■“ *
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una circostanza così difficile mi faccia assistere da un
vecchio amico.
Klapka (autorevole, inquisitivo) — Piano, piano!...
Amico in che senso? Amico è una parola molto elastica
per le donne. Amico d’infanzia? O amico... così... (/ due
giovani si guardano perplessi).
Margit — Lo sentite che tipo?
Max — Una bella faccia tosta!
Klapka — Ma, scusate, sono o non sono il fidanzato?
Max (prepotente) — Sentite, brav’uomo: io sono abi
tuato ad andare svelto nella vita: faccio il corridore
d’automobile!
Klapka — Complimenti!
Max —■Dunque, poche storie. Voi siete un uomo di
paglia, un burattino preso in affitto per recitare una pic
cola parte. La questione è estremamente semplice: voi
dovete rimanere per un po’ di tempo a disposizione
della signora in qualità di fidanzato. Alla fine di questo
periodo la sposerete. Dopo un mese farete le pratiche per
il divorzio. S’intende che non godrete nessuno dei diritti
che spettano normalmente a un fidanzato e a un marito.
Si tratta, per la signora, di vincere una scommessa fatta
l’ultima notte dell’anno. Eravamo a pranzo con degli
amici e avevamo bevuto un po’ troppo. La scommessa
era questa: sposare uno straccione pescato nei bassifondi
di Budapest e presentarlo in società. Quanto volete
per prestarvi allo scherzo? Avanti! Vi bastano 15.000
pengo? Definiamo subito : ci firmerete un impegno. Avrete
una stanza in questa villa e quando la signora avrà biso
gno di voi vi farà avvertire.
Klapka (che ha ascoltato con attento interesse le pro
poste di Max) — E dopo?
Max — Dopo, che cosa?
Klapka — Dopo che avremo divorziato, cosa farà la
signora?... Sposerà voi, non è vero?
Max (squadrandolo con una grinta da mastino) —
Questo non vi riguarda.
Klapka — Al contrario! Se dopo un mese di matri
monio noi divorzieremo e la signora sposerà voi, tutti
diranno che io sono stato un marito tradito. La mia
dignità ne soffrirebbe troppo. (Margit e Max scoppiano
a ridere).
Margit — La sua dignità! Ah, ah, ah!... Che buffone!...
Max (indicando una specchiera alle spalle di Klapka)
— Ma guardatevi, guardatevi nello specchio, disgra
ziato!...
Klapka (con esagerazione teatrale, indietreggia colpito,
si passa una mano sulla fronte; la sua voce ha quasi un
singhiozzo) — Mi avete chiamato buffone, signora!...
Buffone a me!...
Margit — Che cosa volete, insomma? Ventimila
pengo?...
Klapka (sempre con forzatura teatrale) — No, non
posso accettare. Nè cinquanta, nè centomila pengo!...
Mai e poi mai!...
Max (a Margit) —• E intanto avete sentito che cifre
tira fuori, eh?...
Klapka (sempre caricaturale) — Ma no', non crediate
che io faccia per mercanteggiare sulla cifra! Rifiuto per
Ai
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ubbidire a qualcosa d’improvviso che mi è nato qui den
tro. Voi non potete capire! Prima ero incredulo, stordito,
ma adesso comincio ad essere attratto, inebriato!...
(Facendo l’atto di piegare un po’ il ginocchio in atto di
omaggio appassionato, a Margit) Signora, siete la più
bella creatura che abbia mai visto!... Voglio conquistare
il vostro amore!
Margit (a Max) — Ma è un cialtrone della più bella
specie!... A meno che non sia matto!...
Max — Sentite, bel tomo: sapete che cosa state per
conquistare, voi? Una pedata dove so io, se non la smet
tete con queste pagliacciate.
Klapka (che l’ha ascoltato col volto chino e il mento
affondato nel palmo della mano, rialza la faccia che
appare atteggiata a un’espressione di austera gravità) —
Giovanotto! Non siete un intuitivo e vi manca direi la
più elementare cultura. Probabilmente leggete soltanto i
giornali sportivi, perciò il mio nome vi è sconosciuto.
(Controscena di Margit e Max a questa nuova uscita dello
strano tipo). Altrimenti sapreste chi è il professore Ste
fano Klapka. Le mie lezioni di psicologia all’Università
di Vienna hanno fatto molto rumore, e se mi sono truc
cato da straccione è stato per poter conoscere il dolore
umano da vicino mescolandomi alla vita dei diseredati.
(Istrionesco) Volete una prova della mia cultura? Inter
rogatemi. (Imbarazzo generale) Volete chiedermi in
che anno è morto Spinoza? Chi ha bruciato la biblioteca
di Alessandria? Chi ha espugnato la piazzaforte di
Amiens? Devo spiegarvi come funzionano i centri ini
bitori del cervello, o preferite che vi illustri la politica
di Mazarino?... Io sono a vostra disposizione. (Una
pausa; con gesti estrosi) Oppure..., oppure potrei essere
un ladro! Il meraviglioso ladro che ha fatto parlare di
sè tutta Parigi! Ricordate? Lo svaligiatore inafferrabile
delle più grandi gioiellerie che lasciava una carta da
giuoco, un asso di picche, in ogni cassaforte svuotata?...
Da sei mesi non fa più parlare di sè. Ebbene, sono io!
(I due si guardano perplessi. Margit fa un cenno a Max,
con la mano sulla fronte, come a dire: «Matto! ». Max
le risponde con una smorfia come per dire; a.Pare anche
a me! ». Klapka, intanto, prosegue abbassando la voce,
come in segreto) Mi sono accorto che la polizia francese
stava per mettermi le unghie addosso. Facevo la vita del
grand’hòtel. Ero in frack tutte le sere... Allora, cambia
mento di scena: mi trasformo in un vagabondo, vengo a
Budapest e faccio perdere le mie tracce.
Max (che non abbocca ancora)— Ve lo dico io che
cosa siete! Un inventore di frottole.
Klapka (afferrando di scatto la valigetta eh’è sulla
sedia col cappello e aprendone il coperchio sotto il naso
di Max) — Guardate! Sono frottole queste? (Stupefa
zione di Margit e di Max. Dentro la valigetta stanno
appuntate sopra un cuscinetto di velluto una dozzina di
medaglie, emblemi ed insegne che luccicano) Dodici de
corazioni in oro e pietre preziose! Come spiegate che
uno straccione come me possieda oggetti di tanto valore?
Margit (afferrando impaurita un braccio di Max) —
Eh, già, non c’è dubbio! E’ un ladro, è un ladro!...
Klapka —■Ve lo spiego io. La notte di ieri l’altro,
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giovedì, passavo da via Petofi. Non pensavo nemmeno
lontanamente di tentare un colpo. Sarebbe stato sciocco
rischiare la libertà per un furto da niente. Ma in via
Petofi, al numero B6, c’è una villetta: un fanale proiet
tava la sua luce sulla facciata. Una persona qualunque
non avrebbe notato nulla di particolare, ma il mio occhio
esercitato scoprì subito che le persiane scorrevoli di una
finestra a pianterreno non erano bene accostate. Oh, due
o tre millimetri appena! Breve: pochi secondi dopo ero
nella stanza. Che cosa mi spingeva ad agire con tanta
sventatezza?... (Margit è più che mai attenta al racconto
di Klapka che ormai trascura la presenza di Max e si
rivolge unicamente a lei fissandola a fondo negli occhi)
Non certo l’avidità del povero bottino che avrei potuto
fare in quella piccola villa! No, signora! Era il gusto
dell’avventura che mi prendeva!... Tornare a tuffarmi per
qualche minuto nell’atmosfera del pericolo. Sentirmi vi
brare nell’emozione del giuocatore che punta una gros
sa cifra! Ho trovato questa roba. Dev’essere il me
dagliere di un vecchio diplomatico o di un generale a
riposo. (Con un colpo secco richiude il coperchio della
valigetta e Margit, ch’era rimasta attonita ad ascoltarlo,
ha un brusco sussulto. Klapka ripone sulla sedia la va
ligetta).
Margit (a Max) — Cosa dobbiamo fare, adesso?... Se
è un ladro bisognerà denunciarlo!
Max (sottovoce) —- Certo, ma non ora!... Sarà un eccel
lente mezzo per liberarci di lui subito dopo il matri
monio. Lasciate fare a me! (Va allo scrittoio, consulta la
guida degli abbonati).
Klapka (a Max, tranquillamente) — Controllate, con
trollate! Via Petofi, 36. Ve l’ho già detto: dev’essere la
villa di un diplomatico o di un vecchio militare...
Max (sfogliando) — Petofi... 32... 34... 34... 36... Gene
rale Bela Czendrik... (Guarda con intenzione Margit. Un
attimo di sorpresa).
Margit (inquieta) — Max!... Cosa fate?...
'Klapka (tranquillissimo a Margit) — Avete paura che
mi denunci?... No, state tranquilla!...
Max (tace. Compone il numero sul quadrante) — Pron
to?... E’ l’abitazione del generale Bela Czendrik?...
Qui parla l’ufficio cronaca del giornale Az Est. E’ nella
vostra villa, non è vero, che è avvenuto un furto qual
che giorno fa?... (Pausa) Ah, giovedì notte?... Ecco,
ecco!... (lancia uno sguardo d’intesa a Margit).
Klapka (indicando Max a Margit e sorridendole) —
Sentite?...
Max — E... dite un po’... E’ stato scoperto, poi, l’au
tore del furto? (Pausa). Non ancora?... (Altro sguardo
a Margit) Ho capito!...
Klapka (indica se stesso con un gesto comico come
per dire: «Naturalmente, se sono qui!»).
Max — Grazie!... Scusate!... (Attacca il ricevitore. Nel
frattempo Klapka s’è avvicinato ancora di più a Margit
e tiene gli occhi fissi con insistenza su di lei che im
paurita si ritrae).
Marcit (turbata) — No, vi prego, non avvicinatevi!...
E non guardatemi così!...
Klapka — Stavo osservando la vostra collana di

perle... (Margit istintivamente porta la mano alla col
lana) Le sei del centro sono magnifiche!... No, non ab
biate paura!... In famiglia... tra fidanzati, che diamine!...
Max (con aria minacciosa si punta i pugni sui fianchi
e muove qualche passo verso Klapka che resta impas
sibile) — E va bene! Pare che abbiate detto la verità,
o almeno una parte della verità. (Col tono sicuro di chi
fa una proposta che non può essere respinta) Possiamo
allora fissare Senz’altro i particolari del nostro accordo.
Vogliamo essere più larghi con voi: vi offriamo tren
tamila pengo anziché venti. Vi saranno pagati nel corso
di questi mesi in tante rate settimanali...
Margit (precipitosa) — E a divorzio effettuato avrete
altri diecimila pengo di speciale gratificazione.
Klapka (inchinandosi, galante) — Vi ringrazio, si
gnora! Trenta più dieci: quarantamila pengo. Ne ag
giungerò altri quaranta e vi comprerò uno smeraldo.
Conosco un gioielliere che ne ha di magnifici a Londra,
in Bond Street. Sarà il mio regalo di nozze.
Max (irritato e altezzoso) — Non tiratela così in lun
go. Andiamo! Non cercate di farvi bello con queste
smargiassate!
Margit — Non irritatevi, Max! Io comincio a tro
varlo molto divertente, anzi!
Max (a Klapka) — Ricordatevi piuttosto che con un
colpo di telefono potrei...
Klapka —- Che cosa?... Chiamare la Polizia?... E fa
telo! Denunciatemi. (Si mette a sedere tranquillamente).
No, non c’è pericolo! Non lo farete. Io vi sono indi
spensabile!... Non so ancora perchè, ma ne ho la cer
tezza. Qui è in giuoco una somma molto più forte di
quella che voi mi offrite, lo so benissimo! Ma rifiu
terei anche un milione di pengo. Ve l’ho già detto:
il vostro danaro non m’interessa affatto!
Margit — Vorrei sapere allora perchè siete venuto
qui? Perchè non avete subito rifiutato quello che l’av
vocato Huzzar vi proponeva?
Klapka — Ma per lo stesso motivo che mi ha spinto
l’altra notte a entrare in quella villetta... L’attrattiva
dell’ignoto, signora!... L’avventura!... Quanto al com
penso che mi offrite, vi ripeto, rifiuto. Ho accettato e
accetto soltanto il prestito dell’avvocato Huzzar. Bisogna
bene che rinnovi il mio guardaroba! Ma restituirò la
somma appena sarò tornato in Francia!...
(Entra Daniele).
Daniele (annuncia) — L’avvocato Huzzar.
(Entra l’avvocato Huzzar in redingote grigia, molto
elegante).
Huzzar — Ah, bene! Vedo che non sono in ritardo!...
Margit — No, certo! Manca un quarto d’ora. Arrive
ranno tutti insieme alle cinque precise.
Huzzar (con gravità professionale) — Vediamo: gli
invitati, vero?, sono sei?...
Margit — Appunto: tre uomini e tre donne.
Huzzar — Benissimo. E appartengono al mondo ele
gante?
Margit — Certo! Il presidente di Cassazione Farkas,
mio zio, e sua moglie, il direttore della Banca Agricola
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Nicola Hollosy e sua moglie, la baronessa Mandi e il
signor Max.
Huzzar (durante l’elencazione di Margit fa dei cenni
d’approvazione).
Margit — Li ho mandati a prendere con la mia
macchina grande per essere sicura che arrivino in grup
po. Preferisco inghiottire in una volta sola il boccone
amaro di questa presentazione.
Huzzar — Capisco! Non c’è niente in contrario, del
resto. Quel che importa è che voi lo presentiate vestito
proprio così, come io l’ho trovato... (a questa battuta
i tre si volgono sospirando profondamente verso Klapka
che, accanto al bar, centellina tranquillamente un bic
chierino, e lo guardano esterrefatti come se vedessero
per la prima volta, Ti nel salotto, quello straccione.
Margit ha un comico gesto di disperazione. E’ Klapka
che rompe quel silenzio imbarazzante).
Klapka (con elegante, mondana disinvoltura, con lo
scatto di chi ha una bella trovata) — Non disperatevi,
signora! Vi offro il modo di levarvi d’impiccio con
perfetta eleganza. Visto che io non posso salire al vo
stro livello, scendete voi al mio! Mettetevi in stracci
come me! Il calendario ci aiuta, signora! Oggi è il
primo giorno di carnevale: i vostri invitati troveranno
molto spiritoso il nostro travestimento.
Margit (con felicità fanciullesca) — Bravo! E’ una
idea! Risolverebbe tutto!... (Guardando Huzzar) Se si
potesse, beninteso!
Huzzar (inchinandosi) — Niente in contrario.
Margit (febbrile, a Max) — Fatemi un piacere, Max!
Correte in portineria e fatevi dare da Maria il suo
vestito più brutto, più sciupato... Ma presto!...
Max — Due minuti! (Esce).
Klapka — Se vi pare che il mio vestito non sia ab
bastanza gustoso per uno straccione da carnevale, posso
ritoccarlo con qualche strappino artistico, qualche colpo
di forbice...
Margit — No, no! Siete perfettamente in carattere
così!...
Huzzar — E allora come lo presenterete il signor
Klapka? Bisognerà pure intenderci...
Margit (a Klapka, un po’ più gentile) ,— Cosa pre
ferite di essere? Un industriale?... Un proprietario di
scuderie da corsa?... Un...
Klapka — Non parlatemi di cavalli per l’amor di
Dio! Quand’ero militare ho preso un calcio in uno stinco
che quando cambia il tempo me ne risento ancora!...
No!... Vorrei essere un... Sono proprietario di due gran
di tenute modello e di una magnifica villa vicino a
Débreczen. Vi va?...
Margit — Per me, figuratevi!...
(Max ritorna affannato; porta sul braccio un abito
smesso, logoro e rammendato. Margit lo prende, lo esa
mina e chiede l’approvazione di Klapka) — Mi pare che
sia adatto, no?...
Klapka (guardandolo con occhio <Fintenditore) —
Mica male... Non è proprio di quello sporco che in
tendo io, ma insomma...
db

Margit (a Huzzar) — Che ore sono, avvocato?
Huzzar —
- Mancano cinque minuti, signora.
Margit — Solo cinque minuti? Mi cambio subito. (In
questo momento sale dal giardino il suono di un clacson.
Max corre alla finestra).
Max — Sono qui.
Margit — Presto, presto!... (A Huzzar e a Max) Ri
ceveteli voi; dite che veniamo subito. E voi, signor
Klapka, seguitemi! Dovremo entrare insieme! (Esce
con l’abito sul braccio dalla porta di sinistra seguitd,
da Klapka che ha preso cappello e valigetta. Compitisi
simo, Klapka apre la porta davanti a Margit e le lascia
il passo inchinandosi. Via tutt’e due. Preceduti da Da
niele entrano i cinque invitati. Le loro battute s’in
crociano).
Farkas (sui sessantanni, barba e baffi imponenti,
più bianchi che grìgi, monocolo) — Buon giorno, av
vocato !
Huzzar — Eccellenza!...
Hollosy (sui cinquanta, piccolo, obeso, apoplettico,
calvo) — Caro Ebel! Come va?
Cecilia (è la moglie del presidente Farkas. Alta,
secca, zazzera grigia, tipo autoritario) — E la nostra
Margit non è qui?
Anna (è la moglie del banchiere Hollosy. Delicata,
bionda, fievole, graziosa, giovanissima) — Ma che sor
presa, che colpo di scena questo fidanzamento!
La Baronessa (giovane signora sui ventotto anni, ele
gante, esuberante, sventata; si agita, parla senza riflet
tere. Rivolgendosi a Max, tutta sorridente) —• Compli
menti, signor Ebel! Siete proprio un uomo fortunato.
Bella, buona, ricca...
Max (seccato, fra i denti) — Siete in errore, baro
nessa. Non si tratta di me.
La Baronessa (trasecolata) — Conte?... Non siete
voi?...
Max (più che mai seccato) — No, non sono io il fidan
zato. (Stupore generale).
La Baronessa (volgendosi agli altri invitati) — Co
me? Non è lui il fidanzato?... Oh, questa è bella! Ma
allora?...
Huzzar (cogliendo la palla al balzo) — La signora
Tolnay e il suo fidanzato sono di là.
La Baronessa — Ah, be’, questa non me l’aspet
tavo! E’ una sorpresa che mi dà una grande emozione.
(Attaccando un bottone confidenziale a Huzzar che le
è vicino) Cosa succederà adesso?... Quest’uomo non mi
conosce ancora... ma quando mi vedrà... Perchè, sa
pete, Huzzar, è una cosa seccante: nove volte su dieci
i fidanzati delle mie amiche s’innamorano di me. Al
lora, voi capite: do un dispiacere a un’amica e mi
trovo in una situazione imbarazzante di fronte all’uomo
perchè non ho nessuna intenzione di sposarmi.
Huzzar (per cavarsela) — Cercate di trattarlo molto
freddamente.
Cecilia — Avvocato! (Huzzar vorrebbe sfuggire alla
baronessa, ma la terribile seccatrice lo trattiene per un
braccio).
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La Baronessa — Ho provato e non serve. Le ho stu
diate tutte: gentile, sgarbata... Macché! Mi vedono e
tac!, è finita. E’ una disdetta. E sposarmi no, assolu
tamente no! Poi, gli uomini, francamente!... Mi occupo
molto di beneficenza e questo basta a riempire la mia
vita...
Cecilia (chiamando Huzzar, un po’ impaziente) —
Avvocato !
La Baronessa (sempre sventata, in perenne agita
zione) — Eh?... Cosa?... (A Huzzar) Ah, parla con voi.
Cecilia (a Huzzar) — Avvocato, voi mi avete l’aria
di essere a parte del complotto. Naturalmente non ci
direte nulla per lasciarci nella curiosità!...
Hoi.losy — Ma è una persona che noi conosciamo
bene?
Huzzar — No, non è di qui. E vi posso dire anche
perchè la signora Tolnay si fa desiderare. Vi prepara
nna sorpresa. Oggi è il primo giorno di carnevale.
La Baronessa (sfogandosi col presidente Farkas) —
Eh, lo so, lo so! Ho avuto un’adunanza dopo colazione
e ne avrò due questa sera, dopo pranzo. Sono presi
dente regionale dell’associazione per la «Protection de
la jeune filie ». Periodo di carnevale, sapete; è neces
sario intensificare la vigilanza sulle ragazze che potreb
bero essere travolte dal vizio... (Di colpo la porta di
sinistra si spalanca ed entrano Margit e Klapka, braccio
a braccio. Il loro ingresso è vivace e disinvolto. Ven
gono avanti come due attori applauditi alla ribalta. Mar
git ride irrefrenabilmente, un po’ per nervosismo e un
po’ perchè Klapka le ha detto proprio allora qualcosa di
molto buffo. Tutti battono le mani entusiasti del trave
stimento).
Cecilia — Oh, ma è una trovata magnifica!
Anna — Che coppia deliziosa!
Farkas — Come vi siete procurati quei costumi?
Hollosy — Un fidanzamento in maschera! Ma è ge
niale!
La Baronessa (afferrando Huzzar per un braccio) —
Ma è un uomo simpatico! Ha una fisionomia interes
sante! (Con un trasalimento) Avete visto? Mi ha guar
data in una maniera!... Ma cercherò di essere fredda
(e va a congratularsi coi fidanzati).
Marcit (con un tono troppo alto, d’allegria forzata)
— Amici, vi presento il mio fidanzato Stefano Klapka
di Debreczen. (Applausi, presentazioni, strette di mano).
Hollosy — Guarda che combinazione! Voi siete di
Debreczen?...
Klapka (sicuro) — Sì. Ho due tenute e una villa di
campagna a trenta miglia da Debreczen.
Hollosy — Conoscerete allora i Thalberg?
Klapka — I Thalberg?! Ma altroché!
Hollosy — Sono care persone. Ci siamo trovati in
sieme in villeggiatura l’estate scorsa. Come sta la pic
cola Elsa? Va sempre d’accordo col suo fidanzato?
Klapka (con aria contrita) — Eh, no, purtroppo! Ci
sono stati dei guai...
Hollosy — Eh?... (Chiama precipitosamente sua mo
glie) Ma senti, senti Anna? Il fidanzamento della pic-

cola Thalberg... (la moglie si avvicina trepida e pigo
lante).
Anna — Cosa, cosa?... Qualche brutta notizia?...
Klapka — Sì, povera ragazza. Un incidente d’auto
mobile... una scheggia di vetro nel viso... E’ restata un
po’ sfigurata... Il giovanotto ha rotto il fidanzamento!...
Anna (con disprezzo) — Gentiluomini del giorno
d’oggi!
Klapka (con faccia grave) —• Eh, già!... Però fate finta
di non sapere niente, eh? Mi raccomando! E’ stato un
gran colpo per la famiglia e so che cercano di tener
nascosta la cosa.
Hollosy — Ah, si capisce!... Figuratevi!... (I coniugi
si guardano costernati e scuotono il capo) Peccato!,.,.
(Hollosy a questo punto osserva di nuovo lo straordi
nario abbigliamento di Klapka e scoppia a ridere) Ma
chi di voi ha avuto questa straordinaria idea?...
Klapka (indica Margit con un radioso sorriso) — Ma
lei, naturalmente!... (Margit risponde con un sorriso
che vuol sembrare spontaneo, ma non ci riesce) Un ca
priccio improvviso frullato dal suo cuoricino pieno di
felicità!... (S’avvicina a lei; le prende teneramente il
mento fra le due dita) Vero, tesoro mio? (Le passa
un braccio intorno alla vita. Le dà due o tre baci) E’
delizioso amarsi così!... (Max frigge, è sui carboni ar
denti. Klapka lo saluta canzonatorio con la mano).
Marcit (un po’ sconcertata, volendo tenerselo a di
stanza) — Sì, sì, caro, sì!... Però sta attento a non scom
pigliarmi i capelli.
Klapka — Ma no, cara! Figurati! (e la bacia ancora).
(Max che per darsi un contegno disinvolto aveva
preso da un vaso un garofano e stava per infilarselo
all’occhiello, indispettito per il nuovo abbraccio di
Klapka ne spezza rabbiosamente il gambo e lo getta in
un angolo).
Cecilia — Ma si può sapere dove vi siete conosciuti?
Come siete arrivati a questo fidanzamento? Non dir
niente nemmeno a noi è grossa, sai!
Marcit (imbarazzata) — Ma zia... così!... Ho voluto
che fosse una sorpresa per tutti. (Dà un’occhiata sor
ridente anche a Farkas) Mi perdonate, vero?
Cecilia (torna all’attacco) — E dove vi siete cono
sciuti?
Margit (c. s.) — Ecco... la prima volta...
Klapka (accorgendosi dell’imbarazzo di Margit corre
prontamente in suo soccorso, e con tono leggero) —
Eh, Margit... Questi sono dei cari segreti che ci appar
tengono.
Cecilia (un po’ piccata) — Ma io sono sua zia!
Klapka (sorridendo) — La cosa non cambia! Io non
ho mai capito perchè due poveri fidanzati debbano
dare in pasto alla curiosità altrui, anche se affettuosa
e legittima come la vostra, tutta la fragile intimità dei
sentimenti che hanno dato origine al loro amore! No,
no, no. Io ho il pudore di queste cose!...
Hollosy — Ben detto, perbacco! Questo mi piace!
9

BRUNO CORRA-GIUSEPPE ACHILLE
Molto fine!... {Tutti approvano col capo e con espres
sioni di simpatia sul volto).
La Baronessa (a Max che le è vicino) — Come si
vede subito il vero signore, eh? Potete vestirlo anche
di stracci, ma la linea resta!
Max (risponde con un brontolio).
(Nel corso della scena Stefano Klapka si avvicinerà
successivamente a ciascuno degli invitati e conversando
troverà modo di appoggiare una mano sulla spalla delVinterlocutore, o di prenderlo sottobraccio, oppure di
toccargli il risvolto della giacca per scuoterne via un
pò9 di cenere di sigaretta).
Farkas — Si può sapere almeno quando vi sposerete?
Margit — Fra due mesi, non è vero Stefano?
Klapka — Sì, uccellino mio!... (e coglie subito il
pretesto della risposta da darle per avvicinarlesi, e par
landole le si stringe contro, le fa una carezza, l’ab
braccia mentre Max a quella vista spegne rabbiosa
mente, schiacciandola in un portacenere, la sua siga
retta accesa). D’altra parte l’amore nel fidanzamento ha
un gusto così delicato, così particolare... (e guarda Mar
git maliziosamente).
La Baronessa (estasiata, all’avvocato Huzzar) — E’
un uomo che ha qualcosa di nuovo. Ha dell’autentico
fascino. Capisco che Margit si sia innamorata! Credete
che saranno felici?
Huzzar — Non ne dubito affatto.
La Baronessa — Dev’essere stato un amore...
Huzzar — ...fulmineo.
Klapka (avvicinandosi a Farkas) — Andremo a pas
sare la luna di miele nella mia villa di Debreczen.
Quindici giorni di solitudine, ma dopo contiamo di
vedervi laggiù, Eccellenza (gli batte amichevolmente la
mano sulla spalla).
Farkas — Grazie, grazie, verrò volentieri. C’è caccia
da voi?
Klapka — Altro che! Ho una riserva ricchissima.
Cinquemila... (s’accorge d’averla sparata troppo grossa.
Si corregge subito) Cinquecento ettari di terreno. Siete
un buon fucile?
Farkas — Non famoso, ma me la cavo. (Klapka si
discosta da Farkas e sorridendo alla baronessa che‘ lo'
chiama da lontano con un cenno, passa davanti a Hollosy, si ferma un attimo spolverandogli con qualche
rapido tocco la giacca).
Klapka — Scusate, avete un po’ di cenere qui...
Hollosy — Grazie, molto gentile (continua a parlare
con la signora Farkas).
La Baronessa (a Klapka che le è arrivato a tiro, a
voce bassa, assumendo un tono confidenziale) — Oh,
finalmente vi posso avere un po’ anch’io! (Alludendo
al colore dei capelli di Margit) Dunque vi piacciono
soltanto le brune?...
Klapka (galante) — Oh no, signora! Sono eclettico.
Qualche volta anche le bionde hanno del buono!
La Baronessa (civettando, fra smaniosa e leziosa) —
Non fatemi la corte, adesso. Dovete essere un uomo
io

molto pericoloso, voi! Avete un certo modo di fare!...
Turbate! (Guardandosi un attimo intorno e vedendo
che nessuno l’osserva, gli porge d’impeto le mani) Sen
tite come mi si sono subito ghiacciate le mani!...
Klapka — Ma siete straordinariamente sensibile!
La Baronessa — Oh, tanto!... {Un sospiro).
Klapka (tentatore, sfiorandole il viso coti la bocca) —
Le mie, invece, scottano! Bruciano!... {La baronessa è
tutta eccitata e mentr’ella continua a parlare sottovoce
con Klapka, il presidente Farkas ha preso in disparte
Margit e al proscenio parla con lei).
Farkas {lisciandosi la bella barba) — Francamente
sono contento di questo fidanzamento, Margit! ..
Margit — Grazie, zio.
Farkas — Non conosco il signor Klapka, ma mi ha
l’aria di un brav’uomo. Un uomo a fondo onesto, molto
retto, non è vero?
Margit — Oh, per questo!
Farkas — Poi posizione solida: proprietario terriero.
Bene, bene, bene! Sono proprio contento! Invece quel
Max non lo vedevo volentieri vicino a te. Ho avuto
anche di recente informazioni pessime sul suo conto.
Volevo anzi parlartene. C’è chi si stupisce, e a ragione,
che un tipo come lui frequenti la tua casa. E’ indebi
tato fino al collo e ha fama di essere un tipo senza
scrupoli.
Margit — I soliti pettegolezzi, zio. Se si dovesse
badare alle chiacchiere!
Farkas — No, no, non si tratta di pettegolezzi sol
tanto, mia cara! Ad ogni modo, acqua passata... Non ho
mai osato dirtelo, ma mi pareva che mirasse troppo
alla tua dote.
Margit {con uno slancio di protesta) — Lo giudichi
male! {Si riprende) Non credo fino a questo punto!
Farkas — Comunque, meglio così! E ti faccio i miei
più sinceri rallegramenti! {Si allontana da lei. Ripren
de, chiaramente udibile, la conversazione della baro
nessa con Klapka).
La Baronessa — Bravo! Avete buon cuore. Su, fa
temi un’offerta per il « Ristoro dei derelitti »! E’ una
delle opere pie più benefiche. Noi diamo la minestra
gratuita a tutti i disoccupati.
Klapka (vibratamente, con intenzione) — Ah, siete
voi quella della minestra?! {Si riprende subito e ri
traendosi di un passo e accennando al proprio vestito)
Ma non posso! Sono anch’io un povero disgraziato!
Guardate come sono vestito!... {inchinandosi se la svi
gna, mentre la baronessa gli lancia dietro un allegro)
La Baronessa — Burlone!... {Poi si volge alla si
gnora Hollosy) Ha uno spirito indiavolato! Sempre la
facezia pronta! {Intanto Klapka si e accostato a Farkas
che lo prende sottobraccio e lo trae in disparte con aria
grave).
Farkas — Mi rallegravo poco fa con Margit di questo
vostro- fidanzamento. Vi confesso che ero preoccupato.
Non mi piaceva vederle intorno quel giovanotto... {ac
cenna a Max). Avete capito, vero? Voi vivete in cam
pagna... Aria libera, sentimenti sani... Non potete im-
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maginare quanta corruzione esista in una grande città!...
Klapka — Eh, già!... Noi siamo dei semplici!... Oh,
io conduco una vita patriarcale! I miei cani, i miei ca
valli, le mie vacche...
Farkas — Appunto, appunto! E quel Max, invece, mi
pare bacato fino all’osso... Cercate di eliminarlo al più
presto da questa casa, date retta a me!
Klapka (stringendogli con effusione la mano) — Gra
zie, Eccellenza, grazie!... (e si avvicina a Margit che
sta conversando con un gruppo d’invitati).
Hollosy (segnando a dito le scarpe sfondate di
Klapka) — Ma osservate quelle scarpe, per piacere!
Straordinarie!
Klapka — Eh!... Se sapeste cosa c’è voluto per ri
durle così!
Farkas — La verità dei particolari è insuperabile!
Non avete trascurato niente! (Klapka fa per parlare,
ma esplode in uno sternuto. Subito con naturalezza trae
di tasca il suo orribile fazzoletto; Margit ha un attimo
di smarrimento e si porta la mano agli occhi. Teme
una catastrofe. Invece l’apparizione del fazzoletto strap
pa ai presenti un «oh! » di ammirazione) Ma (siete
grande, grande!... Quel fazzoletto è un tocco da maestro!
Klapka (allora spiega il fazzoletto e lo sventola
trionfalmente).
Hollosy — E’ un capolavoro!
Farkas — Ma, e la trovata dello sternuto?...
(Tutti ridono. Margit è alleggerita da un gran peso.
Tira il fiato e si lascia cadere su una sedia, disfatta,
A poco a poco tutti si sono radunati intorno ai fidan
zati. Resta solo, appartato, Max che, irritato come è,
si accosta al tavolino dei liquori, si versa un bicchie->
rino e lo vuota con atto rabbioso).
Klapka (allegrissimo) — Ma, cari signori, sfido io!
E’ che sono veramente un vagabondo, un teppista, un
borsaiolo!... (Risate degli invitati. Scambio di occhiale
ansiose fra Margit, Huzzar e Max). Ne volete una prova?
(A Farkas) Eccellenza, avete ancora il vostro orologio
in tasca?
Farkas — Certo! Certo!... (Si mette la mano nel ta
schino; non lo trova) Euh, diavolo!... (Si fruga nelle'
altre tasche. Klapka gli dà l’orologio).
Klapka — E voi, signor Hollosy, non avevate forse
una spilla nella cravatta?
Hollosy (toccandosi febbrilmente il nodo della cra
vatta) — Ma sicuro! (Istintivamente si guarda intorno,
cerca per terra. Klapka gli dà la spilla).
Klapka (velocemente) — E la baronessa aveva
un fermaglio antico di gran pregio, la signora Farkas
un portacipria d’oro nella borsetta, l’avvocato Huzzar
gli occhiali in un astuccio di cuoio e la signora Hol
losy un medaglione di platino (mentre elenca via via
gli oggetti, li trae velocemente dalle tasche e li ricon
segna ad uno ad uno ai legittimi proprietari) Oggi, per
una volta tanto, sarò un ladro onesto e il signor pre
sidente non potrà farmi arrestare! (Risate ed applausi.
Margit, esausta, si asciuga la fronte con un fazzolettino. Appare Daniele).

Daniele (spalancando i battenti della porta di de
stra) — I signori sono serviti! (Via Daniele. Gli invi
tati si dirigono verso la porta spalancata).
La Baronessa (uscendo in gruppo coti le altre si
gnore, a Margit) — Margit, che uomo divertente il
vostro fidanzato!
Cecilia — Davvero inesauribile, sai!
Anna —• Vivere con lui dev’essere una gioia con
tinua !
Margit — (Ah, vi assicuro che un tipo così non s’in
contra tutti i giorni!
Klapka (che segue il gruppo delle signore tra Farkas
e Hollosy) — Un borsaiolo fra un grande banchiere e
un presidente di Cassazione! (I due ridono e gli bat
tono affettuosamente la mano sulla spalla, sogguardando
con intenzione verso Tirato Max che vien dietro) Ma
guarda un po’ cosa ti combina la vita!...
(Escono allegramente. Max li segue accigliato).
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(La stessa scena del primo atto. Sono passati quindici
giorni. Le sei del pomeriggio. Sono in scena Klapka^
Caterina la cameriera, Daniele e il cuoco Franz, un
viennese grasso e bollente. Il cuoco è in berretto e
giubba bianca; Caterina in grembiulino e cuffietta, Da
niele in giacca nera. Klapka porta scarpe e pantalonida sera, con panciotto e cravatta bianchi ed è avvolto
in una sontuosa veste da camera. I quattro stanno fra
loro in atteggiamento di grande confidenza. Siedono in
torno a un tavolino e giuocano a carte. Accanto a loro
c’è il carrello dei liquori e dei bicchierini; ciascuno,
mentre giuoca, ha davanti una tazza di crema. Sono gli
ultimi colpi. Giuocano e di tanto in tanto prendono
una cucchiaiata di crema. Accanto alla sedia di Daniele
c’è un paniere nel quale la servitù riporrà le stoviglia
all’arrivo di Margit).
Franz — La solita storia. Che disdetta!
Daniele — Pazienza! Farai una crema anche domani.
Klapka (a Franz) — Ti darò la ricetta di quel bu
dino dell’altro giorno. V’è piaciuto, no?
Caterina —- Quale? Quello d’arancio?...
Franz — Hm, robetta leggera, alla francese!... Più
una spuma che un budino!... (Riferendosi alla crema
che stanno mangiando) Questa è roba più sostanziosa!
Klapka — Ah, eccellente! (Intanto hanno conti
nuato a giuocare).
Daniele — Alt! Chiudo!
Franz (buttando le carte) — Accidenti alla sfortuna!
(Si consola) Be’, tanto le uova per la crema non le
pago io! Li hanno i quattrini i signori?.. E li tirino
fuori!
Il
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Daniele (strizzando l’occhio a Klapka) — Ecco l’uo avvenire il settimo giorno dall’apertura del testamento
e doveva cadere sull’undicesimo della fila. Solo per
mo che vede sempre rosso! E’ l’effetto dei fornelli!
Klapka (sorridendo) — Spero che con le tue idee questa ragione sono stato scelto proprio io. Se fossi ar
rivato un momento più tardi, qui al mio posto ci sa
rivoluzionarie non m’avvelenerai un giorno o l’altro!
Franz — Cosa c’entrate, voi? Non siete mica un si rebbe un altro.
Daniele (a Franz, con l’aria di catechizzarlo) — E se
gnore!... Sì, voglio dire, voi siete dei nostri...
Klapka — Lo credo bene! Guai se non ci foste stati l’undicesimo fosse stato un ragazzo o una donna o un
voi! Scoppiavo, in questa casa, i primi giorni! Gente uomo ammogliato, Huzzar avrebbe dovuto scegliere il
insopportabile! La signora con tutte le sue arie, quel dodicesimo o il tredicesimo e così via. (A Klapka) Non
Max... lasciamolo stare, quel seccatore di presidente è vero, signor Klapka?...
Franz (seccato dall’aria di superiorità di Daniele)
con tutte le sue virtù... C’era da crepare di noia!...
Caterina — Cosa?... Virtù chi?... Il baibone?... Sì, — Ma sì, ho capito! Cosa mi credi? Scemo?...
Klapka (continuando) — La volontà del signor Tolbuono quello!... Ma se ha una piccola amica qui, in
Via Balaton! Una certa Ketty. Una biondina. (Risa nay era che il prescelto fosse tenuto all’oscuro di tutto
tina maliziosa). Poi dovreste vederlo quando riesce ad fino al quindicesimo giorno dal suo ingresso in questa
acchiapparmi in un angolo del corridoio o fra due por casa. Ecco perchè soltanto oggi Huzzar è venuto a leg
te! Certi pizzichi!... Mi lascia dei lividi grandi così!... germi il testamento.
Franz (si strappa il berrettone bianco e lo getta sulla
Arriva qui sempre con un bottone mezzo staccato, così
ha il pretesto di venire in guardaroba a farselo cucire... tavola con entusiasmo; additando il ritratto del ,baffuto
Un giorno o l’altro lo piglio per la barba, cari voi, e signor Tolnay) — Formidabile! L’ho sempre detto io
che quello era un grand’uomo!... Te l’ha legata come
sentirete che strilli !...
Daniele — Tutti burattini!... Tutta vernice!... Ma se un’aragosta prima di buttarla in pentola!
Caterina — Che grand’uomo d’Egitto! Io dico una
grattale un po’! Anche la signora!... (fa un gesto come
canaglia!... Costringere una signora come lei a pren
per dire: « Meglio non parlarne »).
Franz — A proposito, sentite Klapka: abbiamo de dere in casa uno straccione qualunque!... (A Klapka)
ciso di consigliarvi a tener duro. Se lo volete sapere Scusate, veh!...
Klapka — Prego, prego!...
siamo perfettamente al corrente della faccenda del testa
Caterina — E magari pieno di pidocchi!...
mento. Tenete duro e la spunterete.
Klapka — No, bestioline no! Ma bisognava sentire
Klapka — Come? Avete sentito Huzzar quando leg
che odore avevo addosso, però!
geva?
Caterina (trionfante, a Franz) — Sentite?... E obbli
Franz — Sentito tutto!
gare la signora a presentarlo in società!... Roba del
Caterina e Daniele (insieme) — Tutto!...
Klapka (con comica aria di congiura) — Dietro le l’altro mondo!
Klapka (scoppia a ridere) — Se aveste visto che tipo
porte?...
quello che era dietro di me nella fila! Orbo, un dente
Caterina — Naturalmente!
Daniele (grave) — E’ un po’ scorretto, ma come si solo e una gamba di legno. Se fosse cascata su quello,
ohè, c’era poco da ridere!
fa? D’altra parte oggi era un caso eccezionale!
Franz (contrariato) — Corpo d’un diavolo! Quel po
Franz — Io ho un carattere aperto. Ci sto ad ascol
tare, eh, ma mi dà fastidio, dico la verità! Sentire le veraccio... (punta ancora Vindice verso il ritratto del
defunto signor Tolnay) ...ti prepara un testamento a trap
parole e non vedere la faccia di quello che parla!...
pola ch’è una meraviglia e va a finire che lei scappa
Klapka (ironico) — Perbacco che delicatezza!
Daniele — Delicatezza lui! State fresco!... Il bello per il rotto della cuffia. Sempre fortunate queste ca
è che capisce tutto alla rovescia e poi ci si arrabbia! S’è naglie di donne! Va a cascare su voi che... sì... vestito e
fissato che il testamento obbliga voi e la signora a vi ripulito... non siete poi tanto male!...
Klapka (si stringe nelle spalle come per dire: aFac
vere insieme quindici anni...
Franz (irritandosi) — Che quindici! Ho detto un cio quello che posso »).
Caterina — Per conto mio quello lì... (gesto di di
dici!...
sprezzo al quadro) ... quando ha fatto il testamento non
Klapka — Calma, calma! Nè quindici nè undici!
Ecco come stanno le cose. Il secondo marito della signora, aveva la testa a posto! (Toglie dal taschino del grem
prima di partire per il Congo, ha lasciato in custodia biule una sigaretta e l’accende).
Daniele — Al contrario! Ragionava a segno! (Si
all’avvocato Huzzar un testamento. Venuta la notizia
della sua morte, Huzzar ha aperto la busta: il testa versa un bicchierino di liquore). Ha voluto vendicarsi e
mento nominava Huzzar esecutore e stabiliva che la c’è riuscito. Ne volete un bicchierino anche voi, signor
signora avrebbe ereditata questa villa e tutta la sostanza Klapka? Senza complimenti!...
Klapka (che ha acceso da poco un avana e tira vo
a patto che avesse accettato di sposare uno straccione
pescato fra la gente che fa coda ogni mattina davanti luttuose boccate gli fa cenno di no con un dito).
al padiglione dell’assistenza municipale, dall’avvocato
Daniele — Il testamento vuol dire questo: tu m’hai
Huzzar in presenza di due testimoni. La scelta doveva seccato per due anni con le tue manie d’aristocratica.
m u n i i .............. ............. .... ................... ............ ............................... —......... ........... «imi
12

IL POZZO DEI MIRACOLI
Mi davi del villano, mi rinfacciavi di non saper stare a
tavola, di non fare il bagno tutti i giorni, di non saper
vestire e io ti rispondo. Sposa questo straccione e ve
drai che gusto! Dalla mattina alla sera sono stato af
flitto dai ricordi del tuo primo marito e dalle tue arie
di contessa! T’insegno a stare al mondo! Mi rimpian
gerai, parola d’onore!
Klapka (che vuol sapere) — D’altra parte se è nata
col sangue blu!...
Franz — Macché sangue blu! Ma fatemi il piacere!
Come se non si sapesse che prima di sposare il conte
Szebeny era la cameriera di un’attrice!
Caterina (che si risente) — Be’, cosa vuol dire?
Come se fosse un disonore fare la cameriera!
Franz — Senti quest’altra?... (Ghigna). Cosa speri?
Di diventare contessa anche tu? Se credi che sia facile
trovare un rammollito come quello là!... (Fa cenno
dietro le sue spalle col pollice rovesciato al ritratto del
primo marito, poi a Klapka) Aveva una grande linea,
ma non aveva altro! Debiti da tutte le parti! Morto lui,
punfete!, tutto per terra! Lei s’è rimessa a galla attac
candosi a Tolnay.
(Si sente d’improvviso di dentro la voce di Margit
che chiama Caterina).
Margit —• Caterina! Caterina!...
Tutti (a una voce) — La signora!... (In fretta e furia
Franz e Caterina cacciano nel paniere alla rinfusa tutto
quello eh’è sul tavolo).
Franz (seccato) — Ha anticipato di mezz’ora! Non
ci si può mai fidare di questa gente! (Daniele intanto
raccoglie le carte da giuoco; Klapka spalanca la fine
stra per dare aria alla stanza e scompare anche lui. Un
attimo dopo entra Margit seguita da Farkas e da Cecilia.
Tra Margit e il Presidente è già iniziata una vivace di
scussione che prosegue in scena).
Farkas — Ti assicuro, ti ripeto che sono di ottimo
umore! Tu piuttosto! E al tè degli Hollosy l’hanno
osservato tutti!...
Margit —■Per carità, non facciamo dei romanzi!
Farkas — Non ne ho nessuna voglia, sta tranquilla!
Margit — Insomma, che cos’hai da dirmi? Avanti!
Perchè quest’aria misteriosa?...
Cecilia — Ma sì, spiegatevi una buona volta e fatela
finita con le mezze parole!
Farkas — Bene, tagliamo corto! Vai sempre d’ac
cordo con Stefano?
Cecilia — Nessun malumore, nessuna delusione an
che piccola? Se non hai un po’ di confidenza con noi,
non so con chi la potresti avere!
Farkas — Via, Margit! Sai che ti puoi fidare di me!
Sono uno zio d’acquisto, ma ti voglio bene come se...
Margit — Ma no! Calma, calma perfetta, zio! Malu
mori, delusioni?... Di che genere poi?...
Farkas (grave e penetrante) — Gelosia!... (Margit
ride con un po’ di sforzo. Farkas la minaccia con' un
dito) Testolina sventata! Vedi un uomo, ti piace, ti
fidanzi! E gli offri ospitalità in ca3a tua per di più !...

Così se domani tu dovessi rompere il fidanzamento’, ti
saresti compromessa...
Margit — Rompere il fidanzamento?... Ma cosa ti
salta in testa!
Farkas (con un gesto melodrammatico si toglie di
tasca una lettera) — So quello che dico.,1 Ho ricevuto
stamattina questa lettera...
Margit — Anonima?...
Farkas — Anonima. (Mentre Farkas comincia a leg
gere, Margit toglie dalla borsetta a sua volta una let
tera) Senti bene (e legge) «Eccellenza, so che siete
stretto parente della signora Margit Tolnay. Credo per
ciò mio dovere informarvi del contegno scorretto del
fidanzato di detta signora, Stefano Klapka. Questo in
dividuo di dubbia identità, sedicente proprietario ter
riero, vanesio e fanfarone, tradisce indegnamente la sua
fidanzata. Nella scorsa settimana egli ha ricevuto nei
pomeriggi di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato sotto il
tetto della casa che lo ospita una giovane signora...
Margit (che intanto ha tratto dalla busta e spiegata
la lettera anonima da lei ricevuta, prosegue nella let
tura mentre Farkas la guarda sbalordito assentendo
perche il testo che Margit va leggendo coincide esatta
mente con quello della sua lettera) ...bionda ed elegan
tissima. In ciascuno di detti pomeriggi la bella signora
s’è trattenuta ben due ore nella stanza del signor Klapka
il quale prima di farla uscire ha esplorato cautamente
il corridoio e il viale del giardino, sussurrandole al
l’atto di congedarla... (qui Margit esita ed è il presi
dente Farkas che porta a termine la lettura).
Farkas — ... sussurrandole all’atto di congedarla :
«Sono molto contento di voi!». E’ grave, Margit!
Molto grave!...
Margit — Ma no, sciocchezze, maldicenze! Una let
tera anonima, si sa bene! Volete prestar fede a una
lettera anonima?...
Cecilia — Sì. E’ troppo circostanziata e precisa, cara.
Farkas — Bisogna andare in fondo a questa fac
cenda.
Cecilia — Lascia, lascia fare allo zio, Margit. Qui
ci vuole un uomo autorevole come lui per mettere a
posto le cose...
(Frattanto Farkas ha suonato il campanello; si pre
senta Caterina).
Farkas (autorevole) — Caterina, volete chiamare an
che Daniele e il cuoco?
Caterina — Subito, eccellenza. (Esce).
Margit — Ma i servitori negheranno!
Farkas — Vedremo se oseranno farlo di fronte a me!
(Entrano Caterina, Daniele e Franz e il presidente li
affronta subito grave e imponente) Qui!... (I tre si alli
neano un po’ turbati davanti a Farkas) Nel pomeriggio
di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato chi è stato in
questa casa a far visita al signor Klapka?
I tre (crollando il capo concordemente) — Nessuno!
Farkas — Allora ve lo dirò io. Una giovane signora
bionda che s’è trattenuta ben due ore ogni volta nella
stanza del signor Klapka... (I servitori si scambiano
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occhiate circospette). E potrei aggiungere altri particolari.
So tutto. Ho le prove in mano.
Caterina (a Margit) — La signora mi perdoni se non
ho parlato prima. Detesto i pettegolezzi. Ma visto che
la signora è già al corrente di tutto, non ho che da
confermare.
Margit (con una punta di dispetto, agli altri due) —
Era veramente bella, poi, questa signora?
Franz (precipitoso) — Mah!... Dicono!... Per conto
mio ho visto solo le gambe mentre passava davanti ai
finestrini della cantina.
Farkas (interessato, ma non rinunciando al suo tono
grave) — Com’erano?...
Franz — Qualità superiore!
Daniele — Un’andatura da regina.
Farkas (avido, goloso) — Ah, sì?... Ah, sì?... (ripren
de subito contegno aggrottando la fronte).
Caterina — Degli occhi azzurro-viola grandi così!
Franz — Una volta sono uscito nel corridoio che era
passata da poco. (Fiutando con le narici dilatate) Hm,
che profumo!...
Caterina — Del resto il signor Klapka ha una fo
tografia della signora in camera sua.
Margit — Una fotografìa? E dove la tiene?
Caterina — Sul comò!
Farkas — Che faccia tosta!... (A Margit) Aspetta.
(Alla servitù) Il signor Klapka aveva l’abitudine di
uscire poi con la signora?
Daniele — No, eccellenza. Mai.
Franz — In generale, dopo, veniva giù da me in
cucina a farsi dare una tazza di crema o un bicchiere
di Porto.
Farkas (quasi fra se) — Ah, capisco!...
Margit — Dov’è il signor Klapka?
Daniele — E’ di là che si esercita al biliardo.
Margit (a Caterina) —■ Caterina, andate nella sua
stanza e portatemi la fotografia.
Caterina — Subito, signora. (Via Caterina).
Margit (a Daniele e a Franz) — Potete andare an
che voi. (Via i due servitori con un inchino).
Farkas (minaccioso, camminando su e giù per la
sala) —- Altro che biliardo! Gliela do io la carambola,
adesso!
Cecilia (veemente) — Ah, devi dargli una lezione,
Filippo! E’ un’indegnità, uno scandalo! Puah, gli uo
mini del giorno d’oggi!...
Margit (fingendo di prendere la cosa con spirito) —
Non esageriamo, adesso! Niente di grave, in fin dei
conti! Una leggerezza!
Farkas — Leggerezza? Disonestà bella e buona!
Un uomo che arriva a questo è capace di qualuque
inganno!... (Trae di tasca ancora la lettera anonima).
Voglio vedere un po’ chiaro nella vita di questo si
gnore, io!! Chi ci assicura che sia veramente quello
che dice di essere? (Si ficca la lettera in tasca). Nes
suno di noi ha visto la sua villa e le sue fattorie mo
dello!...
Margit — Ma che sciocchezze, zio! Le ho viste io !...
Farkas — Tu?..
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Margit — Certo! E sono stata sua ospite alcuni giorni.
Ho conosciuto uno zio colonnello... la madre, la sorella...
gente rispettabilissima!
Farkas (non troppo persuaso) — Hm, eppure que
sto anonimo ha l’aria di saperla lunga! (Entra Cate
rina con una fotografia in grande formato. La dà a
Margit).
Caterina — Ecco, signora. Posso andare?
Margit (assente col capo mentre è intenta a osser
vare avidamente la fotografia. Farkas e la moglie in
forcano gli occhiali e impazienti si avvicinano a lei,
spiano la fotografia da sopra le sue spalle).
Farkas — Bella è bella, non c’è niente da dire!
Cecilia —• Ma andiamo, Filippo, non vedi che tipo
volgare!
Farkas — Ti assicuro che...
Cecilia — Basta, basta! Tanto abbiamo dei gusti di
versi !
Farkas (fra se) — Carina! Carina!
Cecilia •— Cosa c’è scritto lì sotto?
Margit — La solita dedica scema: «A voi, in pegno
d’un avvenire radioso. Gioconda ».
(Appena Margit ha finito di leggere entra dalla porta
che è alle spalle del gruppo Klapka. Margit e i due
Farkas si voltano di scatto e lo guardano fra stupiti e
accigliati. Klapka che andava loro incontro con un sor
riso festevole, resta agghiacciato e turbato).
Klapka — Oh, Dio, cos’è successo? Avete certe
facce!...
Farkas (senza una parola toglie di mano a Margit
la fotografia, gravemente si avvicina a Klapka e con un
gesto brusco gli mette davanti agli occhi il ritratto)
— Conoscete questa signora?
Klapka (ha un moto di viva sorpresa. Evidentemen
te confuso cerca di darsi un contegno disinvolto) — Ma
chi? La Giocondina? Altro se la conosco! Esattamente
da vent’anni; l’ho tenuta a battesimo!...
Farkas (in un impulso di sincerità) — Siii !... Anche
a balia!... (Riprendendo subitamente il proprio tono
austero) Volevo dire... Egregio signore, vi avverto che
avete approfittato già troppo della mia buona fede o
dabbenaggine, chiamatela come volete. Ora basta. Come
intendete sistemare questa relazione illecita in rapporto
col vostro imminente matrimonio?...
Klapka — Macché relazione illecita! (A Margit)
Margit, ma sai chi è la Giocondina? E’ la figlia di
Paolo Kolos, il mio fattore di Debreczen! L’hai co
nosciuto anche tu! Quello con la barbetta grigia... con
quella buffa cacciatora a quadretti!...
Margit (lo guarda un attimo stralunata, poi d’im
peto) — Ah, già... già!... Adesso ricordo... E questa
Gioconda sarebbe...
(Farkas passa il suo sguardo dall’ima all’altro, con
aria indagatrice).
Klapka — Appunto!... Aveva del talento musicale
e l’ho presa sotto la mia protezione... L’ho fatta studiare
al Conservatorio. Perciò quella dedica...
Farkas (con l’aria di dire: «Non me la date a bere! »)
— Aah, ho capito! (Corruga la fronte, gonfia il petto, si
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abbottona la redingote, fa un cenno alle donne di
trarsi in disparte e avvicinandosi a Klapka gli dice) Gio
vanotto... Sarà bene che ci diciamo due parole a quat
tr’occhi... da uomo a uomo... Ci si intenderà meglio...
(Si appartano in un angolo della scena; Klapka con l’aria
di un ragazzino colto in fallo e Farkas trionfante e se
vero) Che sorta di protezione avete per quella sciagurata
di cui tenete la fotografia e che è venuta a tenervi buona
compagnia in ben quattro pomeriggi della scorsa setti
mana??...
Klapka (sottovoce, con aria di complicità) — La stessa
che avete voi per la piccola Ketty, la biondina che vi ri
ceve il mercoledì e il sabato in via Baiatoti tremasene...
(Controscena a soggetto di Farkas). ...E la stessa che vor
reste avere per la bella Caterina che... (gli prende un
bottone della giacca) ...vi avrà attaccato questo bottone
almeno una trentina di volte... (Nuova controscena di
Farkas).
Farkas (in un estremo tentativo di difesa) — Giova
notto, mi pare che mi manchiate di rispetto...
Klapka — Andate là, che siamo fatti per intenderci
noi due!... Gioconda ha un’amica forse ancora più bella
di lei. Un temperamento indiavolato. Vi farò mancare
di rispetto da lei. Una cenetta a quattro, siamo intesi?
Farkas (guarda Klapka con aria stralunata e scoppia
in un’esclamazione gioiosa, lisciandosi la gran barba) —
Bene! Bene!... Bene! (Si riprende) Date le spiegazioni
che mi fornite."., (ha qualche colpetto di tosse imbaraz
zato) ...voglio ancora farvi credito della mia fiducia. Li
per lì mi era sembrata un po’ debole la vostra spiega
zione, ma ora mi avete convinto. (Volgendosi alla mo
glie) Sai, Cecilia, è veramente la sua figlioccia!
Cecilia — Ma come, Filippo?... Come spieghi allora
che la ragazza si tratteneva due ore nella sua camera?
Marcit (sarcastica) — Dove non c’è pianoforte!...
Farkas (scambia un’occhiata con Klapka, boccheggia
in cerca di una spiegazione) — Ah, perchè... gli... gli...
fa da segretaria... Sicuro... gli sbriga la corrispondenza...
Klapka — Oh, è una stenografa velocissima!...
Margit (a Stefano) — Capisco!... Le hai fatto stu
diare anche stenografia!
Klapka — Già!... Per sdebitarsi si è offerta di aiutar
mi nel disbrigo della mia corrispondenza..
Farkas — Ma è tutto chiarissimo!... Curioso! Certe
volte, vero?, ci si mette in sospetto per cose da nulla!...
Cecilia (al marito) — Ma andiamo, Filippo! Come ti
puoi contentare di spiegazioni così puerili?
Farkas (sentenzioso) — Mia cara, è sempre un er
rore prestar fede alle insinuazioni di un delatore ano
nimo, credi a me!... (Si volge a Stefano) Anzi! Per di
mostrarvi la mia stima vi consegnerò la lettera anonima
che io ho ricevuto. Ecco qui! Margit ne ha avuta una
identica !
Klapka (la prende, la legge e ha un gesto di dispetto)
— Sedicente proprietario! Hm! Vengano a vedere le mie
tenute modello, perbacco!... Dubbia identità!... Canaglie!
Non mi costerebbe molta fatica scrivere qui sotto un
nome e un cognome!... Ma me la pagherà questo signo
re! (Lancia una occhiata a Margit).

Cecilia (testarda) — No, no! Non mi persuadete!...
Questa faccenda di chiudersi in camera non mi va giù.
Figuriamoci! Una donnina bionda, elegante, profumata!...
Macché segretaria!...
Farkas (la prende per un braccio e tenta d’avviarsi
con lei verso la porta) — Andiamo, Cecilia! Non osti
narti!...
Cecilia (invelenita) — Ti dico che non ci vedo chia
ro! Vorrei sapere per esempio...
Farkas (trascinandola con maggiore energia, fra i den
ti) — Ma sì, ti spiegherò tutto io!... Sta zitta!... Lascia
correre...
Cecilia — Macché, macché!...
Farkas — C’è di mezzo un figlio!... (A voce alta,
che vuol parere disinvolta) Buona sera, Margit! Arrivederla, signor Klapka!
Cecilia (furiosa, dalla porla, non potendo resistere alla
pressione del marito che la spinge fuori, urla) — Mar
git! Non fidarti!... Insisti!... Va in fondo!... (Escono. Re
stano soli Margit e Klapka).
Klapka (inchinandosi) — Vi ringrazio di esservi pre
stata al mio salvataggio.
Margit — Non dite sciocchezze!
Klapka — Siete molto nervosa! Colpa della mia bella
visitatrice, forse?
Margit (altezzosa) — Capirete bene che non mi può
fare piacere che riceviate in casa mia delle persone equi
voche!
Klapka — Siete proprio sicura che non ci sia un po’
di gelosia nella vostra irritazione?
Margit — Gelosia?... (ha una smorfia di sarcasmo) C’è
soltanto il disgusto di dover sopportare la presenza di
un uomo come voi, e il timore che introduciate qui den
tro dei complici. Ogni mattina, quando Caterina viene a
bussare alla mia camera, ho sempre paura che mi venga
ad annunciare che durante la notte una banda di ladri
ha svaligiato la casa.
Klapka (divertito) — Se vi ho dato la mia parola fin
dal primo giorno che non avrei toccato niente in casa
vostra!...
Margit — Sicuro!... La parola dei galantuomini come
voi!... Sappiamo bene come l’avete mantenuta!... Sono
tre giorni che vivo col cuore in gola. Quando sono fuori
di casa non ho un minuto di pace... (Esasperata) Ma vi
avverto che dopo la sorpresa dell’altro giorno ho subito
depositato tutti i miei gioielli alla banca. E l’avessi fatto'
prima, invece di fidarmi delle vostre promesse! Ora
l’avete capita, eh?, la ragione del mio malumore!... Al
tro che gelosia!...
Klapka — Scusate, ma non ho capito proprio niente!...
(Serio e preoccupato) Sorpresa?... Gioielli alla banca?...
Daniele (entra ad annunciare Max) — Il signor Ebel,
signora. (Entra Max). Il pranzo è servito, signora.
Klapka (ha un gesto d’impazienza come per dire:
«Macche pranzo! »).
Margit (accennando a Klapka) — Il signore pranza
solo. Io esco. (Va incontro a Max) Buona sera, Max.
(Saluti a soggetto di Max che finge di ignorare la pre
senza di Klapka).
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Klapka (a Daniele) — Niente pranzo, per ora. Suonerò
io più tardi.
Daniele (s’inchina, esce, richiude la porta).
Klapka (a Margit, con energia) — Signora, se non vo
lete che io esca immediatamente e per sempre da que
sta casa, ditemi subito nei termini più espliciti di che
cosa mi accusate.
(Max guarda interrogativamente Margit).
Margit (a Max, in risposta della sua muta interroga
zione) — Eh, sì!... M’è venuta fuori la faccenda dell’a
nello!... D’accordo che sarebbe stato meglio non parlar
ne, ma...
Max (con sufficienza) — Ne nascerà una discussione
perfettamente inutile, tuttavia...
Klapka — Ma quale anello? Volete spiegarmi questo
enigma?
Max (con tono di tranquilla superiorità) — Oh, un
enigma di facile soluzione! L’altra sera, esattamente ve
nerdì, la signora, che doveva andare a pranzo dagli Hollosy, ha tolto dalla cassetta dove tiene i suoi gioielli un
anello che certo avrete notato altre volte... Di platino,
con un brillante circondato di zaffiri.
Klapka —• Non me ne ricordo affatto!
Max — La signora, dunque, ha posato l’anello sul ta
volo di toletta e dalla camera è passata nella sala da
bagno1
. Vi si è trattenuta qualche minuto: quando è tor
nata l’anello non c’era più.
Margit — Ora, dato quello che sappiamo sul vostro
conto, è facile immaginare chi l’ha rubato!
Max — E se avessimo chiamato la polizia, cosa che
alla signora non conviene, qualunque ispettore avrebbe
avuto la partita facile nell’individuare il ladro...
Klapka — Forse un ispettore qualunque, ma non un
maestro dell’indagine poliziesca come ne ho avuti di
fronte io nella mia carriera. Ah, se un giorno smetterò
di fare il ladro aprirò una agenzia d’investigazione. Io
non sarei di quelli che si fermano alle apparenze! Per
esempio, in un caso come questo... (Margit e Max si guar
dano con l’aria di dirsi: «E? proprio un buffone!... »).
Max (con tono forzatamente annoiato, sedendosi in
poltrona) — Eccoci di nuovo con le tirate a effetto!
Margit (a Klapka) — Se credete d’interessarci, proprio
vi sbagliate...
Klapka (impassibile) — In un caso come questo io
direi... (Klapka che parla e gestisce sempre col suo stile
rapido e scattante, assume ora la maschera indagatrice
e il tono insidioso di un navigatissimo poliziotto) ...La
sera nella quale è stato commesso il furto, due uomini
si trovavano a pochi passi dalla stanza: uno nella sala
da biliardo e l’altro qui nel salotto...
Max — ...dove fumava tranquillamente una sigaretta
leggendo la cronaca sportiva di un giornale.
Klapka — Benissimo. Ora risulta che uno di questi
due uomini è un ladro professionista. Non un piccolo
ladro purchessia, un volgare borsaiolo da tram, eh?...
Un ladro di grande stile, di fama internazionale!... Un
asso dell’espropriazione notturna : il famoso « Asso di
picche», insomma!... Ebbene: è verosimile che questo
avventuriero di gran classe, abituato a imprese che in
■i.
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mezz’ora fruttano milioni, dopo quindici giorni che è
in una casa dove avrebbe potuto tranquillamente impa
dronirsi di tutti i gioielli, si possa perdere dietro all’anellino di una signora?
Margit — Anellino?... Un discreto brillante: almeno
tremila pengò!...
Klapka —• E sia pure!... Ma capirete che per uno
Stefano Klapka, svaligiatore d’intere gioiellerie, un anel
lo come il vostro sarebbe stato un’inezia!... Vediamo al
lora l’altra possibile ipotesi: cioè che il ladro sia invece
quello che leggeva la cronaca sportiva...
Max (balzando in piedi furente) — Ohi, badate bene
a quello che dite!...
Klapka (calmandolo con un gesto) —■State tranquil
lo! E’ un semplice ragionamento. Supponiamo dunque
che il nostro uomo sia in pessime condizioni finanzia
rie, carico di debiti, stretto da impegni urgenti, e im
maginiamo che quella sera egli si trovasse in uno stato
di vera angoscia per la minaccia di un creditore ineso
rabile il quale gli aveva imposto il saldo completo del
debito entro quarantott’ore... (Margit si fa via via più
attenta; il suo sguardo si fissa ora su Klapka ora su
Max)... La situazione dell’individuo in questione è la
seguente: da qualche tempo l’opinione pubblica lo dà
per intimo amico della padrona di casa. Gli riesce quin
di facile far accettare a un usuraio due cambiali con
trofirmate a garanzia dalla ricca signora Margit Tolnay...
Margit (vibratamente) — Ma non è yero!... Io non
ho mai... E’ falso!...
Klapka —• Appunto! La vostra firma è falsa!...
Max —■Ah, farabutto!... Se dici ancora una parola...
(fa per lanciarsi su di lui, ma Margit, frapponendosi ri
solutamente fra i due, impedisce a Max di aggredire
Klapka).
Margit — No, Max, lasciatelo parlare! Se lo aggre
dite avrete l’aria di temere le sue rivelazioni!
Max (dominandosi) — Avete ragione. (A Klapka) Con
tinuate pure la vostra bella storia, allora!
Klapka — ...E d’altra parte il nostro giovanotto, che
non è un delinquente incallito, considera sicuro di po
ter sposare la signora dopo un certo divorzio. A matri
monio concluso egli pagherà coi danari della moglie.
Ma viene l’ultimatum del creditore: ansia, disperazione,
smarrimento. Non ha che due strade da scegliere: o
chiedere un prestito alla signora o confessarle il falso
compiuto. In un impulso da naufrago che s’aggrappa
dove può, va a bussare alla porta della signora. La stanza
è vuota. Entra. Il suo sguardo è attratto fulmineamente
da qualcosa che brilla sul tavolo. Nessuno l’ha visto en
trare; se ruba, la colpa ricadrà naturalmente sull’altro.
E5un attimo. Si ritrova in poltrona con l’anello in tasca.
Quando la signora esce sconvolta dalla stanza e viene
ad annunciargli il furto, egli può assumere la parte del
consigliere disinteressato: depositare i gioielli alla Ban
ca e quanto all’anello darsi pace. (Rivolgendosi a Mar
git) Coraggio, signora! Le cose non sono forse andate
così?...
Margit (non osa negare e abbassa il capo, poi lo rialza
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e chiede aggressivamente) — Ma queste sono chiacchiere,
fantasie!... Le prove, voglio le prove!...
Max (altero e sprezzante) — Mi stupisce che voi ac
consentiate a discutere con questo losco individuo!
Klapka (a Max) — Conoscete rincontro alla Poirot?...
Max (interdetto) — L’incontro cosa?...
Klapka •—■Poirot! E’ stato un celebre ladro che ha
creato un giochetto divertente. Voi incontrate un signore
a una cantonata o su una porta o dove credete meglio.
(Man mano che spiega il giuoco egli lo eseguisce destra
mente con Max). Lo urtate di fronte con un certo im
peto e quindi siete costretto a mettergli le mani addosso.
Oh, mille scuse!... (Afferra un attimo Max per le brac
cia) Poi vi levate il cappello e proseguite per la vostra
strada. Così ho fatto io qualche giorno fa incontrandovi
su quella porta... (ne indica una) ...mentre voi entravate
e io ne uscivo. Forse non ricorderete. E vi ho tolto di
tasca il portafogli...
Max — Ma fate il piacere! Colpi che riescono con
gl’imbecilli, non con me!
Klapka (col suo più bel sorriso) — V’ingannate! An
che con voi... (si trae dalla tasca dei pantaloni il por
tafoglio di Max e glielo restituisce. Stralunato Max porta
la mano alla tasca interna della sua giacca e la trova
vuota. Con un gesto iroso strappa di mano a Klapka
il suo portafogli).
Max (fra i denti) — Ladro!...
(Margit è come ipnotizzata dalla teatrale efficacia del
le parole e degli atti di Klapka).
Klapka (sorridente) — Un quarto d’ora dopo ho fat
to tornare il portafoglio nella vostra tasca con un gioco
di mano che nel nostro ambiente modestamente... (con
orgoglio) ...porta il mio nome: colpo alla Klapka. Cre
dete, è una bella soddisfazione! Ho fatto cadere cioè il
fazzoletto dal vostro taschino; mentre vi chinavate a rac
coglierlo ho compiuto anch’io con perfetta sincronia lo
stesso movimento. Semplicissimo! Ma intanto, scusate la
indiscrezione, ho potuto avere sott’occhio la lettera del
vostro creditore: signor Kalman, via Andrassy diciassette,
telefono quarantatrè-novecentocinquantacinque. Ecco il
fatto. Manca solo un anello alla catena: la prova che il
debito è stato pagato proprio nei giorni che hanno
seguito il furto. Basterà telefonare al signor Kalman... (si
avvia al telefono; Max lo afferra per un braccio)
Max (brutalmente) — Insomma, basta, o vi rompo il
muso !
Margit (calma e risoluta va al telefono e si volge a
Klapka, ricevitore in mano) — Il numero!
Klapka (tranquillamente) — Quattro... tre... nove... cin
que... cinque. Signor Francesco Kalman...
Margit (compone il numero) — Pronto?... Il signor
Kalman?... (Pausa). E’ lei in persona?... (Pausa). Buona
sera; sono la signora Margit Tolnay. Volevo sapere se
le cambiali firmate dal signor Ebel e controfirmate da
me sono state pagate... (Pausa). Ah, meglio così!... Ma
pagate interamente o solo in parte?... Benissimo... Co
me?... Ah, ho capito!... Allora la pendenza è definiti
vamente risolta?... Va bene, grazie... Prego... Buona sera!

(Depone il ricevitore. Una lunga pausa di imbarazzo ge
nerale. Durante la telefonata di Margit, Max ha acceso
la sigaretta tentando di darsi il tono di persona sicura
di se; ma ora si rivolge a Margit nervosamente)
Max — Ecco... bisogna che vi spieghi...
Margit (lasciando cadere lentamente le parole nell’im
barazzo gelido ch’è caduto fra loro) — Credo che sarà
bene rimandare la nostra spiegazione a un altro giorno,
Max. Andate pure!...
Max — Sì... così... intanto mi procurerò dei documenti
per dimostrarvi che... (si avvia verso la porta).
Margit — Va bene, va bene. Buona sera. (Max sulla
soglia s’inchina e scompare).
Klapka (perentorio) — Garantito che quello lì non si
fa più vedere! Potete ringraziarmi, signora. Vi ho libe
rata da un pretendente molto pericoloso!...
Margit (in uno slancio di sincerità, seccata) — Ma chi
mi libererà di voi, adesso?...
Klapka (gravemente come se parlasse di un altro) —
Eh, sì!... Questo è un po’ più difficile!... (Pausa). Ohi,
ma io ho fame! Con tutte queste discussioni c’è andato
di mezzo il pranzo! Vogliamo chiamare Daniele?
Margit (sedendosi in una poltrona il più lontano pos
sibile da lui) — Per me no. Stasera non mangio. (Ha
l’aria molto abbattuta).
Klapka — Come volete! (Con un sospiro e uno sba
diglio di fame s’avvicina al carrello dei liquori ch’è in
un angolo del salotto e prende da una scatola qualche
biscotto. Si siede in una poltrona ch’è vicino al car
rello; più avanti si verserà anche un bicchiere di Porto.
Adesso parla a bocca piena) Che cosa si fa stasera? Ci
sono ordini?...
Margit (infastidita, stanca) — Sì. Ho ricevuto il so
lito biglietto di Huzzar. Bisogna andare al Teatro Reale.
Klapka — Cosa dànno?
Margit (con aria stufa) —• «Parsifal ».
Klapka (scattando) — Ah, no, basta con Wagner!...
Un bel tipo questo Huzzar! (Va al telefono). M’ha già
fatto sentire il «Parsifal» tre volte in quindici giorni!
Roba da morire!... Tanto lui si mette in fondo al
palco e dorme. Ma noi che siamo davanti!... (Ha com
posto il numero) Pronto?... Avvocato Huzzar?... Caro av
vocato, vi chiedo una grazia : ho un mal di testa tremendo.
Non potreste una volta tanto accordarci il sollievo di
uno spettacolo divertente?™ (Pausa). Non saprei... Per
esempio il «Coliseum »... (Pausa). Grazie. Vi sono molto
riconoscente. (Attacca il ricevitore). Oh, meno male!...
Margit — Proprio voglia di teatro, stasera! Ce l’ho
davvero il mal di testa, io! (Si stringe la fronte tra le
mani).
Klapka (premuroso) — Vi dà fastidio la luce?...
Margit — Tutto mi dà fastidio!... ILa luce, le chiac
chiere, voi!...
Klapka (senza scomporsi) — Proviamo intanto a
spegnere!... (Eseguisce. La scena è ora immersa in una
semioscurità, tagliata diagonalmente dalla luce fredda
di una lampada ad arco che viene dalVesterno. Margit,
sempre seduta, resterà nella parte in ombra mentre Klap17
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ka, in piedi, si muoverà e gestirà illuminato dal fascio
luminoso che batte in pieno sopra di lui). Così!... Va
meglio?... (Margit non risponde). Riposerete un po’ e
poi andrete a vestirvi per il teatro. Vi prometto una
bella serata.
Margit — Ho bisogno di star sola, non di divertirmi.
Klapka — Vi conoscete malissimo. Perchè allora vi
siete interessata a me?...
Margit — Io interessarmi a voi?...
Klapka (con fervida persuasione) — Ma sì! Fin dal
primo giorno! Interessata di me e di tutta la bizzarra
situazione nella quale il testamento di vostro marito vi
ha posta. Se non fosse stato così, mia cara signora, avre
ste mandato al diavolo il testamento, Huzzar e il mondo
intero.
Margit — Non potevo! Avrei perduto la più gran parte
dell’eredità.
Klapka — Ma andiamo! Quel tanto che la legge vi
garantiva sarebbe bastato per farvi vivere signorilmen
te... Senza contare che avreste potuto impugnare la va
lidità di quel testamento da squilibrato.
Marcit — Ma cosa c’entrate voi con queste faccende?
(Breve pausa). Prima di tutto mi seccava perdere tanto
danaro e poi è stata una picca: non ho voluto ritirarmi
davanti alla sfida odiosa che quell’uomo mi lanciava
prima di morire. Ah, credeva che non avrei avuto il
coraggio di affrontare lo scandalo?... Ebbene, io non
cedo!... (Man mano che la scena procede, Margit, che dap
prima parlava con tono svogliato e distante, si accalora).
Klapka —- Spiegazioni artificiose!... Ma il fondo è un
altro, lo so io! Noia, noia, nient’altro che noia!... Voi
vi siete annoiata tutta la vita. Siete una donna intossi
cata di noia...
Margit (irridente) — Già!... E allora mi sono innamo
rata di voi, eh? Ma cosa credete? D’essere bello, forse?
Klapka (sicuro) — Io sì!
Margit — O di essere un seduttore eccezionale?...
Klapka — E voi cosa credete? Di avere una grande
anima, di possedere delle risorse interiori?... Siete una
creatura adorabile, ma con un cervellino così... Che
cosa c’è dentro di voi?... Quasi niente: una bella sca
tola di raso con dentro dei confettini rosa...
Margit — Diventate anche villano, adesso?
Klapka — Ma siete molto bella!... Solo, avete biso
gno di qualcuno che muova l’aria che stagna intorno
a voi!... (Così parlando si appoggia col dorso al pia
noforte) E, ahimè, i vostri mariti sono stati tutt’e due
noiosissimi!... Il primo, il signor conte, era... niente!...
Aria fritta!... Noioso come una zanzara... (Si piega di
scatto sopra la tastiera) Eccolo qui!... (Eseguisce qual
che arpeggio lezioso sui tasti più acuti). L’altro era pe
sante, gonfio, monotono, noioso come un calabrone.
Così!... (Eseguisce un accordo pieno e insistente sulle
note basse). E dunque noia, noia, sempre noia!... Un bel
giorno scoppia la bomba del testamento. Per la prima
volta siete lanciata in un’avventura piena d’imprevisto.
Ah, che respiro!...
Margit — Si!... Avreste dovuto vedermi in quei gior
ni che allegria!
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Klapka — Certo. Sofferenza, disperazione, rabbia.... ma
anche interesse, eccitazione, curiosità!...
Margit — E arrivate voi!
Klapka — Arrivo io, sì, arrivo io!... Mica bello, un
po’ stagionato, ma pieno di brio, di trovate!... Io vi
porto in casa un fermento nuovo, una sensazione di pe
ricolo: la mia vita di fuori legge elegante, le mie donne
di lusso, la mia destrezza, i miei gesti a girandola, in
somma tutto l’enigma che la mia figura rappresenta per
voi!...
Margit — Ma sì, non nego che in qualche momento
mi abbiate anche divertita. Ma se metto sull’altro piatto
della bilancia tutte le preoccupazioni e le seccature che
mi avete dato!... Basterèbbe il fastidio di dover sop
portare le arie da padrone che andate prendendo qui
dentro !...
Klapka — Alludete forse alla scena di poco fa col
signor Ebel? Vorreste sostenere che la cosa vi ha addo
lorata molto?... Ma andiamo! Siate sincera! Non v’im
porta più di lui nè tanto nè poco. La mia presenza ha
fatto scolorire la sua figura. Grigio, noioso anche lui,
come gli altri due, in fondo!... E fra me e lui, in realtà,
avete preferito che il ladro non fossi io!... Curiosità,
simpatia... ecco che cosa provate per me!... Qualcosa che
è fra il piacere e l’irritazione. Ma è appunto da questo
stato d’animo che nasce spesso l’amore!... Ah, vi giuro
che il giorno che saremo sposati mi pregherete di non
lasciarvi mai più!...
Margit (scoppia in una risata).
Klapka (gira l’interruttore e la scena è inondata di
luce. Margit continua a ridere convulsamente) — Ecco
fatto. Con queste risate il vostro mal di testa è gua
rito. Merito mio anche questo.
Margit — Ah, vi conosceva bene quello che ha scritto
la lettera anonima! Vanesio e fanfarone!...
Klapka — Sfido che mi conosceva! Sono stato io!!...
Margit — Voi?...
Klapka (avvicinandosi a lei con uno scatto) — Ne
volete la prova? (Trae di tasca un foglietto) Ecco l’ab
bozzo della lettera della quale ho fatto due copie. Con
frontate la scrittura.
Margit (gli strappa il foglietto di mano) — Ma siete
un mistificatore fenomenale! Vi siete denunciato??...
Ma siete pazzo! Vi siete messo in un rischio gravissimo!
Ma perchè?...
Klapka —• Perchè sapevo che voi vedendomi in pe
ricolo mi avreste difeso, avreste tremato per me... E
questo ci avrebbe avvicinati...
Margit — Ah!... (Pausa). Però non era una vostra
invenzione la visita della giovane signora bionda. I ser
vitori l’hanno veduta...
Klapka — Ah, no! Quella era verità!... Ma non posso
dirvi nulla; è un mio segreto... Oppure ve lo dirò do
mani. Terrò sveglia la vostra curiosità.... Un’amante,
una complice?... Oppure mia figlia?... (E così parlando,
a scatti, la fissa negli occhi, gestisce con le due mani
intorno al viso di lei, che lo ascolta, incantata). Avete
gli occhi di una bambina che guarda estatica un fuoco
d’artificio!... (Cambiando tono) I vostri occhi mi erano
.................................... ..............
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sempre parsi grigi... adesso scopro che hanno dei riflessi
viola bellissimi... Non ve l’aveva mai detto- nessuno?...
Margit (scuotendo il capo come trasognata) — Nes
suno.
Klapka (le prende una mano, le dà un buffetto sulla
guancia come per svegliarla dal suo stordimento.
Margit trasale, batte le palpebre, sorride vagamente) —
Via, andate a vestirvi adesso!... O faremo tardi allo
spettacolo del «Coliseum »... (Tenendola a braccio l’ac
compagna fino alla porta di sinistra). A tra poco; vi
aspetto qui. (Le bacia la mano con un perfetto inchino.
Via Margit. !Da questo momento fino alla fine dell’atto,
l’azione assumerà un ritmo serrato e veloce. Klapka ri
chiude accuratamente la porta. Suona il campanello. Va
rapidamente, come spinto da una gran fretta, al piccolo
scrittoio ch’è in un angolo. Cerca busta e carta. Appare
Daniele) Daniele, per favore il mio soprabito e il mio
cappello. Presto!... (Via Daniele. Klapka scrive in furia
qualcosa su un foglietto che mette dentro una busta;
scrive l’indirizzo. A Daniele che è riapparso) Lascio
qui questo biglietto per la signora.
Daniele — Benissimo.
Klapka (aiutato dal cameriere indossa frettolosamente
il soprabito, mette il cilindro e infilando i guanti esce a
precipizio dopo aver dato un allegro buffetto sulla guan
cia a Daniele).
Daniele (lo segue con gli occhi; poi ammirato, fra
se) — Cosa voglion dire i vestiti! Pare proprio un si
gnore!... (Entra Caterina).
Caterina (sorpresa, a Daniele) — Ma come mai è
uscito solo?!... Se la signora è di là che si veste per
andare a teatro con lui!...
Daniele (indicando lo scrittoio) — Ha lasciato lag
giù un biglietto!... (Caterina corre allo scrittoio seguita
da Daniele).
Caterina (perplessa) — Che mistero quell’uomo!... C’è
sotto qualcosa che non è chiaro! Purché la signora non
si penta d’averlo tirato- in casa!... (Con avida curiosità
scrutano la lettera controluce).
Daniele — Che razza d’invenzione queste buste fode
rate di scuro!... Non si vede un accidente!
Caterina — Forse con un po’ di pazienza si riesce
ad aprire e a richiudere senza rompere...
Daniele — Già, la gomma è fresca! Tu va alla porta;
e se viene la signora, avvertimi! (Mentre armeggia in
torno alla busta Caterina dà l’allarme).
Caterina — Bada, è qui!... (Daniele depone fulmi
neamente la lettera sul tavolino. Assumono un’aria inno
cente. Entra Margit, impellicciata, pronta per uscire.
Si guarda intorno e si stupisce di non vedere Klapka).
Margit (a Caterina) — Andate a chiamare il signore.
Caterina. Sarà nella sua camera..
Caterina (finta ingenua) — No. E’ già uscito, signora.
Margit — Uscito?
Daniele — Ha lasciato un biglietto per lei (lo pren
de dallo scrittoio e glielo porge. Margit apre la busta
nervosamente mentre Daniele e Caterina si scambiano
occhiate espressive).
Margit (ha finito di leggere; la sua fisionomia espri-

me agitazione e stupore. Ha qualche istante di perples
sità. A Daniele, in grande orgasmo) — L’automobile,
subito!... Subito!
Daniele — E’ già pronta, signora. (Margit si slancia
verso la porta, sempre brandendo il biglietto misterioso,
mentre Daniele e Caterina si guardano con una smorfia
come per dirsi: aChi ci capisce niente! »).
Daniele e Caterina (insieme) — Mah!...
fin e

d e l

s e c o n d o

a lto

(La stessa scena. Le sei del mattino del giorno suc
cessivo. Sono in scena Tybor Tolnay, il marito di Mar*
git, e l’avvocato Huzzar. Tolnay è un uomo sui cinquant’anni; alto, grosso, piglio rude di vecchio colo
niale, vocione reboante, viso abbronzato, gran baffineri. Veste un abito di taglio sportivo: due grandi va
ligie di cuoio coperte di etichette sono posate in un an
golo. All’alzarsi del sipario, Tolnay misura nervosa
mente la stanza a lunghi passi con le mani incrociate
dietro la schiena. Huzzar, che ha l’aria tonta e stralu
nata di chi è stato svegliato nel bel mezzo del sonno, è
afflosciato in una poltrona).
Tolnay (sbirciando Huzzar) — Vuoi che ti faccia
portare un’altra tazza di caffè? Vedo che caschi dal
sonno... (Suona).
Huzzar (di malumore) — Per forza! Sono stato al
zato fino alle due per studiare una causa e alle tre e
mezzo la tua telefonata mi ha fatto saltare dal letto...
Avrò dormito un’ora!... (Guardando l’orologio) Adesso
sono le sei... Fa un po’ il conto...
Tolnay — Ma su, andiamo, Huzzar! Energia, ener
gia ci vuole!... Abbiamo la stessa età, e guarda che
differenza! Io ho sul groppone quattro notti di viaggio,
novemila chilometri di linea aerea e sto in piedi ma
gnificamente. E’ questa vita che t’infrollisce! Vorrei
portarti un anno con me al Congo! Torneresti trasfor
mato!... (Entra Daniele). Daniele, un altro- caffè. Molto
forte. (Daniele si avvia). E a me un grog bollente.
Huzzar (di malumore) — Ah, mi ci troverei malis
simo! C’è una tale differenza di mentalità fra noi due!
(Nel frattempo Tolnay s’è messo a sedere su una va
ligia).
Tolnay — Credi?...
Huzzar —- Euh, basterebbe il fatto che tu preferisci
star seduto su una valigia quando ci sono qui delle co
modissime poltrone.
Tolnay — Forse hai ragione! In fondo sono un
mezzo selvaggio. Mio padre è andato laggiù ch’ero un
ragazzo e fra una cosa e l’altra ci ho vissuto trent’anni.
La vita coloniale ci cambia la pelle, è un fatto!
Huzzar (in tono di rimprovero) — Infatti, è l’unica
attenuante che hai. Ti confesso che quando stanotte al
telefono mi hai spiegato tranquillamente che tutto era
X iH M «l
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stato uno scherzo e che eri tornato vivo e sano a casa
tua ho pensato che tu fossi impazzito. Uno scherzo?...
Ma ti rendi conto dell’enormità che hai commesso? E’
roba da manicomio, quasi da galera. E io che avevo
preso sul serio il tuo testamento!
Tolnay (scoppia in una fragorosa risata e si batte di
vertito le palme sulle coscie) — Via! Potresti prenderla
con un po’ più di spirito! Se è stata una trovata splen
dida, meravigliosa!... Proprio la lezione che ci voleva
per quella scimmietta!... Ah, tu non conosci le donne!...
Huzzab —- Insomma, io ti devo dire con franchezza
quello che penso: come avvocato e come amico...
Tolnay (annoiato) —- Ma me l’hai detto, me l’hai
detto!...
Huzzar (insiste, professionale) — A parte il carattere
illegale dell’azione che hai commesso, io non posso giu
stificare in nessun modo la barbara punizione che hai
inflitto a tua moglie. Con una signora non si deve, non
si può agire così!...
Tolnay — Auff, una signora, una signora!... Tutte que
ste smancerie, questi protocolli!... Te lo dico io: l’uomo
deve essere il padrone della donna; e più la tiene sotto,
più la frusta, più lei si attacca. Vedrai dopo questa stri
gliata!... Caro mio, tu non sai fino a che punto mi aveva
seccato! Tutto il giorno a magnificarmi le raffinatezze,
il nobile stile, la linea aristocratica del primo marito.
Quello là, guardalo! (Indica il ritratto) Un bel ram
mollito!... E giù a criticare il puzzo della mia pipa, la
mia voce troppo forte, i miei capelli spettinati... (si ra
strella i capelli con le dita, impaziente) Ma pensa che pri
ma di entrare nella sua stanza dovevo fare il bagno e pro
fumarmi!... Asfissiavo in questa casa! Allora ho detto:
aspetta che t’arrangio io! Ti metto alle costole uno
straccione autentico e vedrai che gusto! (Daniele entra
col caffè e col grog; serve ed esce).
Huzzar (rimescolando lo zucchero) — Però se ce
l’avevi tanto con lei vuol dire che le volevi bene!
Tolnay — Certo, ma a modo mio! Margit mi piace
molto ma non la prendo mica sul serio! E’ una bella
bambolina, un giocattolo!... Io non intendevo affatto di
perderla; ero ben deciso a tornare qui prima della data
fissata per il matrimonio. Infatti, eccomi qua: adesso
quando tornano do una buona mancia a quel povero
diavolo, ci si fa sopra una bella risata e avanti come
prima. Cioè, meglio di prima!...
Huzzar — Ammiro il tuo ottimismo... Intanto però
constato che tu sei qui, ma che tua moglie alle sei del
mattino non è ancora in casa.
Tolnay —■ Euh, tornerà!... Povera Margit, due volte
vedova, può ben distrarsi, no? Dopo tutto è andata a
ballare col suo fidanzato! Niente di male. (Battendosi
la mano sulla giacca dalla parte del portafoglio) Qui ci
sono dei magnifici argomenti, e con questi le donne
non si perdono, caro mio! Sì, una passeggiatine, una cenetta sentimentale, ma poi le donne tornano al sodo!...
Le metti fuori dalla porta rientrano dalla finestra... Se
poi chiudi anche la finestra vengono giù per l’abbaino!...
(Si lascia cadere beatamente in una poltrona). Quanto
a te, su, allegro! Sarai compensato profumatamente!...
Non avrai perso il tuo tempo... Arrotonderò la cifra...
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Vedi che cambi faccia?... Si ha un bell’avere una men
talità differente, ma quando sono in ballo i quattrini!...
(Una pausa; distendendosi a gambe larghe nella pol
trona) Ah, io sono tranquillo!...
Huzzar (torna a guardare l’orologio) — E io non lo
sono affatto. Non so come la prenderà Margit questa
faccenda! Tanto più che ho notato un certo interesse
in lei per quell’uomo!...
Tolnay — Fff!... Uno straccione!...
Huzzar — Piano, piano!... Ti dico io che rivestito e
messo in frack fa la sua figura. E non è uno stupido,
eh?... Un tipo originale, fuori del comune, vedrai!...
Tolnay — Ma sì! Ma sì! Fa il bello' con le penne del
pavone! Quattrini miei anche questi!... Ma ora lo faccio
filare senza tanti complimenti!... (Pausa; resta un atti
mo in ascolto) S’è fermata un’automobile davanti al
cancello. Sono loro!... (Si alza) Amico mio, ora viene
il bello!... Voglio vedere la faccia di mia moglie!...
Huzzar (agitato, facendo l’atto di andare verso la
porta) —- Non sarebbe meglio che andassi io ad avver
tirla invece di Daniele? Mi pare!... Un certo riguardo!...
Tolnay —-No, no, meglio che la sorpresa le arrivi
come un pugno nello stomaco. (Entra Daniele).
Daniele — Signore, c’è di là un commissario di Po
lizia che chiede di lei. (Un momento di perplessità ge
nerale).
Tolnay (superata la prima sorpresa) — A quest’ora?...
Ma quello è matto!... Digli che sono stanco del viaggio
e che sono andato a dormire. Prima delle dieci non
ricevo nessuno... (Daniele fa Tatto di uscire ma Huzzar
lo trattiene con un gesto).
Huzzar — Un momento! E se avesse qualcosa di
grave da comunicarci? H ritardo di Margit mi preoc
cupa... Non sarà mica successa qualche disgrazia?»
Tolnay — Macché, una sciocchezza!... Poco fa al cam
po d’aviazione, appena atterrato, ho litigato col commis
sario addetto alla verifica dei passaporti. Non la finiva
più coi suoi bolli e controbolli!... Vorranno farmi una
ramanzina!...
Huzzar (trascurando la spiegazione di Tolnay, a Da
niele) — Ma come è andata ieri sera?... Perchè non sono
usciti insieme?
Daniele (stringendosi nelle spalle) — Non saprei. La
signora era di là a vestirsi. Il signor Klapka invece di
aspettarla ha scritto in fretta un biglietto e se ne è an
dato. Quando la signora è tornata qui si è meravigliata
di non trovare più il signor Klapka; ha letto il biglietto
ed è rimasta molto impressionata. Mi ha detto : « L’au
tomobile, subito, subito! » e via anche lei.
Tolnay (spazientito a Huzzar) -— Ma a teatro c’erano
o non c’erano?
Huzzar — E’ quello che non so!... Ieri 3era, te l’ho
detto, avevo troppo da fare e ho incaricato il mio sosti
tuto di passare al teatro. Lo vedrò alle nove in ufficio.
Tolnay (a Daniele) — E allora fate entrare! (Via Da
niele. Tolnay a Huzzar) In ogni caso per quel che ri
guarda il testamento, silenzio eh!...
Huzzar —• S’intende! Non c’è bisogno di dirlo! (En
tra il commissario di Polizia. Ha Varia seccata. Della
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fiacchezza, del meneimpipismo. ET un pigro, un maliaconico. Una cadenza annoiata nel parlare. E’ evidente
che a quelVora avrebbe preferito starsene tranquillo, al
calduccio, nell’ufficio di Polizia).
I l Commissario — Buon giorno! Prego di scusare
l’ora incomoda. Ma credano pure che secca più a me
che a loro. Fa un freddo cane fuori. Il padrone di
casa?...
Tolnay — Sono io: Tybor Tolnay. (Presentando) Il
mio avvocato Huzzar.
■
I l Commissario (s’inchina, e sempre con la stessa aria
fiacca) — Commissario Kovasi. Vorrei parlare con la
signorina Margit Tolnay. (A Tolnay) Vostra figlia, credo!
Tolnay — Volete dire con la signora Margit Tolnay,
mia moglie.
*
I l Commissario (al colmo dello stupore) — Vostra
moglie?... (Fa una smorfia significativa come per dire:
€Mah! Fatti vostri! »). Stanotte all’Ufficio centrale di
Polizia è pervenuta una denuncia telefonica da parte di
un anonimo. Tutte a me capitano! Quando sono di turno
gli altri non succede mai niente. Ci sono io, tac, la
telefonata! (Un’imprecazione fra i denti) Be’, pazienza!
Ci si avvertiva, dunque, che il fidanzato della... (un mo
mento d’imbarazzo) ...signora Tolnay, ospite in questa
casa sotto la falsa identità di Stefano Klapka, è un fa
mosissimo e inafferrabile ladro internazionale, il celebre
Alfredo Wiselmann detto 1’ «Asso di picche». Pare, per
quanto questa volta non si sia trovata la solita carta da
giuoco, ch’egli sia l’autore di un furto commesso qual
che settimana fa in casa del generale Bela Czendrik:
( . un medagliere di rilevante valore.
Tolnay — Andiamo, commissario, una denuncia per
telefono! Qualche pazzoide, qualche bello spirito!
I l Commissario — Infatti, noi non diamo in genere
eccessiva importanza a simili denunce... Il male è che
la telefonata l’ha ricevuta un mio superiore. E così ho
dovuto dire: andiamo a pescare questo ladro. Fosse
6tato per me avrei subito attaccato il cornetto ! ! Ladro
più, ladro meno! Ma qui si tratterebbe di un delin
quente famoso. (Con un sospirone) E’ nostro dovere
procedere almeno a un’indagine sommaria. Potrei par
lare con questo signor Klapka?
Tolnay — E’ fuori di casa... con mia moglie... Ieri
sera sono andati insieme a teatro e...
Huzzar (venendo in soccorso di Tolnay) — ... e si vede
che hanno fatto tardi in qualche locale notturno...
I l Commissario (a Tolnay) — Ah, contento voi!...
Tolnay —- Vi spiegherò. Era giunta a mia moglie la
falsa notizia della mia morte. Io ero al Congo dove ho
degli affari. Durante una spedizione all’interno... (Tron
cando) Be’, è una storia troppo lunga. Fatto sta che un
'
tedesco rimasto ucciso in una partita di caccia fu scam
biato per me. Così il nostro Consolato di Leopoldville
ha trasmesso qui la notizia della mia morte. Mia moglie
si considera vedova; non sa ancora che io sono appena
arrivato, quindi voi capite...
I l Commissario (con aria saputa) — Oh, conosco per
fettamente la pericolosa psicologia delle vedove. Per
dono così facilmente la testa! Ammesso che le donne

ne abbiano una! Dunque possiamo sorvolare. E... voi
lo conoscete questo Stefano Klapka? Potete garantire
la sua identità?...
Tolnay — Garantire io?... Mai visto!... Non 60 chi
sia!... Può darsi benissimo che sia il delinquente che
voi cercate!... Mia moglie è una testolina fantastica... E
a una donna un avventuriero di quella risma potrebbe
far credere tutto quello che vuole. Ho anzi piacere che
andiate in fondo a questo imbroglio. Volete perquisire
la sua stanza?...
I l Commissario (tirato per i capelli) — E va bene!
Facciamo anche questa! Se è necessario!...
(Intanto Tolnay ha suonato).
Tolnay (a 'Daniele che appare immediatamente)
Accompagna il signor commissario nella stanza del si
gnor Klapka.
I l Commissario (seguendo Daniele svogliatamente,
brontola fra se e se) — Accidenti! Ma guarda se mi do
veva capitare questa grana! (Esce seccatissimo, annoia
tissimo).
Huzzar (vibratamente) — Ma cosa hai fatto?... Se
Klapka fosse davvero il ladro? Figurati lo scandalo!...
Per tua moglie, per te!...
Tolnay — Che m’importa dello scandalo!... Tanto me
glio!... Margit si troverà talmente a disagio a Budapest
che sarà costretta a seguirmi in Africa. E se Dio vuole
non torneremo più in questa insopportabile Europa. Ma
poi non ci pensi che terno al lotto? Liberarmi di quel
l’intruso, così, senza dargli neanche un pengo! Me lo
ammanettano, me lo caricano sul furgone cellulare e
buonanotte!...
Huzzar —- Intanto però sono le sette meno un quarto
e non si vedono ancora! Rifletti, caro Tybor: ammet
tiamo che sia vero, che si tratti di un delinquente fa
moso; tua moglie è uscita ieri sera in grande orgasmo
dopo aver letto un misterioso biglietto lasciatole da
quell’uomo. Tutto è da temere: un sequestro di per
sona, un assassinio, un ricatto!...
Tolnay (sbuffa e si gratta la testa, ma poi si ri
prende con una vigorosa alzata di spalle) — Eh, tu
vedi tutto nero perchè sei pieno di sonno! Adesso, liqui
dato quel seccatore di commissario, vado a letto-, ci pianto
sopra una bella dormita e scommetto che quando mi
alzo Margit è a casa.
Huzzar (gravemente) — Te lo auguro di tutto cuore!...
(Agitando la mano nel gesto di chi arraffa rapidamente
qualcosa) Ma se ripenso a certi scherzetti che gli ho
visto fare qui dentro, hm!...
(Entra il commissario e col suo solito tono fiacco e
svogliato, mostrando desolato la valigetta che Klapka
aveva in mano nel primo atto)
I l Commissario — Non c’è più dubbio, signori! Il
sedicente Stefano Klapka è veramente 1’ «Asso di pic
che ». Che tegola sulla testa! Adesso sì che siamo in
un mare di guai! Verbali, interrogatori!... Non la fini
remo più!... (Sensazione).
Tolnay — Ma dite sul serio?... Avete scoperto un in
dizio sicuro?
I l Commissario — Purtroppo! Il corpo del reato. Il
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medagliere rubato al generale. Ecco qui, guardate! Era
chiuso a chiave in un cassetto. Ho dovuto forzare la ser
ratura. (Apre la valigetta e offre agli sguardi attoniti
di Tolnay e Huzzar le decorazioni scintillanti sul cusci
netto di velluto) E’ la prova irrefutabile!
Tolnay (battendo gran colpi di mano sulla spalla del
commissario) — Ma bene!... Ma bravo!... Dunque qual
che volta la Polizia acchiappa i ladri?... E dite un po’ :
non credete opportuno telefonare per avere un paio di
agenti di rinforzo?...
I l Commissario (sempre annoiato) — No, no! Ho
preso le solite precauzioni. Capirete, non voglio mica
rischiare la pelle! Ho due uomini di là e due davanti
al cancello. La servitù è ritirata in cucina. Il ladro non
si accorgerà di nulla!...
(Improvvisamente la porta di destra si apre. Appare
Daniele).
Daniele (vibratamente) — Il signor Klapka è qui che
torna con la signora dal giardino. (Si ritira precipitoso.
Orgasmo in scena).
Huzzar (incalzante, a Tolnay) — Senti, Tybor: non si
possono pretendere dei miracoli dai nervi di una donna.
La resurrezione di un marito che si crede morto non è
cosa da niente! Mettici sopra l’emozione di questo ar
resto!... Una cosa alla volta, perbacco!... Margit, en
trando, non si deve trovare subito a faccia a faccia con
te! Va, va, la preparerò io !...
Tolnay — Come vuoi. Ma starò dietro la porta. Mi
secca perdere questa scena!... (Di dentro si sente uno
squittire di trombetta e delle squillanti risate femminili.
Tolnay prima di uscire commenta) Senti come sono al
legri!... Ma adesso stanno freschi!...
(Esce da sinistra, mentre la porta di fondo si spalanca
e appare Margit, che ride, un po’ brilla, al fianco di
Klapka. Tutt’e due sono coperti di coriandoli e hanno
le braccia cariche di regali da cotillon: bambole, cap
pelli, fiori di carta sgargianti. Klapka ha in bocca una
trombetta e vi soffia allegramente. Margit affonda la
mano in un sacchetto di carta piena di pallottole di co
tone colorato. Margit entra in scena a ritroso tirando
pallottole contro il cilindro di Klapka e ridendo a piena
gola, Klapka, che ha davanti agli occhi Margit e non si
è accorto dei due in scena, per provocarla continua a far
squillare la trombetta).
Margit — Ma basta, smetti!.... Siamo a casa, adesso!...
I l Commissario (avanzando di due passi con una mano
in tasca che certo impugna un revolver, apostrofa Klapka
con la sua solita aria svogliata, scocciata) — Alfredo Wiselmann, date retta a me: sbrighiamoci presto. E’ meglio
per tutti. Vi dichiaro in arresto. Tanto siete in trappola:
la casa è circondata !
(Istintivamente Margit si è attaccata trepida al braccio
di Klapka).
Klapka — Ah, molto interessante! E voi sareste?...
I l Commissario — Là, là, poche storie! Sono il com
missario Kovasi dell’Ufficio Centrale di Polizia.. So che
siete il famoso Alfredo Wiselmann, detto 1’ «Asso di
picche». Ho le prove: dunque state buono e seguitemi!
Margit (che vede Huzzar) — Avvocato, ma cosa suc«»U u «AA,. . .
..... ............................ .......
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cede?... Non capisco! Mi sento cosi stordita!... (Passan
dosi una mano sulla fronte) Forse ho bevuto troppo...
Huzzar — Ah, signora! Sono veramente desolato!
Klapka (al commissario che vorrebbe portarlo con sè
senz’altri indugi) — Un po’ di pazienza! Voglio ren
dervi un servizio da amico. Voi state pescando un gran
chio colossale. (A Margit stringendole affettuosamente il
braccio) Sta tranquilla! Niente di straordinario! Succede
la cosa più logica del mondo : quel tale che ieri sera
ho cacciato di casa per le ragioni che tu sai ha cercato
di vendicarsi andando a raccontare alla Polizia le frot
tole che io avevo inventato sul mio conto: il ladro fa
moso, lo svaligiatore di gioiellerie, la carta da giuoco...
I l Commissario (che non abbocca) — Ah, sì, eh?...
Ma a chi la volete far bere? (Battendogli sulla spalla)
Vent’anni di carriera, giovanotto! Il ladro di cui parlate
esiste veramente, questo è il male: Alfredo Wiselmann!
Il vostro nome è segnalato a tutte le Polizie d’Europa.
Klapka — Sentite: qui andiamo per le lunghe. Vi ri
sparmio l’interrogatorio.. (Con leggerezza e velocità di
tono e di gesti) Sono Stefano Klapka di anni quarantacinque, nato a Budapest. Avvenimenti principali della
mia vita : a undici anni m’innamoro per la prima volta
e tento di suicidarmi facendo un’indigestione di pesche.
Niente voglia di studiare, ma a scuola me la cavo bril
lantemente perchè so estrarre dalla manica dei foglietti
con la lezione scritta. Incomincio a scoprire la mia vo
cazione; scappo di casa e a Vienna mi produco con una
faccia tosta formidabile come prestigiatore. Ho un grande
successo. La mia carriera è decisa. Assumo il nome
d’arte di «Fulgor 2000 ». Dalle sale di terz’ordine salgo
a poco a poco ai grandi teatri di varietà di Londra, Pa
rigi, Nuova York. Ho un impresario americano. Divento
celebre.
I l Commissario (interrompendolo) — Tutto a gonfie
vele! Io non domando di meglio che credervi, capirete!
Tante seccature risparmiate! Ma come spiegate l’esistenza
di questa valigetta nella vostra camera? (Prende la vali
getta che, prima dell’entrata di Klapka, aveva posato su
una sedia alle sue spalle e gliela mette bruscamente da
vanti) Ve l’ha forse regalata il generale Czendrick?...
Klapka — Vedo che non avete avuto il tempo di esa
minare quelle medaglie. Sono mie!...
(Sorpreso dall’affermazione di Klapka, il commissario
apre la valigetta, stacca una placca d’oro e la guarda
curiosamente).
I l Commissario — O bella!... Vostre?...
Klapka — Osservatene il rovescio! Su tutte c’è inciso
il mio nome. (Posando l’indice qua e là sulle decora
zioni del medagliere) Questa me l’ha data il re dell’Afga
nistán, questa lo Scià di Persia, questa il Presidente
della Liberia... (Volgendosi a Margit) Quel caro Max
le ha proprio credute tutte!... (Al commissario) Sapevo
del furto in casa del generale; l’avevo letto sui giornali.
Perciò ho potuto far passare le mie decorazioni per il
medagliere rubato da chissà chi.
Huzzar (sottovoce a Margit) —• Ma è vero?
Margit — Verissimo! L’ho visto io iersera al «C.Oliseum ». Uno spettacolo fantastico. Non mi sono mai
m u » ................«....... ..................... n u i l
«<<ii
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divertita così!... (E’ un po’ alticcia, e dai gran gesti che
fa s’intuisce che sta spiegando all’avvocato Huzzar lo
spettacolo d’illusionismo a cui ha assistito).
Klapka (al commissario) — Hm!... Vedo che non siete
ancora troppo persuaso!... Non siete un intuitivo, voi!
Vi ci vuole proprio la carta bollata! Ebbene, eccovi i
miei documenti (toglie dalla tasca del frack i documenti
che il commissario esamina attentamente).
I l Commissario (restituendoli a Klapka) — Ah, meno
male! Tutto è in regola! Voi siete a posto. Una volta
tanto m’è andata liscia. Effettivamente i connotati di Viselmann non corrispondevano ai vostri, ma è così facile
al giorno d’oggi per i criminali cambiare aspetto, truc
carsi... Insomma, scusate e buon riposo a tutti. (Un sa
luto circolare col capo; se ne va sbadigliando). Io ho
fatto il mio dovere! (Presi dal contagio tutti sbadigliano.
Arrivato stdla soglia il commissario si volge e dice a
Huzzar) I miei rispetti al signor Tolnay!... (Subito si
accorge di aver fatto una gaffe e aggrava l’errore mo
strando apertamente il proprio imbarazzo) ...Volevo
dire... (s’impappina) Be’! Buon giorno!... (Se ne va.
Huzzar è sulle spine).
Margit (a Huzzar, stupita) — Signor Tolnay?...
Klapka — Avrà preso l’avvocato per il padrone di
casa! A proposito: ma voi come mai siete qui a que
st’ora? Siete venuto col commissario?
Huzzar —■No... ecco... vi dirò... (è così imbarazzato
che non osa guardare in faccia i suoi interlocutori e parla
con gli occhi bassi) Si tratta di questo.... Che ho avuto
stanotte da Leopoldville... dal Congo insomma... un tele
gramma... con certe notizie che forse... (e continua nel
suo discorso. A un certo punto dalla porta da cui era
uscito rientrerà Tolnay che si fermerà a un passo dal
limitare con la faccia illuminata da un grande sorriso e
spalancherà le braccia come a dire tacitamente a Margit :
« Vieni qui sul mio cuore! ». Huzzar che volgendo le
spalle alla porta non si accorgerà dell’entrata di Tolnay
continuerà nel suo cauto discorso a testa bassa. Margit
impietrita dallo stupore fisserà in silenzio il redivivo, e
Klapka passerà alternativamente il suo sguardo da Tolnay
al suo ritratto che e appeso alla parete) ...oh, Dio, vorrei
ingannarmi ma temo possano alterare la situazione!...
Sembra infatti che... Fincidente di caccia... del quale
fu vittima vostro marito, non sia stato- proprio mortale...
(A questo punto entra Tolnay) E’ stato prontamente
curato e insomma... c’è qualche speranza che... possa
sopravvivere... (Huzzar che ormai ha preso l’abbrivo osa
alzare gli occhi e guarda la faccia dei due; si volta di
scatto e vede Tolnay. S’irrita contro se stesso e fa un
gesto di dispetto come per dire : «E io che misuravo le
parole! »).
Tolnay (fragorosamente) — Margit, qua fra le braccia
di tuo marito che ti vuole un gran bene! Su, svelta!
Morto io? Figuriamoci! T’ho voluto dare una lezione;
il castigo è finito, non parliamone più!
Margit (si aggrappa al braccio di Klapka) — Ma non
è possibile! Io non voglio, ecco!... Non voglio!... Ste
fano, io voglio bene a te!...
Klapka (a Tolnay) — Caro signore, io nella vita sono
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avvezzo a non stupirmi mai di niente, ma stavolta con
fesso che sono sbalordito. Sapevo che quando si è in
avventura con una signora sposata si può essere sorpresi
da un ritorno del marito, ma se cominciano a tornare
anche i mariti morti! Se non si è più tranquilli neanche
con le vedove, la vita diventa impossibile!... Non è nelle
buone regole! Me ne appello all’avvocato Huzzar!...
Tolnay —- Huzzar vi dirà che la legge è dalla mia
parte, che io sono perfettamente a posto. Questa è la
mia casa e quella mia moglie. Stop. Non c’è più niente
da dire.
Klapka (furibondo in modo comico) — Ma niente
affatto! Voi siete fuori dalla legge. Ma come? Annun
ciate la vostra morte, il vostro decesso è stato consa
crato in documenti ufficiali, avete designato voi il nuovo
marito di vostra moglie e tornate proprio adesso che
siamo arrivati a un punto che... (sogguarda con inten
zione verso Margit) Sì. Potevate restare morto almeno
altri otto giorni!...
Tolnay (incrociando le braccia minaccioso) — Siete
arrivati a un punto?... Quale punto?...
Margit (fiera e appassionata) — A un punto dal quale
non si può più tornare indietro!... Io ormai non potrei
più vivere senza Stefano! E’ l’unico che mi abbia ca
pita! Mi pare di aver cominciato a vivere da quando
l’ho conosciuto!... Non potrei più sopportare la vita insi
pida che facevo prima!...
Huzzar (intervenendo) — Vediamo un po’ ! Dicevate
che... essendo arrivati... Già, capirete che ai fini legali è
importante stabilire con esattezza il grado d’intimità
esistente...
Margit (trascurando l’interruzione di Huzzar, sempre
al marito) —• E poi la colpa è tua! Io divorzierò da te:
sono disposta a qualunque sacrificio per seguire lui!
Ah sì, mio caro, non si può più tornare indietro-. Se hai
creduto di poter giuocare coi miei sentimenti e col mio
cuore hai sbagliato! Domani, oggi... subito andrò da un
avvocato. Da un altro avvocato.. Divorzierò per l’im
broglio che ha creato il tuo stupido testamento! Tu sei
il responsabile!... E dovrai passarmi anche una bella
rendita! Il Tribunale ti condannerà!... (Man mano che
Margit procede nella sua sfuriata Huzzar ha cercato d’in
terrompere a soggetto la sua foga con dei cauti : «Ve
diamo, signora! », «Calma, calma! », « Esaminiamo la
questione! »).
Tolnay (a Huzzar) — Ma no, lasciala gridare! La co
nosco! Quando si sarà scaricata tornerà a ragionare!...
Margit — Ah sì, eh?... Tu credi che anche stavolta
tutto finisca in niente! Come uno dei nostri tanti litigi ?...
No, caro; ti sbagli; questa è troppo grossa. E poi si tratta
della mia felicità! Non cedo!...
Tolnay — Ma sì, sì, cara! Faremo come tu vorrai.
Adesso, però, vai a dormire. Sei stanca, hai bevuto
troppo...
Huzzar (che ha perso la pazienza, alzando la voce) —
Oh, oh, oh! Sentite: in questo pasticcio ci sono dentro
anch’io fino al collo! (A Tolnay) In perfetta buona fede
ho posto in esecuzione le tue volontà testamentarie, ma
non voglio che tua moglie vada da un altro avvocato e
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che la cosa sia buttata in piazza. Qui è necessario che
vi mettiate d’accordo. Il torto è tuo, moralmente e legal
mente, ma vorrei domandare alla signora Margit: è pos
sibile che questo sentimento per il signor Klapka sia
così profondo, così prepotente? Voi dite: Io non posso
più vivere senza di lui! Eppure anche ieri mattina mi
parlavate di quest’uomo in termini... sì... tutt’altro che
lusinghieri!... Questo non è amore, signora! E’ ripicco
verso vostro marito...
Margit — Ieri mattina!... Ieri ero furibonda contro
Stefano; una lettera anonima m’aveva avvertito che una
donna veniva a visitarlo qui...
Tolnav — Ohi, ohi, vi davate alla bella vita coi miei
quattrini, eh?
Klapka — State tranquillo! Semmai con quelli del mio
nuovo impresario... A proposito... (toglie dal portafoglio
dei biglietti di banca) ...ho avuto in prestito dall’avvocato
Huzzar il giorno del nostro incontro mille pengo. Ve li
rendo. (Huzzar si schermisce con un gesto). No, no, ci
tengo a restituirveli ! Ho debuttato ieri sera al «Coliseum ». Siccome poi volevo fare una sorpresa alla signora
le ho lasciato un biglietto enigmatico invitandola a rag
giungermi a teatro.
'Margit (a Klapka, ignorando la presenza degli altri)
— Com’ero agitata! Mi son lasciata prendere come un’oca.
In automobile leggevo e rileggevo il tuo biglietto e più
ci pensavo meno capivo. Che stupida! Quando poi s’è
alzato il sipario la prima cosa che ho capito è stata che
quella bella ragazza bionda che lavorava con te era la
tua misteriosa visitatrice.
Klapka —• La mia aiutante! Veniva qui appunto per
affiatarsi con me nei due numeri più difficili.
Margit — Ah, che gioia ho provato! Mi sono resa
conto in quel momento del gran bene che ti volevo!
(Tutto quel tenerume fra Klapka e Margit dà maledet
tamente ai nervi a Tolnay che sta per scattare. E’ Huzzar
che interviene, a gesti, per calmarlo).
Klapka (non se ne dà per inteso; accarezza il mento
di Margit con un gesto veloce; Tolnay che ha le mani
dppoggiate alla spalliera di una seggiola, la scrolla vio
lentemente e sta ancora per scattare. Huzzar placa Tolnay
con altri gesti invitanti alla pazienza) — Bambina!..
Margit — Allora mi sono sentita tua! Tua per sem
pre! Io so ora che cosa sarà la mia vita con te!... (Un
po’ infantile) Una sorpresa continua... un divertimento
senza fine! Qualcosa come quel gioco che ha chiuso la
tua rappresentazione iersera: «Il pozzo dei miracoli».
Che applausi alla fine! Io tremavo, bruciavo, ero fuori
di me! Novità, fantasia! Vengo con te, Stefano! Uscire,
uscire da questa casa!... Subito! Vado di là, piglio qual
che oggetto e ce ne andiamo!
Klapka — Sì, presto!... Va cara, va!... (Margit ine
briata corre via come una bambina felice).
Tolnay (gonfiando il petto) —- E adesso che siamo soli,
carte in tavola, egregio signore! (Con energia) Mia mo
glie da questa casa non esce! (Sillabando) Non esce!...
(Avanza verso Klapka con aria minacciosa).
Klapka (tranquillo) —- Ma naturale! Siamo perfetta
mente d’accordo! Non ho nessuna intenzione di legarmi
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per il resto della vita a una donnina impegnativa come
vostra moglie!...
Tolnay (stupito) — Ma allora?
Klapka — Non mi avete ancora domandato perchè un
individuo come me, capace di guadagnarsi largamente da
vivere, si fosse ridotto a campare di carità pubblica...
Tolnay (a Huzzar) — Già, perchè, dico, l’hai proprio
pescato nella fila degli straccioni, eh?
Huzzar — Perbacco! Davanti a un ristoro per i po
veri, in via del Mercato!
Klapka (un po’ istrionesco) — Guardatemi, signori!
Non sono un uomo! Sono un burattino, un automa, uno
schiavo del pubblico, degli impresari, dei contratti. Eb
bene, Joe Kennedy, il mio impresario americano, mi
dice: «Klapka, voglio portare alle stelle la vostra cele
brità! Un tale colpo di grancassa da tirare in teatro
milioni di nuovi spettatori. E a prezzi raddoppiati! »
(A Huzzar) Capite, avvocato?
Huzzar — Sì. Credo di cominciare a capire...
Klapka — Da Nuova York a San Francisco, dall’Atlan
tico al Pacifico, milleduecento giornali annunciano che
Klapka farà scomparire se stesso per sei mesi. Diecimila
dollari a chi riuscirà a scoprirlo.
Huzzar — Se il gioco vi riesce una pubblicità formi
dabile...
Klapka — Sei mesi! Da settembre a marzo. La sfida è
lanciata. Migliaia di telegrammi mi inseguono. Le agenzie
d’investigazione sono in moto. Attraverso l’Atlantico come
viaggiatore clandestino nella stiva di un mercantile porto
ghese, faccio il conduttore di tassì a Ginevra, il mendi
cante a Belgrado, il venditore ambulante di gelati a
Marsiglia, il barcaiolo a Salonicco...
Huzzar — ... e finalmente lo straccione a Budapest.
Klapka —- Appunto! Il termine dei sei mesi scadeva
ier l’altro. Telegrafo a Joe Kennedy. Questa è la risposta
(porge un telegramma a Huzzar).
Huzzar (leggendo) — « Siete stato più grande che mai.
Imbarcatevi subito. L’America vi aspetta. Yi offro nuovo
contratto millecinquecento dollari per sera. Joe Ken
nedy ». (Huzzar alza il viso, ammirato) E’ il vostro
trionfo!...
Klapka —■Ecco, signori. Una volta tanto ho fatto nn
giuoco di prestigio con me stesso.
Tolnay — Ebbene, concludendo?... Voglio dire... ri
guardo a mia moglie...
Klapka — State tranquillo! Devo tornare in America.
Ho bisogno di essere libero. Non ho nessuna voglia di
impegolarmi con una donna che mi ami follemente. E
poi sono un uomo di buonsenso! Mi rendo conto benis
simo che dopo la vostra riapparizione io qui sono un
intruso e devo scomparire...
Tolnay — Oh, meno male!
Klapka — Ma certo! Lasciate fare a me. Ci vuole del
tatto con vostra moglie. Non bisogna prenderla di petto.
Basta dirle delle belle parole. Vedrete, vedrete con quale
abilità io risolverò la situazione!
Tolnay — Ma, allora, perchè l’avete illusa fino a
poco fa?
Klapka — Ma perchè lei ha bisogno di essere illusa!

IL POZZO DEI MIRACOLI
Vedrete, vedrete!... (A Huzzar) Avvocato, scusate.... Sa piccioni, la fontana di coriandoli?... Perchè ognuno degli
rebbe preferibile che questa scena finale si svolgesse fra spettatori ama credere per un momento che anche la vita
sia così: qualcosa d’imprevisto e di favoloso!... Un’av
noi tre, in assoluta intimità.
Huzzar (alzandosi, felice) — Troppo giusto! Io me ne ventura instabile dove ad ogni angolo di strada si può
vado. Tanto più che sono stanco morto e questo pome incontrare la fortuna. Così è stato anche per noi! Non ha
riggio ho un’udienza in Tribunale. (Saluti a soggetto. forse tutta l’apparenza di un bel giuoco di prestigio
A Tolnay prima di uscire, scherzosamente). Riconoscerai quello che ci è accaduto? L’avvocato Huzzar che mi pesca
che fra tutti gli straccioni che ti potevano capitare ho all’undicesimo posto nella fila degli straccioni, voi che
inseguite ieri sera un ladro e afferrate un celebre presti
scelto proprio una perla!...
Tolnay (rispondendo a Huzzar e volgendosi a Klapka giatore, vostro marito che resuscita... Veramente la vita ha
nello stesso tempo) -— Ah, niente da ridire! C’intende giuocato con noi!
Tolnay — Ben detto! Questo si chiama ragionare!...
remo a meraviglia! (Huzzar esce).
Klapka (con dolcezza) — La delusione che sto per dare (A Margit sempre impietrita) Senti?... Hai sentito Mar
alla signora potrà forse provocare in lei una crisi di git?... I romanzi sono romanzi e la vita è la vita!
(Le mette una mano sulla spalla in tono bonario) Anni
tristezza... Voi lasciate correre...
Tolnay — Io?... Figuratevi!... La lascerò bollire nel diamo, su!...
Margit (respinge violentemente la sua mano, col pianto
suo brodo!...
(Rientra Margit, animata, fervente. Ha una valigetta nella voce) — Lasciami, non toccarmi!... Io non potrò
in mano. Corre accanto a Stefano e si aggrappa al suo mai!... Non mi piegherò mai!... Oh, Stefano, Stefano!...
(Ha uno scoppio irrefrenabile di pianto; si abbatte su
braccio).
Margit —- Ecco, sono pronta, andiamo!... Addio una poltrona, i gomiti puntati sulle ginocchia e soffoca i
Tybor!... Non insistere. La mia decisione è irrevocabile. singhiozzi nelle mani premute contro il viso. I due uomini
Tolnay (che non riesce a contenersi) — Ma fammi il si guardano. Klapka fa un gesto cordiale di saluto al
Tolnay che gli risponde con un gesto altrettanto cor
piacere! Decisione irrevocabile!...
Klapka (tenendosi stretta, braccio a braccio, la don diale. Klapka allora con le mani gli fa segno di essere
na in atteggiamento da paladino) — Non opponetevi comprensivo, di usare riguardo al dolore di Margit e
al destino che ci unisce, signore. Con la legge o contro Tolnay con una mimica espressiva lo rassicura come per
la legge il cuore ha pure i suoi sacrosanti diritti. Vieni, dirgli: aState tranquillo. Lasciate fare a me. Me ne vado
mia piccola Margit!... (Afferra la sua valigetta che il com subito a dormire ». Klapka scompare silenziosamente,
missario aveva lasciato sulla sedia e si avvia alla porta valigetta in mano, richiudendo accuratamente la porta di
con Margit sempre stretta al braccio. Giunto sulla soglia fondo. Tolnay guarda imbarazzato la donna che sempre
si ferma di scatto; si stacca da Margit, s’inchina e con reclina singhiozza, poi automaticamente trae di tasca la
un gesto da prestigiatore) Ecco, signora! Uno, due, tre... pipa e la borsa del tabacco, mette in bocca la pipa, la
Il gioco è fatto!... (A Tolnay) Signor Tolnay, vi ricon toglie e sta per caricarla quando si ricorda che deve
segno vostra moglie! La mia parte è finita. (Depone la avere riguardo per Margit. Se la rimette in tasca con un
valigetta li accanto, mentre Margit, rimasta sola presso la sospiro).
Tolnay (titubante) — Io vado a letto... (Le sue parole
soglia, lo guarda stupefatta).
Tolnay (scoppia in una fragorosa risata) -— Che bel cadono nel silenzio. Si allontana borbottando fra se) Stu
tipo!... Siete straordinario!... Stasera vengo al «Coli- pida! (Margit ha smesso di singhiozzare. Tolnay esce len
eeum » ad applaudirvi! (Rivolgendosi a Margit) Oh, tamente. Dopo qualche istante la porta di fondo da cui
Margit, non hai ancora capito? Era tutto un trucco!... Klapka era uscito si riapre cautamente. Riappare Klapka.
Ma gì, un giuoco, come quelli che lui fa in teatro!... Margit alza il viso, balza in piedi. Klapka trattiene il suo
Margit — Stefano!... Ma Stefano!... (Resta impietrita) grido facendole segno di tacere con l’indice sulle labbra;
Klapka -— E’ così, signora! Un giuoco d’illusione, di si avvicina a lei in punta di piedi).
Margit (con Tanima nella voce) — Stefano!... Lo sa
prestigio, che io ho fatto maneggiando destramente la
mia fantasia e il vostro cuore. Agitare la vostra sensibi pevo... lo sentivo che saresti tornato!...
Klapka — Naturalmente!... Bisognava bene mandarlo
lità, trascinarvi in una giostra d’inquietudini, di sor
prese, di desideri!... Adesso è finita. E’ venuto il mo a letto!.. (Si toglie il fazzoletto dal taschino, lo passa te
neramente sui begli occhi lagrimosi di Margit) Perdo
mento di separarci!...
Marcit (con uno scatto di ribellione) — Stefano!... Non nami!... (Guardandola con amore) Voglio vederti sor
è possibile!... E’ uno scherzo orribile!... Una crudeltà! ridere!... ((Durante queste battute Stefano e Margit, al
Klapka — Signora!... Voi sentite dal tono della mia lacciati, si sono avviati cautamente verso la porta di
voce che finalmente io parlo sul serio. Vi ho fatta so fondo. Al momento di varcare la soglia, Klapka riassu
gnare!... Ora siamo al momento del risveglio. Parlavate mendo lo stile istrionesco del prestigiatore) Uno, due,
poco fa del giuoco con cui ho chiuso il mio spettacolo tre!... Signori, la donna è scomparsa!...
(Margit sorride incantata. Scompaiono).
ieri sera: «Il pozzo dei miracoli ». Sapete perchè il pub
blico mi applaude con tanto calore quando dal mio cap
D E E E A
C O M M E D IA
pello a cilindro estraggo successivamente le cose più F I N E
disparate? II mazzo di rose, il coniglio, la sciabola, i
Copyright 1937 by Bruno Corra and Giuseppe Achille.
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Parlo naturalmente della crisi del teatro. Voi credete
che io voglia dirvi delle cose ottimistiche per puro spi
rito apostolico. Niente affatto. Io faccio un ragionamento.
Quando un uomo ha la polmonite che si fa? Si aspetta
l’ottavo giorno. In quel giorno cade la crisi. Dopo la
crisi i casi sono due: o il malato guarisce, o muore.
In tutti e due i casi di crisi non si parla più. Per ciò
che riguarda il teatro siamo arrivati proprio all’ottavo
giorno. La crisi è finita. Curvatevi affettuosamente sul
vecchio malato e mentre le ore passano solenni sulla
sua sofferenza, ricordate quel che è stato, quel che ha
fatto, quello che potrebbe ancora fare, di bello, di gene
roso, di puro, di eterno. Non è vero che i malati debbono
affidarsi unicamente alle risorse interne del proprio or
ganismo. Io credo che molto possa l’amore dei familiari
e che la loro ansia affannosa, la loro angoscia lacri
mante giunga anche a creare l’atmosfera delle guarigioni
miracolose. La statistica del resto dimostra che i padri di
molti figli sono longevi. Perchè, appena si ammalano,
le lacrime, la disperazione, il terrore dei molti nati pro
piziano la misericordia di Dio. La statistica e la fede
hanno spesso dei punti di contatto stupefacenti. Ricor
diamo quel che ha fatto questo teatro, ricordiamolo per
amarlo di più e per salvarlo, ora che la crisi finisce.
Adolescente esaltò il popolo ai più alti sentimenti
della religione, della patria, dell’eroismo. Ebbe una
prima catalessi (perchè il teatro veramente non muore
mai: quando sembra morto è soltanto in catalessi e
sarebbe imprudente seppellirlo). Ebbe una prima cata
lessi quando la civiltà mediterranea antichissima crollò
sotto il diluvio barbarico. Ma poi rinacque all’ombra
delle chiese e delle spade. Le sue avventure sono molto
interessanti da quel giorno. Non bisogna volergliene se,
quando alla scuola del Rinascimento imparò a leggere,
si lasciò prendere dalla debolezza di frequentare l’alta
società. Se ne stancò presto e lasciata da parte la cultura
e la compagnia dei dotti ritornò alla strada, alla piazza
dove lo attendeva, da noi, papà Goldoni. E allora: chi
difese le ragioni del cuore contro quelle del sordido
interesse? Il teatro. Chi protesse i buoni condannando
i perversi? Il teatro. Dove si poteva trovare la parola
della giustizia e della verità che invano si sarebbe attesa
altrove? In teatro. Chi parlò in nome del popolo che ago
gnava alla sua unità e alla sua indipendenza? Il teatro.
Chi rivelò i misteri nefasti di società corrotte? Il teatro.
Chi proclamò i diritti sacri del lavoro, più forte e più
alto di qualunque altro avvocato? Il teatro. Chi consolò
le umane sventure? Il teatro. Sempre il teatro.
Una sola obbiezione si può fare ed è questa: che a
un certo punto il teatro, stanco di fare quest’opera meri
toria, altruistica, che del resto gli era riuscita vittoriosa,
si rimise a fare da se, senza curarsi d’altro. Come un
medico che si ritira dall’esercizio professionale, come
un avvocato che chiude lo studio e compera una villa
in campagna, il teatro ha commesso nella sua maturità
un grave errore: quello di credere che a questo mondo
3Ì possa riposare e trasformare la vita in divertimento
continuo. Sì, il teatro ebbe dei contatti impuri con l’este
tica pura e diventò qualche cosa di disinteressato, di
impersonale, un genere letterario, un giuoco di parole
su un tema quasi unico: l’amore. L’amore, intendiamoci,
è un sentimento rispettabilissimo e non si può rimpro
verare certo al teatro di essersene occupato. Soltanto
bisogna distinguere fra l’amore e la casistica dell’amore.
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E poi non si può amare eternamente. Il teatro ebbe il
torto di credere di potere non fare altro. Tutti sanno
invece che l’amore è una grazia rara. Volere amare di
continuo significa trasformare un sentimento generoso
e benefico in un vizio, in una stanchezza morale, in un
pervertimento anche spirituale. Di questo male forse il
teatro è ammalato. Paga il suo errore. La sola cosa che
possiamo augurarci è che questa sofferenza gli metta giu
dizio e lo induca a lasciare i cattivi compagni che gli
insegnano' di essere impassibile, imparziale, disinteres
sato, senza scopi e riprenda la via del suo istinto fondamentale, che è quella dell’apostolato popolare.
Sarete curiosi di sapere quel che dicono i medici in
torno al letto del malato. Il bollettino sanitarie è questo :
« Respirazione affannosa, la setticemia letteraria è nel
pieno. Se si forma l’ascesso ci sono buone speranze. Polso
filiforme. Incassi tumultuari. Si nota qualche migliora
mento nella composizione sanguigna: qualche idea di
più, qualche globulo rosso d’una fede nuova ».
Quel che fa pena è vedere che il figlio primogenito si
disinteressa di questo stato di cose. Ma è possibile che
un figlio assista con tanta indifferenza alla sorte di colui
che gli diede la vita? E’ vero che il cinema mostra di
ricordarsi po-co di suo padre. Ma ciò nondimeno il le
game naturale esiste. Cattivo, cattivo figlio. Potresti es
sere punito di questa tua insensibilità.
Perchè se i medici sono prudenti, ci sono gli istinti
che parlano chiaro. Il vecchio eterno guarirà. Si alzerà
dal suo letto di dolore più forte che mai. Sarà di nuovo
la voce più alta del popolo. Vedete quel che accade al
sabato? Io non annetto una importanza contingente ai
sabati teatrali del Dopolavoro. Per ora essi non sono
che un divertimento di più offerto alle masse lavoratrici,
che hanno diritto di vivere la loro vita spirituale. Ma le
conseguenze di questa istituzione (la sola finora che
abbia dato conseguenza concreta alle eterne parole del
Duce sul teatro' per le masse) saranno enormi. Perchè
ora come ora le Compagnie rappresentano i lavori di
repertorio. Ma poi verrà come necessaria conseguenza
il repertorio per il sabato. Io so che ci sono degli autori
che già si preparano' spiritualmente a questa fatica. E
allora si andrà formando quasi automaticamente un reper
torio nuovo che avrà di mira unicamente l’interesse delle
masse come tali. Finalmente il teatro sarà immerso in
un bagno rigeneratore che riattiverà la sua circolazione.
L’influenza che voi, miei cari lettori, avete sulle no
stre commedie è enorme. Più grande e profonda di quello
che voi non pensiate. Quando fischiate una commedia
dovete pensare che un poco è vostra. Dico questo non
per scaricarmi eventuali responsabilità future, ma perchè è
vero. Noi pensiamo al nostro pubblico. Ognuno di noi ha
del pubblico un’idea che si è fatta attraverso l’esperienza.
Noi siamo schiavi dei vostri gusti, delle vostre debolezze,
delle vostre storture morali. Se non direttamente, al
meno indirettamente, perchè voi avete un avvocato poten
tissimo nel capocomico che crede di essere il vostro
interprete prima di essere il nostro. Ebbene, noi non
vediamo l’ora di trovarci di fronte al nuovo pubblico
degli operai e dei contadini. Abbiamo nel cuore a questo
pensiero come un tremito di speranze giovanili perchè
sentiamo che forse conosceremo nuovamente noi stessi.
Forse ci cadrà dal cuore la maschera senza riso e senza
pianto che portiamo da tanti anni, come un abito da
società. Io sono certo che allora, soltanto allora vedremo
chiaro. La crisi finisce. Finisce sabato.
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Nel tirare le somme dell’anno teatrale che si è chiuso
con la fine di giugno, è venuta da qualche giornale una
netta deplorazione sulla scarsezza del repertorio italiano.
«Non c’è stata si può dire Compagnia — si è scritto —
che non abbia incontrato gravi difficoltà nel mettere in
sieme le novità necessarie per vivere e per agire. Alcune
di esse (la Merlini-Cialente, la Tòfano-Maltagliati-Cervi,
la De Sica-Rissone-Melnati, e particolarmente la Ruggeri) si son trovate addirittura a mal partito e hanno do
vuto ricorrere alla ripresa o alla esumazione di molte
vecchie commedie, non sempre capaci di suscitare quel
l’interesse e quel richiamo sufficienti per assicurare il
buon andamento della stagione ». E si è concluso doman
dando «se sia proprio opportuno continuare nella difesa
e tutela del repertorio nazionale, quando all’atto pratico
essa debba ridursi a un inutile ostracismo di opere stra
niere che danneggia le Compagnie e non reca nessun be
neficio agli scrittori, i quali si chiudono in un silenzio
infruttifero senza sentir il dovere di collaborare con le
autorità che fanno di tutto per sostenerli e aiutarli »:
Pare che questo deplorevole stato di cose «preoccupi non
poco gli organi direttivi del teatro i quali, diiumzi alla
inutilità dei loro sforzi e alla indifferente renitenza degli
autori, pensano davvero se sia il caso■di insistere in una
ferma politica protettiva ». Gli scrittori di teatro hanno
subito risposto che se la maggior parte degli autori italiani
scrive oggi poco « non è perchè non voglia o non possa,
ma perchè, per quanto incoraggiata a farlo dalla Direzione
generale del Teatro, ne è irrimediabilmente scoraggiata
dalla maggioranza dei capicomici ». Il capocomico ita
liano — dicono gli autori — non ha fiducia, non ama,
non stima il teatro di casa nostra. Lo rappresenta oggi,
sì, e con maggior frequenza di prima, «ma perchè la
Direzione del Teatro ne fa una condizione indispensabile
per la costituzione delle Compagnie, non perchè sincera
mente convinto che anche nel nostro teatro ci sia l’ele
mento indispensabile per un buon successo ».
Vediamo un poco di stabilire, al di fuori delle sia pur
legittime recriminazioni degli autori, la ragione dell’evi
dente e constatata scarsità della buona produzione teatrale
italiana; e consideriamo questa produzione nell’ordine
della quantità e della qualità.
Quantità. — Gli autori italiani che scrivono per il teatro
sono molti, anche troppi, se per autori si contano tutti
quelli che fanno pervenire ai capicomici e alle commis
sioni esaminatrici di concorsi i loro copioni. Ma se per
autori si intende, come deve intendersi, coloro che hanno
un minimo di capacità non dicesi d’arte ma almeno di me
stiere, il numero degli autori rappresentabili si fa note
volmente esiguo. Si aggiunga che di questi pochi il meglio
è di autori i quali, per varie ragioni e necessità di vita,
di professione, di lavoro (in Italia non esiste il letterato
che possa vivere esclusivamente delle proprie lettere), e
anche per difetto di operosità, non riescono a fornire al
meno annualmente un lavoro da rappresentare ; cosicché
il numero dei lavori italiani è insufficiente a coprire il
fabbisogno d’ogni stagione teatrale. Ne viene che le Com
pagnie sono portate a considerare la novità italiana come
un caso raro e quindi un elemento accessorio del loro car
tellone, e a cercare il fondo delle loro novità nel reper
torio straniero dov’è possibile una scelta più ricca. Non
si può pretendere dai capicomici e dalle Compagnie, che

vivono a stento quando vivono, di non buttarsi oggi allo
sfruttamento anche inconsiderato ed eccessivo delle no
vità nelFillusione di allettare il pubblico disamorato; e
le novità si prendono dove si trovano.
Qualità. — Si fa avanti troppa piccola gente a richie
dere come un diritto naturale di essere rappresentata solo
perchè, italiana, ha scritta sul per giù in italiano qualche
lavoruccio che amici giornalisti hanno elogiato e amici
personali hanno applaudito; indifferente e assente il gran
de, il vero pubblico; e troppa di questa piccola gente pro
testa perchè il proprio lavoruccio è stato tolto dal car
tellone dopo qualche replica e non ha fatto che un breve
giro di teatri. Sono cosucce nate morte, che nessun mi
racolo può far rivivere oltre l’illusoria prima rappresen
tazione. Ci sono autori che vivono ormai da anni sul pre
stigio e sul credito di un successo, anche d’un grande suc
cesso, i quali pretendono scontare vita naturai durante il
favore delle Compagnie, del pubblico, della fortuna anche
dopo un seguito ininterrotto di successive prove mancate;
e altri ancora che, pur seriamente dotati, non riescono
di lavoro in lavoro se non a dar testimonianza delle ric
che promesse che portano con sè senza mai giungere al
l’unanime e definitiva consacrazione che dà il dominio sul
pubblico, i quali imputano alla malevolenza altrui e alla
rete d’interessi che imprigiona il teatro di essere accolti,
sì, tra gli autori più quotati, ma senza un adeguato ren
dimento di repliche e di profitti, e altri infine che, ten
tando anche onorevolmente nuove vie, si lagnano del poco
amore per l’arte e della incomprensione dei capicomici,
i quali non insistono nell’imporre le nuove forme d’arte
al pubblico restio, e tutti insomma si dolgono che nessuna
delle loro novità sia passata, in generale, nel repertorio
delle Compagnie e regolarmente rappresentata.
In quest’enumerazione si è già data implicita ragione
delle cause obiettive per le quali sono oggi in Italia
scarse di numero, di successo e di rendimento le novità
italiane. Ma con ciò non si vuol negare che esistano cause
d’un altro ordine: quali l’insufficienza del capocomicato
povero, sperduto e inetto; la predominanza commerciale
del repertorio straniero; la rarefazione delle Compagnie
propriamente dette, sostituite in gran parte da formazioni
effimere e provvisorie; l’esigenza fatta ormai esasperante
di servire al pubblico novità su novità per tentare di se
durlo, senza un criterio di scelta e senza conveniente stu
dio e preparazione; tutti elementi che ingenerano vizio
e disordine nel teatro italiano. Ma non sì dimentichi che
al fondo c’è pur sempre il male della crisi economica e
spirituale, la qualò fa vivere tutto e tutti alla giornata in
una condizione di cose instabile, frettolosa e precaria; e
nel teatro, come in ogni altro campo, tende allo sfrutta
mento empirico del pubblico che da parte sua si fa ogni
giorno più sordo ai richiami, più sospettoso ed arcigno.
Non si riesce dunque a capire perchè dagli autori ita
liani venga posta tanto a sproposito la questione che li
tocca così da vicino. A nessuno si farà credere che ci sia
la congiura dei capicomici teatrali ai danni loro e dei
loro lavori. Ci sarà, non neghiamo, qualche caso diincom
prensione o di malanimo o di scempia speculazione a
danno dell’autore; ma il fenomeno generale non si spiega
col caso personale, e quando si è tranquillamente consta
tato che gli autori italiani degni di questo nome sono
pochi, di non molto feconda operosità, e che dei pochi
lavori italiani solo una parte può, come è normale, attin
gere il successo autentico e duraturo, sì è anche tranquil
lamente spiegata la ragione per la quale le novità italiane
sono e debbono essere poche, e non possono pretendere,
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nonché di superare, d’eguagliare il
numero delle novità straniere, tanto
meno di sostenere da sole una sta
gione teatrale. Resta il repertorio;
ma una novità che entra in reperto
rio per la sua intima virtù d’arte o
di diletto è un fatto d’eccezione al
quale pochissimi possono ambire. Gli
autori italiani che sono entrati in
repertorio nell’ultimo trentennio con
qualche loro lavoro non sono più
delle dita ¿Cuna mano. Ed è il pub
blico che decide.
In conclusione, a conti fatti e a
ragionamenti finiti, se in un’annata
teatrale si potessero rappresentare
una ventina di autentiche novità ita
liane, ciò sarebbe motivo di compia
cimento, e non di amarezza o di de
lusione. E se di queste venti il pub
blico ne ricordasse, sì e no, quattro
o cinque, ciò dovrebbe essere un fatto
meritevole di orgoglio: cinque suc
cessi italiani in un’annata teatrale,
che bilancio coi fiocchi! E se di
questi cinque successi, solo uno o
due potessero resistere e passare nel
novero delle opere cui si riconosce
un valore che trascende la moda del
l’ora, ciò sarebbe un risultato formi
dabile. Il successo, cioè la rinoman
za, è un premio di pochi, il grande
successo, cioè la fama e i quattrini,
è un privilegio di pochissimi, la glo
ria è un dono divino...
Perciò i venticinque autori italiani
non si mettano in mente che la sal
vezza del teatro stia nel rappresen
tare al cento per cento tutti i loro
lavori e di ripeterli tutti i giorni del
l’anno. Sarebbe il rimedio della di
sperazione.
Tom aso M o n ic e lli
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di tutte le commedie
pubblicate, gratis
Domandatelo alla nostra
Amministrazione aggiun
gendo i trenta centesimi
per l ’inTio postale.
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atistiche -sono qu
ammaestramenti. Ecco perchè ci sembra utile di frugare oggi •— pervenuti
oramai alla fine dell’anno teatrale 1936-37 — tra le cifre scrupolosamente
raccolte dall’U.N.A.T., per vedere al lume di dati precisi quella che è
stata nell’anno XV l’attività degli autori drammatici italiani e delle Com
pagnie primarie riguardo alla produzione di questi autori e nei confronti
degli stranieri: attività che fu del resto già illustrata nella relazione di
bilancio del Ministero della Cultura Popolare, presentata il mese scorso
alla Camera dei Deputati dall’on. Amicucci, nella discussione che ne seguì
ed infine nei due discorsi del Ministro Alfieri alla Camera stessa e al Senato.
Le cifre arrivano fino al 31 maggio scorso, alla cui data il maggior nu
mero delle Compagnie ha assolto i suoi impegni e chiusa la sua attività; e
riguardano le Compagnie primarie alle quali nella scorsa estate venne ri
lasciato il nulla osta del Ministero della, Cultura Popolare, e cioè le Com
pagnie: De Sica-Rissone-Melnati, Giulio Donadio, Armando Falconi, Dina
Galli, Gandusio-Carli, Gramatica-Benassi, Febo Mari, Melato-Carini-Betrone,
Merlini-Cialente, Palmer-Almirante-Scelzo, Ricci-Adani, Buggero Ruggeri,
S.A.I.T., Teatro di Milano, Tòfano-Maltagliati-Cervi, Ermete Zacconi.
Quanti sono stati gli auto-ri italiani (esclusi i dialettali) rappresentati nel
corrente anno dalle Compagnie sopraddette? Esattamente 60, dei quali 50
viventi.
La Compagnia che ha rappresentato più autori italiani è stata la MelatoCarini-Betrone, che ha raggiunto la percentuale dell’80 per cento delle rap
presentazioni italiane con 216 rappresentazioni di lavori nazionali e 50 stra
nieri. La Compagnia Dina Galli, invece, ha raggiunto il maggior numero
di rappresentazioni di lavori italiani: cioè 244, di fronte a 5 straniere.
Il record delle rappresentazioni tra gli autori italiani è toccato a Giuseppe
Adami, il quale ha avuto (sempre nel cerchio delle Compagnie sopra elen
cate) 88 repliche di Nonna Felicita, ,65 di Felicita Colombo, 26 di Provincia
e 3 di Vecchio ragazzo, con un totale di 182 rappresentazioni.
L’autore che ha avuto maggior numero di lavori nel repertorio delle Com
pagnie e più Compagnie che lo -hanno rappresentato è stato Luigi Piran
dello, del quale sono state recitate 10 'commedie in 117 rappresentazioni,
alle quali sono da aggiungersi le 30 rappresentazioni del Berretto a sonagli
e de L’abito nuovo date dalla Compagnia De Filippo.
Vengono poi, per numero di rappresentazioni: Guglielmo Giannini con
6 lavori e 140 rappresentazioni; Bruno Corra e Giuseppe Achille con 4
lavori e 134 rappresentazioni; Guido- .Cantini con 4 lavori e 108 rappresen
tazioni; Giuseppe Romualdi'con 3 lavori e 92 rappresentazioni; Dario Niccodemi con 3 lavori e 73 rappresentazioni; Roberto Bracco con 4 lavori e
73 rappresentazioni; Alfredo Testoni con 3 lavori e 71 rappresentazioni,
Cesare Giulio Viola con 5 lavori e 63 rappresentazioni; Gherardo Gherardi
con 5 commedie e 61 rappresentazioni; Giovacchino Forzano con 4 lavori e
59 rappresentazioni; Sem Benelli -con 3 lavori e 58 rappresentazioni; Paolo
Ferrari con 1 lavoro e 56 rappresentazioni; Aldo De Benedetti con 3 lavori
e 52 rappresentazioni; Alessandro De Stefani con 4 lavori e 51 rappresen
tazioni; Cesare Vico Lodovici con 1 lavoro e 44 rappresentazioni; Luigi
Chiarelli con 4 lavori e 43 rappresentazioni; Salvator Gotta con 1 lavoro e
40 rappresentazioni; Lucio d’Ambra con 1 lavoro e 36 rappresentazioni;
Falconi e Brancoli con 3 lavori e 39 rappresentazioni; Vincenzo Tieri con
2 lavori e 32 rappresentazioni; Rino Alessi con 2 lavori e 31 rappresenta
zioni; Gabriele d’Annunzio con 2 lavori e 20 rappresentazioni; Sabatino
Lopez con 5 lavori e 28 rappresentazioni; Giuseppe Giocosa con 3 lavori
e 27 rappresentazioni; Alberto Vanni con un lavoro e 26 rappresentazioni;
Alberto Donini con un lavoro e 22 rappresentazioni; Sergio Pugliese con
2 lavori e 20 rappresentazioni.
Limitato- a circa un quarto della produzione nazionale è stato il numero
delle commedie straniere incluso nel repertorio delle Compagnie primarie
sopra elencate. Il maggior numero di rappresentazioni l’hanno avuto: Esami
di maturità di Fodor (69 repliche); Cuore di Bernstein (68); La fine del
mondo di Sacha Guitry (63); Noce di cocco di Achard (65); Sesso debole
di Bourdet (49); Zero in amore di Bus Bekete (47); Il cigno di Molnar (44);
Prima giornata di primavera (42).
R a ri» Goral
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9 La Corporazione delio spettaco
lo, riunitasi a Roma, ha esaminato
la situazione del teatro drammatico
e ha proposto la costituzione di un
Comitato tecnico corporativo per lo
studio dei problemi riguardanti i
rapporti economici tra proprietari di
immobili ed esercenti di teatri e fra
impresari di Compagnie drammati
che ed esercenti, nonché dei vari altri
problemi di carattere economico in
teressanti il teatro drammatico. Il
collocamento delle opere drammati
che sarà regolato da un contrattotipo che, preparato dalle organizza
zioni sindacali, ha ottenuto in questi
giorni il necessario parere favore
vole della Corporazione dello spet
tacolo e sarà sottoposto all’approva
zione del Comitato corporativo cen
trale che lo renderà così obbligatorio.
I regolamenti di vigilanza sui locali
di pubblico spettacolo saranno uni
ficati, ad evitare le divergenze oggi
esistenti tra i vari regolamenti delle
diverse provincie. Anche il disegno
di legge per l’istituzione di un « Con
sorzio per il credito edilizio per il
teatro », predisposto e fermamente
voluto dal Ministero della Cultura
Popolare, è stato esaminato nell’ul
tima sessione della Corporazione del
lo spettacolo che ha raccomandato
alle Amministrazioni interessate di
voler giungere al più presto alla
soluzione di questo importantissimo
problema cui sono legate profonda
mente le sorti dello sviluppo del no
stro teatro lirico e drammatico.
9 Quante saranno le Compagnie di
prosa del prossimo anno teatrale?
Parecchie più dell’anno scorso. In
fatti, essendo ormai finito il lavoro
di organizzazione delle nuove forma
zioni, si può fare assegnamento sulle
22 Compagnie: Ruggeri, che avrà
fra i nuovi elementi'principali Lau
ra Carli, Carlo Lombardi e Corrado
Annicelli ; la Palmer-Almirante-Scelzo; la Melato con Camabuci e Gino

a

l

l

e

r

i

a

^

EVI MALTAGLIATI e GINO CERVI saranno rispet
tivamente « Giulietta » e «Romeo » nella tragedia di
Shakespeare che si rappresenterà i l 20 luglio nel
cortile d’onore di Cà Poscari, a Venezia. Si è molto
parlato della scelta degli attori per i due personaggi,
ma le virtù artistiche e la giovanile prestanza della
Maltagliati e di Cervi hanno subito dissipato ogni
dubbio.

Sabbatini; la Ricci-Adani-Emesto
Sabbatini; la Galli con Romano Calò
e la Braccini; la Benassi-MorelliCiapini con la Gentilli, Dino Di Lu
ca, Ermanno Roveri e Sibaldi; la
Compagnia della Commedia Moderna
diretta da Guglielmo Giannini e del
la quale faranno parte Giulio Stivai,
Gianna Cellini, Gina Sammarco, Tilde
Mercandalli, Carlo Ninchi; la Borboni-Cimara; la Compagnia del Tea
tro di Venezia; la Falconi-Besozzi
con Sara Ferrati; la Gandusio con
Nini Cordini, Ada Almirante, Bettarini e Siletti; la Compagnia dei
Grandi Spettacoli con Betrone, Ca
rini, Bernardi, Wanda Capodaglio,
Nella Bonora; la Compagnia di Em
ma e Irma Gramatica con Marcello
Giorda; la Zacconi; la Tòfano-Maltagliati-Cervi ; la Merlini-Cialente; la
De Sica-Rissone-Melnati che, come

abbiamo già annunciato, si riunirà
in ritardo; la Donadio con Tina Lat
tami e Giovanni Cimara; e, infine,
le dialettali Govi, De Filippo, Mu
sco e Viviani.
9 Fra gli attori e le attrici che
restano per ora fuori dalle file sono :
Andreina Pagnani, Ada Montereggi,
Dora Menichelli Migliari, la Tricerri, Camillo Pilotto, Armando Mi
gliari, Lamberto Picasso, Egisto Oli
vieri, Enrico Viarisio, Gualtiero Tumiati, Enzo Bilioni, Corrado Racca,
Sandro Ruffini, Febo Mari, Alfredo
De Sanctis. C’è da sperare che anche
questi si organizzino e trovino la
possibilità di aumentare il numero
delle nostre Compagnie.
9 II programma della Compagnia
dei Grandi Spettacoli (che è di
retta da Luigi Carini e della quale,
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come abbiamo visto, fanno parte An
nibaie Betrone, Nerio Bernardi, Wan
da Capodaglio, la Sonora e un gran
numero di attori e attrici) compren
de La nave di D’Annunzio; L’Adel
chi di Manzoni; La maschera di Bru
to di Benelli; Villafranca e Campo
di maggio di Forzano; Il tramonto
di un re di Berrini; Enrico IV di
Shakespeare; I masnadieri di Schil
ler; La satira e Parini di Ferrari; I
napoletani del 1749 di Pietro Cossa
e, fra le novità, Elisabetta di Josset
nella traduzione di Luigi Bonelli.
• Antonio Gandusio, come s’è det
to, ricostituirà col prossimo otto
bre la sua Compagnia, della quale
faranno parte Nini Gordini Cervi
come prima attrice, Cesare Bettarini,
Ada Almirante, la Casagrande, la De
Sanctis, Emilio Petacci, Mario Si
letti, Raoul Donadoni, Germana Ro
meo, Baratti, Rità e altri. Tra le no
vità italiane la Compagnia ne annun
cia una di Corra e Achille, una di
Bonelli in collaborazione con De Be
nedetti, e una di Gherardi.
• Un « Villaggio teatrale » sarà
inaugurato quest’anno a Malesco in
Val Vigezzo, dove già l’anno scorso
si sono date rappresentazioni clas
siche. Il Villaggio consterà di tre
teatri: quello all’aperto, dove anche
quest’anno saranno date rappresen
tazioni classiche, comprendenti, oltre
slYEdipo a Colono di Sofocle nella
traduzione di Ettore Romagnoli, due
drammi originali dello stesso Roma
gnoli, Labirinto e Don Chisciotte; un
teatro chiuso, nel quale sarà data
Pigrizia di Lopez e Possenti; e una
piazzetta che verrà sistemata appo
sitamente per le rappresentazioni
goldoniane.
• Il presidente della Confederazio
ne nazionale fascista dei professio
nisti e artisti e il fiduciario nazio
nale della Sezione autori drammatici
e cinematografici del Sindacato na-

zionale fascista autori e scrittori da
una parte, e il presidente e il diret
tore della Federazione nazionale fa
scista degli industriali dall’altra, han
no provveduto in questi giorni alla
stipulazione di uno schema di con
tratto-tipo tra l’autore italiano e il
collocatore di repertorio in Italia e
all’estero.
Tale contratto è di notevole im
portanza in quanto regola i rapporti

terzo premio di recitazione
tra tutti gli attori americani
Come tutti gli anni, la Lega
drammatica americana ha distri
buito recentemente le proprie ri
compense per le migliori inter
pretazioni. Per quest’anno il primo
premio è stato assegnato a Mau
rice Evans, per la parte di Ric
cardo Secondo ; il secondo premio
a John Gielgud, popolarissimo in
terprete di Amleto ; il terzo pre
mio a Marta_Abba per' la suq in
terpretazione di Tovarich.
I "giornali danno grande rilievo
alla notizia e segnalano come la
nostra Abba sia l’unica donna fra
i premiati, non solo, ma che è
riuscita ad ottenere una così alta
distinzione recitando in inglese.
di carattere artistico, economico e
morale intercedenti tra gli autori di
teatro drammatco e le persone e gli
Enti che si assumono l’ufficio del

NEI. PROSSIMO FASCICOLO UNA COMMEDIA DI GRANDE SUCCESSO:
UNA TRA LE PIÙ DIVERTENTI E ORIGINALI DI GUGLIELMO GIANNINI:
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collocamento e dello sfruttamento
delle opere sia presso le Compagnie
italiane, sia presso gli agenti tea
trali stranieri.
• La R. Accademia d’Arte dram
matica di Roma è stata oggetto di
un nuovo decreto-legge, approvato
dal Consiglio dei Ministri. La costi
tuzione dell’Accademia è stata rifor
mata nel senso che i suoi insegnanti,
anziché occupare posti di ruolo, sono
scritturati con condizioni e norme
simili a quelle usate per gli attori;
che l’anno scolastico, e il relativo go
dimento delle 24 borse di studio,
viene portato da otto a nove mesi;
e che una adeguata somma viene po
sta a disposizione della Presidenza
per la messinscena dei pubblici spet
tacoli. Intanto, dopo il successo del
«mistero » giottesco che a Padova ha
avuto una serie di repliche a teatro
esaurito, molte proposte sono giunte
al presidente Silvio d’Amico perchè
dopo le vacanze estive il «miste
ro » sia rappresentato anche in altre
città. Notevole fra questi inviti quel
lo del Reinhardt-Seminar, la celebre
Scuola d’arte scenica viennese fon
data da Max Reinhardt, la quale per
il prossimo autunno ha offerto gra
ziosa ospitalità a maestri ed allievi
nel suo teatro presso il castello di
Schonbrunn.
• Un istituto assolutamente origi
nale è stato aperte a Budapest dal
medico psichiatra Aladar Vincze.
Questi si propone infatti, mediante
una cura basata sulla suggestione, di
guarire della loro timidezza gli ar
tisti di teatro, che, pur avendo ta
lento, non possono recitare perchè
vengono colti dall’orgasmo. L’idea
di ricorrere alla ipnosi è stata sug
gerita al sanitario da una giovane
attrice del Teatro nazionale di Bu
dapest, Elsa Keery, la quale non po
teva figurare in parti principali per
chè non riusciva ad affrontare il
pubblico. Dopo averla sottoposta ad
una cura ipnotica, il dott. Vincze si
è seduto durante lo spettacolo in una
poltrona di prima fila, mantenendo
la paziente sotto la sua influenza,
ed ha ripetuto nelle sere successive
l’esperimento perchè l’artista acqui
stasse un’assoluta padronanza della
scena e potesse accettare così una
importante scrittura per una serie
di recite in America.
Analoga esperienza il dott. Vincze
ha fatto con la figlia di un alto
ufficiale magiaro, la quale, ottima
cantante, non aveva il coraggio di ap
parire alla ribalta e che egli è riu-
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scito, col suo metodo singolare, a
guarire completamente.
• Un altro scrittore italiano, ri
masto quest’anno lontano dal tea
tro, Giuseppe Bevilacqua, tornerà
nel 1937-38 in lizza con una com
media drammatica in tre atti già
accettata da Maria Melato. Si inti
tola Ghibli ed è naturalmente di sog
getto coloniale. La sua azione si
svolge infatti ai confini tra il Ma
rocco francese e il Rio dell’Oro. Ne
saranno principali interpreti Maria
Melato, Piero Carnabuci e Gino Sa
batini.
• Enrico Bassano, di cui la Com
pagnia Ricci-Adani ha rappresen
tato recentemente con molto succes
so a Genova, e poi a San Paolo e
a Rio de Janeiro, la commedia Uomo
sull’acqua, sta lavorando ad un nuovo
lavoro in tre atti e tre dialoghi dal
titolo Sole per due. Lo metterà in
scena nel prossimo anno la Compa
gnia Tòfano-Maltagliati-Cervi.
• Il Ministro della Cultura po
polare ha assistito, nella sala di
proiezione del Ministero, presenti i
maggiori produttori della cinemato
grafia italiana, gli insegnanti e gli
allievi del Centro sperimentale di
cinematografia, alla visione dei pro
vini realizzati dagli allievi durante
l’anno 1936-37.
Il direttore del Centro ha esposto
i risultati finali degli esami: su un
complesso di 129 allievi, 21 hanno
terminato i corsi, 60 sono stati pro
mossi al corso superiore, 16 seno
stati ammessi ad uno speciale corso
di perfezionamento e 32 sono stati
eliminati.
Il Ministro si è compiaciuto per i
risultati ottenuti, rivolgendo parole
di elogio al direttore generale per la
cinematografia e al direttore del Cen
tro per l’opera svolta con così bril
lante successo. Parlando poi ai pro
duttori cinematografici, li ha ringra
ziati per la collaborazione da essi
prestata a questa interessantissima
organizzazione attraverso- l’assunzio
ne, nella lavorazione dei diversi film,
di molti allievi del Centro e li ha
invitati per l’avvenire ad avvalersi
con sempre maggior larghezza di
questi elementi giovani e, come i pro
vini hanno dimostrato, perfettamen
te preparati, nell’interesse del rinno
vamento indispensabile dei quadri
della cinematografia italiana.
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(Conclusioni del dodicesimo Congresso di Parigi)
Nel dodicesimo Congresso della Confederazione Internazionale delle So
cietà <TAutori e Compositori che si è chiuso a Parigi la Delegazione Italiana
ha avuto una funzione insieme pratica e brillante nella soluzione di molti
gravi problemi attinenti allo spettacolo
Tra questi problemi notiamo quelli sul diritto d’autore cinematografico
sui rapporti degli autori con la Radio sulla percezione del diritto (Fautore
all’estero sulla collaborazione tra le varie Società degli Autori
Nell’esame poi della situazione del teatro nei diversi Paesi affiorò una ve
rità per noi consolante quella di una situazione italiana tra le migliori del
mondo e ciò grazie alle provvidenze del Governo Fascista
Il Sindacalo Autori e Scrittori rappresentato da S. E. Marinetti e per la
Sezione Autori drammatici da Luigi Bonelli ha messo in discussione un rap
porto che per quanto apparentemente di relativo valore pratico ha tuttavia
per la letteratura italiana intiera un’importanza capitale si tratta della reci
procità nello scambio delle opere teatrali tra i vari Paesi
Secondo questo rapporto lo sviluppo quantitativo e qualitativo della pro
duzione teatrale di molti Paesi e particolarmente dell’Italia è oggi tale da
escludere una situazione tributaria dell’estero
Ogni monopolio e ogni vassallaggio nei riguardi di certi repertori sono
ormai anacronistici
E’ certo che la forza dei fatti finirà per eliminare queste ineguaglianze
artificiali ma occorre secondo il rapporto vincere le abitudini con gesti precisi
e tempestivi
Perciò urge fissare alcuni principi mediante i quali dovrà svolgersi uno
scambio delle opere teatrali fra tutti i Paesi rappresentati al Congresso
Primo) Dato che generalmente lo scambio di prodotti letterari è una in
dispensabile legge di solidarietà umana e di progresso tecnico e dato che il
teatro è fra tutte le creazioni letterarie e artistiche quella che direttamente
esprime scolpisce e perfeziona l’animo dei popoli appare indispensabile che
lo scambio delle opere teatrali sia favorito con ogni mezzo anche con l’in
tervento delle Società riunite ora a Congresso
Secondo) Le Società riunite a Congresso debbono condannare e com
battere tutti i boicottaggi delle opere d’arte teatrale straniere
Terzo) Le Società riunite a Congresso mancherebbero al loro scopo se1
accanto ad una collaborazione tecnica nella percezione dei diritti accanto
alla collaborazione giuridica per armonizzare le varie legislazioni nei ri
guardi del diritto d’autore dimenticassero di escogitare i mezzi idonei per
raggiungere una collaborazione e una solidarietà tra gli autori dei diversi
Paesi per uno scambio reciproco ed equilibrato delle opere teatrali
Quarto) Le traduzioni e le riduzioni da una lingua all’altra delle opere
teatrali debbono essere fatte dagli autori iscritti nelle organizzazioni rico
nosciute
A questi si deve attribuire oltreché la piena responsabilità letteraria e
artistica dell’opera loro di traduzione e riduzione una equa percentuale dei
proventi del diritto d’autore
Alla esposizione fatta da S. E. Marinetti risposero molti autori conve
nuti di varie nazionalità
Denis Amiel si dimostrò favorevole elencando molti sforzi personali ri
petuti per rappresentare in Francia opere teatrali italiane e accusò la gret
tezza degli impresari e direttori di teatri francesi che vanno sempre più
accentuando un’antipatia per le opere teatrali di valore autentico sempre più
preoccupati della questione economica
Denis Amiel a cui si associò Coolus dichiarò essere ormai molto difficile
per gli autori francesi stessi più rinomati l’essere rappresentati nei teatri
parigini
Il Delegato delle Società d’Autori tedeschi si manifestò favorevolissima
alla proposta italiana e annunciò fra lo stupore dei presenti che molti teatri
di Berlino rappresentano opere straniere e tra queste un buon numero di
commedie francesi
La discussione si concluse con un voto esplicito firmato da tutti i conve
nuti per la desiderata reciprocità nello scambio delle opere teatrali
F . T . M a rin e tti
(Accademico d’Italia)
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QUANDO G U I
Quello che mi diverte
A T T O R I SIAM O N O I L S i t f è t t ì
del passante colto alla sprovvista dalla macchina da
presa. E’ forse ancora più divertente dell’istantanea
che ritrae da tempo immemorabile sulla prima pagina
dei giornali francesi qualche personalità politica nel
l’atto di salutare i giornalisti mentre esce dall’Eliseo :
ritta su di una gamba sola, con l’altra tesa in avanti
come in un accenno di passo dell’oca, il cappello a ci
lindro tenuto dalla mano destra all’altezza del cuore, la
testa rigidamente piegata verso la spalla sinistra quasi
soffrisse di un formidabile torcicollo, una falda del so
prabito tenuta orizzontale da un colpo di vento, la per
sonalità politica è trattata con pochissimo rispetto dallo
scatto a un centesimo di secondo, il quale sornionamente
si diverte a farla somigliare più ad un ballerino russo
in borghese o ad un eccentrico flemmatico che non al
grave uomo di Stato che esso è.
Ma l’obiettivo del film documentario è ancora più
spietato. Quando la macchina da presa di un «giornale
sonoro » abbandona per qualche momento la cronaca
pura e getta, per così dire, qualche occhiata in giro,
per fare del « colore », guai all’astante ignaro che si lascia
sorprendere. L’attenzione rischia di essere scambiata per
ebetismo: la bocca è semiaperta, l’occhio è fisso, nessun
lampo di genialità passa in quei visi intenti. Staccate
quei fotogrammi dal complesso del film e potrete benis
simo proiettarli col titolo « Alcuni tipi di deficienti del
Nosocomio provinciale ».
Invece ci sono quelli ai quali la presenza della mac
china da presa non è sfuggita, e allora si sono composti
una faccia d’occasione, sperando di far credere al futuro
spettatore che loro sono così sempre, sempre così di
gnitosi e corretti anche se la folla intorno si abbandona
alle più incontenibili manifestazioni d’entusiasmo. E
mentre tutti gli altri si agitano frementi d’emozione, essi
si muovono compassati, involontariamente caricaturali:
sventolano, poniamo, un fazzoletto con la delicatezza
con cui Margherita Gauthier si fa vento con un mazzo
lino di camelie e mentre fingono di fare, se pur con
maggiore grazia, quello che fanno i loro vicini, sbir
ciano di sottecchi il temibile obiettivo per essere ben
sicuri di essere a fuoco o forse per essere ben certi che
tutto quel loro garbo mimico non vada sprecato. In quel
momento, c’è da giurarlo, si sentono tutti un pochino
divi. Da quel giorno spieranno con assiduità i program
mi dei Giornali L.U.C.E. e quando finalmente legge
ranno sugli appositi manifestini che si proietta proprio
la cronaca di quel tale avvenimento, andranno al cinema
con le mogli o le fidanzate soltanto per quegli otto o
dieci metri in cui la loro immagine compare con tanta
dignità.
A qualche cosa di simile, in un certo senso, ho pen
sato alcune settimane fa quando, entrato per combina
zione nel cortile della Rocchetta del nostro Castello
Sforzesco, ho veduto schierato, sotto il sole rovente di
quel pomeriggio canicolare, un folto gruppo di dame e
gentiluomini milanesi, tutti ricoperti di velluti, broc
cati e pelliccerie, davanti ad una macchina da presa cia
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nematografica. La macchina era piazzata, come su di
un carrello, su di un’automobile scoperta; accanto ad
essa erano l’operatore Reverso e Guido Salvini che fun
geva da regista. Il film, che è un breve documentario del
grandioso spettacolo milanese dei «Trionfi », verrà
poi offerto in dono a S. A. R. il Principe di Piemonte
che espresse il desiderio di possederlo. Erano le tre e
mezzo pomeridiane. Dame e cavalieri erano là dalle due;
il sole, invece, c’era dalle sette di mattina e aveva avuto
agio di arroventare convenientemente l’immenso spiazzo.
Gli armigeri, chiusi nelle loro corazze (dalle fenditure
delle « celate » si scorgevano i loro volti sgocciolanti
sudore), mi facevano, non so perchè, pensare a delle im
mani scatole di carne in conserva. Dame, paggi e staf
fieri si inchinavano devotamente al passaggio dell’auto
mobile recante la macchina da presa, come dinanzi al
carro recante una sacra reliquia. Salvini gridava, esa
sperato :
— No! No! State attenti, per Giove! Da capo! Fate
attenzione a me! Giù!... Inchino! Più profondo! Basta!
E quelle altere signore, quei gravi gentiluomini si la
sciavano comandare a bacchetta, si lasciavano imporre
movenze e atteggiamenti, docili, umili, rassegnati come
coscritti davanti a un sergente. Le signore avevano l’e
spressione dei primi martiri cristiani messi nel circo
assolato ad attendere le belve.
Ma non osavano muoversi. Qualcuna, avendo sentito
dire che gli attori cinematografici si truccano di giallo,
s’era ingegnata a cospargersi il viso di cipria color ocra,
ma le gocciole di sudore le avevan rigato il volto di
strie sbiadite e ora la povera signora guatava le com
pagne che non s’erano troppo preoccupate della trucca
tura e nei cerali occhi si leggeva chiaramente il rim
pianto e l’invidia.
Terminata la scena degli inchini delle dame, Salvini e
Reverso passarono a quelle delle masse. Le signore
erano in libertà, e se ne andarono disfatte e abbacinate.
Tuttavia una diecina ne rimasero, pur mormorando con
tro il caldo spietato e contro la pesantezza torturante
delle vesti indossate.
— Non ne posso più! — ansimava una, e nei bellis
simi occhi c’era una stanchezza quasi disperata.
Le chiesi perchè non se ne andasse.
— Salvini ci ha promesso che ci farà fare dei primi
piani, se gli avanza pellicola — mi rispose, con un pal
lido sorriso.
Si avvicinò un guerriero e le chiese se voleva lasciarsi
fotografare. Crollò il capo.
—<Sono troppo stanca — disse.
Per una fotografia, sì. Ma per il cinematografo, no. E
non è eroismo anche questo?
Ma quale mai incantamento ha nascosto il mago Lu
mière in quella sua macchinetta stregata?
D in o F a lc o n i
ffl Si è iniziata la lavorazione di Stanotte alle undici:
produttrice S.E.C.E.T., studi della Cine-Città. Il soggetto
è di Oreste Biàncoli, la sceneggiatura di Mario Camerini
e di Mario Soldati, la regìa di Biàncoli: bella prova di
collaborazione fra due registi, nei quali il più esperto
partecipa così alla preparazione del film. Fra gli inter
preti Francesca Braggiotti, Clara Padoa, John Lodge,
Ivana Costa, Sergio Tofano. Scenografie e arredamenti
dell’architetto Fiorini, operatore Vaclav Vich, tecnico del
suono Vittorio Trentino. Esterni a Roma. — Si è pure
...... - .............................................................. ...

Iniziata la lavorazione di Marcella,
dalla commedia di Sardou: produt
trice l’« Appia-Film », studi S.A.FjV.
Sceneggiatura di Aldo Vergano e Car
lo Bugiani, regìa di Guido Brignone.
Fra gli interpreti, accanto a Emma
Gramatica, riapparirà Caterina Bo
rano, la giovane attrice torinese che
già ebbe una lusinghiera affermazio
ne in Vivere, con Tito Schipa; e ap
pariranno pure Antonio Centa, Mino
Doro, Laura Redera, Aristide Baghetti, Mario Ferrari, Gianpaolo Ro
solino. Scenografie dell’architetto Fio
rini, musiche di Salvatore Allegra,
operatore Otello Martelli. Esterni a
Sorrento. —■ Per gli interpreti de
L’ultima nemica, d’imminente inizio
con la regìa di Umberto Barbaro, ac
canto ai nomi di Fosco Giachetti,
Maria Denis, Carlo Lombardi, Gem
ma Bolognesi, Carlo Petrangeli e di
altri ancora, troviamo quelli di Alida
Valli, Giuliana Gianni, Evelina Lazr.areschi, Maria Luisa Mantovani,
Otello Toso ed Enrico Ribulsi: tutti
provenienti dal Centro Sperimentale
di Cinematografia, dove sono allieve
e allievi del primo e del secondo
corso. Il vivaio comincia a dare i
suoi frutti.
• Si ritorna alle pellicole in serie?
La «Metro » starebbe pensando all’e
dizione cinematografica del romanzone di Galsworthy, Forsythe Saga, le
cui vicende si stendono dal ’300 ai
giorni nostri. Per non amputare in
verosimilmente il romanzo, l’editrice
avrebbe deciso di farne un ciclo,
composto di cinque film normali.
• La Paramount pubblica il suo ca
talogo per la prossima stagione: uni
trentina di film di primo piano, con
il contorno di 40 « Illustrazioni », 19
documentari dei quali 13 sportivi, 30
disegni animati con il quasi celebre
« Braccio di ferro ». Tra i film sono
da segnalare Parata nera, una rivista
musicale con i più noti attori di co
lore del varietà americano; I filibu
stieri, l’ultima fatica dell’infaticabile
De Mille; L’ottava moglie di Barba
blù, diretto da Lubitscb con Claudette Colbert; Mezzanotte, con la
Dietrich; La luce che si spegne, da
Kipling e In quella notte, interpre
tato dalla nostra Milly che, come ve
dete, a Hollywood non è stata la
sciata troppo a lungo inoperosa.

AMSLiET© I N Con Amleto, attori e registi si sono sbizzarriti. Tanti àtDANI1EARCA ieri’rei*> tante interpretazioni sino a giungere a quella
balorda in abiti moderni. Ultima della serie la rappre
sentazione della tragedia nel luogo dove si supporle che sia avvenuta.
L’onore di essere il primo attore inglese a rappresentare Amleto in Dani
marca, dai tempi di Shakespeare, è toccato a Laurence Oliver ed alla com
pagnia deir «Old Vie » (il vecchio teatro londinese specializzato nelle inter
pretazioni shakespeariane). Tale onore si è unito a quello ancor più grande
di recitarlo nel vasto cortile del castello di Elsinore, presso gli stessi spalti su
cui comparve un tempo e da cui parlò lo spettro del Re.
Il grande onore fu però guastato dal tempo. A causa di esso, la prima rap
presentazione dovette avvenire all’interno, e, la notte della seconda, in cui il
grande cortile si potè usare, spirava un’aria fredda e pungente proprio come
ce la descrive Shakespeare. I radioascoltatori delle stazioni inglesi ne udirono
forse il sibilo attraverso i loro apparecchi, ma noi non ne abbiamo captato
che un postumo eco oratorio.
La prima rappresentazione al coperto fu curiosamente elisabettiana. Gli
attori erano giunti. Si erano incominciate le prove. Il tempo, da cattivo che
era, si fece pessimo. Bisognò decidersi ad abbandonare il palcoscenico ormai
fradicio del cortile del castello per quello della sala da ballo in un vasto
albergo a poca distanza, presso il mare: un palcoscenico per spettacoli di
varietà. Colà, circondato da principi danesi e da autorità, Amleto tornò Utpatria con vera semplicità elisabettiana.
Fu una improvvisazione — si afferma — delle più riuscite. Il modo di
entrare e di muoversi, tutto dovette essere adottato Tt per Fi alle necessità del
momento; tuttavia la rappresentazione andò come meglio non avrebbe potuto.
La notte seguente, una notte fredda ma chiara, Amleto rivisse al castello.
Le voci risonavano alte nel silenzio. Lo spettro sembrava distaccarsi dalle
mura naturalmente, quasi fosse un frammento di esse. Il palcoscenico a molti
livelli sul quale apparvero gli attori armonizzava perfettamente con lo sfondo
e la luce artificiale che lo illuminava produceva un effetto magnifico.
L’aspetto del castello (Vabbiamo visto nel ’24, durante un viaggio indi
menticabile) è meno imponente di quanto non si sia soliti a pensare. Gli
spalti con la vista verso il sud — vista certamente ignota a Shakespeare, che
parla di alte colline volte ad est e di rupi prominenti là dove si distende uno
dei paesi più piatti d’Europa — sono la perla di Kronborg, come il castello
è chiamato. Essi affascinano specialmente durante questo periodo dell’anno in
cui i lillà, frammisti ai laburni lungo la costa danese, cingono di una corona
purpurea le pozze dove i cigni fanno il nido e dove saettano i rondoni.
Amleto, disperando del suo paese sotto il governo di Claudio, chiamava la
Danimarca una prigione. La sua tendenza alla stramberia, vera o finta che
fosse, era una forma di pazzia da recluso. Quindi la scena, sia essa di tela o
di carta o realmente di pietra, deve far pensare alla prigione, una trappola
nella quale colui che Claudio chiama «l’uccello invischiato » lotta per acqui
stare la libertà e s’impania sempre più.
Ed è perciò che il grande cortile di Kronborg, con la sua unica entrata,
è scenario dei più adeguati. Esso suggerisce l’idea della crudeltà, della restri
zione, della minaccia oscura. Ma quando il sipario si alza nella muta vastità
del cortile umidiccio, allora la 'Danimarca è veramente una prigione, e la
tragedia del giovane che si dibatte, prigioniero fra la lussuria, la violenza e
la brutalità dei suoi maggiori, è nella sua vera cornice. L’interpretazione 1—se si deve credere ai critici — contribuì a mantenere anche più viva l’illu
sione. Così la rappresentazione finì in un subisso di applausi. La bravura
degli attori riscaldava la moltitudine intirizzita dal freddo della notte.
Leo G aietto
....................... - ............ -.............................-.......... »....... .
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li teatro drammatico della rinomata
V A R S A V I A artista Maria Malicka dopo i bril
lanti successi ottenuti con le messe in scena delle com
medie di Shaw e di Niccodemi (L’ombra) ha presentato
questa volta la divertente e profondamente satirica com
media dello scrittore polacco Stefano Donato La pic
cola Kitty e la grande politica, commedia di grande
attualità e molto adatta per essere rappresentata sulle
nostre scene. Già dal primo atto l’autore ci conduce nel
turbine delle conferenze internazionali facendo passare
davanti agli occhi dello spettatore l’ombra di Ginevra
con la sua cosiddetta « grande politica ». Vediamo in
fatti ministri, segretari, membri di delegazioni, agenti
commerciali, speculatori di borsa, capitalisti, giornalisti,
personale di servizio e la seducente piccola Kitty, ma
nicure dell’albergo dove alloggiano le più notevoli per
sonalità della conferenza. E’ appunto Kitty (l’autore la
presenta al pubblico in veste di italiana) che riesce fa
cilmente ad entrare nelle buone grazie del ministro in
glese, Sir Horas, e qualificandosi in seguito per la sua
segretaria privata si dà a «fare la politica » beffandosi
non soltanto del ministro, che le ha fatto delle impor
tanti confidenze politiche, ma anche di coloro che la
circondano e che credono di poter col suo aiuto ottenere
prestiti, interviste, accomodamenti commerciali, ecc.
L’infaticabile e squisita attrice Maria Malicka nella
parte di Kitty è stata più che mai convincente dando
al personaggio un comismo organico soprattutto nelle
scene amene e nei dialoghi in cui la figura del mi
nistro inglese è presa in giro. Accuratissima la messa in
scena del regista Z. Sawan che ha saputo dare una per
fetta visione di uno dei più grandi alberghi di Lugano
nel periodo movimentato di una conferenza mondiale.
Ottimi gli altri esecutori e in primo luogo i signori D.
Ziembinski (ministro) e D. Wojtecki (giornalista). Il
teatro sta preparando la messa in scena del dramma del
noto scrittore polacco Slovacki e la commedia di Fer
rari Straccetto.
Stefano Donato si recherà fra breve in Italia, e mi ha
comunicato che è in trattative con una Casa editrice per
la traduzione della sua commedia in lingua italiana, af
finchè possa essere rappresentata da una delle nostre mi
gliori Compagnie.
M a rio A p a
1 Molte commedie nuove si sono succe* sli 1 i
dute sui palcoscenici viennesi, in questi
ultimi mesi; e il fatto stesso di essere molte, denota
che, pure avendo- a tutte arriso un lusinghiero successo,
nessuna è riuscita a tenere il cartellone per più di due
o tre settimane. Sono per la maggior parte commedie di
autori ungheresi, o che per lo meno imitano la formula
che ha fatto la recente fortuna del teatro magiaro.
Che un giovanotto e una signorina comincino con
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l’odiarsi al primo atto e finiscano con l’amarsi all’ul
timo non è certo un fatto nuovo. I due autori di Katinka, Adorjan vo-n Bonyi e Hans Adler, hanno tentato
di rinfrescarlo, adombrando le belle gambe di Katinka
entro un paio di calzoni maschili, ragione per cui il
conte Carry Meinzingen, ufficiale dei dragoni, non ha la
minima idea di avere per avversario una donna nel suo
duello. Il fatto che un ufficiale si eia battuto in duello
contro una donna provoca le più spassose complicazioni,
che alla fine però si risolvono in un matrimonio.
Vivamente delineata è la figura del protagonista nella
commedia di Bekessi e Stella Ritorni ai primi, un tipo
di giovanotto di modeste possibilità finanziarie, che di
vide esattamente le sue entrate mensili fra pranzi, fiori
e piccoli regali, e tiene al suo servizio un inappuntabile
cameriere in guanti bianchi, col preciso incarico di ri
mandare i creditori, consolandoli con la frase : «Ritorni
ai primi ». Ma un giorno uno di questi creditori, e pre
cisamente il sarto, affida l’incarico di riscuotere il suo
credito a una delle sue impiegate più carine, la quale è
pure una ragazza energica e intelligente, che riesce a
condurre l’impenitente dongiovanni non solo sulla retta
via del pagamento dei propri debiti, ma anche su quella
del matrimonio. I sei quadri hanno uno svolgimento
grazioso e leggero ; e non manca una piccola, sorridente
morale.
I Nè il nome dell’autore, Lajos Zilahy, nè quello del
l’interprete, Paola V/essely, sono riusciti a creare in
torno alla corivmedTa“Una ragazza di buona famiglia un
grande successo. Tre ambienti diversi hanno offerto al
^regista Paul Kalbeck molte possibilità, tutte ottimamente
sfruttate: l’ambiente borghese della famiglia decaduta
di Franzi Burgstaller; quello bohemien di un’ex-attrice,
e infine quello dell’aristocratico latifondista barone Neudegg, nel cui castello Franzi trova un impiego, ed es
sendo riuscita a mettere ordine nell’azienda e nei cuori
dei suoi proprietari, finisce col trovare anche un ma
rito nel giovane figlio del barone.
I quattro compagni di Jochem Huth sono in realtà
quattro compagne, Marianna, Francesca, Caterina e Car
lotta, le quali, dopo avere frequentato una scuola indu
striale, fondano una società artistico-industriale di avvisi
reclame giurando di dedicarsi esclusivamente al lavoro e
agli affari. Ma siccome la morale della commedia è pro
prio il contrario, e cioè che l’amore è la sola e unica car
riera della donna, i tre atti servono all’autore per mo
strare come a poco a poco tre dei quattro compagni
cedano alla voce del cuore, a cominciare da Marianna
che al primo atto dice di no, per non venir meno ai
patti, ma all’ultimo dirà di sì, come Caterina e Carlotta.
La sola Francesca resiste; ma Francesca è la vera ar
tista, quella cui arride un luminoso avvenire.
Si sono anche rappresentate L’altra Germana di Alfred
Marcel Valmy e II giovane Horvath di Imre Foldes,
delle quali vi diremo la prossima volta.
0 A Nuova York: al Cori Theatre è stata data con suc
cesso la commedia Servizio in camera, di J. Murray e
A. Boretz, un’amena vicenda che si svolge in un albergo
di Broadway, i cui ospiti sono quasi tutti giovani spian
tati che ricorrono a mille espedienti per non pagare il
conto e svignarsela in punta di piedi. — Al Mansfield
Theatre è stata rappresentata una nuova commedia mu
sicale, Sea Legs di A. Swanstrom, la cui tenue azione si
svolge a bordo di un panfilo e tratta di un giovane che,
per amore, deve fingersi veterinario! La simulata pro
fessione gli porta fortuna e lo conduce tra le braccia
della sua bella.
XXX
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A CURA P I
N A R D O T E O N E IA J I
Alla sua arte impetuosa, costruita su
di una prepotente femminilità, si deve
in gran parte la fortuna del teatro sici
liano nei primi lustri del nostro secolo.
A
Nata a Palermo il 10 settembre 1884, da
AdUCJLiIA una modesta attrice e dall’amministratore
Ignazio Aguglia, le fu posto il nome di
M I M I Gerolamo, che per ragioni... ovvie si mo
dificò subito in quello di Mimi. A quattordici anni, nella
Compagnia diretta da Giovanni Grasso e che agiva al
popolarissimo teatro Machiavelli di Catania, era già
« primattrice » nel dramma ; « servetta » nella farsa e
« canzonettista » nel varietà che precedeva lo spettacolo.
Nel 1901 la Compagnia passò per la prima volta lo
stretto di Messina; ma gli affari nel continente furono
disastrosi, così che « don Gnaziu » pensò di risolvere la
miserrima situazione familiare scritturando la Mimi quale
« numero » in un Varietà di Napoli. La giovane Aguglia
diventò in breve, per le sue eccezionali doti canore e
interpretative, una « stella partenopea » di prima gran
dezza; ma il teatro siciliano doveva ben presto riaverla
tra i suoi migliori.
Nel 1904 è, infatti, a Palermo «primattrice » della
seconda Compagnia organizzata da Nino Martoglio, e i
suoi compagni sono Giovanni Grasso e Angelo Musco.
Il 20 novembre del 1905, a Bologna, sposa l’amministra
tore della Compagnia, Vincenzo Ferraù, e il 30 agosto
del 1906 dà alla luce una creatura.
Le interpretazioni di Malìa, Cavalleria rusticana, Lupa,
Figlia di Jorio, Nica, ecc., hanno intanto consolidato la
fama di quest’attrice che, soprattutto agli inizi, è tutta
istinto e improvvisazione.
Nel dicembre del 1907 recita a Parigi e nel gennaio
del 1908 a Londra; il successo è tale che l’impresario
Schurmann la scrittura per un « giro 2> nella Germania,
nell’Austria e nell’America del Nord, offrendole condi
zioni pari a quelle fatte a Eleonora Duse!
Fu in quella occasione che l’Aguglia si staccò per la
prima volta da Giovanni Grasso: nell’ottobre del 1908
i due attori debuttavano a Berlino in due diversi teatri.
New York, però, non le fu propizia e le sorti non
mutarono per quasi tutto il € giro 2> nord-americano, fin-

che il 28 aprile del 1909 la Compagnia partì per l’Avana
dove il 3 maggio debutto in quel teatro Colon. Quella
sera segnò l’inizio di una ininterrotta serie di trionfi:
a Matauzas, a Veracruz, a Puebla, a Città del Messico, a
Guadajara, ecc.
E i successi e le sale strabocchevoli continuarono anche
dopo il suo ritorno in Europa: in Italia, a Parigi, in
Spagna e nel Portogallo. Ripartita per il Centro Ame
rica, una delle solite rivoluzioni messicane la obbligò a
sciogliere la Compagnia ed ella riparò a New York dove
accettò di recitare in inglese. Si scritturò poi in una
Compagnia spagnola recitando in quella lingua nell’Ame
rica del Sud e nella stessa Spagna.
Nell’America del Nord ritornò ancora, a fianco di Gio
vanni Grasso, e finalmente le folle di New York si
entusiasmarono per la sua arte istintiva e prorompente
e la proclamarono una grande attrice.
Mimi Aguglia vive tuttora in America dove — dopo
avere affrontato con qualche successo anche la scena li
rica —■saltuariamente recita in italiano, in siciliano e in
inglese.
Questa nota è il riassunto della biografia che sarà pubbli
cata nel primo volume di Nardo Leonelli : «Attori tragici,
attori comici «, opera composta di tre volumi e tacente
parte della Enciclopedia Biografica e Bibliografica Italiana
edita dall’Istituto Editoriale Carlo Bernardo Tosi e segna
lata dalla R. Accademia d’Italia per il suo «alto valore
culturale ».
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ritornerà presto in Italia, ma soltanto
sullo schermo. Come è detto nel no
tiziario, la Paràmount ce la presen
terà nel film In quella notte, girato
a Hollywood. Nella mecca del cinema
Milly ha avuto una discussione un
po’ vivace e di indole finanziaria con
una compagna appena agli inizi.
La piccola si lamentava perchè, non
riusciva a vivere con quel minimo di
paga offertole ed accettato con la spe
ranza di « poter far carriera ».
— Finirò per morire di fame —
diceva la scritturata —: che cosa pos
so fare con sei dollari la settimana?
— Mia cara — rispose la simpatica
attrice —, quando io non ero celebre
e guadagnavo in Italia 150 lire al
mese, riuscivo a mantenere la mia
vecchia nonna, mia madre, mia so
rella e mio fratello quando non bal
lavano, due giovani nipoti e una au
tomobile.
Dopo una pausa — durante la qua
le la piccola, inorridita, taceva —
concluse :
— Certo; ci vuole un po’ di ordine
nelle proprie cose...
• A quasi tutti gli attori capita
sulla scena di rappresentare un re.
Anche Camillo Pilotto, una volta, in
dossò i paludamenti e impugnò lo
scettro di Napoleone. Recitava con
lui Francesco Coop ed era indignatissimo perchè gli avevano affidato la
parte dell’aiutante maggiore generale
Berthier e non quella di Napoleone.
36
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Nella commedia Pilotto doveva leg
gere un proclama lunghissimo che si
era ben guardato dallo studiare a me
moria perchè trovava più semplice
leggerlo. Coop, che era incaricato di
dargli in scena il proclama, una sera
lo sostituì con un foglio bianco. Pi
letto incominciò : « Ufficiali, sottuf
ficiali, caporali e soldati », e apri il
foglio. Accortosi dello scherzo, im
pallidì, ma parò la situazione: con
voce tonante disse:
— Cari compagni d’arme, ecco
Berthier. L’ho colmato dei miei fa
vori, l’ho creato maggior generale
della Grande Armata, Principe di
Wagram, Principe di Nenchalel, Ma
resciallo di Francia! E oggi gli vo
glio dare un supremo onore: parlerà
luì alle truppe in nome dell’Impe
ratore stesso.
E tendendo la pergamena a Ber
thier:
— Maresciallo di Francia, leggete!
Coop, felice dello scherzo, rideva,
ma alla trovata di Pilotto impallidì
anche lui. Poi si riprese. Inchinandosi
profondamente verso l’Imperatore, ri
spose umilmente:
— Sire! Io sono confuso dell’ono
re che mi fate, ma non ne sono de
gno. Semplice soldato di ventura, io
— purtroppo — non so leggere.
E con gesto energico- e rassegnato
rese il proclama a Napoleone stupe
fatto.
• Quando raccontarono questo aneddoto a Gigi Chiarelli, l’autore
della Maschera e il volto commentò:
— Poi dicono- che solo Forzano co
nosce in Italia la storia di Francia!
— Ma l’abbiamo imparato da For
zano! — conclusero Pilotto e Coop
che avevano raccontato l’aneddoto.
• Il direttore di una rivista d’arte
e letteratura telefona al comm. Romo
lo Crescenzi, direttore del Teatro
Quirino :
— Senta, -caro Crescenzi, le dispia
cerebbe favorirmi qualche posto per
lo spettacolo di stasera?
Crescenzi, che è la gentilezza in
persona, risponde:
—■Volentieri, si figuri. Che desi
dera? Due poltrone? Tre poltrone?
— Se fosse possibile, caro commen
datore, vorrei un palco con ingressi.
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— Ah, ho capito! Lei ha invitato,
stasera, tutti i suoi lettori.
# Anno- 18... Siamo a Torino, al
Teatro Vittorio Emanuele. Vi recita
una Compagnia di terz’ordine. Fra le
attrici di secondo piano vi è una
certa Dina Galli, carina, giovane gio
vane... Ferravilla va sul palcoscenico.
La sconosciuta piccola attrice gli ave
va dato all’occhio, sebbene essa reci
tasse in una particina da nulla, e de
siderava conoscerla. Si fa presentare
a lei da un attore, che dice alla gio
vane: — Ti presento nientemeno che
Ferravilla!
Non si sa perchè, quel « nienteme
no » diede sui nervi alla Galli, la
quale coll’aria più ingenua di questo
mondo esclamò: — Ferravilla? Forse
è artista di teatro anche lei?
— No, no —- rispose Ferravilla —
mi fo el moleta (faccio l’arrotino).
Come è noto, questo... scontro fra
la futura grande attrice e il già cele
bre creatore di « Massinelli » non eb
be serie conseguenze. Poco tempo
dopo la Galli faceva parte della
Compagnia di Ferravilla dove essa
iniziava la sua gloriosa carriera ar
tistica.
® Tra Luigi Antonelli e Giovanni
Tonelli, entrambi critici teatrali, si
svolge questo dialogo:
Antonelli — Caro mio, l’anno scor
so avevo trovato una villeggiatura
che era un amore: economica; eppoi
piena campagna, solitudine, libertà.
Figurati che ero in una casa di bravi
contadini in mezzo all’Umbria verde.
C’ero io solo. Il paese più vicino
era distante tre ore di strada, tutta
a piedi.
Tonelli — E per mangiare stavi
bene?
Antonelli — Mah, ti dirò... così
così... La prima settimana morì un
maiale; e si mangiò maiale per otto
giorni di seguito. Per fortuna, la
seconda settimana morì una vitella,
e allora per una diecina di giorni,
a pranzo e a cena, si potè mangiare
della vitella. La terza settimana, poi,
si ammalò gravemente la vecchia
suocera del contadino. Allora ho
avuto paura, e sono partito subito».

Proprietà letterari* b artistica riservate
Società Editrice Torinese (Gazzetta del Popolo - Illustrazione del Popolo) - Corso Yaldocco, 2 - Torino
Ernesto Scialpi, responsabile
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★ « ARRIVEDERCI STANOTTE » — terzo della serie — è un’autentica sorpresa, poiché sebbene sia
interpretato da una coppia di assi del giallo-rosa, Robert Montgomery-Rosalind Russell, di rosa ha solo
il nome della protagonista. Tutto il resto è giallo intenso, della tinta più impressionante e violenta.
A A rischiarare l’atmosfera provvede generosamente il film comico e non solo con la popolarissima coppia
Laurel-Hardy. La « Metro Goldwyn Mayer » ha infatti aggiunto un trinomio destinato a non minore popo
larità : i fratelli Marx: Groucho, Harpo e Chico. I due compari presenteranno «I FANCIULLI DEL
WEST » e « SCEGLIETE UNA STELLA », mentre il terzetto dei fratelli debutterà in Italia con « UNA
NOTTE ALL’OPERA», seguito da «UN GIORNO ALLE CORSE».
A Chiudiamo questa rapida e incompleta rassegna con « SARATOGA », il film dove palpita l’ultimo
anelito di vita e di arte della compianta Jean Harlow. L’astro biondo platino, scomparso nel pieno rigo
glio della sua trionfante giovinezza, chiude la sua brillante carriera a fianco di Clark Gable. l’uomo col
quale sei anni prima aveva debuttato per la «Metro Goldwyn Mayer».
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A William Powell, il classico detective dello schermo, si trasforma in ladro gentiluomo con Jean Craw
ford nel film « LA FINE DELLA SIGNORA CHEYNEY », che ha per altro interprete Robert Montgomery.

O

A La scala cinematografica delTamo-re non finisce qui: se continuiamo a scorrere il repertorio «Metro»
sulla scorta di questo elemento principe dello spettacolo c’incontriamo nell’amore musicale.
« PRIMAVERA », la nuova cinelirica di Jeanette Mac Donald, e « FOLLIE DI BROADWAY 1938 »
di Eleanor Powell seno esempi tipici ma nettamente distinti di amore musicale. Distinti perché mentre
l’uno naviga nel campo della lirica pura, l’altro sfrutta il ricco repertorio del varietà.
A E siamo- all’amore sfumato di giallo o per essere precisi a quel genere felicissimo di cinematografia
giallo-rosa, di cui è capostipite l’indimenticato «Uomo ombra». A continuare la tradizione ecco «DOPO
L’UOMO OMBRA », soggettista Dashiel Hammet, protagonisti William Powell e Myrna Loy, e regista
Wan Dyke.

R

'A' Dall’amore storico saltando all’amore dei nostri giorni, troviamo «AMORE IN CORSA » e « PRO
PRIETÀ’ RISERVATA ». Traguardo del primo- è Joan Crawford e vincitore della corsa è Clark Gable,
tallonato energicamente ma inutilmente da Franchot Tone. Il secondo è un altro scalino della parabola
ascendente di Robert Taylor: il suo primo ed ultimo incontro con Jean Harlow.

T

A L’altro rappresentante del film storico è « PARNELL », « il dramma di un popolo », come spiega Fappendice al titolo. Il popolo, rappresentato da oltre 5000 comparse, è l’irlandese in lotta per la propria
indipendenza; Parnell (Clark Gable) è il condottiero che al
luminosoideale della patria liberasacrifica
la vita.

I E

A II film a fondo storico è non meno gloriosamente rappresentato. Alla sempre più grande Garbo spetta
la precedenza con « MARIA WALEWSKA ». La bella contessa polacca che creò il più romantico e ro
manzesco intermezzo nella vita guerriera di Napoleone succede a «Margherita Gauthier » per presentarci
un nuovo volto prezioso della poliedrica sacerdotessa cinematografica dell’amore. Il Napoleone prescelto è
Charles Boyer, attore personalissimo e ben attrezzato per l’arduo confronto.

D

^ Virtualmente chiuso Tanno cinematografico 1936-37, si profila ormai e si popola l’orizzonte del nuovo.
Fra la ridda di elenchi, di titoli e di nomi che in questo scorcio di stagione bersagliano l’esercente più che
il pubblico del cinema, l’attenzione degli interessati è già polarizzata, fenomeno di tutti gli anni, sulla lista
annunciata dai bollettini Metro Goldwyn Mayer.
Si tratta approssimativamente di una ventina di film. Non è quindi la quantità che impressiona: come
sempre funge da richiamo il complesso qualitativo già suggestivamente illustrato dai nomi sonanti e dal
notiziario della stampa, oltreché dall’aureola del passato.
A In apertura troviamo due grandiose panoramiche d’ambiente: «LA BUONA TERRA» e «CAPITANI
CORAGGIOSI », ambedue riduzioni di libri famosi. Il primo prende infatti il soggetto dall’opera omonima
scritta da Pearl Buck, vasto quadro in profondità dell’anima e del mondo cinesi, trasportato sullo schermo
in tutto il suo impressionante ed umano realismo di persone, di fatti e di cose.
Luise Rainer-Paul Muni, la più formidabile coppia di 'caratteristi che vanti oggi lo schermo, prestano
volto e anima ai protagonisti di «La buona terra», e Freddie Bartholomew — il piccolo Davide Cc-pperfield — e Spencer Tracy, l’ex prete di « San Francisco », sono gli eroi della vicenda di « Capitani corag
giosi », attorniati da una ciurma di colore, agli ordini di Lionel Barrymore.
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1* Antonelli: Il dramma, la com
media, la farsa.
2* Alvarez: Il boia di Siviglia.
3* Falena: Il buon ladrone.
4* Giachetti: Il cavallo di Troia.
5* Goetz: Ingeborg.
6* Bernard : Tripeplatte.
7* Gandera e Geyer: L’amante
immaginaria.
8* Molnar: L’ufficiale della guar
dia.
9* Verneuil: Signorina, vi voglio
sposare.
10* Gandera: I due signori della
signora.
11* Aniante: Gelsomino d’Arabia.
12* Conti e Cordey: Sposami!
13* Fodor: Signora, vi ho già vi
sta in qualche luogo!
14 Lothar: Il lupo mannaro.
15 Rocca: Mezzo gaudio.
16* Delaquys: Mia moglie.
17* Ridenti e Falconi: Cento donne
nude.
18* Bonelli: Il medico della signora
malata.
19* Ferdinand: Un uomo d’oro.
20* Veneziani: Alga marina.
21* Martinez Sierra e Maura: Giu
lietta compra un figlio!
22* Fodor: Amo un’attrice.
23* Cenzato: L’occhio del re.
24* Molnar: La commedia del buon
cuore.
25 Madis: Presa al laccio.
26* Vanni: Una donna quasi onesta.
27 Bernard e Frémont: L’«atta
ché » d’ambasciata.
28* Quintero: Le nozze di Quinita.
29 Bragaglia: Don Chisciotte.
30 Bonelli: Storienko.
31 Mirande e Madis: Simona è
fatta così.
32* Molnar: Prologo a Re Lehar Generalissimo - Violetta di
bosco.
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33* Veneziani: Il signore è servito.
34 Blanchon: Il borghese roman
tico.
35 Conty e De Vissant: «Mon béguin » piazzato e vincente.
36 Solari: Pamela divorziata.
37* Vanni: L’amante del sogno.
38 Gherardi: Il burattino.
39* Paolieri: L’odore del sud.
40* Jerome: Fanny e i suoi dome
stici.
41* Colette: La vagabonda.
42* Antonelli: La rosa dei venti.
43* Cavaechioli: La Corte dei mi
racoli.
44* Massa: L’osteria degli immortali.
45* Borg: Nuda.
46 Bonelli: II topo.
47 Nivoix: Eva nuda.
48 Goetz: Giochi di prestigio.
49* Geyer: Sera d’inverno.
50 Savoir: Passy: 08-45.
51 Birabeau: Peccatuccio.
52* Giachetti: Il mio dente e il tuo
cuore.
53 Falena: La regina Pomarè.
54* Molnar: Il cigno.
55* Gabor: L’ora azzurra.
56 Falconi e Biancoli: L’uomo di
Birzulah.
57 Amiel: Il desiderio.
58* Chiarelli: La morte degli amanti.
59 Vanni: Hollywood.
60 Urvanzof: Vera Mirzeva.
61 SaViotti: Il buon Silvestro.
62 Amiel: II primo amante.
63 Lanza : II peccato.
64 Birabeau: Il sentiero degli sco
lari.
65* Cenzato: La moglie innamo
rata.
66 Romains: Il signor Le Trouhadeo si lascia traviare.
67* Pompei: La signora che rubava
i 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 dei pec
cati.
72 Ostrovski: Signorina senza dote.
73* Mazzolotti: Sei tu l’amore?
74* G. Antona Traversi: I giorni
più lieti.
75 Natanson: Gli amanti ecce
zionali.
76* Armont e Gerbidon: Una don
nina senza importanza.
77* Rossato e Gian Capo: Delitto
e castigo.
78 Chlumberg: Si recita come si
può.
79 Donaudy: La moglie di en
trambi.
80 Napolitano: Il venditore di
fumo.
81* Devai: Débauché.
82 Rocca: Tragedia senza eroe.
83* Lonsdale: La fine della signora
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 senza colpa.
89 Cavaechioli: Cerchio della morte.
90 Tonelli: Sognare!
91 Crommelynck: Lo scultore di
maschere.
92 Lengyel : Beniamino.
93 Rèpaci: L’attesa.
94 Martinez Sierra: Dobbiamo es
ser felici.
95* Rosso di San Secondo: Le espe
rienze di Giovanni Arce.
96* Baiarci e Vailler: La tredice
sima sedia.
97* D’Ambra: Montecarlo.
98 Mancuso e Zucca: Interno 1,
Interno 5, Interno 7.
99 Apel: Giovanni l’idealista.

100 Pollock: Hotel Ritz, alle otto!
101* Vedi supplemento N. 1.
102 Duvernois: La fuga.
103 Cenzato: La maniera forte.
104 Molnar: 1, 2, 3. — Souper.
105 Sturges: Poco per bene.
106 Guitry: Mio padre aveva ra
gione.
107 Martínez Sierra: Noi tre.
108 Maugham: Penelope.
109 Vaida: Una signora che vuol
divorziare.
110 Wolff: La scuola degli 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: Margherita di Navarra.
124 Veneziani: La finestra sul
mondo.
125 Kistemaeckers: L’istinto.
126 Lenz: Il profumo di mia moglie.
127 Wallace: Il gran premio di
Ascot.
128 Sulliotti, Fiorita e Carbone:
L’armata del silenzio.
129* Vedi supplemento N. 2.
130* Falena: La corona di Strass.
131 Gherardi: Ombre cinesi.
132 Maugham: Circolo.
133 Sardou: Marchesa!
134 Gotta: Ombra, 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 guadagna
il pane.
140 Coward: La dolce intimità.
141 Hart e Braddel: Nelle migliori
famiglie.
142 De Stefani: L’amore canta.
143 Fodor: Roulette.
144 Amiel: Tre, rosso, dispari.
145 E. Garcia e Muñoz-Seca: I mi
lioni dello zio Peteroff.
146 Gordin: Oltre l’oceano.
147 G. Zorzi e G. Sclafani: La fiaba
dei Re Magi.
148 Halàsz: Mi amerai sempre?
149 Maugham: Gran mondo.
150 John Colton: Sciangai.
151 E. Carpenter: Il padre celibe.
152 Eger e Letraz: Tredici a tavola.
153* Vedi supplemento N. 3.
154 Fodor: Il bacio davanti allo
specchio.
155 Jerome K. Jerome: Robina in
cerca di marito.
156 Alessi: Il colore dell’anima.
157 Ladislao B. Fekete: La tabac
cheria della Generalessa.

158
159
160
161

Cesare Vico Lodovici: Ruota.
Michel Mourguet: Amicizia.
Molnar: Annonia.
Enrico Roma: La corsa dietro
l’ombra.
162 F. Nozière: Quella vecchia ca
naglia.
163 Lonsdale: Aria nuova.
164* Vedi supplemento N. 4.
165 A. Birabeau: Baci perduti.
166 Antonelli: Avventura sulla
spiaggia.
167* Chiarelli: Fuochi d’artificio.
168 Galar e Artù: Il trattato scom
parso.
169 G. Bevilacqua: Notturno del
tempo nostro.
170 Barry Conners: Roxy.
171 A. Varaldo: Il tappeto verde.
172 Dino Falconi: Joe il Rosso.
173 Ladislao Bus-Fekete: Ferika.
174 Laszlo Aladar: Mancia compe
tente.
175 W. S. Maugham: Lo scandalo
Mackcnzie.
176 Antonelli: L’uomo che incon
trò se stesso.
177 M. Achard: La signora vestita
di bianco.
178 Rosso di San Secondo: Trap
pola per vecchia letteratura.
179 G. Cenzato: Dopo la gioia.
180 Lopez e Possenti: Pigrizia.
181 G. Lanza: Il binocolo alla ro
vescia.
182 Ivan Noè: Teddy e il suo
partner.
183 Antonelli: Il Maestro
184 A. De Stefani: Equatore.
185* Vedi supplemento N. 5.
186 J. Natanson: Michel.
187 Federico V. Nardelli e Fabrizio
Sarazani: Antitragica.
188 G. Romualdi: L’ultima carta.
189 G. Valori: La rivincita delle
mogli.
190 E. Olivieri: La casa lontana.
191 G. P. Giordana: Il richiamo.
192 Fodor e Lakatos: L’affare Kubinski.
193 A. De Stefani: L’ombra dietro
la porta,
194 A. Vanni: Sogno delle mille e
una notte.
195 J. Devai: La signorina.
196 G. Adami: La piccola felicità.
197 P. Mortier: Il verbo amare.
198 Turgheniev: Un mese in cam
pagna.
199 Gherardo Gherardi: Questi ra
gazzi!
200 Larry E. Johnson: Un signore
che passava.
201 A. De Stefani: Olimpiadi.
202 A. Conti: Un uomo da niente.
203 F. Molnar: Pasticceria Kiss.
204 V. Minnucci: Vestiti su misura.
205 I. H. Beith: Cuor di leone.
206 Luigi Bonelli: Cicero.
207 De Stefani e Cerio: L’urlo.
208 Gino Rocca: Tutto. — Niente.
209 G. Romualdi: Glisenti... ca
libro 9.

210 Eugenio Heltai: Le ragazze Tunderlak.
211 V. Tieri: La paura.
212 Sergio Pugliese: Trampoli.
213 Ferenc
Herczeg:
« Giulia
Szendrey ».
214 Luigi Bonelli e A. De Benedet
ti: L’uomo che sorride.
215 Giovanni Cenzato: Ho perduto
mio marito!...
216 Piero Mazzolotti: La felicità.
217 S. Lopez: Questa o quella.
218 F. Molnar: La ragazza del porto.
219 G. Giannini: «Anonima Fratelli
Roylott ».
220 E. Anton: Il serpente a sonagli.
221 L. Antonelli: Mio figlio, ecco il
guaio.
222 E. Duvernois: L’illusione di Giacomina.
223 G. Valori: L’amante di prima.
224 G. Cenzato: Noi che restiamo.
225 G. Adami: Felicita Colombo.
226 A. Casella e T. Pavlova: L’Im
peratrice si diverte.
227 Oreste Biancoli: Noi due.
228 A. De Stefani: Triangolo magico.
229 E. Raggio: I vestiti della donna
amata.
230 Szandtho e Szecsen: 120 all’ora.
231 Dino Falconi: Lieto fine.
232 Ladislao Fodor: L’amore non è
tanto semplice.
233 Ferenc Molnar: Olimpia o gli
occhi azzurri dell’Imperatore.
234* Vedi supplemento N. 6.
235 Enrico Roma: Il fantoccio ir
resistibile.
236 R. E. Sherwood: Il Convegno di
Vienna,
237 Giuseppe Adami: Provincia.
238 Ladislao Fodor: Esami di ma
turità.
239 Anna Bonacci: La casa delle
nubili.
240 Alessandro De Stefani: I pazzi
sulla montagna.
241 Paul Barabas: E’ facile per gli
uomini.
242 Antonio Conti: Sabbie mobili.
243 B. Szenes: Una sposa molto
ricca.
244 Bruno Corra e Giuseppe Achil
le: Traversata nera.
245 Giuseppe Romualdi: Primavera
sulla neve.
246 Andrea dello Siesto: Le due leg
gi di Maud.
247 Emerico Halasz: Un bacio e nul
la più!
248 J. Mallory: Il dolce aloe.
249 Pirandello: Vestiregli ignudi.
250 D. Falconi: Rollo il grande.
'251 P. Geraldy: Una storia d’amore.
252 J. Montgomery: Niente altro
che la verità.
253 F. Molnar: Liliom.
254 A. Donini:L’orologio a cuccù.
255 G. Cenzato: Il ladro sono io.
256 G. Romualdi: La casa del parco.
257 S. Pugliese: Cugino Filippo.
258 Lucio d’Ambra: Solitudine.
259 A. De Stefani: Gli uomini non
sono ingrati.
260 Enzo Duse: Ladri.
261 Giuseppe Lanza: Zuda.
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I numeri contrassegnati con l ’ asterisco sono ESAURITI: di quelli maggiormente richiesti si è
provvisto alla ristampa delle commedie nella Collezione
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Ogni fascicolo del medesimo formato della Rivista, con uguale chiarezza di caratteri e presentato da
una copertina a colori di Carboni, contiene soltanto una commedia completa in tre o quattro atti.
A b b ia m o

p ro n ti

6
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N. 1 - Carlo Veneziani : L ’ANTENATO
N. 2 - De Benedetti e Zorzi : LA RESA DI T IT Ì
N. 3 - Aldo De Benedetti: NON TI CONOSCO PIÙ

C O N D IZ IO N I

p le m e n t i:
N. 4 - Aldo De Benedetti : M ILIZIA TERRIT.
N. 5 - Aldo De Benedetti: LOHENGRIN
N. 6 - Aldo De Benedetti: DUE DOZZINE DI
ROSE SCARLATTE
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• I FASCICOLI ARRETRATI COSTANO : fino al n. 100 lire cinque la copia ; dal n. 101 al n. 150
lire tre la copia ; tu tti gli a ltri lire una e cinquanta ;
i “ Supplementi ,, costano lire due.
• I S U PP LEM EN TI de “ IL DRAMMA,, non si vendono nelle edicole; si possono avere diret
tamente domandandoli a ll’ A m m in istra zio n e della
S O C IE T À E D IT R IC E
T O R IN E S E ,
“ Gazzetta del Popolo ,, - “ Illustrazione del Popolo ,,.
• LE RICHIESTE debbono essere indirizzate a ll’Amministrazione della Società Editrice Torinese “ Gazzetta del Popolo,, - “ Illustrazione del Popolo,, Corso Valdocco 2, Torino - accompagnate dall’importo con
vaglia o versamento sul conto corrente postale n. 2/6540,
oppure, per le piccole somme, in francobolli (non marche
da bollo).
9 L’INVIO DEI FASCICOLI viene fatto a mezzo posta semplice; chi desiderasse un invio spicciale
(raccomandato, espresso, ecc.) deve aggiungere all’importo
dei fascicoli richiesti le spese postali.
9 A RICHIESTA vengono effettuate spedizioni contro assegno con l ’aggravio minimo di L. 1,60 per
le maggiori spese.
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