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La scena rappresenta un salotto riccamente arredato in una villa situata in un quartiere elegante di 
Budapest. Prime ore di un pomeriggio di fine dicembre. Arredamento moderno. Nel fondo una 
grande vetrata che da su una terrazza. Due porte: una a destra, una a sinistra. Un pianoforte, un 
piccolo scrittoio molto elegante di linea, un mobiletto-bar. Altri mobili a piacere. Su una parete, 
entro due belle cornici, due ritratti d’uomo: due tipi diversissimi. Uno glabro e aristocratico, l’altro 
quadrato, rude, baffuto. 
 
All’alzarsi del sipario è in scena, solo, Stefano Klapka. È un uomo sui quaranta-quarantacinque 
anni. È vestito 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 compassionevoli. È 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 fastosità 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 bruscamente dal suo incantesimo, si 
fruga in tasca, toglie una moneta e agitandola nel cavo delle mani unite, borbotta tra se: 
 
Klapla - Testa o croce…. Se è testa rimango, se è croce scappo. (Eseguisce 

l’operazione; viene croce) Croce!.... (Perplessità di Klapka che 
evidentemente è riluttante 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 ultime 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 Huzzar che si crede apostrofato così villanamente si ferma, fra sdegnato e sorpreso. E' 
un uomo sui cinquantacinque anni dall'aria dignitosa). 
 
Huzzar  - Bene, grazie. Siete molto gentile. Ci conosciamo appena da ventiquattr'ore 

e mi date già del tu e mi chiamate coniglio. 
 
Klapka  - Scusate, non vi avevo sentito entrare. Discutevo 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 
imminente). Stamattina nel vostro studio mi pareva la cosa più naturale del 
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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 poltrona). 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 ancora una volta davanti 
ai fatti e vi darò poi dieci minuti per decidere. Voglio essere ben sicuro della 
vostra risoluzione. Stamattina a mezzogiorno eravate nella fila 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 accettato 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 vedervi nei miei panni! 
 
Huzzar - (fa un gesto evasivo e prosegue) Dopo colazione vi ho condotto nel mio 

studio ei vi ho fatto la proposta che sapete. Avete accettato senza esitare... 
 
Klapka  - Bella forza!... Che tipo! Capirete che offrire 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 impegnarvi 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 espediente, 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 colazione, 
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. 
(Esplodendo 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. Irritato, Klapka lo guarda un attimo 
e prosegue) E avete quasi l'aria di divertirvi!... Giuocate con me come un 
gatto col topo!... 
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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 
presunzione. 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 cercate 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 mucchio 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, carina, 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 matematicamente sicuro che accetterete. (Klapka cammina 
agitato su e giù per la scena con le mani dietro la schiena, battendo una 
mano contro il dorso dell'altra, nervosamente. Una pausa). Sì!... Non vi 
nascondo che mi diverte assistere 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?... Garantiti?... 
 
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 fi »).  
 
Klapka  - Ma è ben conservata, almeno?  
 
Huzzar  - Volete dire la sostanza, il patrimonio?... Oh, benissimo!... Investimenti di 

prim'ordine!  
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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 indietro, 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 
potrebbe avere un bicchierino per rinfrancare un po' il morale? Che cosa 
preferite? Cognac, gin, rhum bianco?...  

 
Kxapka  - Mah!... Del rhum, grazie.  
 
Huzzar - (porgendogli il bicchiere) Il bicchiere della staffa!  
 
Kxapka  - 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) Coraggio, 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 
apparecchio 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 prossima visita. Se mi preavvertirà, terrò pronto il meglio che ho. 
Gradisca i miei rispettosi omaggi. (Si ode rumore dì passi; Klapka rimette il 
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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. Guarda 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 venuta. Klapka, tentando di trattenerla ancora) 
Sentite: volevo dire... (Scoraggiato, 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. Sottovoce) La vostra padrona... 
Venti pengo da guadagnare se mi dite... (Il cameriere lo guarda un attimo 
con degnazione, 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 Koldcby trentanove... Telefono 
ventotto-settecentosessantadue (Ha preso la sua decisione. Nervosamente 
compone il numero, sogguardando sospettosamente verso le porte e parla 
con un 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 quartiere... Ecco: intendo la signora Margit Tolnay... Sapete, la mia 
padrona è quella più... Descrivetemela voi, per favore... così sarò sicuro che 
non sbagliate... (Nell'imminenza della rivelazione la sua agitazione ha 
raggiunto il diapason. In questo momento si odono dei passi da sinistra) 
Troppo tardi, signora!... Grazie!... (Depone a precipizio 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 braccia. La signora Tolnay tira un gran 
sospiro). 

 
Huzzar  - Signora Tolnay, eccolo! E' quello!... (Klapka leva gli occhi dal giornale, si 

volta piano piano ; al vedere 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 morente, 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!...  
 
Klapka - (equivocando fa l'atto di andarsene).  
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Huzzar  - Ma no, non voi! Il fazzoletto!..  
 
Klapka  - Afa! (Se lo rimette in tasca tranquillamente, mentre la signora Tolnay si 

adagia in una poltrona sorretta 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, perché 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!... Il mistero invece di risolversi si ingarbuglia. Qui dentro mi si 
tende un terribile tranello. Non so quale. Mi sento un trabocchetto «otto i 
piedi. Me ne vado. (Raccoglie cappello e valigetta. Passando 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 passeggero, osservano 
con interesse la disinvoltura dei suoi movimenti).  

 
Huzzar - (chinandosi all'orecchio della signora Tolnay) Avete visto? Non è un tipo 

comune!... Ha qualche cosa!... Un certo stile... 
 
Margit - (altezzosa e annoiata, a Klapka) Vi prego, restate, signor... signor... 
 
Huzzar  - Klapka. Stelano 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) Perché, 
perché volete sposare proprio me?... (La signora Tolnay alza gli occhi verso 
Huzzar, che resta impassibile. In questo momento squilla il campanello del 
telefono. La signora balza in piedi e corre all'apparecchio). 

 
Margit - (graziosamente) Sì, sono io... Sì... in questo momento. Ah, per carità!... Una 

cosa indescrivibile... (E' presa da un convulso di riso) Ma sì!... Sarebbe 
meglio subito... Va bene... vi aspetto... Sì... Grazie... Senz'altro. (Attacca il 
ricevitore e muove qualche passo per la sala, Klapka è sempre sidle mosse 
per partire. Margit ha ripreso il suo tono di fredda alterigia e dice a Klapka) 
Comunque, sarebbe bello che ci fosse una spiegazione fra noi. 

 
Hdzzar  - Signora, se permettete io vado un momento a casa a cambiarmi d'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. 
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Marcii - (ansiosa) Arrivederci, ma non mancate, mi raccomando! Avrò molto 

bisogno di voi. (Huzzar s'inchina 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 un portacenere e ad assestarvi dei cuscini. In 
quell'atto ella mette in mostra le sue belle forme). E’ molto imbarazzante, 
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 sedersi. 
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 né a sedervi né a fumare... 
 
Klapka - (semplice) Appunto!... Ho riparato io a questa vostra mancanza di 

educazione... (Indispettita, Margit si gira 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 compostezza accanto a lei anche Klapka che ha cura di tirar su i 
pantaloni per non sciuparli al ginocchio). E ora mettiamo le carte in tavola. 
Si può sapere perché volete che io, proprio io, vi sposi? Che cosa v'impedisce 
di scegliere un uomo più adatto di me, più attraente di me?... 

 
Margit  - Fate tonto che sia un capriccio... una bizzarria!... 
 
Klapka - (incredulo) Hm!... Dite la verità. Siamo soli, nessuno ci sente... Avete 

qualche difetto fisico nascosto?... Qualche ripugnante malattia della pelle?... 
Siate sincera, signora. 

 
Margit - (ironica) Veramente, non me ne sono mai accorta!... 
 
Klapka  - Allora... avete sofferto di malattie mentali?... Nella vostra famiglia ci sono 

dei pazzi, dei maniaci, forse? (Margit non si degna nemmeno di rispondere; 
alza le spalle) Ah! Siete una dilettante di assassini», di avvelenamenti?... (La 
scruta) Sì, 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 irrefrenabile 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'apparenza soave, ma quando 
ridete la vostra bocca, i vostri occhi e il vostro naso hanno qualcosa di 
crudele!... (Insinuante) Come vi liberate dei cadaveri, signora? Li seppellite 
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? 
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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 associazione di idee Klapka si volge alla parete a cui 
sono appesi i due ritratti). 

 
Klapka  - Sono quei due là?... (Margit fa cenno di sì) 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 coraggioso!... 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 piacere 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 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).  

 
Maugit  - 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 abituato 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 piccola parte. La questione è estremamente semplice: 
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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 bisogno di voi vi farà 
avvertire. 

 
Klapka - (che ha ascoltato con attento interesse le proposte 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 matrimonio 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, disgraziato!... 
 
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. Né cinquanta, né 

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 ubbidire a qualcosa d'improvviso che mi è nato qui 
dentro. Voi non potete capire! Prima ero incredulo, stordito, ma adesso 
comincio ad essere attratto, inebriate!... (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!... 
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Max  - Sentite, bel tomo: sapete che cosa state per conquistare, voi? Una pedata 
dove so io, se non la smettete 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 Stefano Klapka. Le mie 
lezioni di psicologia all'Università di Vienna hanno fatto molto rumore, e se 
mi sono truccato da straccione è stato per poter conoscere il dolore umano da 
vicino mescolandomi alla vita dei diseredati. (Istrionesco) Volete una prova 
della mia cultura? Interrogatemi. (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 inibitori 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 sé 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 sé. 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:  «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'hotel. Ero in frack tutte le sere... 
Allora, cambiamento 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 ch'è sulla sedia col cappello e aprendone 

il coperchio sotto U'ttsssì 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, 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 36, c'è 
una villetta: un fanale proiettava 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 
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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 vibrare nell'emozione del giuocatore che punta una grossa 
cifra! Ho trovato questa roba. Dev'essere il medagliere 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 valigetta). 

 
Margit - (a Max) Cosa dobbiamo fare, adesso?... Se è un ladro bisognerà 

denunciarlo! 
 
Max  - (sottovoce) Certo, ma non ora!... Sarà un eccellente mezzo per liberarci di 

lui subito dopo il matrimonio. Lasciate fare a me! (Va allo scrittoio, consulta 
la guida degli abbonati). 

 
Klapka - (a Max, tranquillamente) Controllate, controllate! 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... Generale 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) Pronto?... 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 qualche 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'autore del furto? (Pausa). Non 

ancora?... (Altro sguardo di 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 impaurita si ritrae). 

 
March  - (turbata) No, vi prego, non avvicinatevi!... E non guardatemi così!...  
 
Klapka  - Stavo osservando la vostra collana di perle... (Margit istintivamente porta 

la mano alla collana) Le sei del centro sono magnifiche!... No, non abbiate 
paura!... In famiglia... tra fidanzati, che diamine!... 
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Max  - (con aria minacciosa si punta i pugni sui fianchi e muove qualche passo 

verso Klapka che resta impassibile) 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 pengii anziché venti. Vi saranno pagati nel corso di questi mesi in 
tante rate settimanali... 

 
Margit - (precipitosa) E a divorzio effettuato avrete altri diecimila pengii di speciale 

gratificazione. 
 
Klapka - (inchinandosi, galante) Vi ringrazio, signora! Trenta più dieci: 

quarantamila pengii. Ne aggiungerò 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 lungo. Andiamo! Non cercate di 

farvi bello con queste smargiassate!  
 
Margit  - Non irritatevi, Max! Io comincio a trovarlo molto divertente, anzi! 
 
Max  - (a Klapka) Ricordatevi piuttosto che con un colpo di telefono potrei... 
 
Klapka  - Che cosa?... Chiamare la Polizia?... E fatelo! Denunciatemi. (Si mette a 

sedere tranquillamente). No, non c'è pericolo! Non lo farete. Io vi sono indi-
spensabile!... Non so ancora perché, ma ne ho la certezza. Qui è in giuoco 
una somma molto più forte di quella che voi mi offrite, lo so benissimo! Ma 
rifiuterei anche un milione di pengo. Ve l'ho già detto: il vostro danaro non 
m'interessa affatto! 

 
Margit  - Vorrei sapere allora perché siete venuto qui? Perché non avete subito 

rifiutato quello che l'avvocato 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. Arriveranno tutti insieme alle cinque 

precise. 
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Huzzar - (con gravità professionale) Vediamo: gli invitati, vero?, sono sei?... 
 
Margit  - Appunto: tre uomini e tre donne. 
 
Huzzar  - Benissimo. E appartengono al mondo elegante? 
 
Margit  - Certo! Il presidente di Cassazione Farkas, mio zio, e sua moglie, il direttore 

della Banca Agricola 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 gruppo. 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 bicchierino, e lo guardano esterrefatti come se 
vedessero per la prima volta, 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 vostro 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 abbastanza 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 Io presenterete il signor Klapka? Bisognerà pure intenderci... 
 
Margit - (a Klapka, un po' più gentile)Cosa preferite di essere? Un industriale?... Un 

proprietario di scuderie da corsa?... Un... 
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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 grandi 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 esamina e chiede 
l'approvazione di Klapka) Mi pare che sia adatto, no?... 

 
Klapka - (guardandolo con occhio d'intenditore) Mica male... Non è proprio di 

quello sporco che intendo io, ma insomma... 
 
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) Riceveteli voi; dite che veniamo 

subito. E voi, signor Klapka, seguitemi! Dovremo entrare insieme! (Esce con 
l'abito sul braccio dalla porta di sinistra seguite, da Klapka che ha preso 
cappello e valigetta. Compitissimo, Klapka apre la porta davanti a Margit e 
le lascia il passo inchinandosi. Via tutt'e due. Preceduti da Daniele entrano 
i cinque invitati. Le loro battute s'incrociano). 

 
Farkas - (sui sessant’anni, barba e baffi imponenti, più bianchi che grigi, monocolo) 

Buon giorno, avvocato!  
 
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 sorpresa, che colpo di scena questo fidanzamento! 
 
La Baronessa - (giovane signora sui ventotto anni, elegante, esuberante, sventata; si agita, 

parla senza riflettere. Rivolgendosi a Max, tutta sorridente) Complimenti, 
signor Ebel! Siete proprio un uomo fortunato. Bella, buona, ricca... 

 
Max  - (seccato, fra i denti) Siete in errore, baronessa. Non si tratta di me. 
 
La Baronessa - (trasecolata) Come?... Non siete voi?... 
 
Max  - (pm che mai seccato) No, non sono io il fidanzato. (Stupore generale). 
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La Baronessa - (volgendosi agli altri invitati) Come? 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'aspettavo! 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... Perché, sapete, Huzzar, è una cosa seccante: nove volte su dieci i 
fidanzati delle mie amiche s'innamorano di me. Allora, voi capite: do un 
dispiacere a un'amica e mi trovo in una situazione imbarazzante di fronte 
all'uomo perché 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). 
 
La Baronessa  - Ho provato e non serve. Le ho studiate tutte: gentile, sgarbata... Macché! 

Mi vedono e tac!, è finita. E' una disdetta. E sposarmi no, assolutamente 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 agitazione) 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 perché la signora Tolnay si fa 

desiderare. Vi prepara una 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 presidente 
regionale dell'associazione per la « Protection de la jeune fille ». Periodo di 
carnevale, sapete; è necessario intensificare la vigilanza sulle ragazze che 
potrebbero 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. Vengono avanti come due attori applauditi alla ribalta. 
Margit ride irrefrenabilmente, un po' per nervosismo e un po' perché Klapka 
le ha detto proprio allora qualcosa di molto buffo. Tutti battono le mani 
entusiasti del travestimento). 

 
Cecilia  - Oh, ma è una trovata magnifica! 
 
Anna  - Che coppia deliziosa! 
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Farkas  - Come vi siete procurati quei costumi? 
 
Hollosv  - Un fidanzamento in maschera! Ma è geniale! 
 
La Baronessa - (afferrando Huzzar per un braccio) Ma è un uomo simpatico! Ha una 

fisionomia interessante! (Con un trasalimento) Avete visto? Mi ha guardata 
in una maniera!... Ma cercherò di essere fredda (e va a congratularsi coi 
fidanzati). 

 
Marcii - (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 insieme in villeggiatura l'estate scorsa. 

Come sta la piccola 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 moglie) Ma senti, senti Anna? Il 

fidanzamento della piccola Thalberg... (la moglie si avvicina trepida e pigo-
lante). 

 
Anna - Cosa, cosa?... Qualche brutta notizia?... 
 
Klapka  - Sì, povera ragazza. Un incidente d'automobile... 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 straordinario 
abbigliamento di Klapka e scoppia a ridere) Ma ehi 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 
capriccio improvviso frullato dal suo cuoricino pieno di felicità!... 
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(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 ardenti. Klapka lo saluta 
canzonatorio con la mano). 

 
Margit - (un po' sconcertata, volendo tenerselo a distanza) Sì, sì, caro, sì!... Però sta 

attento a non scompigliarmi 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! 
 
Margit - (imbarazzata) Ma zia... così!... Ho voluto che fosse una sorpresa per tutti, 

(Da un'occhiata sorridente anche a Farkas) Mi perdonate, vero? 
 
Cecilia - (torna all'attacco) E dove vi siete conosciuti? 
 
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 perché 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! Molto fine!... (Tutti approvano col 

capo e con espressioni 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 dell'interlocutore, o di prenderlo 
sottobraccio, oppure di toccargli il risvolto della giacca per scuoterne via » po' di cenere di 
sigaretta). 
 
Farkas  - Si può sapere almeno quando vi sposerete? 
 
Margit  - Fra due mesi, non è vero Stefano? 
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Klapka  - Sì, uccellino mio!... (e coglie subito il pretesto della risposta da darle per 

avvicinarlesi, e parlandole le si stringe contro, le fa una carezza, l'abbraccia 
mentre Max a quella vista spegne rabbiosamente, schiacciandola in un 
portacenere, la sua sigaretta accesa). D'altra parte l'amore nel fidanzamento 
ha un gusto così delicato, così particolare... (e guarda Margit 
maliziosamente). 

 
La Baronessa - (estasiata, all'avvocato Huszar) 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... 
 
Ruzzar  - ...fulmineo. 
 
Klapka - (avvicinandosi a Farkas) Andremo a passare 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, sì 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 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) Sentite come mi si sono subito ghiacciate le 
mani!... 

 
Klapka  - Ma siete straordinariamente sensibile! 
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La Baronessa  - Oh, tanto!... (Un sospiro). 
 
Klapka - (tentatore, sfiorandole il viso con 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' 
indebitato 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 soltanto, mia cara! Ad ogni modo, acqua 

passata... Non ho mai osato dirtelo, ma mi pareva che mirasse troppo alla tua 
dote. 

 
March - (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. Riprende, chiaramente udibile, la conversazione della baro-
nessa con Klapka). 

 
La Baronessa  - . Bravo! Avete buon cuore. Su, fatemi 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 ritraendosi di un passo e accennando al proprio vestito)^ 
Ma non posso! Sono anch'io un povero disgraziato! Guardate come sono 
vestito!... (inchinandosi se la svigna, mentre la baronessa gli lancia dietro 
un allegro) 

 
La Baronessa  - Burlone!... (Poi si volge alla signora Hollosy) Ha uno spirito indiavolato! 

Sempre la facezia pronta! (Intanto Klapka si è accostato a Farkas che lo 
prende sottobraccio e lo trae in disparte con aria grave). 
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Farkas  - Mi rallegravo poco fa con Margit di questo vostro' fidanzamento. Vi 
confesso che ero preoccupato. Non mi piaceva vederle intorno quel 
giovanotto... (accenna a Max). Avete capito, vero? Voi vivete in campagna... 
Aria libera, sentimenti sani... Non potete immaginare 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 cavalli, le mie vacche... 
 
Fahkas  - 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) Grazie, 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 ridurle così! 
 
Fahkas - 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 strappa 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 fidanzati. Resta solo, appartato, Max che, 
irritato come è, si accosta al tavolino dei liquori, si versa un bicchierino 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 
occhiate 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 taschino; 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 cravatta) Ma sicuro! (Istintivamente 

si guarda intorno, cerca per terra. Klapka gli dà la spilla). 
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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 Hollosv 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 presidente 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 destra) I signori sono serviti! (Via 

Daniele. Gli invitati si dirigono verso la porta spalancata). 
 
La Baronessa - (uscendo in gruppo con le altre signore, a Margit) Margit, che uomo 

divertente il vostro fidanzato! 
 
Cecilia  - Davvero inesauribile, sai! 
 
Anna  - Vivere con lui dev'essere una gioia continua!  
 
Margit  - Ah, vi assicuro che un tipo così non s'incontra 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! (/ due ridono e gli bat-
tono affettuosamente la mano sulla spalla, sogguardando con intenzione 
verso l'irato Max che vien dietro) Ma guarda un po' cosa ti combina la vita!... 

 
(Escono allegramente. Max li segue accigliato). 
 

 

Fine del primo atto 

 

 

ATTO SECONDO 
 
 (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, Daniele in giacca nera. Klapka 
porta scarpe e pantaloni da 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 intorno a un 
tavolino e giuocano a carte. Accanto a loro c'è il carrello dei liquori e dei bicchierini; ciascuno, 
mentre giuoco, 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 stoviglie all'arrivo di Margit). 
 
Franz  - La solita storia. Che disdetta! 
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Daniele  - Pazienza! Farai una crema anche domani. 
 
Klapka - (a Franz) Ti darò la ricetta di quel budino dell'altro giorno. Ve 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 continuato 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!  
 
Daniele - (strizzando l'occhio a Klapka) Ecco l'uomo che vede sempre rosso! E' 

l'effetto dei fornelli! 
 
Klapka - (sorridendo) Spero che con le tue idee rivoluzionarie non m'avvelenerai un 

giorno o l'altro! 
 
Franz  - Co«a c'entrate, voi? Non siete mica un signore!... Si, voglio dire, voi siete 

dei nostri... 
 
Klapka  - Lo credo bene! Guai se non ci foste stati voi! Scoppiavo, in questa casa, i 

primi giorni! Gente insopportabile! La signora con tutte le sue arie, quel 
Max... lasciamolo stare, quel seccatore di presidente con tutte le sue virtù... 
C'era da crepare di noia!... 

 
Caterina  - Cosa?... Virtù chi?... Il barbone?... Sì, buono quello!... Ma se ha una piccola 

amica qui, in Via Balaton! Una certa Ketty. Una biondina. (Risatina 
maliziosa). Poi dovreste vederlo quando riesce ad acchiapparmi in un angolo 
del corridoio o fra due porte! Certi pizzichi!... Mi lascia dei lividi grandi 
cosi!... Arriva qui sempre con un bottone mezzo staccato, così ha il pretesto 
di venire in guardaroba a farselo cucire... Un giorno o l'altro lo piglio per la 
barba, cari voi, e sentirete che strilli!... 

 
Daniele  - Tutti burattini!... Tutta vernice!... Ma se grattate un po'! Anche la signora!... 

(fa un gesto come per dire: «Meglio non parlarne»). 
 
Franz  - A proposito, sentite Klapka: abbiamo deciso di consigliarvi a tener duro. Se 

lo volete sapere siamo perfettamente al corrente della faccenda del testa-
mento. Tenete duro e la spunterete. 

 
Klapka  - Come? Avete sentito Huzzar quando leggeva? 
 
Franz  - Sentito tutto! 
 
Caterina e Daniele  - (insieme) Tutto!... 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 
Klapka - (con comica aria di congiura) Dietro le porte?... 
 
Caterina  - Naturalmente! 
 
Daniele - (grave) E' un po' scorretto, ma come si fa? D'altra parte oggi era un caso 

eccezionale! 
 
Franz  - Io ho un carattere aperto. Ci sto ad ascoltare, eh, ma mi dà fastidio, dico la 

verità! Sentire le parole e non vedere la faccia di quello che parla!... 
 
Klapka  - (ironico) Perbacco che delicatezza! 
 
Daniele  - Delicatezza lui! State fresco!... Il bello è che capisce tutto alla rovescia e 

poi ci si arrabbia! S'è fissato che il testamento obbliga voi e la signora a vi-
vere insieme quindici anni... 

 
Franz - (irritandosi) Che quindici! Ho detto undici!... 
 
Klapka  - Calma, calma! Né quindici ne undici! Ecco come stanno le cose. II secondo 

marito della signora, prima di partire per il Congo, ha lasciato in custodia 
all'avvocato Huzzar un testamento. Venuta la notizia della sua morte, Huzzar 
ha aperto la busta: il testamento nominava Huzzar esecutore e stabiliva che 
la signora avrebbe ereditata questa villa e tutta la sostanza a patto che avesse 
accettato di sposare uno straccione pescato fra la gente che fa coda ogni 
mattina davanti al padiglione dell'assistenza municipale, dall'avvocato 
Huzzar in presenza di due testimoni. La scelta doveva avvenire il settimo 
giorno dall'apertura del testamento e doveva cadere sull'undicesimo della 
fila. Solo per questa ragione sono stato scelto proprio io. Se fossi arrivalo un 
momento più tardi, qui al mio posto ci sarebbe un altro. 

 
Daniele - (a Franz, con l'aria di catechizzarlo) E se l'undicesimo fosse stato un 

ragazzo o una donna o un uomo ammogliato, Huzzar avrebbe dovuto 
scegliere il dodicesimo o il tredicesimo e così via. (A Klapka) Non è vero, 
signor Klapka?... 

 
Franz - (seccato dall'aria di superiorità di Daniele) Ma sì, ho capito! Cosa mi 

credi? Scemo?... 
 
Klapka - (continuando) La volontà del signor Tolnay era che il prescelto fosse tenuto 

all'oscuro di tutto fino al quindicesimo giorno dal suo ingresso in questa casa. 
Ecco perché soltanto oggi Huzzar è venuto a leggermi il testamento. 

 
Franz - (si strappa il berrettone bianco e lo getta sulla tavola con entusiasmo; 

additando il ritratto del baffuto signor Tolnay) Formidabile! L'ho sempre 
detto io che quello era un grand'uomo!... Te l'ha legata come un'aragosta 
prima di buttarla in pentola! 

 
Caterina  - Che grand'uomo d'Egitto! Io dico una canaglia!... Costringere una signora 

come lei a prendere in casa uno straccione qualunque!... (A Klapka) Scusate, 
veli!... 
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Klapka  - Prego, prego!... 
 
Caterina  - E magari pieno di pidocchi!... 
 
Klapka  - No, bestioline no! Ma bisognava sentire che odore avevo addosso, però! 
 
Caterina - (trionfante, a Franz) Sentite?... E obbligare la signora a presentarlo in 

società!... Roba dell'altro mondo! 
 
Klapka - (scoppia a ridere) Se aveste visto che tipo quello che era dietro di me nella 

fila! Orbo, un dente solo e una gamba di legno. Se fosse cascata su quello, 
che, c'era poco da ridere! 

 
Franz - (contrariato) Corpo d'un diavolo! Quel poveraccio... (punta ancora l'indice 

verso il ritratto del defunto signor Tolnay) ...ti prepara un testamento a trap-
pola ch'è una meraviglia e va a finire che lei scappa per il rotto della cuffia. 
Sempre fortunate queste canaglie di donne! Va a cascare su voi che... sì... 
vestito e ripulito... non siete poi tanto male!... 

 
Klapka - (si stringe nelle spalle come per dire: « Faccio quello che posso »). 
 
Caterina  - Per conto mio quello lì... (gesto di disprezzo al quadro) ... quando ha fatto 

il testamento non aveva la testa a posto! (Toglie dal taschino del grembiule 
una sigaretta e l'accende). 

 
Daniele  - Al contrario! Ragionava a segno! (Si versa un bicchierino di liquore). Ha 

voluto vendicarsi e c'è riuscito. Ne volete un bicchierino anche voi, signor 
Klapka? Senza complimenti!... 

 
Klapka - (che ha acceso da poco un avana e tira voluttuose boccate gli fa cenno di 

no con un dito). 
Daniele  - Il testamento vuol dire questo: tu m'hai seccato per due anni con le tue 

manie d'aristocratica. 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 vedrai che gusto! Dalla mattina alla sera sono stato 
afflitto dai ricordi del tuo primo marito e dalle tue arie di contessa! T'insegno 
a stare al mondo! Mi rimpiangerai, 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! 
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Morto lui, punfete!, tutto per terra! Lei s'è rimessa a galla attaccandosi 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 ch'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 
finestra 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 discussione 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! Perché quest'aria misteriosa?... 
 
Cecilia  - Ma si, spiegatevi una buona volta e fatela finita con le mezze parole! 
 
Farkas  - Bene, tagliamo corto! Vai sempre d'accordo con Stefano? 
 
Cecilia  - Nessun malumore, nessuna delusione anche 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! Malumori, 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 casa 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... Ho ricevuto stamattina questa lettera... 
 
Margit  - Anonima?... 
 
Farkas  - Anonima. (Mentre Farkas comincia a leggere, Margit toglie dalla borsetta 
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a sua volta una lettera) Senti bene (e legge) «Eccellenza, so che siete stretto 
parente della signora Margit Tolnay. Credo perciò mio dovere informarvi del 
contegno scorretto del fidanzato di detta signora, Stefano Klapka. Questo in-
dividuo di dubbia identità, sedicente proprietario terriero, 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 lettura mentre Farkas la guarda sbalordito 
assentendo perché il testo che Margit va leggendo coincide esatta mente con 
quello della sua lettera) ... bionda ed elegantissima. 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 lettera 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 faccenda. 
 
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 presenta Caterina). 
 
Farkas - (autorevole) Caterina, volete chiamare anche 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 
allineano 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... (/ servitori si scambiano 
occhiate circospette). E potrei aggiungere altri particolari. So tutto. Ho le 
prove in mano. 
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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?... (riprende 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 fotografia della signora in camera sua. 
 
Margit  - Una fotografia? 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 i - 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 anche voi. (Via i due servitori con un 

inchino). 
 
Farkas - (minaccioso, camminando su e giù per la sala) Altro che biliardo! Gliela 
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do io la carambola, adesso! 
 
Cecilia - (veemente) Ah, devi dargli una lezione, Filippo! E' un'indegnità, uno 

scandalo! Puah, gli uomini 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 qualunque inganno!... (Trae di tasca ancora la lettera anonima). Voglio 
vedere un po' chiaro nella vita di questo signore, io!! Chi ci assicura che sia 
veramente quello che dice di essere? (Si ficca la lettera in tasca). Nessuno di 
noi ha visto la sua villa e le sue fattorie modello!... 

 
Margit  - Ma che sciocchezze, zio! Le ho viste io!... 
 
Farkas  - Tu?.. 
 
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 questo anonimo ha l'aria di saperla 

lunga! (Entra Caterina con una fotografia in grande formato. La dà a 
Margit). 

 
Caterina  - Ecco, signora. Posso andare? 
 
Margit - (assente col capo mentre è intenta a osservare avidamente la fotografia. 

Farkas e la moglie inforcano 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 diversi!  
 
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 sorriso 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 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

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. Evidentemente 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 conosciuto 
anche tu! Quello con la barbetta grigia... con quella buffa cacciatora a 
quadretti!... 

 
Margit - (lo guarda un attimo stralunata, poi d'impeto) Ah, già... già!... Adesso 

ricordo... E questa Gioconda sarebbe... 
 
(Farkas passa il suo sguardo dall'una 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 abbottona la redingote, fa un cenno alle donne di 
trarsi in disparte e avvicinandosi a Klapka gli dice) Giovanotto... Sarà bene 
che ci diciamo due parole a quattr'occhi... da uomo a uomo... Ci si intenderà 
meglio... (Si appartano in un angolo della scena; Klapka con Varia di un 
ragazzino colto in fallo e Farkas trionfante e severo) 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 settimana??... 

 
Klapka - (sottovoce, con aria di complicità) La stessa che avete voi per la piccola 

Ketty, la biondina che vi riceve il mercoledì e il sabato in via Baiatoli 
trentasette... (Controscena a soggetto di Farkas). ...E la stessa che vorreste 
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) Giovanotto, 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 
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spiegazioni che mi fornite... (ha qualche colpetto di tosse imbarazzato) 
...voglio ancora farvi credito della mia fiducia. Lì per lì mi era sembrata un 
po' debole la vostra spiegazione, ma ora mi avete convinto. (Volgendosi alla 
moglie) Sai, Cecilia, è veramente la sua figlioccia! 

 
Cecilia  - Ma come, Filippo'?... Come spieghi allora che la ragazza si tratteneva due 

ore nella sua camera? 
 
Margit  - (sarcastica) Dove non c'è pianoforte!... 
 
Farkas - (scambia un'occhiata con Klapka, boccheggia in cerca di una spiegazione) 

Ah, perché... gli... gli... fa da segretaria... Sicuro... gli sbriga la 
corrispondenza... 

 
Klapka  - Oh, è una stenografa velocissima!... 
 
Margit - (a Stefano) Capisco!... Le hai fatto studiare anche stenografia! 
 
Klapka  - Già!,.. Per sdebitarsi si è offerta di aiutarmi 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 dì spiegazioni 

così puerili? 
 
Farkas - (sentenzioso) Mia cara, è sempre un errore prestar fede alle insinuazioni di 

un delatore anonimo credi a me!... (Si volge a Stefano) Anzi! Per dimostrarvi 
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 signore! (Lancia una occhiata a 
Margit). 

 
Cecilia - (testarda) No, no! Non mi persuadete!... Questa faccenda di chiudersi fai 

camera non mi va giù. Figuriamoci! Una donnina bionda, elegante, 
profumata!... Macché segretaria!... 

 
Farkas - (la prende per un braccio e tenta Ravviarsi con lei verso la porta) Andiamo, 

Cecilia! Non ostinarti! ... 
 
Cecilia - (invelenita) Ti dico che non ci vedo chiaro! Vorrei sapere per esempio... 
 
Farkas - (trascinandola con maggiore energia, fra i denti) Ma sì, ti spiegherò tutto 

io!... Sta zitta!... Lascia correre... 
 
Cecilia  - Macché, macché!... 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 
Farkas  - C'è di mezzo un figlio!... (A voce alta, che vuol parere disinvolta) Buona 

sera, Margit! Arrivederla, signor Klapka! 
 
Cecilia - (furiosa, dalla porta, non potendo resistere alla pressione del marito che 

la spinge fuori, urla) Margit! Non fidarti!... Insisti!... Va in fondo!... (Escono. 
Restano soli Margit e Klapka). 

 
Klapka - (inchinandosi) Vi ringrazio di esservi prestata 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 equivoche! 
 
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 
dentro 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!... Altro 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: «Macché 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 presenza 
di Klapka). 

 
Klapka - (a Daniele) Niente pranzo, per ora. Suonerò io più tardi. 
 
Daniele - (s'inchina, esce, richiude la porta). 
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Klapka - (a Margit, con energia) Signora, se non volete che io esca immediatamente 
e per sempre da questa casa, ditemi subito nei termini più espliciti di che cosa 
mi accusate. 

 
(Max guarda interrogativamente Margit). 
 
Margit - (a Max, in risposta della sua muta interrogazione) Eh, sì!... M'è venuta 

fuori la faccenda dell'anello!... D'accordo che sarebbe stato meglio non 
parlarne, 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 venerdì, 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 tavolo di toletta e dalla camera è 

passata nella sala da bagno. 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 guardano 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! 
 
March - (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 
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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 mezz'ora fruttano milioni, dopo quindici giorni che è in una 
casa dove avrebbe potuto tranquillamente impadronirsi di tutti i gioielli, si 
possa perdere dietro all'anellino di una signora? 

 
Margit  - Anellino?... Un discreto brillante: almeno tremila pengo!... 
 
Klapka  - E sia pure!... Ma capirete che per uno Stefano Klapka, svaligiatore d'intere 

gioiellerie, un anello come il vostro sarebbe stato un'inezia!... Vediamo allora 
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 tranquillo! E' un semplice ragionamento. 

Supponiamo dunque che il nostro uomo sia in pessime condizioni finanzia-
rie, carico di debiti, stretto da impegni urgenti, e immaginiamo che quella 
sera egli si trovasse in uno stato di vera angoscia per la minaccia di un 
creditore inesorabile 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 quindi facile far accettare a un usuraio due 
cambiali controfirmate a garanzia dalla ricca signora Margit Tolnay... 

 
Margit - (vibratamente) Ma non è vero!... 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 risolutamente fra i due, impedisce a Max di aggredire 
Klapka). 

 
Margit  - No, Max, lasciatelo parlare! Se lo aggredite avrete l'aria di temere le sue 

rivelazioni! 
 
Max  - (dominandosi) Avete ragione. (A Klapka) Continuate pure la vostra bella 

storia, allora! 
 
Klapka  - ...E d'altra parte il nostro giovanotto, che non è un delinquente incallito, 

considera sicuro di poter 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 
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della signora. La stanza è vuota. Entra. Il suo sguardo è attratto 
fulmineamente da qualcosa che brilla sul tavolo. Nessuno l'ha visto entrare; 
se ruba, la colpa ricadrà naturalmente sull'altro. È un 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 Banca e quanto all'anello darsi pace. 
(Rivolgendosi a Margit) Coraggio, signora! Le cose non sono forse andate 
così?... 

 
Margit - (non osa negare e abbassa il capo, poi lo rialza e chiede aggressivamente) 

Ma queste sono chiacchiere, fantasie!... Le prove, voglio le prove!... 
 
Max  - (altero e sprezzante) Mi stupisce che voi acconsentiate a discutere con 

questo losco individuo! 
 
Klapka - (a Max) Conoscete l'incontro 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 destramente con Max). Lo 
urtate di fronte con un certo impeto e quindi siete costretto a mettergli le mani 
addosso. Oh, mille scuse!... Afferra un attimo Max per le braccia) Poi vi 
levate il cappello e proseguite per la vostra strada. Cosi 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! Anche con voi... si trae dalla tasca 

dei pantaloni il portafoglio 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 delle parole e degli atti di Klapka). 
 
Klapka - (sorridente) Un quarto d'ora dopo ho fatto 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. Credete, è una bella 
soddisfazione! Ho fatto cadere cioè il fazzoletto dal vostro taschino; mentre 
vi chinavate a raccoglierlo 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) 
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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... cinque... cinque. Signor Francesco 

Kalman... 
 
Marcii - (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... Come?... Ah, ho capito!... Allora la pendenza è definiti-
vamente risolta?... Va bene, grazie... Prego... Buona sera! 

 
{Depone il ricevitore. Una lunga pausa di imbarazzo generale. Durante la telefonata di Margit, Max 
ha acceso la sigaretta tentando di darsi il tono di persona sicura di sé; ma ora si rivolge a Margit 
nervosamente) 
 
Max  - Ecco... bisogna che vi spieghi... 
 
Margit - (lasciando cadere lentamente le parole nell'imbarazzo 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 liberata 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 possibile da lui) Per me no. 

Stasera non mangio. (Ha l'aria molto abbattuta). 
 
Klapka  - Come volete! (Con un sospiro e uno sbadiglio 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 carrello; 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 solito biglietto di Huzzar. Bisogna 

andare al Teatro Reale. 
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Klapka  - Cosa danno? 
 
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 composto 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?... 
 
Marcit  - Tutto mi dà fastidio!... La luce, le chiacchiere, 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 dall'esterno. Margit, sempre seduta, 
resterà nella parte in ombra mentre Klapka, 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. Perché allora vi siete interessata a me?... 
 
Margit  - Io interessarmi a voi?... 
 
Riapra - (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 cosi, mia cara signora, avreste 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 signorilmente... Senza contare che avreste potuto impugnare la va-
lidità di quel testamento da squilibrato. 

 
Margit  - 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, 
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Margit, che dapprima 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 
intossicata di noia... 

 
Margit - (irridente) Già!... E allora mi sono innamorata 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 scatola di raso con dentro 
dei confettini rosa... 

 
Margit  - Diventate anche villano, adesso? 
 
Klapka  - Ma siete molto bella!... Solo, avete bisogno di qualcuno che muova l'aria 

che stagna intorno a voi!... (Cosi 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 qualche arpeggio 
lezioso sui tasti più acuti). L'altro era pesante, 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  - Sì!... Avreste dovuto vedermi in quei giorni che allegria! 
 
Klapka  - Certo. Sofferenza, disperazione, rabbia..,, me anche interesse, eccitazione, 

curiosità!... 
 
Margit  - E arrivate voi! 
 
Klapka  - Arrivo io, sì, arrivo io!... Mica bello, un po' stagionato, ma pieno di brìo, di 

trovate!... Io vi porto in casa un fermento nuovo, una sensazione di pericolo: 
la mia vita di fuori legge elegante, le mie donne di lusso, la mia destrezza, i 
miei gesti a girandola, insomma 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!... Basterebbe il fastidio di dover sopportare 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 addolorata molto?... Ma andiamo! Siate sincera! Non v'importa 
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più di lui né tanto né 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 ì 
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 guarito. 
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'abbozzo 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 perché?... 

 
Klapka  - Perché sapevo che voi vedendomi in pericolo 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 servitori l'hanno veduta... 
 
Klapka  - Ah, no! Quella era verità!... Ma non posso dirvi nulla; è un mio segreto... 

Oppure ve lo dirò domani. 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 sempre parsi grigi... 
adesso scopro che hanno dei riflessi viola bellissimi... Non ve l'aveva mai 
detto nessuno?... 

 
Margit - (scuotendo il capo come trasognata) Nessuno. 
 
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'accompagna 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, Fazione assumerà un ritmo 
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serrato e veloce. Klapka richiude accuratamente la porta. Suona il 
campanello. Va rapidamente, come spinto da una gran fretta, al piccolo 
scrittoio ch'i 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 guancia a Daniele). 

 
Daniele - (lo segue con gli occhi; poi ammirato, fra se) Cosa voglion dire i vestiti! 

Pare proprio un signore!... (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 laggiù un biglietto!... (Caterina corre 

allo scrittoio seguita da Daniele). 
 
Caterina - (perplessa) Che mistero quell'uomo!... Ce sotto qualcosa che non è chiaro! 

Purché la signora non si penta d'averlo tirate in casa!... (Con avida curiosità 
scrutano la lettera controluce). 

 
Daniele  - Che razza d'invenzione queste buste foderate 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 intorno alla busta Caterina dà l'allarme). 
 
Caterina  - Bada, è qui!... (Daniele depone fulmineamente la lettera sul tavolino. 

Assumono un'aria innocente. 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 prendile 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 esprime agitazione e stupore. Ha 
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qualche istante di perplessità. 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:  - («Chi ci capisce niente!»). 

 
Daniele e Caterina  - (insieme) Mah!... 
 

 

 

Fine del secondo atto 

 

 

 

 

ATTO TERZO 
 
 (La stessa scena. Le sei del mattino del giorno successivo. Sono in scena Tybor Tolnay, il marito di 
Margit, e l'avvocato Huzzar. Tolnay è un uomo sui cinquant’anni; alto, grosso, piglio rude di vecchio 
coloniale, vocione reboante, viso abbronzato, gran baffi neri. Veste un abito di taglio sportivo: due 
grandi valigie di cuoio coperte di etichette sono posate in un angolo. All'alzarsi del sipario, Tolnay 
misura nervosamente la stanza a lunghi passi con le mani incrociate dietro la schiena. Huzzar, che 
ha l'aria tonta e stralunata 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 - (dì malumore) Per forza! Sono stato alzato 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, energia 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 magnificamente. E' questa 
vita che t'infrollisce! Vorrei portarti un anno con me al Congo! Torneresti 
trasformato!... (Entra Daniele). Daniele, un altro caffè. Molto forte. (Daniele 
si avvia). E a me un grog bollente. 

 
Huzzar - (di malumore) Ah, mi ci troverei malissimo! C'è una tale differenza di 

mentalità fra noi due! (Nel frattempo Tolnay s'è messo a sedere su una va-
ligia). 
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Tolnay  - Credi?... 
 
Huzzar  - Euh, basterebbe il fatto che tu preferisci star seduto su una valigia quando 

ci sono qui delle comodissime 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 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 divertito le palme sulle cosce) 

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!... 

Huzzar  - 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 giustificare 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 queste 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 strigliata!... 
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 rammollito!... E giù a 
criticare il puzzo della mia pipa, la mia voce troppo forte, i miei capelli 
spettinati... (si rastrella i capelli con le dita, impaziente) Ma pensa che prima 
di entrare nella sua stanza dovevo fare il bagno e profumarmi!... 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 
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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 
passeggiatina, una ce-netta 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!... (5/ lascia cadere beatamente in una 
poltrona). Quanto a te, su, allegro! Sarai compensato profumatamente!... 
Non avrai perso il tuo tempo... Arrotonderò la cifra... Vedi che cambi 
faccia?... Si ha un bell'avere una mentalità differente, ma quando sono in 
ballo i quattrini!...! (Una pausa; distendendosi a gambe larghe nella 
poltrona) 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 belle con le penne del' pavone! Quattrini miei anche 

questi!... Ma ora lo faccio! filare senza tanti complimenti!... (Pausa; resta un 
attimo in ascolto) S'è fermata un'automobile davanti ali 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 avvertirla 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 Polizia che chiede di lei. (Un momento 

di perplessità generale). 
 
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 Ruzzar lo trattiene con un 
gesto). 

 
Huzzar  - Un momento! E se avesse qualcosa CH grave da comunicarci? II ritardo di 

Margit mi preoccupa... Non sarà mica successa qualche disgrazia?.. 
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Tolnay  - Macché, una sciocchezza!... Poco fa al campo d'aviazione, appena atterrato, 
ho litigato col commissario 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 Daniele) Ma come è andata ieri 

sera?... Perché 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-
j 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'automobile, subito, subito! » e via anche lei. 

 
Tolnay - (spazientito a Huzzar) Ma a teatro c'eraaa o non c'erano? 
 
Huzzar  - E' quello che non so!... Ieri sera, te l'ho detto, avevo troppo da fare e ho 

incaricato il mio sostituto di passare al teatro. Lo vedrò alle nove in ufficio. 
 
Tolnay - (a Daniele) E allora fate entrare! (Via Daniele. Tolnay a Huzzar) In ogni 

caso per quel che riguarda il testamento, silenzio eh!... 
Huzzar  - S'intende! Non c'è bisogno di dirlo! (Entra il commissario di Polizia. Ha 

l’aria seccata. Della fiacchezza, del meneimpipismo. E? un pigro, un 
malinconico. Una cadenza annoiata nel parlare. E' evidente che a quell’ora 
avrebbe preferito starsene tranquillo, al calduccio, nell'ufficio di Polizia), 

 
Il 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. 
 
Il Commissario - (s'inchina, e sempre con la stessa aria fiacca) Commissario Kovasi. Vorrei 

parlare con la signorina Margit Tolnay. (A Tolnay) Vostra figlia, credo! 
 
Tolnav  - Volete dire con la signora Margit Tolnay, mia moglie. 
 
Il 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... (momento 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 qualche 
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! 
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Il 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 stato per me avrei subito 
attaccato il cornetto!! Ladro più, ladro meno! Ma qui si tratterebbe di un 
delinquente famoso. (Con un sospirone) E' nostro dovere procedere almeno 
a un'indagine sommaria. Potrei parlare 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... 
 
Il 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 scambiato 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... 

 
Il Commissario - (con aria saputa) Oh, conosco perfettamente la pericolosa psicologia delle 

vedove. Perdono 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 so 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?... 

 
Il 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 signor Klapka. 
 
Il Commissario - (seguendo Daniele svogliatamente, brontola fra sé e se) Accidenti! Ma 

guarda se mi doveva capitare questa grana! (Esce seccatissimo, 
annoiatissimo). 

 
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 meglio!... 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 quell'intruso, così, senza dargli neanche un 
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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: ammettiamo che sia vero, che si tratti di un delinquente famoso; 
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 persona, 
un assassinio, un ricatto!... 

 
Tolnay - (sbuffa e si gratta la testa, ma poi si riprende con una vigorosa alzata di 

spalle) Eh, tu vedi tutto nero perché sei pieno di sonno! Adesso, liquidato 
quel seccatore di commissario, vado a lette, 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) 
 
Il Commissario  - Non c'è più dubbio, signori! Il sedicente Stefano Klapka è veramente 1' « 

Asso di picche ». Che tegola sulla testa! Adesso sì che siamo in un mare di 
guai! Verbali, interrogatori!... Non la finiremo più!... (Sensazione). 

 
Tolnay  - Ma dite sul serio?... Avete scoperto un indizio sicuro? 
 
Il Commissario  - Purtroppo! Il corpo del reato. Il medagliere rubato al generale. Ecco qui, 

guardate! Era chiuso a chiave in un cassetto. Ho dovuto forzare la serratura. 
(Apre la valigetta e offre agli sguardi attoniti di Tolnay e Huzzar le 
decorazioni scintillanti sul cuscinetto di velluto) E' la prova irrefutabile! 

 
Tolnay - (battendo gran colpi di mano sulla spalla del commissario) Ma bene!... Ma 

bravo!... Dunque qualche volta la Polizia acchiappa i ladri?... E dite un po': 
non credete opportuno telefonare per avere un paio di agenti di rinforzo?... 

 
Il 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 arresto!... Dna cosa alla 
volta, perbacco!... Margit, entrando, non si deve trovare subito a faccia a 
faccia con te! Va, va, la preparerò io!... 

 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

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 allegri!... 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, cappelli, 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 cotone 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!... 
 
Il 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?... 
 
Il Commissario  - Là, là, poche storie! Sono il commissario 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 succede?... Non capisco! Mi sento 

così stordita!... (Passati- d dosi una mano sulla fronte) Forse ho bevuto 
troppo...  

 
Huzzar  - Ah, signora! Sono veramente desolato!  
 
Klapka - (al commissario che vorrebbe portarlo con se senz'altri indugi)Un po' di 

pazienza! Voglio rendervi un servizio da amico. Voi state pescando un 
granchio colossale. (A Margit stringendole affettuosamente il m 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 frottole che io avevo 
inventato sul mio conto: il ladro famoso, lo svaligiatore di gioiellerie, la carta 
da giuoco.,. 

 
Il Commissario - (che non abbocca) Ah, sì, eh?... Ma a chi la volete far bere? (Battendogli 

sulla spalla) Vent'anni di carriera, giovanotto! II ladro di cui parlate esiste 
veramente, questo è il male: Alfredo Wiselmann! II vostro nome è segnalato 
a tutte le Polizie d'Europa, 

 
Klapka  - Sentite: qui andiamo per le lunghe. Vi risparmio 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 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

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 
brillantemente perché so estrarre dalla manica dei foglietti con la lezione 
scritta. Incomincio a scoprire la mia vocazione; 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, Parigi, Nuova York. Ho un impresario americano. Divento celebre. 

 
Il 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 valigetta che, prima 
dell'entrata di Klapka, aveva posato su una sedia alle sue spalle e gliela 
mette bruscamente davanti) Ve l'ha forse regalata il generale Czendrick?... 

 
Klapka  - Vedo che non avete avuto il tempo di esaminare quelle medaglie. Sono 

mie!... 
 
(Sorpreso dall'affermazione di Klapka, il commissario apre la valigetta, stacca una placca d'oro e 
la guarda curiosamente). 
 
Il Commissario  - O bella!... Vostre?... 
 
Klapka  - Osservatene il rovescio! Su tutte c'è inciso il mio nome. (Posando l'indice 

qua e là sulle decorazioni del medagliere) Questa me l'ha data il re 
dell'Afganistan, questa lo Scià di Persia, questa il Presidente della Liberia... 
(Volgendosi a Margit) Quel caro Max I le ha proprio credute tutte!... (Al 
commissario) Sapevo del furto in casa del generale; l'avevo letto sui giornali, 
I Perciò ho potuto far passare le mie decorazioni per il L medagliere rubato 
da chissà chi. 

 
Huzzar - (sottovoce a Margit) Ma è vero? 
 
Margit  - Verissimo! L'ho visto io iersera al «Coliseum ». Uno spettacolo fantastico. 

Non mi sono mai 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). 

 
Il 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 Wiselmann 
non corrispondevano ai vostri, ma è così facile al giorno d'oggi per i criminali 
cambiare aspetto, truccarsi... Insomma, scusate e buon ripose a tutti. (Un sa-
luto circolare col capo; se ne va sbadigliando). Io ho fatto il mio dovere! 
(Presi dal contagio tutti sbadigliano. Arrivato sulla 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 mostrando apertamente il proprio 
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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 quest'ora? Siete venuto col commissario? 
 
Huzzar  - No... ecco... vi dirò... (è cosi 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 telegramma... 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 è appeso alla 
parete) ...oh, Dio, vorrei ingannarmi ma temo possano alterare la 
situazione!... Sembra infatti che... l'incidente 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! 

 
Marcit - (si aggrappa al braccio di Klapka) Ma non è possibile! Io non voglio, 

ecco!... Non voglio!... Stefano, io voglio bene a te!...  
 
Klapka - (a Tolnay) Caro signore, io nella vita sono avvezzo a non stupirmi mai di 

niente, ma stavolta confesso 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? Annunciate la vostra morte, il vostro decesso è stato consacrato 
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 
intenzione verso Margit) Sì. Potevate restare morto almeno altri otto giorni!... 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 
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 capita! Mi pare di aver cominciato a vivere da quando l'ho 
conosciuto!... Non potrei più sopportare la vita insipida 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 indietro1. 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; a Vediamo, signora!», « 
Calma, calma!», «Esaminiamo la questione! »). 

 
Tolnay - (a Huzzar) Ma no, lasciala gridare! La conosco! 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 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 possibile 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... 
 
Tolnay  - Ohi, ohi, vi davate alla bella vita coi miei quattrini, eh? 
 
Klapka  - State tranquillo! Semmai con quelli del mio nuovo impresario... A 
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proposito... (toglie dal portafoglio dei biglietti di banca) ...ho avuto in 
prestito dall'avvocato Huzzar il giorno del nostro incontro mille pongo. 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 raggiungermi 
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 appoggiate alla spalliera di una seggiola, la scrolla 
violentemente e sta ancora per scattare. Huzzar placa Tolnay con altri gesti 
invitanti alla pazienza) Bambina!.. 

 
Margit  - Allora mi sono sentita tua! Tua per sempre! 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 qualche oggetto e ce ne andiamo! 

 
Klapka  - Sì, presto!... Va cara, va!... (Margit inebriata corre via come una bambina 

felice). 
 
Tolnay - (gonfiando il petto) E adesso che siamo soli, carte in tavola, egregio 

signore! (Con energia) Mia moglie da questa casa non esce! (Sillabando) 
Non esce!... (Avanza verso Klapka con aria minacciosa). 

 
Klapka - (tranquillo) Ma naturale! Siamo perfettamente d'accordo! Non ho nessuna 

intenzione di legarmi per il resto della vita a una donnina impegnativa come 
vostra moglie!... 

 
Tolnay - (stupito) Ma allora? 
 
Klapka  - Non mi avete ancora domandato perché un t individuo come me, capace di 

guadagnarsi largamente da ' vivere, si fosse ridotto a campare di carità 
pubblica...  

 
Tolnay - (a Huzzar) Già, perché, dico, l'hai proprio I pescato nella fila degli 
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straccioni, eh? 
 
Huzzar  - Perbacco! Davanti a un ristoro per i poveri, in via del Mercato! 
 
Klapka - (un po' istrionesco) Guardatemi, signori! Non sono un uomo! Sono un 

burattino, un automa, uno swchiavo del pubblico, degli impresari, dei 
contratti. Ebbene, Joe Kennedy, il mio impresario americano, mi i dice: 
«Klapka, voglio portare alle stelle la vostra celebrità! Un tale colpo di 
grancassa da tirare in teatro i 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'Atlantico 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 formidabile... 
 
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 mendicante 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 ieri l'altro. Telegrafo a Joe 

Kennedy. Questa è la risposta (porge un telegramma a Huzzar). 
 
Huzzar - (leggendo) « Siete stato più grande che mai. Imbarcatevi subite. L'America 

vi aspetta. Vi offro nuovo contratto millecinquecento dollari per sera. Joe 
Kennedy ». (Huzzar alza il viso, ammirato) E' il vostro trionfo!... 

 
Klapka  - Ecco, signori. Una volta tanto ho fatto un giuoco di prestigio con me stesso. 
 
Tolnay  - Ebbene, concludendo?... Voglio dire... riguardo 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 benissimo 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, perché l'avete illusa fino a poco fa? 
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Klapka  - Ma perché lei ha bisogno di essere illusa! Vedrete, vedrete!... (A Ruzzar) 
Avvocato, scusate.... Sarebbe preferibile che questa scena filiale si svolgesse 
fra noi tre, in assoluta intimità. 

 
Huzzar - (alzandosi, felice) Troppo giusto! Io me ne vado. Tanto più che sono stanco 

morto e questo pomeriggio ho' un'udienza in Tribunale. (Saluti a soggetto. A 
Tolnay prima di uscire, scherzosamente). Riconoscerai che fra tutti gli 
straccioni che ti potevano capitare ho scelto proprio una perla!... 

 
Tolnay - (rispondendo a Huzzar e volgendosi a Klapka nello stesso tempo) Ah, 

niente da ridire! C'intenderemo a meraviglia! (Huzzar esce). 
 
Klapka - (con dolcezza) La delusione che sto per dare alla signora potrà forse 

provocare in lei una crisi di tristezza... Voi lasciate correre... 
 
Tolnay  - Io?... Figuratevi!... La lascerò bollire nel suo brodo!... 
 
(Rientra Margit, animata, fervente. Ha una valigetta in mano. Corre accanto a Stefano e si aggrappa 
al suo braccio). 
 
Margit  - Ecco, sono pronta, andiamo!... Addio Tybor!... Non insistere. La mia 

decisione è irrevocabile. 
 
Tolnay - (che non riesce a contenersi) Ma fammi il piacere! Decisione 

irrevocabile!... 
 
Klapka - (tenendosi stretta, braccio a braccio, la donna in atteggiamento da 

paladino) Non opponetevi al destino che ci unisce, signore. Con la legge o 
contro la legge il cuore ha pure i suoi sacrosanti diritti. Vieni, mia piccola 
Margit!... (Afferra la sua valigetta che il commissario aveva lasciato sulla 
sedia e si avvia alla porta con Margit sempre stretta al braccio. Giunto sulla 
soglia si ferma di scatto; si stacca da Margit, s'inchina e con un gesto da 
prestigiatore) Ecco, signora! Uno, due, tre... Il gioco è fatto!... (A Tolnay) 
Signor Tolnay, vi riconsegno vostra moglie! La mia parte è finita. (Depone 
la valigetta U accanto mentre Margit, rimasta sola presso la soglia, lo 
guarda stupefatta). 

 
Tolnay - (scoppia in una fragorosa risata) Che bel tipo!... Siete straordinario!... 

Stasera vengo al «Coliseum » ad applaudirvi! (Rivolgendosi a Margit) Oh, 
Margit, non hai ancora capito? Era tutto un trucco!... Ma sì, un giuoco, come 
quelli che lui fa in teatro!... 

 
Marcit  - Stefano!... Ma Stefano!... (Resta impietrita) 
 
Klapka  - E' così, signora! Un giuoco d'illusione, di prestigio, che io ho fatto 

maneggiando destramente la mia fantasia e il vostro cuore. Agitare la vostra 
sensibilità, trascinarvi in una giostra d'inquietudini, di sorprese, di desideri!... 
Adesso è finita. E' venuto il momento di separarci!... 

 
Margit - (con uno scatto di ribellione) Stefano!... Non è possibile!... E' uno scherzo 

orribile!... Una crudeltà! 
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Klapka  - Signora!... Voi sentite dal tono della mia voce che finalmente io parlo sul 

serio. Vi ho fatta sognare!... Ora siamo al momento del risveglio. Parlavate 
poco fa del giuoco con cui ho chiuso il mio spettacolo ieri sera: «II pozzo dei 
miracoli ». Sapete perché il pubblico mi applaude con tanto calore quando 
dal mio cappello a cilindro estraggo successivamente le cose più disparate? 
Il mazzo di rose, il coniglio, la sciabola, i piccioni, la fontana di coriandoli?... 
Perché ognuno degli spettatori ama credere per un momento che anche la vita 
sia così: qualcosa d'imprevisto e di favoloso!... Un'avventura instabile dove 
ad ogni angolo di strada si può incontrare la fortuna. Così è stato anche per 
noi! Non ha forse tutta l'apparenza di un bel giuoco di prestigio quello che ci 
è accaduto? (L'avvocato Huzzar che mi pesca all'undicesimo posto nella fila 
degli straccioni, voi che inseguite ieri sera un ladro e afferrate un celebre 
prestigiatore, vostro marito che resuscita... Veramente la vita ha giuocato con 
noi! 

 
Tolnay  - Ben detto! Questo si chiama ragionare!... (A Margit sempre impietrita) 

Senti?... Hai sentito Margit?... I romanzi sono romanzi e la vita è la vita! (Le 
mette una mano sulla spalla in tono bonario) Andiamo, su!... 

 
Margit - (respinge violentemente la sua mano, col pianto nella voce) Lasciami, non 

toccarmi!... Io non potrò mai!... Non mi piegherò mai!... Oh, Stefano, 
Stefano!... (Ha uno scoppio irrefrenabile di pianto; si abbatte su una 
poltrona, i gomiti puntati sulle ginocchia e soffoca i singhiozzi nelle mani 
premute contro il viso. I due uomini si guardano. Klapka fa un gesto cordiale 
di saluto a Tolnay che gli risponde con un gesto altrettanto cordiale. Klapka 
allora con le mani gli fa segno di essere comprensivo, di usare riguardo al 
dolore di Margit e Tolnay con una mimica espressiva lo rassicura come per 
dirgli: «State tranquillo. Lasciate fare a me. Me ne vado subito a dormire ». 
Klapka scompare silenziosamente, valigetta in mano, richiudendo 
accuratamente la porta di fondo. Tolnay guarda imbarazzato la donna che 
sempre reclina singhiozza, poi automaticamente trae di tasca la pipa e la 
borsa del tabacco, mette in bocca la pipa, la toglie e sta per caricarla quando 
si ricorda che deve avere riguardo per Margit. Se la rimette in tasca con un 
sospiro). 

 
Tolnay - (titubante) Io vado a letto... (Le sue parole cadono nel silenzio. Si allontana 

borbottando fra sé) Stupida! (Margit ha smesso di singhiozzare. Tolnay esce 
lentamente. Dopo qualche istante la porta di fondo da cui Klapka era uscito 
si riapre cautamente. Riappare Klapka. Margit alza il viso, balza in piedi. 
Klapka trattiene il suo grido facendole segno di tacere con Vindice sulle 
labbra; si avvicina a lei in punta di piedi). 

 
Margit - (con l'anima nella voce) Stefano!... Lo sapevo... Io sentivo che saresti 

tornato!... 
 
Klapka  - Naturalmente!... Bisognava bene mandarlo a letto!.. (Si toglie il fazzoletto 

dal taschino, lo passa teneramente sui begli occhi lagrimosi di Margit) 
Perdonami!... (Guardandola con amore) Voglio vederti sorridere!... 
('Durante queste battute Stefano e Margit, allacciati, si sono avviati 
cautamente verso la porta di fondo. Al momento di varcare la soglia, Klapka 
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riassumendo lo stile istrionesco del prestigiatore) Uno, due, tre!... Signori, 
la donna è scomparsa!... 

 
(Margit sorride incantata. Scompaiono). 
 

FINE 
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