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C O P E R T I N A
Mimi Aylraer è attrice co

scienziosissima. La sna piò gran
de preocenpaziene è la parte che 
deve imparare. La seconda è la 
parte che deve perdere. Perchè 
il sno sogna sarebbe perdere 
mezza chila il giorno. Quando 
vede nn peso pnbblieo o pri
vala, lo affronta coraggiosamente, 
e ne scende delasa. I l sno desi
derio è una malattia esauriente.

Oomineerà a dimagrare fra nn 
mese, quando sarà prima attri
ce eon Ruggero Roggeri, il 
quale ha l ’abilità di far dima
grare i propri scritturati, ar
rostendoli al fuoco saere del
l’arte.

Giovanissima, si è dedicata 
alla musica leggera, lavorando 
in operetta; ma la sua intel
ligenza non poteva fermarsi li; 
e ben presto passò al teatro 
comico, con Gandusie. In marzo 
sarà in drammatica, con Rug- 
geri. Per essere un’artista com
pleta non le mancherà ehe darsi 
al teatro della vita.

Pensa infatti al matrimonio. 
Ahimè! Speriamo che ci pensi 
durante qnarant’anni ancora. Co
sì non priverà il nostro tea
tro, che ne ha bisogne, di una 
bella attrice, per dare all’isti
tuzione della famiglia una cosa 
molto meno necessaria: una bel
la moglie.

L U C I O  R I D E N T E
É h i non è «là «cena, fu o r i T
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mentre lo scritturato deve recitare 
anche quelle che detesta.

3° Capomico e scritturato so
no uguali soltanto quando i teatri 
sono vuoti: tutti e due non pren
dono la paga.

57
Quando la critica elogia una 

commedia che ha fatto sbadigliare 
per tre quarti d’ora gli spetta
tori, vuol dire che l ’autore « scrive 
per i posteri ».

sa
Il pubblico è uno degli elementi 

del teatro ; molti autori non vi 
pensano neppure e continuano a 
« scrivere per loro ».

59
Non date mai il oopione di 

una vostra commedia a quel ca
pocomico che figura di leggerne 
«cento al giorno».

60
Il più grande supplizio del 

giovane autore, alla prova della 
sua prima commedia, è quello del

silenzio. Egli deve assistere, mu
to:

*  Alla lettura del suo lavoro
fatta da un suggeritore che legge 
tutto col medesimo tono e con 
una sola preoccupazione: andare
in fondo.

*  A ll’indifferenza degli attori 
che sapendolo « giovane autore » 
non presteranno alcuna attenzione 
alla sua commedia.

*  A i tagli che il direttore farà 
qua e là e che saranno per lui 
altrettanti colpi di bisturi nella 
carne.

*  Agli attori che diranno pa
role diverse da quelle scritte.

*  Alla prima donna che non 
interverrà mai alla prova e che 
fino alla penultima si farà so
stituire da una sedia.

61
Spettatori che non fanno pau

ra alle attrici :
*  Quelli che puntano impeni

tenti il cannocchiale su di loro.
*  Coloro che ritardano siste

maticamente raggiungendo il loro

/és i f  ^  a  a ¿ss®j¡ ì b S é É L ^ ^ ( è a  •«

53
Meglio non sapere la parte e 

dare al pubblico l ’impressione di 
esserne sicuri, che saperla benis
simo ed impaperarsi.

<4
Alle « prime rappresentazioni » 

gli attori dànno la loro parte 
migliore: alle recite diurne, la 
peggiore.

ss
Una messinscena di buon gusto 

vale più di una costosa: una 
buona interpretazione vale più di 
una bella commedia.

56
Alle attrici ed agli attori non 

ancora sufficientemente «formati», 
si rimprovera spesso la mania di 
assurgere al capooomicato. Evi
dentemente si ignora:

I o Che lo scritturato non ha 
molo, mentre il capocomico li ha 
tutti.

2° Che il capocomico recita sol
tanto le parti che gli piacciono,



CHI NON E DI SCENA, FUORI!

posto camminando sulle scarpe dei 
vicini di fila.

* Le signore che vanno a teatro 
per farsi rivedere.

*  Le altre che vanno per es
sere viste.

*  I cavalieri che le accompa
gnano.

*  Gli uomini soli in un palco 
e per giunta in frali.

Spettatori che invece mettono 
terrore :

*  I critici.
*  Gli attori della propria com

pagnia e quelli delle altre.
*  Gli autori ai quali la com

pagnia ha rifiutato un copione.
*  Lo spettatore a grande re

sistenza, assiduo alle « prime », 
che paga il solo biglietto d’in
gresso e rimane in piedi in fondo 
alla platea.

65
Quando le attrici fingono di 

svenire o di sentirsi male in pal
coscenico, mandano a chiamare il 
medico del teatro; ma appena 
hanno un vero mal di capo ri
corrono ad un medico a paga
mento.

63
Alle prove di certi lavori si 

parla di tutto ; meno che della 
commedia.

04
In palcoscenico non si misurano 

i sacrifici di nessuno: ognuno ne 
fa troppi per proprio conto.

63
Tolgo dal vocabolario di un 

umorista :
« Si dicono generalmente «co

se cinesi» tutte le idiozie e scoc
ciature, alle quali i professori ed 
i letterati seri danno la loro gra
ve importanza ».

66
La cantante Melba, detta (dal 

suo editore) « L ’usignuolo austra-

liano », ha pubblicato un libro di 
memorie, dove non parla — na
turalmente — che di Re, Regi
ne e Imperatori, tutti ai suoi pie
di. Confessa, inoltre, di aver da
to del danaro ad un uomo illu
stre: Oscar Wilde. Ma non di
ce però quanti sconosciuti ne han
no dato a lei.

67
Il camerino di un attore cele

bre è sempre sul palcoscenico : 
gli altri su per i piani: nella 
carriera degli attori invece di sa
lire... si scende.

68
Per darsi fondate arie di rifor

matore, il « grand novateur de la 
jieune Italie », (come lo chiama 
Cedi Sorel), ora si firma An- 
toine Jules B raga ¿li à — ovve
ro — I l  ciociaro in sleeping-car.

69
Appena finito l ’ atto di una 

commedia nuova, un giovane cri
tico da poco iniziato ai misteri 
del palcoscenico, vide Tatiana 
Pavlova battere le mani dietro il 
sipario, con perfetta cadenza e 
molta compunzione.

Il giovane critico guardò l ’at
trice, trasognato, ma dovette scap
pare dalla scena perchè il vela
rio si apriva e gli attori appa
rivano a ringraziare.

—■ Avete visto? — spiegò Ta
tiana Pavlova ritornandosene in 
camerino — ; l ’applauso è con
tagioso come lo sbadiglio: basta 
« fare il primo », e il pubblico 
risponde immediatamente.

70
L ’uomo detesta la donna che 

recita per lui solo, nella vita; ma 
paga venti lire in teatro per sen
tirla quando recita davanti a due
mila persone.

71
Un attore che da dieci anni

continua imperturbabile la sua car
riera di « generico », incontrò u- 
na sera Paola Borboni, alla qua
le volle ricordare una certa pa
pera che la bellissima attrice a- 
vrebbe detta il primo anno d ar
te. Ed aggiunse :

—■ La vostra papera è indi
menticabile, perchè fu celebre as
sai prima di voi.

— È meglio una papera cele
bre —• rispose Paola Borboni — 
che un papero oscuro!

72
In Italia vi è un solo vero uomo 

dì teatro :
Grande régisseur.
Insuperabile organizzatore.
Brillantissimo scrittore.
Per gli arteriosclerotici che an

cora non l ’avessero capito, è An
ton Giulio Bragaglia.

73
Un’attrice mancata, per farsi 

consolale da un critico che fu 
scrittore, gli disse:

— Il teatro è la nostra voca
zione; nessuno può toglierci il 
diritto di rimanervi.

24
■Se le attrici e gli attori reci

tassero tutti con la naturalezza 
di Dina Galli e Amerigo Gua
sti, il pubblico, forse, non an
drebbe più a teatro : gli sembre
rebbe di assistere ad una conver
sazione di famiglia senza poter 
prenderne parte.

25
Per la prima serata d onore u- 

na attrice compera i fiori da sè 
e li manda in teatro al suo no
me; per l ’ultima li prende dal 
teatro e li manda a rivendere col 
nome di un’altra.

T e a ir e  F i lo d r a m m a t ic i  
M ilane -  Febbraio 1926.
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La stanza di lavoro dello scrittore Paolo Vallarsa. 
Scrivania, poltrone soffici: da un lato un piccolo 
tavolo . per la dattilografa e un apparecchio tele
fonico. Pochi quadri, ritratti e autografi alle pareti.

I.
Paolo, M illa  e Giuseppina.

Paolo (dettando) —■ « Nel corrugare delle so
pracciglia egli vide un segno d’impazienza, di 
ansia forse! Volle replicare: lo strepito di 
un tram che passava, scampanellando per la 
via, lo distrasse. L ’attenzione è legata ad un 
filo e se questo si spezza, anche gli eccessi 
della passione si placano in un mare flaccido e

smorto... ». Questo mare flaccido e smorto mi 
piace poco... Che ne dice lei?...

M illa  (interrompendosi anch’essa e guardando 
lo scrittore) — Certo... mi pare che non c’en
tri con tutto il resto... È un riempitivo...

Paolo — Del resto i romanzi sono fatti di riem
pitivi... altrimenti come si farebbe ad arrivare 
alle 300 pagine? Io che sono abituato a scri
vere commedie, che sono la sintesi per eccel
lenza, non mi ci ritrovo...

I L  C A V A L L O  

D I  T R O I A

P E R S O N A G G I
P A O L O  V A L L A R S A ,  & IN E T T A , sua. moglie. & IU S LP P IN A , cam eriera,
¿rammaiuar^c erom anziere. M IL L A , dall& lc^ra ia . MISORI.
^®RA.2SIA.NO, sue amicc. O LIM P IA , amante d i Paclc. L ’IM PRESARIO .
V IT A L IA N O , critico . ALESSIO , cameriere, U N ’AM M IRATRICE,.

A  Remai, c ^ i  » I I  I  « I I I  Atto in  casa d i Paolo -  I l  l i  in  casa d i V ita lia n o .



IL CAVALLO DI TROIA

M illa  — Lo credo... (senza capire).
Paolo — Vedremo poi nelle bozze... Gli autori 

si affannano a pensare a tante cose alle qual’ 
i lettori non pensano affatto : in questo mo
mento il lettore vuol sapere se Matilde finisce 
per cascare nelle braccia di Senio, e salta a 
pie pari tutto il resto...

M illa  (con voce languida) — Ci casca?...
Paolo — Eccome!... A un certo punto, quando 

arriva la scena madre, bisogna sempre che l ’e
roina cada nelle braccia dell eroe, ed è neces
sario che tale caduta sia descritta con i più 
minuti particolari, perchè questa è la scena che 
deve far vendere il libro... Capisce?

M illa  (a occhi bassi) — Ho capito perfetta
mente...

Paolo — Bah! Riprendiamo. Dove s’era rima
sti? ...

M illa  — A l «mare flaccido e smorto».
Paolo (prendendo il manoscritto e ricomincian

do a dettare) « Mare flaccido e smorto » ; 
ecco : « Matilde ebbe un lampo negli occhi 
azzurri; nel silenzio del salotto tiepido, a due 
passi dalla donna amata, Senio sentì avvicinar
si il momento ineluttabile e colse, come una 
promessa, il lampo di quegli occhi, sotto le 
ciglia lunghe e voluttuose... » (si picchia ai- 
lascio. Paolo si arresta seccato) Che c’è ora? 
Avanti...

Giuseppina (aprendo la porta) — È permesso?...
Paolo —• Avanti, avanti... che c’è?... Qualche 

seccatura?...
Giuseppina (presentando una carta da visita in un 

Vassoio) — C’è di là questo signore...
Paolo — Tu gli avrai detto certamente che sono 

in casa... È incredibile... (guardando la carta) 
Ah! Alberto Misori, redattore del «Risveglio» 
... E chi è... Mai sentito nominare... certamen
te viene per un’intervista... Ecco quello che 
temevo...

Giuseppina (supplichevole) — Ma no... lo fac
cia passare... Così domani lo leggiamo sul gior
nale! ...

Paolo — Toh! Hai ragione!... Fallo entrare... 
Mi scusi, signorina... sarà questione di un quarto 
d’ora. Vuol passare nel salottino?...

M illa  (a malincuore) —- Come vuole, signor 
Paolo... (si alza e passa nella stanza a sinistra).

Paolo (a Giuseppina) — Fallo passare... e do
po fammi il piacere, arriva dal tabaccaio a 
comparmi due pacchetti di Maoedoma...

Giuseppina — Sì, signor padrone.... (esce).

II.
Misori e Paolo.

Misori — Con permesso?...
Paolo (andandogli incontro) — Caro, caro M i

sori... Sono così lieto di vederla... di fare la 
sua conoscenza personale... ho detto personale 
perchè di nome la conosco da un pezzo... La 
leggo sempre con molto piacere...

Misori (lusingato) — Ah! Lei mi conosce...
Paolo (dando di sfuggita uno sguardo al biglietto) 

— Misori?... Sicuro... I suoi begli articoli 
di critica, così vivaci, snelli e nello stesso tem
po profondi...

Misori (dubitando che egli si sbagli) — Io mi 
firmo Mis...

Paolo — Già si capisce... lei si firma Mis... 
ma non era difficile capire il mis-tero...

Misori (ridendo) — Carina questa...
Paolo — Non c’è male, mi è venuta così... Ma 

si accomodi, la prego... In che posso servirla?
Misori — Ecco: il mio giornale vorrebbe ini

ziare una serie di interviste cogli uomini più 
in vista della letteratura e dell arte, special
mente giovani che si sono già affermati... e in
comincia da lei...

Paolo (inchinandosi) — La ringrazio...
Misori — Tanto più che, a quanto si dice, ella 

sta per porre fine al suo romanzo tanto... atte
so: «Quella che attendevo» e il pubblico...
attende da lei qualche indiscrezione...

Paolo — Troppo gentile!... Io vede, non parlo 
volentieri delle cose mie!... posso dirle che que
sto è solo il secondo romanzo che scrivo, per
chè finora, come lei sa, mi son dedicato al 
Teatro...

Misori — E con fortuna!...
Paolo — Che vuole!.... A l pubblico non dispiac

cio, ma la critica mi stronca: ho finito per stu
farmi... « La Giarrettiera verde » piacque o 
non piacque?... Ebbene il Marronieri ebbe la 
sfacciataggine di dire che era una rifrittura di 
De Flers e Caillav-et. Ed era una commedia a 
tesi!...

Misori (pudicamente, mentre scrive da disperato 
in un taccuino) — Oh!...

Paolo — Ma questo non lo scriva, sa... Dica 
che mentre sto mettendo insieme i materiali per 
un nuovo lavoro teatrale, ho scritto il romanzo 
« Quella che attendevo », un romanzo d’amore 
che è frutto — questo Io può dire — di espe
rienza personale...

Misori (a bassa voce) — Beato lei...
Paolo — Ci ho messo tutto me stesso e ci



CIPRIANO GIACHETTI

metto soprattutto la vita, la vita, con le sue bel
lezze e le sue bruttezze... Diceva Oscar Wil- 
de... Che cosa diceva Oscar Wilde? Me lo 
sono dimenticato...

Misori — Peccato... ci stava così bene...
Paolo — Non importa... Ci metta una frase 

qualunque... nessuno andrà a controllare se 
Oscar Wilde l ’ha mai detta: l ’essenziale è il 
citare un autore decadente. Fa sempre effetto.

Misori — Anche questa è carina...
Paolo —- Sì, ma non ce la metta, però...
Misori — Le pare! ?...
Paolo — Del resto il fondo di « Quella che at

tendevo » è moralissimo. È una crociata contro 
i facili amori, una battaglia per l ’amore unico 
che lega due esseri per la vita e per la morte: 
un concetto puramente romantico e oltrepassato 
-e che, appunto per essere oltrepassato, - è bene 
riprendere con forme e atteggiamenti nuovi.

Misori — E, scusi, Maestro, lei ci crede alla 
possibilità di questo amore unico?...

Paolo — Ci credo!... fino ad un certo punto... 
Ma prego Dio che non mi capiti...

Misori —• Ah!... Ah!... preferisce gli amori 
multipli...

Paolo —- Sì, ma non lo dica neanche questo: 
altrimenti ci lapidano tutti e due...

Misori (ridendo) — No, no... Dirò anzi che il 
suo libro è 1 inizio di una campagna morale...

Paolo — Sicuro: ma aggiunga... con apparen
ze d immoralità. Se no il pubblico non lo com
pra...

Misori (scrìvendo) — Giustissimo. Non le man
cherà un successo meritato. E dica, quando sarà 
pronto il suo romanzo?

Paolo — Fra una settimana... consegnerò all’e
ditore le ultime cartelle e fra quindici o venti 
giorni uscirà certamente, con una copertina de
liziosa di Broggi.

Misori — Può dirmi altro sui suoi propositi av
venire?...

Paolo — Ho a buon punto la commedia: « I l 
Vomero... » ma è meglio non parlarne: se no 
Marronieri si prepara avanti la stroncatura...

Misori (alzandosi) — Non mi resta quindi che 
toglierle il disturbo, ringraziandola delle pre
ziose notizie che ha voluto darmi...

Paolo — Ma le ho detto ben poco...
Misori (sorridendo) Oh ! C’è da farci sopra 

due colonne...
Paolo —• Se vuol dire che ha visto qui un ri

tratto di Gabriele D ’Annunzio con dedica af
fettuosa... (glielo indica).

Misori — Se permette, la copio... (eseguisce).

Paolo — E quando la pubblica?...
Misori — Domani sera.
Paolo — Allora senta, se volesse avere la com

piacenza di mandarmi il manoscritto e le boz
ze... per eventuali correzioni e aggiunte... (sor
ridendo) Gli elogi poi ce li mette lei...

Misori —- Lasci fare a me: lei avrà le bozze 
questa sera stessa all’ora del pranzo, con gli 
elogi e tutto...

Paolo — E gliele rimanderò per lo stesso fat
torino...

Misori — Intesi... E ringraziamenti sentiti...
Paolo (stringendogli con effusione la mano) — So

no io che debbo ringraziarla. La stampa è 
così utile... quando non ci rovina... Arrivederci 
(lo accompagna alla porla).

Misori — Ossequi... (via).
HI.

Paolo, solo.
Paolo — Auff!... Anche questa è fatta...; Che 

seccatura. Me ne farò mandare cento copie!... 
Richiamiamo la ragazza, (aprendo la porta a 
sinistra) Signorina... si accomodi...

IV.
M illa  e Paolo.

M illa  (entrando) — È andato via il seccatore?...
Paolo — Se Dio vuole!... Domani grande in

tervista sul Risveglio.
M illa  (si mette a sedere). — Lo compro su

bito.
Paolo — Non vale la pena... non ci sarà nien

te d interessante...
M illa  (languida) — M ’interessa tutto quello che 

si riferisce a lei...
Paolo — Davvero?... È molto gentile!...
M illa  — Egli è che mi pare di avere un pic

colo posto anch’io nella sua celebrità...
Paolo — Celebrità è esagerato... ma comunque 

Ella ha un posto d’onore: intanto lei è la prima 
a conoscere le mie commedie e i ¡miei libri... 
eppoi... eppoi... ella ha alle volte delle rifles
sioni molto giudiziose: mi ha suggerito spesso 
delle modificazioni veramente giuste. Se « Quel
la che attendevo » ha un bel successo, le fac
cio un regalo, signorina Milla...

M illa  (confusa) — Grazie. Ma come fa a sa
pere se ha successo?... Una commedia lo si 
capisce subito, ma un romanzo...

Paolo (ridendo) — Dalla vendita, perbacco!... 
Se in quindici giorni si esauriscono almeno cin
quennio copie vuol dire che il successo c’è...
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M illa  — E la critica?...
Paolo — La critica non conta nulla. Anzi più 

che ne dice male e più il successo aumenta... 
è la regola. Se fossi uno di quegli autori che 
sono sempre lodati, parola d’onore mi pagherei il 
lusso di qualche critica stroncativa... Invece 
per il teatro non è così... una stroncatura ti 
ferma gli incassi, e addio commedia. Oh! Ma 
troverò io il sistema...

M illa  (incantata) — Com’è straordinario lei!...
Paolo (pavoneggiandosi) — Straordinario?....

No... no... sono un uomo pratica... e i letterati 
hanno il torto di non esserlo quasi mai... di
ceva Baudelaire... Che cosa diceva Baudelaire? 
Glielo dirò domani. Ora bisogna riprendere 
il nostro lavoro... Ho un appuntamento alle 
sei...

M illa  (rattristata) — Un appuntamento?... Fem
minile?...

Paolo — Le interessa di saperlo?...
M illa  — Così... ma se non me lo vuol dire...
Paolo —- No... glielo dirò. Sì, femminile.
M illa  (turbata) — Ah!...
Paolo — Ma con una letterata. Non conta: le 

letterate non sono donne ; sono mezze donne 
e a noi resta sempre la metà peggiore... Dun
que, dov’eravamo rimasti?... «Sotto le ciglia 
lunghe e voluttuose»... (seguitando) «Senio si 
accostò : le prese una mano, sentì che le bru
ciava » ; a capo e lineetta. « Matilde non ri
spose — due punti — era in loro lo stato di 
ansia che precede lo scatenarsi della passione: 
le loro arterie pulsavano insieme concordi — 
punto e virgola — i loro corpi vicini senti
vano l ’attrazione della carne giovane, l ’irresisti
bile dominio del desiderio... Senio aspirò il 
profumo caldo che usciva dal seno appena ve
lato della giovane amica »...

M illa  (con voce morente) —• «dal seno»?...
Paolo (riprendendo, e avvicinandosi a lei) « Dal 

seno appena velato della giovane amica. Il suo 
braccio corse intorno alla vita molle, la sua 
mano avida l ’allacciò : sentì uno dei piccoli
seni palpitanti »...

M illa  — Dei piccoli...
Paolo (avvicinandosi ancora e guardando la ra

gazza, preso anche lui dall’emozione) — ...pic
coli seni palpitanti. Matilde tremò alla stretta 
attesa, temuta e desiata, il suo corpo vibrò 
come un’arpa, si accese tutta in una fiamma ine
stinguibile — virgola (avvicinandosi a Milla 
quasi a toccarla) gli si abbandonò fra le brac
cia perdutamente, mentre l ’uomo le cercava la 
bocca rossa per suggervi... per suggervi... ».

M illa  (non potendone più e abbandonandosi fra 
le braccia di Paolo che le si avvicina) — 
Amore !...

Paolo (stringendola pazzamente, senza frenare 
un improvviso scatto di desiderio) — Amore! 
(la bacia lungamente sulla bocca).

M illa  — Ti amo!...
Paolo (staccandosi da lei, con tenerezza) — 

Galeotto fu il libro...
M illa  (con voce fioca ma lieta) — ...e chi lo 

scrisse...
Paolo —• L ’ho scritto io!...
M illa  —• Amor mio! È tanto sai che ti voglio 

bene!... T i amavo prima di conoscerti; ti ama
vo nelle tue creature di amore e di dolore; 
sapevo a mente le tue commedie, e quando mi 
hai presa come dattilografa mi è parso di toc
care il cielo con un dito...

Paolo (abbracciandola) —- Son io, ora, che lo 
tocco !...

M illa  — Ma mi vorrai bene?...
Paolo —• Non si domanda neppure... In questo 

momento c’è qualcosa di meglio da fare!... 
(picchiano all’uscio) Perdio!... e chi è?... (si 
alza e Va ad aprire).

V.
Ginetta e detti.

Ginetta (elegante, graziosa, si affaccia alla por
ta, titubante).

Paolo (confuso, inchinandosi) — Signora... In 
che posso?...

Ginetta (non azzardandosi ad entrare) — Ma 
non vorrei disturbare...

Paolo — Ma tutt’altro!... La signorina Milla, 
mia dattilografa... La signora...

Ginetta (inchinandosi graziosamente a Milla e 
dandole la mano) — Marronieri...

Paolo (precipitandosi) — Che?... Marronieri?...
Ginetta (sorridendo) — Sì: Ginetta Marro

nieri...
Paolo (con voce strozzata dall'emozione) — 

Ma... allora... Lei è la signora del oelebre 
critico...

Ginetta (sorridendo) — Sì : Vitaliano è mio 
marito...

Paolo (sempre più confuso) — Sono onoratis
simo!... Io sono Vallarsa... lo scrittore Paolo 
Vallarsa... Già lei lo sa... dal momento che è 
venuta a trovarmi... S’acoomodi... Per l ’ ap
punto la cameriera è uscita; quando si manda 
a prendere delle sigarette non ritorna più... 
lei avrà trovata la porta aperta... Già quando
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la cameriera esce, lascia la porta aperta... 
Lei mi scuserà...

Gìnetta (sorrìdendo) — Ma anzi... mi ha fa
cilitato l ’ingresso... Mi ha evitato l ’ antica
mera...

Paolo — Già, questo è vero... (guarda Milìa, 
poi Gineita, imbarazzato, poi si decide) Si
gnorina, per oggi non ho altro per lei... Ri
torni domani... e riprenderemo...

M illa  (triste) — Da dove avevamo incomin
ciato... (salutando Ginetta) Signora... (sulla 
porta dà un pizzicotto di sotterfugio a Paolo 
che l’ha accompagnata e gli dice con Voce 
soffocata) Aspetto di là...

Paolo — Ahi!... Buon giorno... (rie/uWe ac
curatamente la porta).

VI.
Paolo e Ginetta.

Paolo — Mi scusi, signora... dovevo accompa
gnare...

Ginetta —- Una bella ragazza!...
Paolo — Oh ! È semplicemente una dattilo

grafa...
Ginetta — Ma rimane sempre una donna, e 

quando è bella!...
Paolo — Creda, non me ne accorgo... Ora poi, 

le giuro, che penso a tutt’altro !...
Ginetta — Diamine? È già innamorato di me?
Paolo — Oh Dio! E del resto che ci sa

rebbe di strano?...
Ginetta — È roba da romanzi, da commedie : 

1 avverto che con me non attacca...
Paolo (desolato) — Ah! Già... Lei è la mo

glie di un critico ; ma che brutta invenzione 
la -critica!...

Ginetta — Ma noi divaghiamo, e io non le 
dico lo scopo della mia visita!...

Paolo — Per me, divaghi pure!...
Ginetta — Non crederà mica che io sia scesa 

da lei per farle una dichiarazione?...
Paolo —- No... le pare?... Ma mi fa piacere 

lo stesso...
Ginetta — Ecco una parola gentile!...
Paolo — Come lo ha detto bene! E dire che 

lei sta al piano di sopra e non c’incontriamo 
mai !...

Ginetta (maliziosa) —- Mai!... Non direi!...
Paolo •— Ah! Lei s’è accorta che la seguo 

spesso dalla finestra, quando lei esce? Come 
si fa! Dio mio! È così carina!... Anzi le 
confesserò una cosa... Quando è entrata sa
pevo benissimo chi era lei: come vuol che

ignorassi la signora Marronieri! Ho finto la 
sorpresa, così, per la galleria!...

Ginetta (ridendo) — Pare che ci tenga molto 
alla galleria !

Paolo — È sempre il pubblico più intelligente... 
Ma sa che più che ci penso e più trovo me
raviglioso di averla qui nella mia stanza? !

Ginetta (diventata seria) — Infatti... Ci vo
leva una ragione grave...

Paolo (stupito) — Una ragione grave?...
Ginetta —• Sì... e lei la conosce benissimo...
Paolo (sempre più stupito) — Io?...
Ginetta — Eh via!... (misteriosa) So tutto..'.
Paolo (che non capisce nulla) — Tutto?...
Ginetta — Sì... Tutto...
Paolo — Beata lei! Le assicuro che non 

posso dir lo stesso.
Ginetta — Ma sì... la lettera!...
Paolo (c. s.) — La lettera?...
Ginetta — Ma sì... Dio mio! Speravo, cre

devo che lei mi risparmiasse la noia di una 
spiegazione... Quella lettera che è venuta ieri 
sera a posarsi sulla finestra del suo studio 
(indicando col dito) là...

Paolo (che non capisce ancora nulla) — Ah!
Là...

Ginetta — Sicuro ! Quella lettera, come lei sa, 
mi appartiene, e son venuta a richiedergliela...

Paolo — Ma le assicuro...
Ginetta — Eh! Via!... L ’ho vista posarsi 

sul davanzale!...
Paolo (sorridendo, senza dire nè sì, [nè no, 

perchè capisce confusamente che la cosa può 
servirgli).

Ginetta (abbassando la testa) — Chi sà che 
cosa avrà pensato di me!

Paolo — Oh ! Le giuro!...
Ginetta — Non giuri, d’altronde le apparenze 

mi sono contrarie, ma non conosco chi mi 
ha scritto quella lettera, appassionata, perchè 
appassionata, siamo giusti, lo è...

Paolo (seguitando il suo giuoco) — Eh! Lo è... 
lo è...

Ginetta — La stavo leggendo alla finestra e 
m’indugiavo a pensare chi poteva essere que
sto ignoto adoratore, anzi l ’avevo rimessa appena 
nella busta... quando... non so... un colpo di 
vento... uno scatto improvviso... Tappete!... La 
lettera è volata via, ed è venuta a posarsi 
sulla sua finestra... Mi ha seccato; le assicuro 
che mi ha seccato... Ho pensato che non po
tevo lasciare in sua mano un documento come 
quello... che ero in diritto di venire da lei a 
richiederlo e in dovere di darle una spiega-
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Ginetta — Le ho già detto che è impos
sibile...

Paolo —- È l ’ultima parola?...
Ginetta — L ’ultimissima.
Paolo —■ Sta bene... E allora so che cosa 

mi resta a fare...
Ginetta (spaventata) —- Dio mio!...
Paolo — No... non mi ucciderò ancora... Farò 

qualcosa di meglio...
Ginetta — Vale a dire?
Paolo — Non le restituirò la lettera...
Ginetta (scattando) — Ma è un’infamia!
Paolo — Sì, è un’infamia.
Ginetta — Ma è un ricatto...
Paolo —-S ì: è un ricatto, un odioso ricatto...
Ginetta — Ed io che la credevo un gentiluomo!
Paolo — Che ci vuol fare? La vita è fatta 

di delusioni!...
Ginetta — Ma è inaudito!...
Paolo (stringendosi nelle spalle) — Non ho 

che questo mezzo, ed io me ne valgo...
Ginetta — Lei è un impudente!...
Paolo — Lo so. Ma lei, ma voi avete degli 

occhi splendidi, un sorriso incantevole... un sol 
filo di speranza mi lega a voi... non lo spezzo...

Ginetta — E passato già dal lei al voi? Che 
impertinente !

Paolo — Tutto quello che voi volete... In- 
somma, che cosa chiedo poi? Di essere am
messo in casa vostra, di conoscere vostro ma
rito, di salire... una rampa di scale...'

Ginetta —- Ma egli ve le farà discendere... 
a precipizio!...

Paolo — Oh! no! Presentato da voi sono al 
sicuro... Via, siate buona, trovate il mezzo!...

Ginetta — Ma non è possibile, ve l ’assicuro...
Paolo — E allora... non avrete la lettera.J
Ginetta (ha un atto di dispetto e fa per 'an

darsene sdegnata, poi si ferma ad un tratto) 
— M i viene un’idea!...

Paolo — Dio sia lodato!...
Ginetta — La potrei far passare per un amico 

di casa mia, venuto da Firenze... perchè an
che lei è toscano, no?...

Paolo — Sicuro...
Ginetta — Ed anch’io!...
Paolo (entusiasta) — Che bella combinazione!
Ginetta — Sarà un amico raccomandatomi dai 

miei parenti... Ha un titolo qualunque?...
Paolo — Ahimè! Non sono nemmeno cava

liere !
Ginetta — Parlavo di titoli accademici...
Paolo — Ho studiato legge, ma non ho preso 

la laurea... presi invece... un fracoo di le

zione... Eccomi qua, e poiché lei è un gen
tiluomo, la prego di restituirmi la lettera...

Paolo (rimane un momento perplesso, come se 
non avesse ancora deciso la sua linea di con
dotta, poi si decide ad un tratto; le si av
vicina, e le dice con accento tragico) — Si
gnora! Lei mi ha fatto la sua confessione!... 
io, le farò la mia...

Ginetta (spaventata) — Dio mio ! Che c è ?
Paolo — Da tanto tempo ho per lei un ado

razione... la seguo disperatamente da lontano 
e senza speranza...

Ginetta (stupita) — Che mi dice?...
Paolo —• La verità. Invano ho tentato di av

vicinarla, di esser presentato a suo marito...
Ginetta — Ah! (sorridendo) Mio marito non 

vuol conoscere scrittori e commediografi ! In 
casa nostra son proibiti!...

Paolo — Ma se fa il critico teatrale!
Ginetta — Appunto per questo... Egli dice 

che di autori ce ne sono stati tanti in passato, 
che è assolutamente inutile che ne vengano dei 
nuovi !...

Paolo (sconcertato) — È un modo di vedere... 
Ma non mi riguarda... Prima di essere un 
autore drammatico, o signora, io sono un uomo...

Ginetta — Non ne dubito...
Paolo — E io domando di essere ammesso in 

casa sua in qualità di uomo e non di com
mediografo.

Ginetta — È impossibile! Lei è troppo co
nosciuto.

Paolo — Ma no : a Roma sono stabilito da 
poco tempo... Alla prima della mia comme
dia non mi presentai nemmeno alla ribalta... 
Marronieri non mi conosce...

Ginetta -— È impossibile...
Paolo — E allora... Vediamoci in qualche 

altro posto!...
Ginetta (alzandosi indignata) — Ma lei perde 

la testa!...
Paolo — È un peccato che non la perda lei... 

Le domando scusa... lei vede che il mio pro
getto di venire in casa sua, di offrirle i 'mìei 
omaggi rispettosi, è il migliore. Crede forse 
che abbia paura del suo Minosse ringhioso ? 
Ma neanche per idea!... Eppoi sono disposto 
ad affrontar tutto... per lei. Il mio piano è 
fatto...

Ginetta (spaventata) — Che vuol dire?
Paolo — Intendo dire che lei è una deliziosa 

creatura e che io voglio penetrare nel sacra
rio della sua casa...
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M illa  —- Che cosa vuole quella signora? È 
la tua nuova amante?...

Paolo — Ssssss. Stai zitta, per carità... Abita 
al piano di sopra!... Se ti sente il marito!...

M illa  —- È quello che voglio...
Paolo — Ma hai torto, Milluccia... Hai torto, 

bellezza... Ma non c’è ombra di vero in quello 
che dici... in quello che sospetti... Io ti amo 
e te lo dimostro anche subito, se vuoi...

M illa  (respingendolo) —• No... continua...
Paolo — Ma non capisci che è la fortuna 

che mi viene dalla finestra... Non capisci che 
per mezzo di questa signora conoscerò quel 
cerbero terribile, quel critico feroce, che av
velena ogni successo?... Non capisci che quan
do la mia nuova oommedia sarà andata alle 
stelle io ti farò un bel regalo ?

M illa  (diventando tenera) — Un braccialetto?...
Paolo — Un braccialetto.
M illa  — Giuramelo.
Paolo (baciandola) — Lo giuro.

V II.
Graziano e detti.

Graziano (affacciandosi alla porta) —■ È per- 
mes... (rientrando indietro) No... Perbacco... 
Non è permesso...

Paolo —- Ma sì... Graziano... O che facevi 
di là?...

Graziano (riaffacciandosi) — Facevo l ’ imbe
cille !...

Paolo (distratto) —- Benissimo!!!...
Graziano (arrabbiato) — Come benissimo!...
Paolo — Ah! no... scusa!...
M illa  —- Già... me l ’ero dimenticato... Era 

arrivato quando stavi rinchiuso con quella 
signora, ed è stato di là oon me a mangiare 
la mia rabbia...

Paolo — Non sarai rimasto oon l ’appetito!...
Graziano (solenne) — Paolo, il tuo contegno 

è indecente!...
Paolo (stizzito) —■ Ma che hai?...
Graziano ■—• Sì : tu hai fatto delle promesse a 

questa fanciulla -e dopo cinque minuti ti rin
chiudi nella tua stanza con un’altra donna...

Paolo — Ma va all’inferno! Che c’entri tu?... 
Del resto oon quella signora, non c’è proprio 
nulla... e la cosa è già sistemata, non è vero 
Milla?

M illa  —■ Ma... se proprio mi assicuri...
Paolo •— Ma sì... tei giuro!... Dunque, più 

niente gelosia, eh ?
M illa  (accennando di no).

gnate perchè me la intendevo con la moglie 
del Rettore...

Ginetta — Non fa niente... La chiameremo 
avvocato e le cambieremo nome...

Paolo — E una bellissima idea...
Ginetta —• Oh ! Meno male ! E ora mi renda 

la lettera...
Paolo — Eh, no! Sono dolentissimo signora... 

Ma è elementare legge di guerra... V i renderò 
il documento quando l ’affare sarà concluso... 
quando io sarò entrato in casa vostra...

Ginetta (un po’ arrabbiata, un po’ ridendo) — 
Ma è una fissazione! E allora, poiché non 
se ne può fare a meno... sbrighiamoci. Venga 
stasera... sì, venite stasera dopo pranzo...

Paolo (contento) — Ah!... Anche voi, mi date 
del voi!...

Ginetta —- Oh! Ciò non ha importanza!... 
Siete una bella canaglia!...

Paolo — E voi una deliziosa creatura... vi 
bacio la mano... (a parte) aspettando il re
sto! ...

Ginetta — Che avete detto?
Paolo — Ho detto che aspetto stasera con 

trepidazione...
Ginetta — Ricordatevi di farvi annunziare co

me avvocato... A proposito, che nome sce
gliete?...

Paolo — Ci penserò.
Ginetta — Ma dopo mi renderete la lettera?...
Paolo (con gesto dignitoso) — Parola...
Ginetta — Di avvocato?...
Paolo (ridendo) — No... di gentiluomo! (l’ac

compagna alla porta, esce con lei, e poi 
rientra).

SCENA V II.
Paolo solo, poi M illa .

Paolo (rientra in scena fregandosi le mani 
dalla contentezza, canterella) — Che fortuna, 
che fortuna, che fortuna... (ma Milla, già ve
stita da fuori e col cappello, gli piomba alle 
spalle).

M illa  — Che fortuna?... Che fortuna?... Avrai 
da fare i conti con me, ora...

Paolo — Voi... Tu?... O non eri andata via?...
M illa  — Ah! il signorino, credeva di avermi 

messo alla porta così presto ! (strillando) e
cinque minuti fa mi dicevi che mi amavi... e 
io che ci ho creduto, come credo a tutto 
quello che scrivi!...

Paolo — Questo fai male; ma per quanto si 
riferisce a quella signora...
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Paolo — Allora dammi un bacio e non ne 
parliamo più. (si danno un bacio piuttosto 
lungo).

Graziano (rivoltandosi da un’altra parte) — 
Fate pure come se non ci fossi!...

M illa  (sorridendo) — Arrivederla, signor Gra
ziano!... (avvicinandosi all'uscita).

Graziano — Arrivederla, signorina...
M illa  (sull’uscio, dando la mano a Paolo con 

intonazione romantica) — A domani... per 
sempre...

Paolo — Cioè... per sempre... fino a domani. 
(ride).

M illa  —• Canaglia! (lo minaccia col gesto, ed 
esce).

Paolo — Come le donne si trovan d accordo nel 
giudicarmi !...

IX.
Graziano e Paolo.

Graziano (furioso) — Sei veramente spudo
rato !...

Paolo — Ma perchè?...
Graziano — Hai sedotto anche quella poveretta 

con la tua arte satanica...
Paolo — Ma neanche per ideal... Non ho se

dotto nessuno... È stata lei che mi è piom
bata fra le braccia!... bisognava bene che le 
impedissi di cadere!

Graziano (con ammirazione, ma con un certo 
rammarico) —• Ma come fai a conquistare tutte 
le donne, tu ?

Paolo — Vuoi il segreto per essere amato 
da tutte le donne? Non amarne mai nessuna!...

Graziano — Sei un cinico materialista!...
Paolo — E tu sei uno sciocco sentimentale!...
Graziano — Ciò significa che valgo qualcosa 

più di te...
Paolo — Sì: ma significa anche che non avrai 

mai una donna...
Graziano — Chi lo sa...
Paolo — Del resto, ti assicuro che questa volta 

non è colpa mia... Si è innamorata dei miei 
romanzi...

Graziano — Infelice!...
Paolo — Sono più infelice io, perchè mi cac

cia una quantità di errori nella copia...
Graziano —• Il peggiore errore l ’ha commesso 

innamorandosi di te...
Paolo — Come sei gentile!...
Graziano — Sfido io!... Una bambina come 

quella!... È una Vergogna!...
Paolo —• Ma no... Non è così tragico quanto

credi... Eppoi che vorresti fare? Vorresti che 
perdessi anche la dattilografa?... È così discre
ta... nei prezzi!...

Graziano — Sciagurato... Tu speculi anche sul 
sentimento... Dovresti esser detestato dalle don
ne, invece!... E dire che io, così tenero, così 
delicato, io che ho sempre una dichiarazione 
pronta, imparata a memoria, io non ho nes
suna fortuna!...

Paolo — Ma è appunto perchè sei tenero e 
delicato, perchè sei timido... e sospiri, che 
non ti vogliono... Prova ad essere audaoe, bru
tale... vedrai!... Le donne adorano la bruta
lità, amano l ’audacia; ti dànno della canaglia, 
si mostrano indignate e ti buttano le braccia 
al collo...

Graziano — Forse hai ragione... Da qui avanti 
sarò brutale... brutalissimo! (afferrando con 
furore un oggetto sulla tavola).

Paolo (precipitandosi) —- Ma non con la mia 
roba! Oh, sei matto?...

Graziano — Ma sì... perchè anche qui, in que
sta casa, cè una donna deliziosa...

Paolo — Lo so... È la signora Ginetta Mar- 
ronieri...

Graziano (con un sospiro) — Sì...
Paolo — La moglie del oelebre critico!...
Graziano (c. s.) — Sì!...
Paolo — Abita al piano di sopra...
Graziano — Sì...
Paolo —• Ebbene... non c’è niente da fare...
Graziano —- Credi?...
Paolo — Non c’è niente da fare per te... Per 

me la cosa è diversa...
Graziano (con furore) — Vuoi anche quella?...
Paolo —• Certo... È posto preso...
Graziano — Ma con qual diritto?...
Paolo — Col diritto del più forte e del primo 

occupante !...
Graziano — Ma che dici ?
Paolo •—• La verità. Non sai chi era la si

gnora che è andata via di qui? Non indovini?
Graziano — Ma...
Paolo — Lei! Lei!...
Graziano — Lei?!... Ah! Ma... è stupefa

cente !...
Paolo — Sì: riconosco che ho fortuna; ma 

senza fortuna non si vinoono le battaglie!...
Graziano (stupito) —• Ma son fortune che ti 

piovono dal cielo!...
Paolo — No: questa mi viene dalla finestra...
Graziano — Dalla finestra?...
Paolo — Sì... Ella ha perso una lettera com

promettente, e crede che sia volata sulla mia
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conosci... (a Giuseppina) Non le hai mica 
detto che ero in casa?...

Giuseppina — No, perchè non lo sapevo!...
Paolo —• Benedetta ignoranza!... (a Graziano) 

Ebbene, tu le dirai che sono dovuto partire im
provvisamente per... dove vuoi tu, perchè mi 
è morto una zia!...

Graziano — Quante bugie !
Paolo — Ci vuol pazienza! Del resto Olimpia 

è una bella donna, e ti autorizzo... ad essere 
audace... Che buona idea... Portala tu a pranzo!

Graziano (ringalluzzito) — Non te ne avresti a 
male?...

Paolo (prendendogli le mani) — Te ne sarò 
gratissimo... Che vuoi!... Sono troppo occu
pato... Graziano. Questo è il tuo momento... 
(a Giuseppina) Fai passare... Io mi squaglio. 
(esce a precipizio da sinistra).

Giuseppina (esce).
Graziano — Dopo tutto... è un’ottima occa

sione per provare il metodo brutale!...

XI.
Olimpia e detto.

Olimpia (entra, e credendo di trovare Paolo) — 
—Tesoro! (rimane interdetta vedendo Gra
ziano).

Graziano — Cara signora, lei non trova Paolo... 
Egli è dolentissimo e mi ha incaricato di fare 
le sue veci...

Olimpia — Oh... dov’è?...
Graziano — È dovuto partire improvvisamente. 

Una zia malatissima, morta...
Olimpia — Ma è malata o morta?...
Graziano — Mortissima...
Olimpia — E dov’era questa zia? Se non me 

ne ha mai parlato!...
Graziano — Sa... è così distratto...
Olimpia (irritata) — Ma dov’era questa zia?...
Graziano — A Caltanissetta (a parte) Man

diamolo lontano...
Olimpia — Salute! Gli ci vorrà molto tempo!...
Graziano — Molto... Ma s’accomodi, signora...

10 son lieto di riceverla... se mi permette fo 
gli onori di casa io!...

Olimpia — Non si disturbi... Dal momento che
11 signor Paolo è a Caltanissetta, a me non 
resta che ritirarmi...

Graziano — Ma niente affatto (a parte) B i
sogna provare il metodo... Sotto, Graziano!... 
— Signora... È la prima volta che mi trovo 
solo oon lei... Ora le posso dire l ’animo mio!...

Olimpia (stufata) — O che le prende?...

finestra e che io ne sia in possesso. Non lè 
vero niente, la lettera non l ’ho mai vista. Ma 
serve magnificamente ai miei scopi.

Graziano — Ma è un’infamia!...
Paolo — Sì, è un’infamia, ma intanto stasera 

andrò in casa di quella donna adorabile... la 
lettera sarà il cavallo di Troia che mi farà 
penetrare nella città assediata!

Graziano — Ho capito: il cavallo sarebbe la 
lettera... ?

Paolo —• Hai capito perfettamente ! Stasera 
entrerò nel campo nemico e ci verrai anche 
tu...

Graziano — Ah! Questo poi!...
Paolo — Sì: ci verrai perchè ho bisogno di 

te. Gli amici si riconoscono nelle circostanze!
Graziano — Ma io devo essere sempre al tuo 

servizio senza rioevere il minimo compenso ?
Paolo — Hai ragione... Ti cederò la dattilo

grafa...
Graziano (dandogli la mano) — Me lo pro

metti ?...
Paolo — Solennemente !
Graziano (sospirando) — Meno male! Proviamo 

se la posso avere almeno... in seoonda let
tura! ...

(Si sente squillare i l campanello).
Paolo -— Oh!... qualche altra seccatura!...
Graziano — Me ne vado!...
Paolo — No, aspetta... Potresti far comodo!...

X.
Giuseppina e detti.

Giuseppina (entrando) — Signor padrone...
Paolo — Che cosa?...
Giuseppina — C’è una signora...
Paolo — Una signora?... E chi hi...
Giuseppina — È una che c’è stata altre volte... 

(abbassa gli occhi) E le altre volte ho sentito 
che le dava del tu...

Paolo — Perdio! È Olimpia! Son rovinato... 
Quella m’impalla per tutta la sera... E me 
1 ero soordata!... Le avevo promesso che si 
sarebbe pranzato insieme e che dopo si sa
rebbe andati al teatro... Son rovinato...

Graziano (fregandosi le mani) — C’è un Dio !
Paolo (feroce) — Ma ci sei anche tu... E fu 

mi salverai...
Graziano — Sei pazzo?...
Paolo •— Non mi rifiuterai questo favore, (a 

bassa voce) Ricordati della dattilografa...
Graziano (a malincuore) — Che devo fare?
Paolo — Devi ricever tu Olimpia... tanto la
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Graziano — Sì... lei mi piace immensamente... 
Fino dal primo giorno che 1 ho vista... ho 
provato per lei una irresistibile inclinazione...

Olimpia — Ma lei... s’inclina troppo!...
Graziano •— No: mai abbastanza... (cerca di 

stringerla).
Olimpia (liberandosi e tirandogli uno schiaffo) 

— Ma lei è pazzo!... Un bell’amioo in ve
rità... Me ne vado... Ma non tema, mi farò 
rivedere, quando il suo amico sarà tornato... 
da Caltanissetta... e lo servirò a dovere! E 
anche lei!...

Graziano (sconcertato) — Ma signora, mi cre
da! Anch’io sono... sono...

Olimpia —• Lei è un imbecille... (se ne va).
Graziano — Bel successo!...

X II.
Paolo e detto.

Paolo (facendo capolino) — Si può entrare?
Graziano — Eh! Eccome!...
Paolo — Ebbene... com’è andata?...
Graziano — Benone!...
Paolo — Come l ’ha presa?...
Graziano — Sono stato io che l ’ho preso...
Paolo — Che cosa?...
Graziano —• Uno schiaffo...
Paolo (scoppiando a ridere) — S’è inferocita?
Graziano — Eccome! Pare impossibile, ma an

che quella donna ti vuol bene, e non ne vuol 
sapere affatto di me. È incredibile!

Paolo — Povero Graziano!... T i debbo una 
ricompensa... T ’invito a pranzo con me...

Graziano — È il meno che tu possa fare...
Paolo — Allora fra mezz’ora al Faraglia...
Graziano —- Sta bene (uscendo).
Paolo — E non ci pensare... Sono piccoli in

fortuni sul lavoro... (entra, ridendo, in camera).
X III.

Giuseppina sola, poi Paolo.
Giuseppina (entra e si assicura che il padrone 

è in camerapoi apre la finestra e fa dei 
segni al piano di sopra) — Buona sera... Sì... 
dove sono stata? A  comprar le sigarette al 
padrone... Come?... La tua signora è stata 
dal mio padrone? Oh! Questa è bella!... 
Se lo sapessero... Quando? Domattina quando 
vado a fare la spesa...

Paolo (entra col cappello, il pardessus e si 
accorge del dialogo di Giuseppina, va in punta 
di piedi verso la finestra).

Giuseppina (si volge confusa, chiude la fine

stra) — Oh! scusi!...
Paolo — Benissimo!... Tu fai la svenevola col 

cameriere al primo piano!...
Giuseppina (abbassando gli occhi) — Oh! si

gnor padrone!... È un giovane onesto...
Paolo — Sì... anche le donne sono sempre 

oneste... eppoi... (alzandole la faccia) Eppure 
non ti avevo guardato bene... Lo sai che sei 
canna !...

Giuseppina — Il signor padrone vuole scher
zare...

Paolo — No... no... non scherzo mai su questi 
argomenti... ( l’accarezza) Giuseppina...

Giuseppina — Desidera, signor padrone?
Paolo — Tu mi piaci...
Giuseppina — Oh! signor padrone...
Paolo — Vuoi darmi un bacio?
Giuseppina — No, signor padrone...
Paolo (meravigliato) — E perchè?...
Giuseppina — Perchè sono fidanzata...
Paolo (indicando il piano superiore) — Con 

quel mammalucco ?...
Giuseppina — Nossignore... È piemontese...
Paolo — E mi conosce?
Giuseppina — E come! Dice che ha letto tutti 

1 suoi romanzi !
Paolo •— Ah! Vuol dire che è un giovanotto 

intelligente... ma è pericoloso (dopo un momento 
di riflessione) Giuseppina !

Giuseppina — Comandi, signor padrone?
Paolo — Giuseppina, ti aumento il salario...
Giuseppina — Mi raddoppia il salario? Gra

zie, signor padrone.
Paolo — Non ho detto che te lo ^raddoppio, 

ho detto che le l ’aumento... Ma ad una con
dizione: devi andare subito dal tuo piemon
tese e dirgli... che faccia l ’indiano...

Giuseppina — Non capisco, signor padrone...
Paolo — Ma sì... che in qualunque occasione 

finga di non conoscermi : io per lui devo essere 
un incognito, un essere qualunque, nessuno... 
siamo intesi ?

Giuseppina — Deve, signor padrone... ma non 
capisco lo stesso...

Paolo -—• Non importa che tu capisca... l ’es
senziale è che tutto vada come io desidero, 
che io possa conquistare la piazza forte, entrare 
nella città proibita... arrivare fino a lei... Giu
seppina (additando il soffitto con aria grave) 
Stasera io sarò lassù! (se ne Va a grandi 
passi).

Giuseppina (spaventata, allargando le braccia) — 
Lassù?... Gesù mio, il padrone è impazzito.

(Cala il sipario).



Salotto in casa di Vitaliano Marronieri. In fondo 
una vetrata dalla quale si vede la sala da pranzo. 
Seggiole e poltrone intorno ad un tavolo, dove, dopo, 
sarà servito il caffè. Molta eleganza.

I.
Alessio solo, poi Olimpia.

Alessio (uscendo dalla sala da pranzo) — Auff! 
non ne posso più ! Dacché ci sono per casa 
questi signori è una gran baldoria. E dire 
che prima era una così buona casa!... Non 
ci veniva mai nessuno!... (trilla il campanello) 
Anche la porta ora... (si mesce un bicchierino 
di liquore) Ma! bisogna corroborarsi... (di 
nuovo \ il campanello') Vengo... vengo... che 
furia!... (via a destra: rientra dopo un mo
mento accompagnando Olimpia).

Olimpia (sarcastica) — Eppure dev’esser qui...
Alessio — Ma... codesto signore io non lo 

conosco... cè qui il signor avvocato Paolo 
Aureli... è là a colazione con i padroni...

Olimpia (si volta, vede la vetrata, si avvicina, 
dissimulandosi dietro una tenda e con un grido 
soffocato) — Ma sì... è lui... Ah! Il signor 
avvocato Paolo Aureli... benissimo... ho ca
pito... E cè, naturalmente, anche il suo amico... 
quellimbecille!

Alessio — Il signor Graziano...
Olimpia — Avete capito subito, siete un uomo 

intelligente.
Alessio — Non era difficile...
Olimpia (abbassando la voce e allungandogli

dieci lire) — E ditemi la verità... dieci lire 
di verità... che cosa c’è fra la signora e il si
gnor Paolo... Vallarsa?

Alessio — Giacché lei lo sa... (stringendosi 
nelle spalle) Il signor Paolo m’ha raccoman
dato di chiamarlo il signor avvocato Paolo 
Aureli... Riguardo a quello che mi chiede non 
saprei dirle niente di preciso... scherzano, la 
signora gli comanda... alle volte vanno insie
me... a far delle comipere... che cosa fac
ciano fuori, poi...

Olimpia — Capisco... capisco... (dandogli una 
carta da visita) Avvertite il signor...

Alessio (ridendo) — Aureli!...
Olimpia — Sicuro, che ho bisogno di vederlo 

un momento.
Alessio — Sissignora... s’accomodi (a parte) 

Mi pare che abbia delle brutte intenzioni!...
SCENA II.

Paolo e detta.
Paolo (uscendo dalla sala da pranzo) — Tu, 

tu, qui?... O che vuoi?
Olimpia (fremente) — E me lo domandi?...
Paolo — Parla adagio, disgraziata... tu -mi 

rovini !...
Olimpia — Ah! sì... eh?... Rovino tutti i tuoi
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Paolo Ciao... (I accompagna e ritorna in 
scena asciugandosi i l sudore).

III.
Paolo poi Ginetta.

Paolo (affannato) — Ah! Perdio! Ci man
cava lei! Ma è così difficile liberarsi dalle 
donne?...

Ginetta (aprendo la porta della stanza da 
pranzo) — Ah! è finito il colloquio!?... 
Disturbo?...

Paolo V i pare! Era una seccatura...
Ginetta Sì : questo 1 avevo capito... Era la 

vostra amante ?
Paolo Ma che dite? Voi sapete benis

simo! ...
Ginetta — Io non so nulla... una bella donna 

che viene a cercarvi fin qui, che grida, che 
strepita... Perchè gridava...

Paolo — Si? Non me n’ero accorto!...
Ginetta — Chi era dunque ?
Paolo (imbarazzato) — La mia sarta...
Ginetta (scoppiando a ridere) — Ah! questa 

poi !...

IV.
Vitaliano, Graziano e detti.

Vitaliano — Di che ridi ?
Ginetta Figurati che il signor Paolo pre

tende che quella signora che è venuta a cer
carlo... è la sua sarta.

Vitaliano (ridendo) Ah! Ah! V i servite 
da una donna?...

Paolo È un abitudine che ho preso nel mio 
viaggio in Persia... (deviando il discorso) Ah! 
le persiane, che donne!... Non oonosce le 
persiane, maestro?...

Vitaliano (c. s.) — Le persiane? Ah! no.
Noi in Italia... non conosciamo che le im
poste...

Graziano — Carina questa.
Vitaliano (tirando fuori i l  portasigarette) — 

Quando sono di buon umore sono molto ar
guto... (a Graziano) Una sigaretta?...

Graziano — Grazie.
Paolo — Prima le signore...
Ginetta — Prendete... prendete... io ho da pre

parare il caffè. La sigaretta mi piace dopo 
il caffè, (esce a dare gli ordini per i l caffè).

Paolo E allora!... (accende una sigaretta).
Vitaliano (sedendosi e dando una manata su 

una gamba a Paolo, che pure si è seduto) — 
Mio caro avvocato, sono molto contento...

piani di conquista, rovino la tua posizione 
presso la bella padrona di casa, alla quale
scrocchi i pranzi... e l ’amore... E per que
sto mi pianti come una stupida, mi dai da 
bere una quantità di frottole...

Paolo — Ti prego, ti scongiuro, Olimpiuccia... 
ti racconterà tutto; ma ora fila, non mi ro  ̂
vinare... il cavallo...

Olimpia — Che cavallo?
Paolo — Non puoi capire... T i spiegherò... Ma 

ora sii buonina...
Olimpia Ah! Hai paura!... E per operar

meglio il signorino si è anche cambiato nome!
Paolo — No... cioè, sì... Ma scusa, non fai 

la cantante? Non hai più da cantare?...
Olimpia — No... non canto... grido, voglio gri

dare le tue birbonate ai quattro venti...
Paolo (esasperato) — Non fare sciocchezze... 

se tu te ne vai mi dai una gran prova di 
amicizia...

Olimpia — Lo credo... Come quando mi fa
cesti annunziare che ti era morta una zia a
Caltanissetta...

Paolo — Fu quel cretino di Graziano...
Olimpia — Che io presi a schiaffi...
Paolo — Facesti benissimo... Ma ora si tratta 

di ben altro...
Olimpia — Infatti... hai trasportato il tuo do

micilio al primo piano...
Paolo (a bassa voce) — Ma è una necessità, 

mia cara, l ’amore non c’entra per nulla... È 
il cavallo... è per la mia commedia...

Olimpia — Per la tua commedia?...
Paolo Ma sì... non devo rappresentare una 

commedia nuova all’Argentina? Ho bisogno di 
conquistare il critico... il critico e la critica...

Olimpia — Ma la critica... è femminile!
Paolo — Sì... ma non è pericolosa... Va’ via, 

cara... Domani vengo da te e ti spiego tutto... 
Vedrai... che rimarrai contenta!...

Olimpia — Me lo giuri ?
Paolo — Te lo giuro.
Olimpia — E ricordati... che è la mia festa...
Paolo (accompagnandola alla porta) — Dio! 

quante feste hai?... Se ce ne fu una anche 
il mese scorso!...

Olimpia Quando si va a trovare la donna 
che si ama... è sempre festa!...

Paolo Hai ragione... non ci avevo pensato.
Olimpia — Baciami...
Paolo (eseguisce in fretta) — Addio, amore...
Olimpia — Addio, birbante... Guarda che se 

non vieni... ti accomodo... per le feste!...
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Paolo — E io sono contento... di saperla con
tenta...

Graziano (sorridendo) — E io sono contento del
la contentezza di tutti e due...

Vitaliano — V i dioo la verità... prima che 
foste capitati voi qui mi annoiavo largamente... 
La mia è una professione che esige un grande 
sforzo cerebrale... Non è tanto il mio lavoro 
al giornale, quanto tutto il resto: gli articoli 
per la Nuova Antologia non si possono im
provvisare! Le cronache per il Mercure de 
France, eppoi il mio lavoro su Gaspare Gozzi 
che mi porta via gran tempo...

Paolo —• Che attività prodigiosa!...
Graziano — Straordinario...
Vitaliano (pavoneggiandosi) — Ah! sono abi

tuato al lavoro... Se mi mancasse sarebbe peg
gio. Ma quando ho finito, aver da scambiare 
due parole con qualche persona intelligente!...

Graziano (s’inchina).
Paolo — Non diceva a te...
Vitaliano — Già... con qualche persona che non 

sia soltanto mia moglie... la quale è una cara 
donnina, ma è mia moglie...

Paolo — E quello è un gran torto... Andrebbe 
bene, mettiamo... per me, che non sono suo 
marito..,

Vitaliano (dandogli un colpo) — Mattacchione... 
E dire che fino ad ora non avevo mai sentito 
parlare di questo simpatico avvocato... avvo
cato... (cercando il cognome).

Paolo (piano a Graziano) — Come mi chiamo?
Graziano (piano a Paolo) — E chi se ne ri

corda?...
Ginetta (entra con la cameriera Rosina, che 

porta il caffè) — Ecco. Mettete là...
Paolo — Come mi chiamo... donna Gina?
Vitaliano (ridendo fragorosamente) — Ah! Bel 

tipo... Lo domanda a mia moglie...
Ginetta — Fino a ieri, vi chiamavate Aureli!...
Paolo — Ah! già... Paolo Aureli... (a Gra

ziano) Bisogna ricordarsi la statua di Marco 
Aurelio sul Campidoglio... (forte) No... voi 
non lo crederete, ma siccome tutti mi chiamano 
Paolo... Paolo di qui... Paolo di là..., spesso 
e volentieri mi scordo davvero il mio cognome. 
È roba da commedia!...

Vitaliano (scattando, mentre Ginetta distribui
sce il caffè) -— Commedia?... Perchè par
late di commedia ?...

Paolo —• Dicevo commedia, così per dire... 
(a Ginetta che glielo domanda) Una pallina 
sola, grazie...

Ginetta — E lei?...

Graziano — Quanto le fa piacere...
Paolo — Capisco... a parlar di commedie qui, 

è come parlar di corda in casa dell’impic
cato! ...

Vitaliano (gemendo) — E l ’impiccato sono io, 
sa... caro avvocato... Non s’immagina che mar
tirio è questa critica drammatica... Già, io 
parto dal principio che nessuno dovrebbe scri
vere per il teatro... C’è già tanta roba scritta; 
che bisogno c’è di scriverne dell’altra? Ep
poi per quella bella roba che ci dànno!... o 
fattacci, o complicazioni di cui non si ca
pisce nulla: simboli, fantasticherie, grotteschi... 
E il più bello è che l ’autore vorrebbe esser 
preso sul serio... Ma cominci a dirci lui quel che 
ha voluto fare, perbacco!... Eppoi non si con
tenta mai nessuno, e a voler far le cose per 
bene bisognerebbe far le due o le tre dopo 
mezzanotte... E io, invece, a mezzanotte e mez
za, all una al massimo, voglio essere a let
to... Si può pretendere tanto da un poveruomo? 
Però ho adottato un sistema sicurissimo: di
co bene degli attori e stronco gli autori. Gli 
attori... o le attrici mi sono grati... gli au
tori non mi possono soffrire... Ma questi non 
han mai contato nulla...

Paolo (fra i denti) — Figlio d’un cane!...
Ginetta (ridendo) — Sei severo!...
Paolo — Ma giusto!... Questi cànoni estetici 

gli fanno onore, perbacco... Basta con questi 
pretesi geni... è l ’ora di finirla...

Graziano — Finiamola...
Paolo — Oh! Dio... Quando s incontra un in

gegno speciale, notevole... come... per esempio 
(dando un pizzicotto a Graziano) Parla, cre
tino...

Graziano — Ohi!... Come Vallarsa, per e- 
sempio...

Vitaliano — Certo... Vallarsa ha dell’ingegno... 
Ed è lei, caro avvocato... che me l ’ha fatto 
apprezzare...

Graziano (a Paolo) — Lo credo io...
Ginetta (ride).
Paolo — Oh! Dio! è toscano anche lui! l ’ho 

conosciuto, e quindi è naturale che mi ci sia 
interessato: è un ottimo ragazzo, modesto, sen
za pretese... lavoratore... oon un ingegno lu
cido... l ’appoggio di un uomo eminente, di un 
critico famoso... come lei... gli potrebbe giovar 
molto...

Vitaliano — Vedremo, vedremo! !... La sua rac
comandazione ha per me un gran valore... ma 
per carità non parliamo più di autori, di com-
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medie, di letteratura... Mi si guasta la dige
stione! ...

Graziano — Signora, ci canti qualche cosa...
Ginetta — Volete guastar la mia... adesso?
Graziano (guardando a una parete) — Che 

belle stampe che ha qui, commendatore!...
Vitaliano — Ah! ! Questo non è nulla... Lei 

non conosce la mia piccola collezione artistica? 
Piccola, ma scelta... non è vero, avvocato?

Paolo (che sta discorrendo con Ginetta, non si 
Volta all’appellativo).

Vitaliano — Vero, avvocato?...
Graziano (facendogli un pizzicotto) — Oh! 

Paolo !...
Paolo — Ahi!... Eh?...
Graziano — La sua collezione...
Paolo — Ah! Interessantissima. T i consiglio 

di andarla a vedere...
Vitaliano — Ce lo porto io... Così le posso 

illustrare anche qualche pezzo di maggior va
lore... (si alza e precide Graziano) Venga... 
venga... — Con permesso? (se ne Va a si
nistra, discorrendo).

V.
Paolo e Ginetta

Paolo (tentando di abbracciarla) — Il pezzo 
di maggior valore siete voi...

Ginetta — Impertinente... tenete giù le mani... 
V i comportate indegnamente!...

Paolo — Se potessi... mi comporterei molto 
peggio...

Ginetta — Che cattiva idea ho avuto d’intro- 
durvi qui dentro !

Paolo — Osereste rimpiangerla? Ma dunque, 
non mi volete punto bene?...

Ginetta — Non ve lo meritate!...
Paolo — Che ho fatto?...
Ginetta — Rischiate di compromettere ogni co

sa... Anche oggi non vi siete ricordato il vo
stro nome... È inaudito!...

Paolo — Che ci volete fare? È più forte di 
me: non mi entra in testa... Ecco... me lo sono 
scordato di nuovo...

Ginetta — Aureli... Aureli... Aureli... Ma che 
testa avete?...

Paolo — Ah! Già... Marco Aurelio, il Cam
pidoglio... Ma è inutile... È un nome che non 
mi va... Si potrebbe cambiare?...

Ginetta — Siete pazzo?...
Paolo — Sì: per voi (le prende una mano).
Ginetta — Lasciatemi... Andate dalle vostre 

amanti...

Paolo — Ma non ne ho!...
Ginetta — Bugiardo! Ma se vengono a tro

varvi perfino qui...
Paolo — Chi? Quella? V i giuro!... Ma an

che se la fosse stata prima, che valore avrebbe 
ora?... Ora, non ci siete che voi...

Ginetta — Siete spudorato...
Paolo — E voi deliziosa!...
Ginetta — Mi state mettendo in un impiccio 

serio !...
Paolo — Ma io vi amo... furiosamente!... (ten

ta di nuovo di abbracciarla).
Ginetta — Giù le mani, voi non avete da 

sperar nulla da me, finché...
Paolo (ansioso) — Finché?...
Ginetta — Finché non mi avete reso la let

tera! ...
Paolo (seccato) — La lettera! la lettera! Mi 

par diventata il fazzoletto di Otello... Ma è 
una fissazione... Che ne volete fare? Oh! Io 
comincio ad esserne geloso di quella lettera... 
Non ve la renderò mai.

Ginetta — Sta bene! E voi non bacerete nean
che la punta delle mie dita!...

Paolo — Ma è inaudito!...
Ginetta — No: è giusto... Non avevamo fis

sato?... I patti, per me, sono sacri...
Paolo — Fuorché quelli... matrimoniali...
Ginetta — Che ne sapete, voi?...
Paolo — Dicevo così per dire... La lettera... 

e che ne volete fare?
Ginetta — Ciò non vi riguarda...
Paolo — E vi ricordate ancora quello che c’è 

scritto in quella famosa lettera?...
Ginetta — Certamente. Mi ricordo quello che 

c è scritto... Mi ricordo il carattere...
Paolo — Un brutto carattere...
Ginetta — Non importa... Io mi ricordo tutto...
Paolo — Che memoria! Per una donna!...
Ginetta — Ah! sì: io so a mente qualche 

migliaio di versi...
Paolo — Accidenti! Andate d’accordo con Gra

ziano, che impara a memoria anche gli artiooli 
di fondo... per esercizio.

Ginetta— Pochi discorsi... mio caro... Voi sie
te un giovane simpatico, e per voi ho fatto 
una cosa... che non avrei dovuto fare... Ma 
avevo promesso! Ora sta a voi, altrimenti... 
mando all’aria ogni oosa...

Paolo — È deciso?
Ginetta — Decisissimo.
Paolo — E sta bene... Stasera avrete la let

tera...
Ginbtta (incoraggiante) — E allora...



VII.
M illa  e Ginetta.

M illa  (si ferma esitante sulla soglia).
Ginetta (andandole incontro) — La prego, si

gnorina... In che posso servirla?...
M illa  (guardandosi intorno) —- La ringrazio... 

Lei è molto gentile... Comprendo che ho com
messo una sciocchezza...

Ginetta (sorridendo) — Perchè?... Capisco be
nissimo la ragione che l ’ha mossa... Ella è 
venuta a cercare il signor Paolo Vallarsa?

M illa  (vivamente) — Paolo è qui?...
Ginetta (colpita) — Non ci sono sottintesi! Sì, 

Paolo, o meglio il signor Paolo è di là, con 
mio marito!...

M illa  — Che vuole! Mi deve scusare! Non si 
vede più... non lavora più... non... (cerca la 
parola).

Ginetta — Capisco benissimo... M i creda, si
gnorina... io non ne ho colpa...

M illa  — Ma è sempre qui da lei... Oh!... non 
m’illudo... dev’essere molto piacevole star vi
cino a una signora come lei, così bella, elegan
te, istruita... Ma anch’io poi... non sono proprio 
da buttarsi via... non le pare?

Ginetta (ridendo) — Ma tutt’altro !... Lei è 
molto carina... (fra i denti alludendo a Paolo) 
E gli vuol molto bene a quella ca... a quel si
gnore?...

M illa  — Che vuole! Son legata a lui da ricordi 
...letterari.

Ginetta (ironica) — Infatti... scrive anche lei!...
M illa  — Come?
Ginetta — Sì... a macchina...
M illa  — Certo!... Crede... che non ci metta 

dell’entusiasmo?... Io m’immedesimo a quello 
che scrivo!... Avrei potuto incontrare, che so 
io, Guido da Verona,... (con un sospiro) in
vece ho trovato Paolo da Firenze...

Ginetta — E gli è caduta tra le braccia!...
M illa  — Precisamente.
Ginetta — Almeno, lei è franca...
M illa  — Non lo trova naturale?
Ginetta — Più naturale di così... Soltanto se 

tutte le dattilografe facessero come lei... i no
stri romanzieri avrebbero molto da fare!...

M illa  — E questione di temperamento... Io ho 
un temperamento romantico...

Ginetta (che comincia ad .averne abbastanza) —- 
Me ne compiacio... ma, scusi... non so ve
dere in che cosa posso?...

M illa  (alzandosi) — Ha ragione, mi perdoni! 
Ho commesso una gaffe. Vuol saperlo? Ho
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Paolo (prendendole la mano) — E allora?...
Ginetta — V i autorizzo a sperare...
Paolo — Ah! (balza in piedi, cerca di ba

ciarla).
Ginetta (respingendolo) — Ma che fate?
Paolo — Prevedevo un anticipo...
Ginetta — Mi dispiace... Non faccio credito!

VI.
Alessio e detti.

Alessio — Signora...
Paolo (ritirando in fretta le mani) — Perdio...
Ginetta — Che c’è? Mi avete fatto quasi pau

ra! ...
Paolo — A me... senza quasi!
Alessio — Mi scuserà, signora... c è di là una 

signorina che domanda di lei!...
Ginetta — Una signorina? A quest ora? E. 

chi può essere?...
Paolo (si stringe nelle spalle, indifferente).
Alessio — Se la signora permette... mi pare 

di ravvisarla... Credo che sia la giovane dat
tilografa del pianterreno...

Paolo — Accidenti!...
Ginetta — Che avete? (a bassa voce) Ah! già, 

capisco!... La vostra dattilografa... benissimo! 
Ma oggi tutto il vostro harem si dà conve
gno in casa mia!...

Paolo — Ma no... È assurdo, (facendo dei se
gni disperati ad Alessio) Certamente si è sba
gliata...

Alessio — Nossignore... Ha domandato proprio 
della signora...

Paolo (alzandosi) — Ora, vadp a sentire io...
Ginetta (fermandolo) — Ma no... non cè bi

sogno che v’incomodiate... La signorina è venuta 
per me, e non per voi... (ad Alessio) Fate pas
sare, Alessio.

Alessio (s inchina e se ne Va).
Paolo (scattando) — Ma è assurdo! Chissà 

quali storie vi racconterà!...
Ginetta (molto tranquilla) — Mi racconterà... 

di essere la vostra amante...
Paolo — Ma io non me ne sono mai accorto!...
Ginetta —• Siete così distratto...
Paolo — Guardate che è una ragazza roman

tica... malata di letteratura... è un esaltata. Non 
prestatele attenzione.

Ginetta — State tranquillo... Ora, vi prego, 
andate di là... a vedere le collezioni di mio 
marito! Lasciate me ad esaminare... le vostre.

Paolo (s’inchina e se ne va molto seccato).
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creduto che Paolo... Che Lei... insomma che 
tutti e due... Sa, non si è romantici se non si 
è un poco gelosi...

Ginetta (ridendo) — Ah! Capisco... Si rassi
curi; fra me e il suo... Paolo non c’è proprio 
nulla; una semplice amicizia molto superficia
le... Di questo suo romanziere non m importa 
proprio nulla... Non vede? Egli non è qui per 
me, è qui per mio marito...

M illa  (contenta) — Ah! Dunque, è vero...
Ginetta — Che cosa?...
M illa  — Quello che lui dice... che ha fatto tut

to questo per avvicinar suo marito, che è uno 
che dice male di tutti gli scrittori...

Ginetta (fremente) — Ah! ! Dice questo?...
M illa  — Sicuro... (accomiatandosi) — Ma le 

tolgo l ’incomodo... Lei mi scuserà... Io le sono 
molto grata, d’avermi rassicurata... capirà, che 
con una bella signora come lei... il giuoco era 
pericoloso... specialmente col trucco che aveva 
immaginato... (inchinandosi) Signora...

Ginetta (sospettosa) — Il trucco!? Che trucco?
M illa  (mentre fa per aprire la porta) — Sì : 

il trucco della lettera!
Ginetta — Come? Ma mi spieghi!...
M illa  — Ah! non lo sapeva? Ho fatto un’al

tra gaffe... Dunque... Ma... dal momento che 
a lei non importa niente!...

Ginetta — Proprio mente, glielo assicuro...
M illa  — Glielo posso anche dire... Lei mi 

permette...
Ginetta (impaziente) — Tutto quello che vuo

le, ma... mi dica... presto.
M illa  — Del resto... lo deve aver capito da 

sè... Quella lettera che lei è venuta a cercare...
Ginetta — Ah! Lo sa... ebbene?
M illa  (sospirando) — Fu proprio il giorno che 

caddi... il 20 settembre!
Ginetta — La breccia di Porta Pia... E allora?
M illa  — E allora... quella lettera, Paolo, non 

1 ha mai vista... non l ’ha mai avuta...
Ginetta — Ma come ? Se è caduta sulla sua f i

nestra?...
M illa  — Lo crede lei... ma non c’era. Abbia

mo rovistato dappertutto... la sua lettera, creda, 
è caduta altrove... Ma ormai lei gli aveva of
ferta un’occasione magnifica di venire qui... non 
se l ’è lasciata scappare. Dice che è il suo ca
vallo... il suo cavallo...

Ginetta — Il suo cavallo?
M illa  — Sì... il suo cavallo, ma non mi r i

cordo di che cosa!...
Ginetta — Qualche altra birbonata, di certo!

M illa  — Le dispiace? Vede che ho fatto 
male!

Ginetta — Ma no... Lei ha fatto benissimo... 
e non mi dispiace neppur per ombra... Ma come 
fa a provarmi che questo che lei mi dice è 
la verità?...

M illa  —- Eh! Lo vede da sè... Quella lettera 
non gliel’ha ancora restituita... come sarebbe 
stato suo dovere.

Ginetta (colpita) — È vero.
M illa  — E non gliela restituirà mai...
Ginetta — Vedremo!...
M illa  — Faccio qualunque scommessa!... non 

gliela può restituire, per una ragione molto 
semplice... perchè non ce 1 ha !...

Ginetta (indignata) — Ma è un trucco igno
bile !

M illa  — Un trucco... da autore drammatico!...
Ginetta (c. s.) — Niente affatto: da ricatta

tore...
M illa  — Ma ss a lei non importa nulla!...
Ginetta (scoppiando) — Ah! Finiamola... si

gnorina, con questo ritornello... Non m importa 
nulla... Ma m’importa soprattutto di non es
ser giuncata... di non esser presa in giro come 
una stupida qualunque... Non sono mica il suo 
burattino, il suo divertimento, non sono mica 
una donna che si possa corbellare con una 
lettera...

M illa  (sorridendo) — Ci vuol tutto 1 alfabeto?
Ginetta — È inutile che scherzi... Se fossi in 

lei non sarei ugualmente molto tranquilla!...
M illa  (turbata) — Che dice?...
Ginetta (fuori di sè) —• Sicuro... Se lo vuol sa

pere, il suo signor Paolo mi fa una corte spie
tata, il suo signor Paolo non mi lascia in pace 
un minuto, ricattandomi con quella maledetta 
lettera... e io che stavo per cascarci, che co
minciavo a interessarmi di lui!...

M illa  (agitata) — Ah! Vede che sono arrivata 
in tempo!...

Ginetta — Ah! Ma ora può esser sicura... 
Ah! Il signor Paolo si fa giuoco di me? Ah! 
fa la corte alla moglie per conquistare il ma
rito?... Ah! Finge un amore disperato mentre 
non ama che il suo successo?... Ah! Caro mio, 
ora ti servo io !...

M illa  (cercando trattenerla) — Che fa? Che 
fa? Dio mio!...

Ginetta (allontanandola) —- Che fo? Ora lo 
vedrà... e le garantisco che si divertirà anche 
lei!... (apre con veemenza la parta, e chiama) 
Vitaliano, signor Paolo, signor Graziano, ve-
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mie di qua... ho una notizia interessante da 
darvi !...

V il i .
Vitaliano, Paolo, Graziano e dette.

Vitaliano (entrando per il primo, seguito da Gra
ziano, mentre Paolo rimane sulla porta, alquan
to indeciso e turbato) — Che vuoi .cara?... (ac
corgendosi della presenza di Milla) Che bella 
ragazza!... Signorina...

M illa  (inchinandosi) — Signore...
Graziano (spaventato) — Milla!...
Paolo (a bassa voce) — Stai zitto!...
Gl netta - Sì... la signorina Milla... Milla...
M illa  — Glauri...
Ginetta — La signorina Mi'la Glauri... Essa mi 

dà una notizia assai curiosa, mio caro... (saet
tando Paolo con un’occhiata).

Vitaliano — Sentiamo...
Paolo (per costituire un diversivo e distrarre 

l’attenzione, getta in terra un vaso da fiori 
che è sopra un mobile — Gran fracasso — 
Urlo generale).

Ginetta — Ah! Dio mio!...
Vitaliano — Ma che fa?...
Paolo (racattando i  cocci) — Domando scusa... 

ho urtato... ma non avevo intenzione di buttarlo 
giù... Questi vasi sono così fragili, basta get
tarli in terra che si rompono... Vero, Grazia
no? (a bassa Voce) Dì qualche cosa, perdio!...

Graziano — Già: è strano... come si rompe 
la porcellana...

Ginetta — Beh! L ’episodio non ha importan
za... Dicevo invece...

Paolo (c. s.) — Ma sapete che la collezione 
di vostro marito è veramente superba? Quel
l ’acquerello di Cristoforo Colombo...

Vitaliano — Ma no, Cristoforo Allori!...
Ginetta (stizzita) — Oh! Insemina! Mi la

sciate parlare sì o no?
Paolo (rassegnato) — S’immagini...
Vitaliano — Già... si voleva sentire quello che di 

tanto interessante ha da dirci la signorina...
Paolo (fa dei segni disperati a Milla).
M illa  (schermendosi) — Ma io, veramente...
Paolo (continua a farle cenno).
Ginetta — No... no... non si schermisca... Del 

resto lei non deve dire che una cosa sola... 
Lei conosce questo signore qui? (indicandogli 
Paolo).

M illa  (sorridendo) — Abbastanza...,
Ginetta — E lo sa come si chiama?...
M illa  (sorridendo) — Oh! questo non è un 

mistero... Si chiama Paolo Vallarsa...

Vitaliano — Vallarsa?... No... lei si sbaglia.., 
È 1 avvocato Aureli, l ’avvocato Paolo Aure
li... c è un piccolo qui prò quo.

M illa  — Se sia avvocato, non lo so. Ma so che 
questo è Paolo Vallarsa. Diamine, sono la sua 
dattilografa... (si volta verso Paolo e vede che 
fa grandi gesti che non capisce).

Vitaliano (volgendosi verso Paolo, sorprende 
questi gesti acrobatici e arrabbiati, e domanda) 
— O allora?... Che pasticcio è questo?

Paolo — Diceva Victor Hugo !
Ginetta — Ma lasci andare Victor Hugo! D i
ca... dica lei... piuttosto! (a Graziano).
Paolo (prendendo la palla al balzo) — Ecco, 

bravo, parla... invece di star lì imbambolato...
Graziano (spaurito ed incerto) — Io?... Ecco...

10 veramente non saprei!...
Vitaliano (infuriato) — Ma come! Lei non sa 

come si chiama il suo amico ?
Graziano — Sa... io ho poca memoria per i 

nomi...
Vitaliano (irritato) — Lei dice delle sciocchez

ze... Insomma... (a M illa) Secondo lei, questo 
sarebbe Paolo Vallarsa, il commediografo...

M illa  —- Ma precisamente.
Ginetta —- Ma certo. Ha ingannato anche me, 

capisci... si è presentato con documenti falsi...
11 signorino...

Vitaliano (a Paolo) — Ma lei che dice? Ma 
parli... perdio!...

Paolo (tragico, esaltato) — Ebbene, sì... La 
mia confessione sarà forse la mia perdita, es
sa mi costringerà ad abbandonare questa casa 
dove ho trovato un vero amico... Ma che im
porta? La verità innanzi tutto... Sì: sono Pao
lo Vallarsa, e il mio Giuda (indicando Milla) 
eccolo lì.

M illa  (spaventata) — Ma io non sapevo...
Paolo — Non importa... ho commesso una scon

venienza, una colpa grave, ne pagherò il fio...
10 avevo trovato qui un’ospitalità fraterna e 
commovente, un sostegno, un conforto alla mia 
povera vita solitaria. Ebbene da oggi, io vi ri- 
nunzio, tornerò alla mia solitudine amara. Ero 
stato costretto a mentire, sapendo l ’avversione 
dell illustre critico verso di noi, poveri autori.
11 mio desiderio di conoscere il continuatore 
di Sarcey fu più grande del mio timore, tentai. 
Le chiedo scusa, commendatore, ed anche a 
lei, signora... Siate felici... Addio!... (Paolo 
dice queste parole con Voce tremula, e com
mossa, e si avvia verso la porta, ma Vitaliano, 
sinceramente emozionato, lo ferma).
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Vitaliano — Aspetti... non se ne vada così... 
che diamine!... Non è poi una colpa così gra
ve... eppoi lo scopo!... Lo scopo!...

Graziano — Certo... lo scopo...
Ginetta — Ma Vitaliano!...
Vitaliano — No, no, mia cara... Il tuo risen

timento è comprensibile, ma eccessivo; il no
stro avvocato, cioè no, il nostro signor Paolo, 
è pentito anche lui... Ma non vedi? Siamo 
giusti!... L ’ha fatta grossa, ma bisogna confes
sare che per essere autore drammatico ha di
mostrato un bell’ingegno... Insomma (rìdendo) 
non si può negare (volgendosi a Paolo) che 
lei è un bel tipo... E mi faceva l ’àpologìà di 
Vallarsal... Sfido io... (ridendo a crepapelle) 
Come sé lo preparava il terreno!... Ah! que
sta è buona... (continua a ridere).

Graziano — Questa è veramente buona !... (ride).
M illa . (ride anche lei) — Questa è buona!...
Vitaliano —- Con un tipo come lei... è impos

sibile restare in collera... Eppoi mi sono abi
tuato ad averla in casa, e se a lei non dispiace 
la nostra ospitalità...

Paolo (avvicinandosi e stendendogli la mano) 
— Oh ! Nobile cuore !

Vitaliano (lo abbraccia) — Non ne parliamo 
più. Dopo tutto, siamo due persone d’ingegno, 
destinate ad apprezzarci... Non ti pare? Non 
ti pare? Toh!... e perchè non ci diamo del 
tu?...

Paolo (dandogli la mano) — È detto...
Vitaliano (a Ginetta) —• E ora fate la pace 

anche voialtri... Via, non è poi la fine del mon
do... Via, datevi la mano...

Ginetta — Lo vuoi tu?
Vitaliano — Ma certo, che lo voglio...
Ginetta — Ebbene; giacché Io vuol lui, biso

gna contentarlo... In certe cose il marito ha un 
fiuto!... (gli dà la mano con uno strattone e 
gli dice a bassa Voce) Fra dieci minuti voglio 
la lettera... altrimenti...

Paolo (rimane interdetto).
(Durante questa scena Grazia
no si sarà sempre occupato di 
Milla, la quale, viceversa mo
stra di non volerne sapere di 
lui).

M illa  —• Allora... io domando scusa... e me 
ne vado...

Vitaliano — Non c’è di che, signorina... Vede 
che tutto si è chiarito.

Ginetta — Sì: tutto si è chiarito.
Paolo — Tutto si è chiarito magnificamente-,
M illa  — Me ne rallegro... (stizzita a Paolo)

anche con lei... L i saluto... (fa per andarsene).
Vitaliano (che non la Vuol perdere) — Se per

mette, se mi permette di accompagnarla un 
poco... con la macchina... devo arrivare al gior
nale... e per me sarà un piacere... Addio, ca
ra... (a Paolo) E tu resta, resta un po a 
tener compagnia a mia moglie... Ah! Che bel 
tipo! Vallarsa? Chi se lo sarebbe immaginato? 
(esce con Milla).

IX.
Ginetta, Paolo e Graziano.

Ginetta (furiosa, gira su e giù).
Paolo (fregandosi le mani) — È andata benis

simo !...
Ginetta (fermandosi furibonda) — E avete il 

coraggio dì dire questo, perchè siete riuscito 
a darla a bere a quell’imbecille di mio ma
rito? V i avverto che con me è più difficile...

Paolo — Ma io non ho mai pensato...
Ginetta — Ah! no?... Sta bene;... Però vi 

avverto di una cosa... se fra dieci minuti non 
mi avrete consegnato la lettera... è tutto f i
nito... V i giuro che troverò io il modo di farvi 
mettere alla porta... anche da mio marito...

Paolo — Ma ascoltate...
Ginetta — Non ascolto nulla! Fra dieci mi

nuti... Signor Graziano, voi siete testimone!...
Graziano (inchinandosi) — Perfettamente...
Paolo — Volete così, e sia. Fra dieci minuti 

avrete la lettera...
Ginetta (ironica) — Ecco!... Son curiosa di 

vedere come farete a trovarla...
Paolo (fra i denti) — Anch’io...
Ginetta — A fra poco...
Paolo (inchinandosi) — Siamo intesi...

(Ginetta va via a destra).

X.
Paolo e Graziano.

Paolo — Eccomi in un altro ginepraio... il più 
grosso di tutti... Dev’essere stata quella stu
pida ragazza a rimetterle in testa la lettera...

Graziano — Lei ha parlato di me?...
Paolo — A chi?...
Graziano — A Milla!...
Paolo — Sì... è proprio il momento di pensare 

a Milla... Ma non capisci che se non le resti
tuisco questa lettera è un affare serio? !... Farà 
nascere qualche scandalo, mi metterà male pres
so il marito, questi mi caccerà di casa, stron
cherà la mia commedia... e... e quello che mi 
importa di più... Ginetta sarà perduta... Ca-
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pisci?... mentre io comincio ad innamorarmene 
sui seno...

Graziano (ironicamente) — Non c’è che un ri
medio...

Paolo — Quale?...
Graziano — Restituire la lettera...
Paolo - Pezzo d idiota... ma non sai che non 

ho mai posseduta?... che non l ’ho mai vista?
Graziano E tu inventala, scrivine un’altra...
Paolo — Ma è impossibile. Le donne non di- 

men.icano le frasi d amore, è capace di saperla, 
a memoria!...

Graziano Ebbene... da questa lettera dipende o 
no la tua felicità?...

Paolo Completamente.
Graziano — Ti salvo io!...
Paolo Tu?!... E come?...
Graziano Non te ne occupare... ti salvo... ad 

un patto...
Paolo Accetto tutti i patti, ma fai presto...
Graziano Voglio che tu mantenga la tua pro

messa per Milla... non voglio rimanere a bocca 
asciutta anche questa volta...

Paolo — È inteso... stasera... stasera...
Graziano (prendendogli la mano) — Parola d’o

nore ?
Paolo Parola d onore... ma fai presto...
Grazian E allora... Un foglio di carta, una 

busta...
Paolo (andando a un tavolo) — Qua... qua...
Graziano Non questa... la riconoscerebbe... 

vado io di là... nello studio di suo marito... ne 
ho visto di quella che va bene, (esce rapida
mente mentre Paolo Va ad origliare alla porta 
di Ginetta: è inquieto).

Paolo Io non ci capisco nulla...
Graziano (ritornando) — Ecco... (sedendosi al 

tavolo) Stai attento che non entri... (riflette 
un poco, poi si mette a scrivere).

Paolo (irato) - Ma è una turlupinatura... l ’hai 
presa per una stupida, da darle a bere una 
lettera qualunque?.,. Così la sapevo fare . an
eli 10!... _ È questa la tua idea?... Già, me lo 
dovevo immaginare !...

Graziano (continua a scrivere, imperturbabile, 
non badando alle querimonie di Paolo, che si 
agita e inveisce contro di lu i: poi dà una ri
letta alla lettera) « Adorata signora... La mia 
audacia è veramente senza perdono, ma la vo
stra gentilezza è squisita come la vostra bel
lezza... V i amo, e voi lo sapete...» (continua 
a leggere a bassa voce, fa qualche correzione, 
l asciuga, mette la lettera in una busta, scrìve

l indirizzo, la sgualcisce un po' e la consegna 
a Paolo) Ecco la lettera...

Paolo — Ma cosò questo scherzo?...
Graziano — Non è uno scherzo... Paolo. Non 

1 indovini?... Io ero innamorato di Ginetta (so
spirando) la famosa lettera... 1 avevo scritta 
io...

Paolo — Tu?!... O povero Graziano... comin
cio a comprendere...

Graziano Non è difficile. Io ho una lettera 
tipo... che mi serve per tutte le occasioni... 
la so a memoria, non c è pericolo di sbagliarsi...

Paolo (abbracciandolo) — Ma sei grande!... 
E io che ti avevo preso sempre per un idiota!

Graziano (scuotendo la testa) — In questo caso 
tutta la tua letteratura non ti avrebbe servito 
a niente.

Paolo — Hai ragione... faccio ammenda... di
venterò un analfabeta anch’io... Ma ora fila... 
perchè devo restar solo con lei...

Graziano — Ricordati!... (esce).

XI.
Ginetta e Paolo.

Paolo (leggendo la lettera) « Adorata signora. 
La mia audacia è veramente senza perdono, 
ma la vostra gentilezza è squisita... » (sente 
aprire l’uscio) Perdio, eccola... (rimetta la let
tera nella busta, poi in tasca, quindi si siede 
con fare incurante presso il tavolo, e si mette 
a scorrere una rivista, fischiettando).

Ginetta (entra, lo guarda con disprezzo, si av
vicina e fermandosi domanda imperiosamente, 
incrociando le braccia) — E allora?...

Paolo (si volta, balza in piedi, tira fuori la let
tera e gliela porge) — Eccola!...

Ginetta (strozzata dalla sorpresa) — Ma co
me?... la lettera?... Sarà un altro vostro truc
co... (guarda la lettera, l ’apre, comincia a leg
gerla) È lei... è lei... non c’è dubbio.... (sor
ridendo) Ma dunque?... dunque era vero?

Paolo — Era vero... era vero... E come non 
doveva essere? Chi vi ha fatto credere il con
trario? E come potevate supporre? Ma non 
vi amo io? Non vi ho amata fino dal primo 
giorno che vi ho vista? Non è per questo, 
non è per voi che ho inventato quel trucco 
che avete voluto svelare?...

Ginetta (tendendogli la mano) -— Perdonate
mi... mi avevan detto...

Paolo — Sì: ve l ’aveva detto la mia dattilo
grafa. E voi credete che vada a raccontare i 
fatti miei alla mia dattilografa? A lei racconto
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quel che mi fa comodo, e poi... la passo a 
Graziano... Tutto ciò che ho fatto, l ’ho fatto 
per voi, per vincere la vostra resistenza...

Genetta — Inaspettata?...
Paolo —- Non so... certo non desiderata...
Ginetta — Eccoli là questi uomini; ad ogni 

donna fanno gli stessi discorsi, con ognuna 
vorrebbero ripetere subito il motto di Cesare. 
Ed io non dico che la donna non debba an- 
ch’essa immolare al suo piacere e al suo ca
priccio; ma deve almeno esser sicura che ne 
valga la pena e che 1’uomo al quale essa dà 
una cosi gran prova della sua fiducia, sia de
gno di questa fiducia...

Paolo — Ed io?...
Ginetta — Che so ? Bisogna che ve lo con

fessi, non sono ancora persuasa.
Paolo — Ah! Questo poi!... Neanche dopo la 

lettera?...
Ginetta — Neanche dopo la lettera.
Paolo — Ah ! Siete straordinaria, parola d o- 

nore! Dite che non ne volete sapere di me 
e m’eviterete una delusione più grande...

Ginetta — No: non vi dico questo; ma voglio 
una prova, una prova che mi amate...

Paolo — Ah ! vostro marito è stato più ge
neroso!...

Ginetta — Convenite che la cosa è un po 
diversa. Il sentimento che avete verso di lui 
è di tutt’altra natura... almeno lo spero.

Paolo — Via, Ginetta, ma se non penso che 
a voi!...

Ginetta — Ci dovrete pensare dell’altro...
Paolo — E che cosa dovrò fare?
GinetTa — Aspettare...
Paolo (si accomoda comicamente in una pol

trona con aria rassegnata. Pausa).
Ginetta — Che fate?
Paolo — Aspetto.
Ginetta — V i avverto che dovrete aspettare 

un pezzo...
Paolo — Anche tutta la vita!...
Ginetta — Temo che vi stancherete: è una posi

zione... incomoda...
Paolo — La cambierò.
Ginetta — E che cosa diranno tutte le vostre 

amiche ?
Paolo — Diranno... diranno... Ma non diranno 

nulla, perchè non ne ho più.
Ginetta — Avete disciolto l ’harem?....
Paolo — Lo giuro.
Ginetta — La vostra non è una commedia?...
Paolo — Le mie commedie... le faccio recitare 

agli altri...

Ginetta — E sono detestabili...
Paolo — Questo lasciatelo dire a vostro ma

rito.
Ginetta (scoppiando a ridere) — Povero ami

co... lo dite in un certo modo che mi fate 
quasi compassione...

Paolo (prendendole ma mano, con passione) — 
Allora... Allora...

Ginetta (sia per chinarsi verso di lui quando en
tra Alessio, ed essa si rialza alla svelta).

Paolo (contrariato) — Dio... Ma quest uomo 
è insopportabile!...

X II.
Alessio e detti.

Alessio (entrando) — Signore... (non sa come 
chiamarlo).

Paolo —• Paolo Vallarsa, ora si può dire...
Alessio — C’è... c’è di là una signora che chie

de di lei!...
Paolo (esasperato) — Un’altra?!
Ginetta — Ah! Volevo ben dire!... È 1 harem 

che continua!... Sentiamo quale altra storia ver
rà fuori...

Paolo — Siete crudele! (ad Alessio) Ebbene... 
ditele che non ci sono...

Alessio —• Le ho già detto che lei c’era...
Paolo — Che cameriere intelligente!...
Alessio — Ho visto che la signora ha fatto 

passare anche l ’altra. Credevo... che fosse la 
sua festa... Del resto, eccola qui...

X III.
L ’Ammiratrice e detti; poi Graziano

L ’Ammiratrice (è brutta, vecchia, ha gli oc
chiali, e dei fiori in mano) — È permesso?... 
(inchinandosi) Signora!... (a Paolo) È lei il 
celebre autore Paolo Vallarsa?...

Ginetta (ride di cuore).
Paolo (inorridito) — Io? Ma no, signora... Lei 

si sbaglia... (a parte) Non ci mancherebbe 
altro!... (in questo mentre entra Graziano a si
nistra).

Paolo (al colmo della gioia) — Ah! Giusto te! 
Giungi in tempo... Signora, ecco la persona 
che lei cercava... (a Graziano) Questa signo
ra chiede di te... (trascina via Ginetta che ride 
come una pazza, mentre Graziano resta im
bambolato e stupito davanti alla vecchia).

Graziano — Desidera?
L ’Ammiratrice (offrendogli i fiori) — Signore, 

io sono una sua ammiratrice! Finalmente ho 
trovato in lei il mio ideale!

Graziano (cade spaventato su una poltrona) — 
Ah! Questo poi no!...

(Cala la tela).



La scena del primo atto. La stanza è stata in 
parte sgombrata: da un lato è stata allestita una 
tavola con tutto l ’occorrente per una cena. Sopra 
un tavolo il telefono. Giuseppina ed Alessio stanno 
apparecchiando.

I.
Giuseppina ed Alessio.

Alessio — Ci voleva proprio la commedia del 
tuo padrone per venire in questa casa...

Giuseppina — E la padrona?...
Alessio — Mi ha detto: stasera il signor Val- 

larsa offre agli amici una cena dopo il teatro. 
Vai ad aiutare la cameriera. Credo che non 
ti farà dispiacere...

Giuseppina (sorridendo) — E che le hai ri
sposto?...

Alessio — Figurati... Era proprio il cacio sui 
maccheroni... L ’avrei abbracciata...

Giuseppina •— Sfacciato...
Alessio — Ma preferisco abbracciare te (allun

ga le mani).
Giuseppina — Giù le mani...
Alessio — Ehi... come sei severa!... Se dob

biamo sposarci!...
Giuseppina — Se dobbiamo sposarci è una buo

na ragione perchè tu aspetti...
Alessio — Io sono d’un’altra scuola... ma ri

spetto le tue idee. Lo champagne l ’hai messo 
in ghiaccio?...

Giuseppina •— Il padrone mi ha detto: mettine

una bottiglia sola... Se poi è andata bene, al
lora ci metterai le altre...

Alessio — Sicché... non era tranquillo?...
Giuseppina — Uhm!... Era nervoso!... (scuo

tendo la testa) Io non capisco perchè si pren
dano tanti grattacapi!...

Alessio — È quello che dice il mio padrone... 
Eppoi, siamo giusti... come una volta le com
medie non le sanno più fare...: /  due sergenti, 
Dora o le spie, I l  romanzo di un giovane pove
ro... quelle erano commedie!...

Giuseppina — Io non le conosco... A l mio pae
se non c’è il teatro!...

Alessio — T i ci porterò io!... (squilla i l campa
nello).

Giuseppina — Eccoli! Vado ad aprire... (via).
II.

M illa , Vitaliano e detti.
Vitaliano (entrando) — To!... Sei qui anche 

tu?... pezzo d’animale!...
Alessio — Sissignore... La signora mi ha man

dato ad aiutare la cameriera!...
Vitaliano — E tu le farai l ’asino, naturalmente!
Alessio — Faccio quello che posso, signor pa

drone...
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Vitaliano — Bravo! Ma ora, vedo che tutto 
è pronto... e te ne puoi andare, non voglio che 
tu lasci la casa sola per tanto tempo... Basterà 
la cameriera, non è vero?... Come vi chiamate?

Giuseppina — Giuseppina.
Vitaliano — Non è vero, Giuseppina?...
Giuseppina — Certo, signore... Andiamo, signor 

Alessio, ubbidite al signor padrone!...
Alessio (malcontento) — Sì, sì... me ne vado...
Vitaliano - Brava Giuseppina... Vedo che sa

pete farvi rispettare.
Alessio (saluta e se ne va imbronciato).
Giuseppina — Scuserà la mia sfacciataggine... ma 

vorrei sapere come è andata la rappresenta
zione.

Vitaliano — Bene... . bene... Non è vero M il
la?... (correggendosi) Non è vero signorina
Milla?...

M illa  — Sì, sì... è stato un buon successo...
Giuseppina — Ah! Perchè il padrone mi ave

va detto di tener pronte le bottiglie, ma di 
non farle vedere... Le posso metter fuori al
lora ?

Vitaliano — Ma certo... se è per quello... è 
stato un grande successo... in fatto di champagne 
la critica non ha opinioni... La commedia è 
idiota, ma tu metti fuori le bottiglie... Gli al
tri saranno qui a momenti...

Giuseppina — Vado subito (esce).

III.
Vitaliano e M illa .

Vitaliano (premuroso ed eccitato) — Levatevi 
il mantello... levatevi anche il resto... se vo
lete? Io non mi lamento...

M illa  (maliziosa) — Davvero?...
Vitaliano — No; certo: siete deliziosa. Ma sta

sera però non siete del solito umore... Che 
avete ?

M illa  (accorata) — Paolo... mi ha piantata... 
definitivamente !...

Vitaliano (contento) — Davvero?...
M illa  — Sì: e non me lo meritavo, sapete!... 

Gli volevo bene sul serio... Ma non vai la 
pena d’affezionarsi agli uomini...

Vitaliano (approfittando per accarezzarla) — 
È per questo che io preferisco le donne... Po
vera Milla !

M illa  (allontanandolo) — Lui preferisce inve
ce le signore del gran mondo... Sì sa... sono 
una povera dattilografa... Del resto me l ’a
spettavo... sono cose che succedono anche nei 
romanzi !

Vitaliano — Certamente!... Ma nei romanzi... 
vedete... c’è sempre un successore, un bravo 
signore, serio, posato, un po’ maturo, che fa 
la fortuna alle ragazze giudiziose che non ba
dano soltanto alla gioventù e all allegria...

M illa  — E nelle commedie?...
Vitaliano — Non parlatemi delle commedie!... 

Mi fate entrare il cattivo umore, mi fate pen
sare che ho ancora da scrivere l ’articolo, a 
quest’ora assurda... Restiamo al romanzo, M il
la... Sarebbe così bello costruirne uno in
sieme...

M illa  — Ma come?...
Vitaliano — Ma sì... Non ve ne siete accorta 

che sono pazzo di voi ? Con un amico come 
Paolo, con un amante come voi, Milla, io sa
rei un uomo felioe, e diventerei pieno d’in
dulgenza per gli autori novellini, lo sento...

M illa  — Allora... io compirei una buona azio
ne?...

Vitaliano — Ma certo... un’azione... che avreb
be — oso dire — un’importanza etica, un 
valore sociale...

M illa  — Come parlate bene... Non avete mai 
scritto dei romanzi?...

Vitaliano — No... Ma, vi ripeto, ne possia
mo fare uno insieme... (avvicinandosi).

M illa  —• E che dirà vostra moglie?
Vitaliano — Mia moglie non saprà nulla!...
M illa  — Una donna così buona!... (ironica).
Vitaliano •— Sì... sì... ma non importa... Lei 

ha le sue occupazioni...
M illa  — Lo credo bene...
Vitaliano — Voi avreste un quartierino tutto 

per voi e smettereste di logorarvi la vista a 
far la dattilografa...

M illa  — Siete molto buono... Egli è che... So
no in un grave imbarazzo... V i dirò la ve
rità... C’è il signor Graziano che mi sta dietro 
da tanto tempo... Veramente... sarebbe il suo 
turno...

Vitaliano — Il suo turno? (baciandola) Siete 
adorabile d’ingenuità... Graziano si contenterà 
di avervi... in terza lettura...

IV.
Paolo, Ginetta, I ’Impresario, Graziano.

(Si sente chiudere l ’uscio di fuori).
Vitaliano (distaccandosi) — Perdio!... Mero 

scordato che Paolo ha la chiave!...
M illa  (si dà da fare intorno alla tavola).
Paolo (aprendo l ’uscio per dare il passo a 

Ginetta) — Eccoci qua...
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Vitaliano -— Evviva il trionfatore!...
Impresario — Sì... sì... trionfatore... Ma si 

reggerà? L ’ultim’atto mi pare abbia acconten
tato poco, a dirla schietta...

Ginetta Dio!... Come siete difficile...
Graziano Io mi son divertito moltissimo...
Impresario — Sì... è un lavoro... Tu mi capisci, 

vero, Vallarsa? Ma, Dio mio, non tutti i bei 
lavori richiamano il pubblico... Vedremo domani 
sera... se la gente ci viene!...

Paolo Eh!... ma non me la devi abbando
nare; santo Cielo!... Lo capisco, la cassetta, 
il borderau... hai ragione!... Ma intanto sta
sera sè fatto un magnifico incasso... La secon
da, si sa, sarà un po fiacca, ma insistendo, 
vedrai. Di che cosa ha bisogno il pubblico?... 
Della sensazione del successo. Se gli date 
questa, corre che è un piacere...

Impresario — Giusto... Ma ora, tutto dipen
de dalla critica... o per dir meglio, da lui... 
( indicando Vitaliano) Tutti aspettano il suo 
articolo, tutti attendono il suo responso, e sic
come sanno che è severo... Io non voglio in
fluenzare affatto... ma se ne dice bene, il 
successo è garantito...

Paolo (avvicinandosi a Vitaliano) Vitaliano... 
Neanche io, veh! voglio influire in nulla sul 
tuo giudizio... (tragico) Che Dio t’ispiri!...

Ginetta (carezzandolo) Oh!... Egli è buo
no e sincero...

Vitaliano — Cari amici... capisco il vostro 
stato d animo... Paolo, apprezzo la tua deli
catezza... Ho sempre avuto per massima di 
non subire influenze di nessun genere... per que
sto non voglio mai conoscere 'gli autori (ridendo) 
nè le loro mogli od amiche... Non mi scosterò 
neanche questa volta dai miei principii, coi 
quali da trent’anni servo l ’arte... e il pub
blico. Modestia a parte, la mia severità ha 
fatto molto bene in Italia, dove tutti nascono 
commediografi e poeti... Ma la severità deve 
accompagnarsi alla giustizia, la censura non 
deve escludere le lodi. La commedia di Pao
lo Vallarsa è una nobile opera, l ’autore è 
una delle nostre speranze migliori... Il mio 
articolo non potrà essere che favorevole...

(si ha un senso di sodisfazione generale).
Paolo (commosso, dando la mano a Vitaliano) 

— Grazie, mio grande amico, grazie...
Vitaliano — Non c è di che... Sono sincero, 

come sempre...
M illa  (piano a Vitaliano) — Avete fatto pia

cere anche a me. (prendendo a parte Paolo) 
Ora aspetto il braccialetto.

Paolo — Domani... parola d’onore!...
Ginetta (carezzando Vitaliano) —- Caro...
PAOLO (all impresario) — Ora, vecchio mio, sei 

a posto... Vedi se te 1 ho saputa lavorare?... 
(strizzando l ’occhio).

Impresario —- È meraviglioso!... Non si r i
conosce più...

Paolo — Ma anche a te io debbo gratitudine! 
E non soltanto per avermi messo in scena il 
« Vomero »... ma anche per avermi fatto scrit
turare Olimpia in America!...

Impresario — Sei contento?...
Paolo (forte) — Ah!... Veramente Cristoforo 

Colombo è il più grande degli uomini!...
Ginetta (voltandosi) — E la vedova Cliquot 

la più grande delle donne...
Paolo Ma sì... lo champagne!... Avete ra

gione!... Che fa Giuseppina?... Vado a cer
carla... (esce a sinistra).

Graziano (a Milla, in piedi, vicino alla tavola.)
Signorina Milla... M i pare che sia ar

rivato il momento...
M illa  Quale momento, signor Graziano?...
Graziano — Il momento... della seconda lettura... 

Avete pensato a quanto vi dissi?...
M illa  (imbarazzata) — Ci ho pensato!...
Graziano — Ebbene : Paolo è in pieno successo 

e naviga verso... nuovi lidi... Non vi pare 
che sia giunta la mia ora?...

M illa  — Forse... al vostro orologio!...
Graziano — Che dite, signorina Milla?...
M illa  — Dico che non posso, signor Graziano...
Graziano (indignato) — Non potete? e per

chè?...
M illa  — Perchè Paolo mi ha scongiurato di 

non disgustare il signor commendatore... e il 
signor commendatore mi ha detto...

Graziano (ansioso) — Che vi ha detto?...
M illa  — Mi ha detto... che vi contentiate di 

prendermi in terza lettura...
Graziano (disperato) — In terza lettura?... 

Ah ! Perdio ! Siete diventata una biblioteca 
circolante! ?...

Paolo (rientrando con Giuseppina) — Ecco lo 
champagne!... I bicchieri!... I bicchieri!... 
(Giuseppina distribuisce i bicchieri).

Ginetta (va in giro mescendo lo champagne 
— con intenzione) — Ai vostri successi!...

Impresario — A i nostri incassi!...
Vitaliano — Alla nostra amicizia!...
Paolo — E tu Graziano?... E voi, Milla?...
Graziano (alzando il bicchiere) — Alle tue 

bugie!...
M illa  — A quella che mi sostituirà!...
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Impresario — Che vuol dire?...
(imbarazzo generale).

Vitaliano — Vuol dire... che la signorina smette 
di fare la dattilografa, e quindi Paolo dovrà 
cercarsene un altra...

Paolo — L ’avrei giurato... (a bassa Voce).
Graziano (avvilito) — Ed a me?...
Paolo (stringendosi nelle spalle) — Condo

glianze!...
Impresario — È stata però una bella serata!... 

una serata emozionante!...
Ginetta — Ditelo a me!... Per il primo atto 

non avevo paura... eppoi il primo atto va 
sempre... il pubblico aspetta... Se fischiasse 
al primo, spenderebbe troppo male i suoi 
quattrini... Ma al secondo... la scena fra Dario 
e Marcella...

Vitaliano — La scène à jaire, uso Sarcey!...
Ginetta — E voi l ’avete fatta, Paolo... oh! 

se l ’avete fatta!... Non si sentiva volare una 
mosca... ho detto: se passa questa, è vinta... 
Ed è stata vinta!...

Paolo (gongolando) — Sì... mi posso conten
tare... Tanto più che i soliti amici non man
cavano...

Impresario — La Malpensi ha recitato bene...
Paolo — Divinamente...
Graziano (a Vitaliano) — Ne avrete da di

spensare delle lodi, stasera!
Vitaliano (alzandosi) — A proposito... Io sto 

qui a chiacchierare e a gingillarmi e devo an
cora scrivere l ’articolo... Mi dispiace, cari 
amici, ma bisogna che me ne vada... (a Milla) 
Signorina... se posso accompagnarla... ho la 
vettura...

M illa  — Grazie...
Vitaliano (a Ginetta) — E tu?...
Ginetta (modesta) — Io me ne vado di so

pra... Vado a letto...
Vitaliano — Brava! Guarda che farò tardi e 

non verrò a destarti... Andrò direttamente nella 
mia camera!...

Ginetta (con un sorriso) — Sta bene... Ti dò 
la buona notte ora, amico mio!...

Vitaliano — Buona notte!... Caro Paolo..., 
signori !...

Impresario — Veniamo anche noi... Caro Pao
lo, nuovamente congratulazioni...

Graziano — Congratulazioni... (a bassa Voce) 
Mi renderai ragione domani di come mantieni 
le tue promesse!...

Paolo — Caro mio, con le donne non si può 
giurar nulla!... Credi che io sia soddisfatto?...

Graziano — Non sei ancora soddisfatto? Ep

pure il cavallo ha funzionato magnificamente! 
Paolo — Sì... ma la piazza forte resiste! 
Graziano — Sei incontentabile!...
M illa  (c. s.) — Ricordatevi il braccialetto... 
Paolo — Ah! quello sì...
Paolo (saluta tutti; insieme a Giuseppina aiuta 

le signore a indossare il mantello. Tutti se 
ne vanno).

Ginetta — Arrivederci, Paolo...
Paolo (baciandole la mano) — Quando?... 
Ginetta (enigmatica) — Ma!... (esce).

V.
Paolo, poi Giuseppina.

Paolo (gira su e già fra seccato e soddisfatto. 
Si Versa un bicchiere di champagne. Si siede 
a tavola e mangia qualche cosa. Poi accende 
una sigaretta, va allo specchio, si guarda) ■— 
Beh! caro mio, dovresti esser soddisfatto!... 
Il pubblico, la critica!... Eppure mi manca 
l ’elemento essenziale per esser felice!... Mi 
manca lei! Ho conquistato la città ma non 
ho conquistato... Elena!... (resta un momento 
pensieroso, poi chiama): Giuseppina! Giusep
pina! ...

Giuseppina (accorrendo) — Comandi, signor pa
drone !

Paolo — Puoi spegnere e andare a letto...
Giuseppina — Grazie. E... qui, devo sparec

chiare?...
Paolo — No... sparecchierai domattina...
Giuseppina — Va bene... È contento, signor 

padrone?...
Paolo — Contentissimo... È stato un bel suc

cesso... Ho sofferto, sai... ho aspettato mollo... 
ma il successo c’è stato e mi ha ricompensato 
di tutto...

Giuseppina — Già: me l ’aveva detto il signor 
commendatore...

Paolo — Che t’aveva detto, quel buon Vita
liano?...

Giuseppina — Mi aveva detto: la commedia 
è idiota, ma il sucoesso c’è stato...

Paolo (scattando) — Ti ha detto proprio co
sì?... Ha detto proprio idiota?... Ma forse 
parlava di te?...

Giuseppina — No: parlava proprio della com
media!...

Paolo — Ah! pezzo di canaglia!... Purché 
non lo dica anche sul giornale!... sarebbe un 
brutto scherzo... sarei rovinato... (gira sa e 
giù agitato).

Giuseppina — Signor padrone...
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Paolo — Che cosa c’è?
Giuseppina — Posso andare a letto?...
Paolo Vai anche al diavolo...
Giuseppina — Grazie, signor padrone!... Buona 

notte, signor padrone... (spegne ma parte della 
luce e se ne va).

VI.
Paolo.

Paolo (agitato, continua a camminare su e giù) 
Non è possibile... sarebbe un tiro atroce... 

Che si sia accorto di qualche cosa!... Ma se 
non c è stato nulla... nulla di definitivo. No... 
no, non può essere... Eppure quell’idiota mi 
è rimasto nella gola... (va un momento nel- 
l altra stanza, s infila il pijama, ritorna, ac
cende un altra sigaretta, inquieto). E dire che 
lei è qui sopra, e sola... (sta in contempla
zione, guardando il soffitto — si sente un 
piccolo trillìo di campanello) Il campanello?... 
O chi può essere? Il portone è chiuso... Che 
sia!... (esce e rientra, tenendo Ginetta ab
bracciata).

V II.
Paolo e Ginetta.

Paolo - Cara, cara... amor mio... Qualche cosa 
mi diceva che sareste venuta... e perciò non 
avevo voglia di andare a letto... Come vi 
ringrazio di avere scelto proprio questa sera...

G inetta Vitaliano toma tardi, nessuno si 
accorgerà della mia assenza... D ’altronde, ave
vo promesso!... Una donna onesta deve man
tenere la promessa...

Paolo Una lontana, dolce promessa!...
Ginetta — Avevo promesso che sarei venuta 

quando fossi stata sicura di voi!...
Paolo — E lo siete?...
Ginetta Come si può esserlo di un uomo!...
Paolo — E come potevate dubitare?... Non 

c’è più nessuno tra me e voi... anche Milla... 
(fa un cenno che se nè andata).

Ginetta Sì: ma questo non ha un grande
valore... sono le solite scadenze fine mese...

Paolo (senza curarsi d’indagare) — E allora... 
è la mia buona stella che vi ha illuminato... 
Levatevi il mantello... Ecco... così, e lascia
tevi baciare... Siete un bel fiore profumato... 
voglio aspirarlo tutto...

Ginetta Badate; a ime la letteratura non
fa perder la testa. Ci sono abituata...

Paolo — Come siete cattiva!... Mi avete fatto 
sospirar tanto!... Quanto vi ho aspettato in

questa stanza, che ora è tutta piena di voi!...
Ginetta — Perchè avete troppa fretta!... Voi 

uomini non sapete aspettare, e questo è un 
grande errore... Che sugo c’è a fare le cose 
in fretta? Il frutto è più dolce quando è ma
turo...

Paolo (baciandola) — Infatti... siete dolcissima...
Ginetta — State buono... aspettate!...
Paolo — Ancora?...
Ginetta — Ma sì... V i confesserò, Paolo, che 

ho un po’ d’appetito...
Paolo (premuroso) — Ma venite, qui... c’è 

della carne fredda, del foie gras e dallo 
champagne... Faremo il nostro pranzo di nozze...

Ginetta (allegra) — Avete dimenticato il fior 
d’arancio...

Paolo — Non ne ho l ’abitudine!...
Ginetta (mangiando) — Ma è delizioso lo 

stesso !...
Paolo — Bevete!...
Ginetta (beve un bicchiere di champagne, poi, 

dopo un istante di riflessione) — Paolo!...
Paolo — Che cosa, amor mio?...
Ginetta — Lo sapete che avete conquistato 

mio marito?...
Paolo (un po’ seccato) — Che centra? È 

voi che voglio conquistare...
Ginetta — Non adoprerete certo le medesime 

armi!... Ma andate là, anche quella conqui
sta ha il suo valore per voi!...

Paolo (con aria d’indifferenza) — Sì... Vita
liano mi vuol bene...

Ginetta (maliziosa, bevendo un altro bicchiere 
di champagne) — Tuttavia, se fossi in voi, 
non sarei così tranquillo...

Paolo (spaventato) — Che cosa intendete dire?
Ginetta — Dio mio!... È certo che non è en

tusiasta della vostra commedia... e se a que
st ora stesse conciandovi per le feste sulle 
colonne dell’Avvenimento?...

Paolo (scattando in piedi) — Ma è impossi
bile!... Ma vi burlate di me!...

Ginetta (scoppiando a ridere) — Ecco, vedete. 
Ho voluto dimostrarvi che ha qualche impor
tanza anche la conquista di mio marito. Ah! 
Gli uomini!... Ci amate per quanto vi siamo 
utili!...

Paolo Non lo dite... Non turbate con questo 
sarcasmo un ora che non tornerà più...

Ginetta — Avete ragione: È inutile fare della 
filosofia... Se avessi riflettuto, non sarei ve
nuta qui stasera: se non mi foste piaciuto fin 
dal primo giorno che vi ho visto, non mi sa
rei lasciata prendere dalle vostre trappole, non
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%'i avrei aiutato sempre... e domani non leg
gereste il vostro incensamento sul giornale; 
sono le picoole cause della fama...

Paolo — Lascia stare, sappi solo che ti amo... 
come non ho amato mai nessuna donna...

Ginetta — Sì... dimmi queste deliziose scioc
chezze!... Se noi donne non mostrassimo di 
credervi, ci mancherebbe ogni scusa di ingan
nare il marito...

Paolo (abbracciandola) — Cara! Cara!... (si 
baciano lungamente).

Ginetta (sciogliendosi) — Eppure!... Tu devi 
la tua felicità ad un caso...

Paolo — Benedico il caso!...
Ginetta — Un caso che non conosci!...
Paolo — Dimmelo!...
Ginetta — Lo devi a una lettera!...
Paolo (seccato) — Oh Dio! ricominciamo con 

la lettera?...
Ginetta — Ma no, non è la stessa...
Paolo (leggermente inquieto) — Lascia andare, 

prendo la felicità da dove mi viene, senza 
discutere...

Ginetta — Ma no... Non mi devi credere così 
frivola. A me mancava la certezza del tuo 
sentimento verso di me... Da oggi ce l ’ho...

Paolo (c. s.) — Dove l ’hai ?...
Ginetta (tirando fuori una lettera dal seno) — 

Qui...
Paolo — Ed è?...
Ginetta — La vera lettera che io venni a 

chiederti qui... un mese fa.
Paolo — Volevo dire... Un’altra lettera...
Ginetta — Sì... quella che tu mi hai resti

tuita non era evidentemente la vera: la vera 
non era caduta su quella finestra là, ma 
sulla finestra dell’altro inquilino del pian
terreno...

Paolo — Il senatore?...
Ginetta — Precisamente... egli era stato as

sente... il portiere dando aria alle stanze aveva 
trovato la lettera e l ’aveva messa sul banco 
del senatore. Questi ha creduto suo dovere 
di riportarmela, non senza avvertirmi di es
sere, un’altra volta, più prudente...

Paolo (avvilito) — E allora?...
Ginetta — E allora... al primo momento sono 

rimasta sbalordita... Non c’è che dire... Era 
proprio la stessa lettera, le stesse parole, la 
stessa calligrafia... Le lettere erano dunque 
due. Chi era che m’ingannava?...

Paolo (non sapendo dove andrà a finire) — 
Già: chi era che t’ingannava?...

Ginetta — Eri tu, mio bel signorino... ma eri

tu che dimostravi anche di avermi volute» bene 
anche prima di quel giorno...

Paolo (c. s.) — Eh!...
Ginetta — Ma sì... se tu avevi riscritto la

lettera parola per parola, vuol dire che la
prima, la vera, l ’avevi scritta tu, che la di
chiarazione me l ’avevi fatta tu... che 1 avevi 
ripetuta tanto da impararla a memoria. E
quella tua passione e quella tua discrezione 
mi son piaciute. Ho avuto finalmente una 
prova che non ti ero indifferente...

Paolo — Guarda che combinazione!...
Ginetta (trionfante) — Ti pare che la tua

Ginetta abbia del talento?...
Paolo — Eccome!... Hai costì tutti e due i 

cavalli... Volevo dire, le lettere?
Ginetta — Eccole!...
Paolo — Dammele! (/e prende, le strappa in 

minutissimi pezzi e le butta nel caminetto).
Ginetta (arrabbiata) — Perchè?...
Paolo — Perchè... perchè sono documenti ol

trepassati, documenti di sotterfugi, dei quali 
ormai non abbiamo più bisogno... 11 più bei 
documento (abbracciandola) I lio qui... Ma bi
sogna riconoscere che c’è un Dio per gli in
namorati !...

Ginetta (alludendo al marito) — E per gli 
autori drammatici...

Paolo (scherzoso) — È lo stesso... Anche 1 a- 
more non è una commedia?...

Ginetta — Sicuro. È una commedia dove l ’ul- 
tim’atto è però sempre il migliore...

Paolo (sottovoce) — Dove i fatti valgon più 
delle parole...

Ginetta — Dove la conclusione è sempre la 
stessa...

Paolo — E piace sempre allo stesso modo...
Ginetta (con voce sempre più languida) — 

Dove c’è un argomento irresistibile...
Paolo (baciandola) — Questo...
Ginetta (c. s.) — E un altro anche miglio

re... questo: (restituisce il bacio).
Paolo (trascinandola verso la camera) — Vieni... 

È tempo di calare il sipario...
(Mentre stanno per Varcare 
Fuselo della camera, squilla 
insistente il campanello del 
telefono).

Paolo (sobbalzando) — Il telefono!...
Ginetta (seccata) — A quest’ora?
Paolo —■ Lascia andare!
Ginetta — Ma no... potrebbe essere una cosa 

seria...
Ginetta (arrestandosi come colpita da un'idea)
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•— Ho capito... sarà una donna...
Paolo — Ma neanche per idea... Vieni via...
Ginetta (impuntandosi) — Niente affatto. Tu 

hai troppa fretta, e quel maledetto suona trop
po!... (si libera di Paolo, si precipita al te
lefono e mette a l ’orecchio il ricevitore, che 
abbandona poi subito terrorizzata) Pronto? 
Pronto ?... Dio ! Mio marito !...

Paolo (accorrendo confuso) — Accidenti... Mio... 
nostro marito?...

Ginetta — Purché non mi abbia riconosciuto... 
Vedi tu... parlagli...

Paolo (accostandosi trepidante il ricevitore al
l’orecchio) — Pronto? Pronto? Ah! Sei tu? 
Vitaliano? Come? Una donna? Ma no... Cioè 
sì... era una donna... Ma una donna che non 
conta... Era la mia cameriera... (gesto di so- 
disfazione di Ginetta) Eh? Eh? Tu volevi 
sapere? Ah! Il finale?... Non te ne ricordi 
più?... Eh già... Vuol dire che dormivi... Pec
cato! È la scena migliore del lavoro... Ma 
è semplicissima. È il finale, diciamo così, 
classico; è lui che va a letto con la moglie 
dell’amico... (Ginetta gli dà un pizzicotto) 
Ahi... No... Come? Pronti?... Sì, era un 
contatto... Immorale?... Mi par logico... quan
do c’è in ballo una signora, un marito e un 
amico di questo... Come dici? La guerra di

Troia?... (ridendo) Sicuro... anche allora era 
la stessa storia!... Che dici?... Il marito è 
un imbecille?... Ma questo, scusa, è di pram
matica... Da Plauto in poi... Sì..., niente di 
nuovo... sicuro, d’accordo... ma non lo scri
vere nell’articolo... Grazie; buona notte... (Gi
netta lo accarezza) Come? Vado in braccio 
a Morfeo? No... non si chiama così... chia
malo... Elena! (Ginetta lo distacca dal te
lefono).

Ginetta — Perchè Elena?
Paolo — Non potevo mica dirgli il tuo 'no

me... Ne ho preso uno qualunque nella storia 
greca. Vieni!...

Ginetta (pensierosa) — Eppure! quello che fac
ciamo è brutto!...

Paolo (scuotendo la testa) — No! È nor
male... Lui forse non fa lo stesso... con la 
dattilografa?... È la vita, brutta o bella, che 
è fatta così... è la commedia che continua, 
ed arriva, se Dio vuole, al lieto fine!...

(Torna indietro e toglie il 
ricevitore).

Ginetta — Che fai?
Paolo — Che fo? Chiudo la bocca alla cri

tica e prendo la tua!...
(La bacia appassionatamente).

Fine della  Commedia.

C a p a ila n e  & i a c k e i i i .



5? La stellissima Bian
ca Fioriera, com’è nolo, 
ha fra i suoi più entu
siasti ammi alori, i più 
bei nomi dell’aristocra
zia ilaliana. A Torino, 

come a Genova, come a Roma, a Firenze, a Vene
zia, il suo camerino vanta le serali visite dei 
più bei blasoni cittadini.

Una sera, a Roma, salirono a farle visita un 
principe, un marchese e un barone.

— Queste visite — spiegava il revuisle Fiorita 
a Mario Carli — hanno un cerimoniale specia
lissimo. Prima si chiacchiera, e poi la Fior
tera fa le presentazioni.

— Come mai?
— Sì: fa le presentazioni, restando sempre 

in ambiente di nobiltà. A tutti quei principi, 
marchesi e baroni, col più bel sorriso, presenta 
i conti.

9£ Avvertimento : forse questa non sarà compresa 
da tulli, perchè la combinaison è un abbigliamento 
femminile che va scomparendo.

Nello studio di un ricco industriale lombardo 
si trovò una di quelle donne di teatro che si 
fanno la fama di non cedere mai. !

— È la vostra cassa forte? — domandò l ’attrice 
accennando a una cassa d’acciaio.

— Sì — rispose il grande industriale.
— Si chiude con la chiave o con un segreto?
— Con una combinazione di lettere.
E aggiunse :
— La femme ressemble à un coffre-fort. Il 

faut en chercher la combinaison pour l’ouvrir, ou 
enlever la combinaison pour la forcer.

Alla prima recila di uua commedia di Hen- 
nequin e Veber, dove c’è, come sempre, un ma
rito coniugalmente infelice, un attore della com-

Q u » n c lc  s i  a v v e r s e  i l  p u b b l ic o  
c h e  u n a  s i u r i e ì l a  è  a u ie n i i c a ,  
v u o l  d i r e  c h e  c h i  l ’h a  s c r i i i a  

l ’h a  g iu d i c a la  s t u p id a .

Tf f  Alfredo De Sanctis 
ricevette sere sono la vi
sita di una sua amica 
scritturata che ora è se
conda donna in una com
pagnia comica. Quando 
ebbe finito d’informarsi della salute, dei pro
getti, degli amori dell’attrice, le chiese notizie 
della sorella.

— Oh, commendatore, non lo sa? Mia so
rella ha avuto un bambino.

— Non sapevo nemmeno che fosse sposata!
— Infatti non è sposata! È troppo giovane!

9C Una signora della buona società torinese ha 
pregato l’attore Giorgio Pitoeff di scrivere qual
cosa su un suo album di autografi celebri. E 
Pitoeff scrisse:

« L’amour c’est le mari des autres».
E la signora Ludmilla Pitoeff scrisse su di 

un’altra pagina :
t Les livres soni cornine les hommes: quand 

ils nous ennuient, on en change, ou on les corne ».

% A Eugenio Testa si presentò una signorina 
di buona famiglia, armata di un biglietto di pre
sentazione di Guido di Napoli, che assetala di 
arte e di gloria, sollecitava un posto come corista.

— Mi faccia vedere le gambe — disse Testa, 
oon espressione di intenditore.

La fanciulla, timidamente, scoperse la gamba 
sinistra fino al ginocchio, o poco più su.

— Bene! — sentenziò il capocomico — E ora 
mi faccia vedere la destra.

— È come la sinistra — protestò rossa di pu
dore la fanciulla che aveva già imposto alla sua 
innocenza un sacrificio troppo forte.

— Allora vada pure. Quando mi occorrerà una 
donna che abbia due gambe sinistre, la manderò 
a chiamarei



TERMOCAUTERIO

pagnia di Luigi Almi.aule si prepara ad andare 
in scena con una lesta inverosimile e una faccia 
esasperatamente truccala.

— Ma perchè vi siete truccato a cotesto mo
do? — gli domanda Gigetto.

— Per farmi una testa di cornuto!
! •— Potevate tenervi la vostra!

*§*A Ubo lo Palma: ini volevano far sposare 
una agno.ina americana abbastanza ricca, figlia 
di un fabbricante di 
ce. le lame da rasoio 
di si u ezza, che men
tre passano sul a pel
le della guancia, an
ziché perdere il tilo, 
lo riacquistano.

— Sposala! —- gli
diceva la solita signo
ra, comune amica del
le due parti: — ella 
è ricca, e il suo pas
sato non ha nulla di 
riprovevole: ha un
passalo candido, un 
passato vi ginco, un 
passato interne; ato, un passato chimicamente puro.

— Sì, ma è un passato troppo lungo! —■ rispose 
Paimarini — Ha quarantacinque anni!

pjn generico di una compagnia di prim’ordine, 
che ha una moglie abbastanza bella, quasi ce
lebre e abbondantemente adultera, irritato dei 
motteggi e dalle ambigue allusioni dei compagni 
d’arte, si decise a porre fine alla cosa ignobile, che 
comprometteva il suo onore.

A tal fine si recò da un poliziotto privato e gli 
disse :

— Mia moglie mi inganna, e poiché io non 
posso più sopportare quest’infamia, voglio co
noscere il nome del suo ganzo.

Il poliziotto p iva'.o si fece anticipare trecento 
lire di fondi, e lo invitò a ripassare il giorno 
dopo. E il giorno dopo gli disse:

— Vostra moglie ieii mattina vi ha ingannalo, 
in casa vostra, con X. Y., autore drammatico, 
e nel pomeriggio con F. R., critico teatrale, nella 
redazione della sua gazzetta.

Il marito assunse un atteggiamento dignitoso.
— Lo so. lo so — rispose — ; ma io voglio 

sapere con chi mi ha ingannato oggi.

%VUna grande attrice, che aU’mfuori dell’agget
tivo « grande », delle belle sue « toilelles » e dei 
soffietti della s!ampa, non ha nessun altro moti
vo per avere successo, incontrò per via Carlo Ve
neziani, l ’occhialuto freddurista che si diverte 
qualche volta a fare il commediografo.

— Amico mio, — gli sussurrava la pseudo 
diva con la sua voce più flautata — voglio chie

dervi un consiglio... È da qualche giorno che 
ho un’idea per la testa...

— Ma no... — mormora Veneziani incredulo, 
conoscendo a fondo la capacità intellettuale della 
sua interlocutrice.

— Vi assicuro! — insiste l ’altra — Son quasi 
tre giorni che ques.’idea mi ronza nel cervello...

E Veneziani, impavido :
— Chissà come si annoierà tutta sola...

f 1 Un attore che vuol essere scritturato da Etto
re Romagnoli per le prossime rappresentazioni 
classiche a Siracusa; gli dichiara che farebbe 
egregiamente la parte di Edipo o di Oreste o di 
Agamennone.

— Dovendo impersonare un tipo di guerriero 
greco — gli domanda Ettore Romagnoli — lei 
andrebbe in scena con i piedi sporchi o puliti?

— Puliti! — risponde l’attore postulante.
— Non sarebbe verosimile — dichiara Roma

gnoli — Un soldato non può avere i piedi pillili.
— Allora andrei in scena con i piedi sporchi 

— rettificò l’attore.
— Ma questo sarebbe indecente! — sentenziò 

Romagnoli.
E non lo scritturò.

§  Nino Berlini non soffre gli sfottetti e non 
resiste alle critiche: la sua strada è popolata 
di gente a cui o per una critica o per uno 
sfottetto, ha tolto il saluto.

Si vede che non è ancora maturo per la gloria.
L’on. Lanfraneoni era al fine o’ clock dell’hòtel 

Continental con l ’attrice italo-americana Maria
Bazzi.

— Onorevole, — 
ella gli disse — lo 
prendete col limone
0 col latte?

— Non prendo tè 
— rispose l'onore
vole —. Io sono ateo.

Allora l’attrice gli 
fece portare una 
spremuta di arancio 
in cui galleggiavano
1 semi.

— Cameriere ! —
strepilo l ’artista —

'--‘--r Potevate almeno to
gliere i semi! Chi ha mai visto a servire i semi?

— Non importa, non importa! — fece, indul
gente, l ’onorevole — Io non sono antisemita.

Quella soubrette della compagnia di Carlo 
Lombardo, che è fidanzata a un ricchissimo com
merciante, fu minacciata di abbandono, se non 
si decideva a congedare per sempre il suo a- 
mante del cuore, un ufficiale di marina.

— Ebbene, sì. Ti giuro che non lo vedrò più
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— promise al ricchissimo commerciante, suo ii- 
danzato per rassicurarlo.

Quando l ’ufficiale di marina lo seppe, chiese 
un ultimo colloquio alla soubrette.

— È vero che mi pianti?
— Nemmeno per idea!
— Ma se gli hai giurato che non ci saremmo 

più visti.
— Ebbene? Ci ameremo al buio.

9 t  L’aitore Memo Benassi raccontava che in ca
sa di una signora di Venezia si tenne una seduta 
spiritica, a cui inter
vennero alcune attrici 
e qualche attore di 
una grande compagnia 
di prosa.

— Dopo il solito 
Dante e il solito Ga
ribaldi, die interven
gono in tutte le sedute 
spiritiche, si passò al
la categoria parenti 
prossimi. Una mia 
compagna d’arte, una 
generichetta che van
ta illustri natali, chia
mò lo spirito di suo 
padre.

— Ed è venuto?
— Ne sono venuti tre — rispose Memo Be- 

uassi.
Paola Borboni è ammalala. Naturalmente cor

rono sulla sua malattia le voci più disastrose che 
la invidia delle colleghe sappia inventare.

— È vero, — chiedeva nei corridoi dell’Olim
pia un’attrice comica, noia per la sua bruttezza — 
— è vero che quella povera Borboni è etica?

— Estetica — corresse Marco Ramperti, che 
si ricordava della squisita Paola in Alga Marina.

Nella redazione di un giornale napoletano, 
Libero Bovio è assedialo da Diego Pelriccione, 
commediografo partenopeo, che insiste per leg
gergli una sua commedia.

—- Beh! Sentiamo! — Dice Bovio rassegnato, 
poiché non vi sono eie di scampo.

Finito il primo, atto, Petriccionc comenta mo
destamente:

— Sapete, Maestro, ho buttato giù il primo at
to così, semplicemente...

— Petriccio’, — sentenzia Bovio — fatemi un 
piacere: con la stessa semplicità buttate via gli 
altri due!...

— Vera Vergani — diceva Dario Niccodemi 
a un impresario francese, decantando la propria 
merce in occasione della eventuale tournée a Pa
rigi — Vera Vergani è un’attrice sul tipo della 
vostra Yvonne de Bray. Anzi sapete che diffe

renza passa fra Vera Vergani e Yvonne de Bray?
— Non saprei...
— Semplicemente trentanni.

La più in vista delle ballerine di Isa Bluette, 
una signorina di ottima famiglia, si lasciò 
fare la corte con buoni risultali, dallo scrittore 
Antonio Aniante, il quale, dopo, le dichiarò 
con un tono di grande ammirazione:

— Brava, brava! Non avrei mai creduto che 
tu fossi vergine.

— Oh, non sei il primo che me lo dice! — 
fece la ballerina con orgoglio.
“®VUna sera di «novità», Alda Merighi, si presen
tò in iscena con un abito scollalo davanti come 
generalmenle usa Tatiana Pavlova scollarseli al
la schiena.

— Chi è quella? — domandò uno spettatore 
di poltrona ai suo vicino di destra.

— È un’attrice che hanno scoperta adesso... 
si chiama Merighi.

— La scoperta deH’Ameriga; — comentò Tri- 
lussa, die era il vicino di sinistra.

Tatiana Pavlova ha dichiarato ai suoi attori 
che fra un anno o due lascerà l ’Italia per andare 
a recitare in Russia.

— È giusto — dice uno dei suoi scritturati — 
adesso che è un po’ nota in Italia va a farsi cono
scere al suo paese.
"J* Dario Niccodemi incontrò un suo vecchio a- 
mico, che visse accanto a lui, quando a Parigi,

quindici anni or sono
cominciava a racco
gliere i primi allori 
con l’Aigrette e con 
Le rejuge. L’amico, un 
celibe ostinato, gli di
ceva sempre :

— Mi sposerò quan
do troverò una don
na che abbia queste 
tre qualità: in cucina, 
cuoca perfetta; net sa
lotto, dama di inondo; 
a quattr’occhi, co
cotte.

Tornando a Parigi 
in questi giorni, Dario 
Niccodemi si incontrò

/  con l ’amico, che nel
frattempo si era sposato, e presentò la moglie 
a Dario Niccodemi.

— E risponde a quei tre requisiti? — domandò 
poi Vera Vergani a Dario Niccodemi.

— A dire il vero, non l’ho conosciuta molto 
intimamente; — rispose Dario — ma mi pare che 
sia in cucina, donna di mondo; nel salotto, una 
cocotte; é a quattr’occhi, una cuoca.
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i.
La signorina Edvige scrive:

« Amicissima Clelia,
ho una grande novità da raccontarti : credo

di essere fidanzata. Malgrado le riserve con 
cui ti dò la notizia (le notizie di questo genere 
vanno sempre date con molta riserva) imma
gino il tuo stupore e la tua curiosità. Ed io 
ti racconto tutto, spiacente solo di non averti 
da raccontare di più.

Come sai, io studio il pianoforte, perchè mio 
padre è persuaso che devo averci una grandis
sima disposizione, e il mio maestro glie lo con
ferma, tutte le volte che, alla fine del mese,
10 ringrazia dell’onorario.

Io —-a  dirla fra noi — non sono dello stesso 
parere, ma tu sai quanto sia difficile conoscere 
noi stessi, e quindi non vi farai caso.

Tutto ciò come premessa: ora vengo alla cro
naca degli avvenimenti.

Avvicinandosi l ’onomastico di papà (San Sa
tiro confessore, 17 settembre, luna nuova il 18),
11 mio maestro mi ha portata una brillantissijma 
sinfonia del Rossini che dovrei studiare per 1 oc
casione, ed io...

Ma mi accorgo che non ti ho ancora detto che 
il mio maestro è un bellissimo giovane: si chiama 
Alfredo, ha dei capelli mirabili e dei lineamenti 
che, naturalmente, sono di un’armonia perfetta. 
E oome suona! Sentirlo vuol dire adorarlo.

Ma mi accorgo che non ti ho ancor detto 
un’altra cosa, e cioè che io mi sono innamorata 
del mio maestro. Il perchè? Non lo so (Bohème, 
Atto I).

Lui però, che è molto seno (mia madre ne 
ha una stima speciale) malgrado si fosse accorto 
che io sono carina, e che propendevo più per 
lui che per tutta la sua musica, non aveva mai 
osato nè una parola nè un gesto che potesse, 
comunque, turbarmi. Una delicatezza, tu vedi,

perfino veccessiva: al punto che dovetti risol
vermi ad incoraggiarlo per accelerare gli eventi. 
Non per niente sono figlia di un costruttore di 
automobili...

Così, quando egli venne a portarmi (di na
scosto, per fare, con la complicità della mamma, 
la sorpresa a papà), la brillantissima sinfonia 
di Rossini, io mi offersi di leggerla subito, in 
presenza sua, perchè potesse istruirmi circa lo 
stile e il tempo dell’interpretazione.

Passammo in salotto. Io mi posi al piano
forte: egli si sedette vicino, forse molto vicino, 
per seguir bene la mia lettura e controllare il 
ritmo oon le oscillazioni del metronomo.

La sinfonia, devi sapere, si divide in tre 
tempi: il primo è un « Andantino piuttosto
mosso », il secondo un « Allegretto », il terzo 
un « Allegretto vivace », tanto per finire il 
pezzo oon un po’ di agilità e con molto rumore, 
come piaceva a Rossini, e come piace a papà.

Inoominciammo, dunque, dall’ « Andantino piut
tosto mosso », e ti assicuro che nessuno di noi 
(neanche il metronomo ! ) ha perduto il tempo. 
Figurati che a un certo punto — in un passo 
difficoltoso da eseguirsi con la sola mano si
nistra — mi accorsi che il maestro mi aveva 
preso la destra e stava, se non erro, baciandola 
appassionatamente...

10 spero, adesso, e per la serietà di Alfredo, 
e per la mia carriera artistica, che avendo abu
sato della mia mano vorrà chiederla al babbo...

E tu che ne pensi?
La tua amicissima Edvige ».

II.
11 maestro di Edvige scrive:

«Amicissimo Federico,
tu mi hai sempre chiamato « l ’uomo dalle 

troppe avventure » ed io ti ho sempre risposto 
che esageravi. Adesso però oomincio a credere 
che tu abbia ragione. Senti che cosa mi succede.

A i  F E R N A N D O  T E T T O N I



L’UOMO DALLE TROPPE AVVENTURE

Tu sai che fra le mie migliori allieve brilla 
la signorina Edvige..., figlia di suo padre, che 
tu conosci benissimo, giacché manipoli le sue 
azioni in Borsa, e di sua madre, che conosco 
benissimo io, giacché le faccio la corte con una 
fortuna sfacciata.

Orbene, questa sciagurata ragazza (che istitu
zione, le ragazze ! ), che ha tanta disposizione 
per la musica quanta ne hai tu per fare, verbi- 
grazia, il palombaro, dev’essersi persuasa, a 
forza di suggestione, che io mi sia innamorato di 
lei semplicemente perchè lei è innamorata di me, 
o forse perchè durante le lezioni le faccio qual
che complimento in oro doublé. Certo, mada
migella Edvige è carina, ma dal trovarla tale 
all innamorarsene c’è di mezzo un oceano addi
rittura.

Sta il fatto che la mia allieva, da quella 
ragazza navigata che è, ha incominciato il mio 
assedio con la tattica di Hindemburg ai Laghi 
Masuriani. Tu non ricorderai quale fosse, ma 
non importa.

E vengo alla cronaca degli avvenimenti.
Devi sapere adunque che, avvicinandosi l ’ono- 

mastico del padre, le ho suggerito di studiare 
una brillantissima sinfonia di Rossini, da ese
guirsi per l ’occasione. Devi anche sapere che 
codesta sinfonia si divide in tre tempi : il primo 
è un « Andantino piuttosto mosso », il secondo 
un « Allegretto », il terzo un « Allegro vi
vace », con tremolo per la mano sinistra, arpeggi 
per la destra e pedali per le estremità inferiori 
che gentilmente si prestano.

Lunedì scorso pertanto mi recai a portarle 
la sinfonia, in un’edizione, come suol dirsi, ap-

po sitamente diteggiata, ed essa si offerse di leg
gerla subito in mia presenza, affinchè io potessi 
istruirla sullo stile e sul tempo da tenere nel
l ’interpretazione.

Io, che quel giorno non avevo nessuna voglia 
di corteggiare la madre, mi rassegnai ad accon
tentare la figlia, persuaso che sarebbe stata molto 
meno esigente.

Passammo in salotto. La signorina si pose 
al pianoforte; io mi sedetti vicino a lei, molto 
vicino, per seguir bene la sua lettura e controllare 
il ritmo con le oscillazioni del metronomo.

Incominciammo, logicamente, dall’« Andantino 
piuttosto mosso ». Che tempo infame, amico 
mio! La signorina accentuava tanto il movimento, 
che per farle eseguire con la dovuta delicatezza 
il diminuendo col quale sripassa all «Allegretto», 
mi vidi obbligato (incerti del mestiere!) prenderle 
una mano e mio malgrado a baciarla!

A me ciò è sembrato naturalissimo, per non 
dir necessario ; a lei dev’essere sembrato ch’io 
1 abbia chissà come compromessa, perchè dopo 
quel mio gesto, mi ha buttato le braccia al collo...

Ma che cosa? Ch’io debba digerirmi la ma
dre ed anche la figliuola per un miserabile ono
rario ? Nemmeno per idea ! Oggi stesso scrivo 
al rispettivo marito e padre presentando le mie 
dimissioni. Naturalmente... per motivi di fami
glia.

Non chiamarmi più, te ne prego, l ’uomo dalle 
troppe avventure. Mi porti la iettatura!

Serbami piuttosto la tua amicizia, e trovami 
una nuova allieva: possibilmente una vedova.

Il tuo fedelissimo Alfredo ».
Fearnando T e lo n i.



Èva — Allora sono anch’io il più bello degli 
esseri ?

Adamo — Dopo di me, sì.
Èva (andando a specchiarsi nell acqua de! lago) 

— Dopo ? Perchè dopo ?
Adamo — Perchè... (cercando una risposta) per

ché il Signore ha stabilito così.
Èva (impensierita) — Ah! (pausa: si guarda 

intorno) È bello, non ti pare, il nostro para
diso?

Adamo (senza guardare) — Superbo!
Èva (tornando all idea di prima) — Allora, 

tu sei superiore a me.
Adamo — Sì.
Èva — Perchè?
Adamo (categoricamente) — Perchè io sono

l ’uomo.
Èva — .....  (lungo silenzio).
Adamo (sbadigliando sempre più forte) — Tu 

hai ragione: è bello il Paradiso, ma è un po’ 
monotono.

Èva (inquieta) — Non sei felice?
Adamo — Sì, felicissimo, se non che, le ilo 

ripeto, è sempre la stessa cosa.
Èva — Ma tu hai me.

A D A M O  E  D  E  V A

I N N A M O R A T I

L ’ A M O R E  A T T R A V E R S O  L E  E T À
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Il Paradiso terrestre. Cielo implacabilmente az
zurro. Acque sempre calme e limpide. Alberi
superbi, sempre verdi. Fiori sempre sbocciati.
Fratti sempre maturi. Erba sempre Vellutata. Pro
fumi sempre inebrianti.
Adamo (sbadigliando) — Non mi diverto, qui. 

(gonfiandosi). Eppure Dio mi diede l ’intelli
genza, la giustizia.

Èva (stiracchiandosi) — Non prendere delle arie.
A.DAMO — Mi diede anche l ’amore.
Èva (facendo una piccola smorfia ironica) — 

Eh, eh...
Adamo (senza raccogliere l'interruzione) — ...e 

mi diede l ’immortalità.
Èva — Sarà un affare lungo.
Adamo — Insomma, Dio mi creò a sua ìmagme, 

mi fece più bello di tutti gli altri esseri, col 
rischio di offuscarli.

Èva —- E io?
Adamo — Tu? Che centri tu?
Èva — Sì, non parli che di te. E io, che cosa 

sono ?
Adamo (improvvisamente tenero) — Tu sei Tos

so delle mie ossa, la carne della mia carne.
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Adamo — Certamente, ho te, ma anche tu sei 
sempre la stessa cosa.

Èva —• Via, non posso cambiarmi.
Adamo — È di questo che mi lagno.
Èva (con tristezza) —• Ah! (pausa) Neanche tu 

non cambi. Sei sempre lo stesso, e tuttavia io 
non mi lamento.

Adamo (seccato) — Non è la stessa cosa.
Èva — Perchè?
Adamo — Perchè tu sei donna.
Èva — Sei sodisfatto di questa spiegazione?
Adamo — Certamente. Io ho aspirazioni, biso

gni che tu non hai.
Èva ■— Che ne sai?
Adamo — Lo so che tu non puoi, che tu non 

devi avere altro orizzonte che me, altra preoc
cupazione che la mia felicità.

Èva — E tu?
Adamo — Anch’io, (riflessivo) per ora. (lunga 

pausa).
Èva — A che pensi?
Adamo — A tante cose (sorride).
Èva —■ Per esempio ?
Adamo — Per esempio mi pare che tu dovresti 

insegnarti a... come dire?... a rinnovarti.

Èva (perplessa) — Come fare? (pausa) Di 
pure.

Adamo (riprendendo la posa di chi Vuol dor
mire) — Che cosa?

Èva — Non so nulla, io.
Adamo — Me ne accorgo.
Èva (seccata) — Faccio quello che posso.
A.damo — Sei d’un’ignoranza!
Èva — È vero, ma se tu volessi...
Adamo (burbero) — Che?
Èva — Lasciarmi avvicinare all albero della 

scienza.
Adamo (irritato) — Vuoi star zitta?
Èva — 11 serpente mi ha spesso offerto delle 

mele.
Adamo (atterrito) — Ti ha off....
Èva — ,..ferto di mangiarne... sì! E forse que

sto... mi rinnoverebbe, come dici tu.
Adamo — Ma è proibito.
Èva — Si può sempre provare.
Adamo (decidendosi) — Ebbene, prova, (pausa) 

E se è buono, verrai a dirmelo ?
Èva — Ti pare? (si lancia alla ricerca del ser

pente).

) D A F N I  E  C L O E  j

Fiume azzurro che scorre lentamente fra due
siepi di gelsi bianchi. Nell’acqua.
Dafni (giovinetto di diciott’ anni, a Cloe che 

lo guarda) — A che pensi?
Cloe (fanciulla di quindici anni. Costume: una 

pelle di capretto bianco. Colorito roseo, sguar
do trasognato-, s’appoggia al tronco di un gelso) 
— Penso che sei il più bello dei pastori.

Dafni — Solo oggi te ne accorgi?
Cloe — Sì.
Dafni — Strano.
Cloe (pensosa) — È strano, (pausa) Non hai 

freddo in quest’acqua gelata?
Dafni — No. E perchè?
Cloe — Perchè vorrei vederti uscire.
Dafni — Ecco, esco, (sale sulla riva).
Cloe — Sei bello! (sospendsndoglisi al collo) 

Sei bello.
Dafni — Non bagnarti.
Cloe (baciandolo) — Che importa?
Dafni (turbato) — Le tue labbra sono più te

nere che la rosa.
Cloe (felice) — Davvero?

Dafni — La tua bocca è più dolce del miele.
Cloe — Davvero ?
Dafni (sempre più commosso) — Il vero bacio 

è più cocente d una puntura d’ape. Ma non 
mi dispiace. Anzi...

Cloe (rapita) — Allora, tu ricominci.
Dafni (baciandola a lungo, ad occhi chiusi) — 

E dolce, è dolce!
Cloe —- Sei felice?
Dafni — E come! (pausa) Cioè, no, non del 

tutto : mi pare che mi manchi qualche cosa.
Cloe — Ossia...
Dafni — Non saprei. Vieni laggiù, nel bosco 

degli oleandri.
Cloe — Andiamo? (pausa) Si deve star bene, 

laggiù, perduti tutti e due fra ì corbezzoli e 
i mirti.

Dafni (pensoso) — Si deve star bene (lo bacia).
Cloe (turbata) — È dolce davvero.
Dafni — Ti piace?
Cloe — Mi piace.
Dafni — Allora sei felice, completamente fe

lice?
Cloe — Non interamente. Perchè, non so. Mi
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pare che mi manchi qualche cosa. 
Dafni — Non ti domandi che cosa?

Cloe — Io no, e tu?
Dafni (sognando) —■ Neanch’io !

In un salotto egizio. Sopra una dormeuse di
porfida, sorretta da due sfingi.
La signora Putifarre (età incerta. Più inte

ressante che bella. Abiti suggestivi e traspa
renti. Fa un cenno a Giuseppe che passa in 
una galleria) —- Pstt... Pssst!

Giuseppe (arrestandosi) — V i degnate di chia
marmi, padrona? (la signora Putifarre con
tinua, a fargli cenno di avvicinarsi).

Giuseppe — Desiderate parlarmi?
La signora P. (seccata) —• Sì.
Giuseppe (avvicinandosi di un passo e atten

dendo in atteggiamento rispettoso) — V i 
ascolto.

La signora P. — Avvicinati, avvicinati di più. 
Dimmi, lo sai che sei molto bello ?

Giuseppe (modesto) — Molto bello è forse 
esagerato, ma come sono, piaccio a Dio.

La signora P. — Sta bene, ma al mondo 
non c’è solo lui !

Giuseppe (sempre nello stesso atteggiamento sot
tomesso) — Signora, ho sentito bene?

La signora P. —- T i dico che non c’è solo
il buon Dio a questo mondo.

Giuseppe — Vostro marito, il mio venerato
! padrone, vuole in me un servo degno della
i sua fiducia.
La signora P. — E io?
Giuseppe (interrogativo) — E voi, padrona?
La signora P. — Non t’accorgi che anch’io ti 

ritengo degno della mia fiducia?
Giuseppe (incrociando le braccia fino a toccare 

con le mani le spalle e inchinandosi profon
damente) — Il vostro servitore è felice.

La signora P. — Allora, avvicinati.
Giuseppe — Avete ordini a darmi?
La signora P. — Te lo dirò. Avvicinati [di

più. (Giuseppe s’accosta fino a toccare con 
la punta dei piedi il porfido del letto) E ora, 
cùrvati su di me. (la signora è sdraiata. Giu
seppe si curva su di lei) Più ancora. Ciò 
che debbo dirti, va detto a bassa voce.

Giuseppe (tremando, fra se) — Vuol far as
sassinare qualcuno, certamente.

La signora P. (carezzevole, afferrandolo per 
il collo, lo attrae perfidamente a sè) — Ciò 
che debbo dirti, non lo indovini?

Giuseppe (sgomento) —■ Credo di indovinarlo.
La signora P. — E questo ti spaventa?
Giuseppe — Sì, signora.
La signora P. (impetuosamente) — Non par

lare negro! (e poi, tenera) Come, non sei 
felice di sapere che ti amo ?

Giuseppe (respirando sollevato) — È tutto qui?
La signora P. —- Non è ancora abbastanza?
Giuseppe — Oh, sì, padrona! È anche troppo.
La signora P. — E tu?
Giuseppe — E io?
La signora P. — Mi ami?
Giuseppe (deferente) — V i venero, come ve
nero il vostro sposo, il mio augusto padrone.
La signora P. — Non parliamo di lui ! (fra

sè) È superbo, ma non è forte. Mio marito, 
Putifarre, è eunuco di Faraone, ufficiale di 
palazzo. Ha tutti gli onori, tutte le glorie, 
ma non si occupa delle donne.

Giuseppe — Fa bene.
La signora P. (scattando come una molla) — 

Ah, tu non ami le donne?
Giuseppe — No.
La signora P. — Non le conosci?
Giuseppe — Oh, è mostruoso !
La signora P. — Credi ? vieni fra le mie 

braccia, (si attacca a lui).
Giuseppe — Giammai ! Preferisco tornare nella 

mia cisterna, (si scuote) V i supplico di non 
attentare al mio pudore, (si sente una lacera
zione di stoffe. Riesce a liberarsi).

La signora P. (guardando il mantello che le
è rimasto in mano) — Imbecille! (a Giu
seppe che fa un movimento per riprendere il
proprio mantello) No, lo conservo come un
documento di minchioneria, che recherà il tuo 
nome fra i popoli.

Giuseppe (abbandonando il mantello) — Presso 
i popoli putridi. Per gli altri, al contrario,
io sono il simbolo della perfezione!

La signora P. —■ Per le vecchie carcasse di
donna, per le beghine, le direttrici didattiche,
le patronesse della lega per la pubblica mo
ralità sarai l ’aspirazione della creatura alle 
sfere celesti, ma per le donne giovani e belle, 
sarai un prete mancato, un moralista impo
tente, un idiota qualunque. &yp-

G I U S E P P E  E  L A  S I G N O R A  P U T I F A R R E
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P E R S O N A G G I
IL  CONTE D I FLEURAC, 30 ann i. GONTRANDO, cameriere, 24 ann i.
LACONTESSA D I FLEURAC, 23 ann i. SUSANNA, cam eriera, 19 ann i.

Salotto elegantissimo. Tre porte: una in fondo 
e una per lato. A l levarsi del sipario, il came
riere, con lo scopino di piuma tra le braccia 
conserte, contempla il tappeto con aria alquanto 
noiata.

I.
I l  cameriere, poi la  cameriera.

I l  cameriere — Non avrei mai creduto che 
questo lavoro fosse così seccante: non perchè 
qui ci sia troppo lavoro, ma perchè il lavoro 
è così insipido. Ma forse con l ’abitudine... (va 
verso un paravento posto in un angolo, fa 
per ripiegarlo... quando, dietro, Vede una 
graziosa cameriera bionda, vestita di bleu, con 
scarpette di vernice, un nodo fra i capelli). 

I l  cameriere — Oh!
La cameriera (facendo un inchino) — Per ser

virla: Susanna, la nuova cameriera, che ha pre
so servizio stamattina.

I l  cameriere (con fare teatrale) — Felicis
simo. Gontrando, il nuovo cameriere che ha 
preso servizio ieri sera.

La cameriera (ridendo) — Ieri solo ? Pen
sare che contavo su di voi per mettermi al 
corrente !

I l  cameriere — Ed io altrettanto. Avete già 
servito ?

La cameriera — Sono agli inizi... ma senza 
emozione, come potete vedere. Cerchiamo dun
que di aiutarci vicendevolmente. Sapete qual
che cosa sulle abitudini dei padroni?

I l  cameriere — Così, così ! Sul conte, ma 
di seconda mano. Informazioni di circolo. 

La cameriera — Siete croupier?

I l  cameriere — No. Punto qualchevolta e per
do. Ma sono amico di Domenico, il capo 
usciere del Jokey, a cui il signor conte fa 
di preferenza 1 onore di chiedere in impre
stito qualche biglietto da mille nei giorni neri. 
È così, che gli sono stato raccomandato.

La cameriera — Io mi sono rivolta all’agenzia 
della signora Abraham. La contessa mi ha 
assunta senza discutere.

I l  cameriere — Si capisce, la contessa ha 
subito capito che avete del buon gusto.

La cameriera — Oh! non è per questo.
I l  cameriere — Per che cosa allora?
La cameriera (confidenziale) — Ella sente il 

mistero...
I l  cameriere (sorpreso) — Ah! veramente?
La cameriera — Sì. Basta vederla, per ca

pire che nella sua esistenza passa qualche co
sa... qualche cosa di fatale. Ella è alle prese 
con forze misteriose, con potenze occulte...

I l  cameriere (ironico) — Sì?...
La cameriera — Credetemi. Fio buon fiuto.

Non mi sbaglio. Il mistero! Qui, dappertutto 
c è mistero. Il mistero ci circonda e ci minac
cia. Ne respiro l ’atmosfera. Intrighi, cospira
zioni, tragedie intime, ecco la mia vita e il 
mio diletto...

I l  cameriere — Capisco. Amate il cine
matografo ?

La cameriera — Appassionatamente. Ma la 
vita è migliore. E dalla vita voglio avere le 
più grandi emozioni. Sono stanca d’essere sem
plice spettatrice. Voglio avere la mia parte 
nell azione ed una parte importante.
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sarà di grande incomodo!... (tutto d un tratto 
si mette la mano sul cuore. Entra la contessa) 
Oh!... Dio!

II.
La contessa e i l  cameriere.

La contessa (entrando) — Siete voi il nuovo 
cameriere ?

I l  cameriere (cadendo ai suoi ginocchi e ag
giustandosi i baffi posticci) — Sì, sono io, o 
crudele. Sono io, Gustavo, nell abbiezione a cui 
mi ha ridotto l ’amore!

La contessa — Signore! Quale follìa. Ma co
me avete osato?

I l  cameriere — Non avevo altra scelta. Voi 
avete chiusa la porta e sono entrato per la 
finestra.

La contessa — Alzatevi e andatevene! Se
arrivasse mio marito !

I l  cameriere — Non c’è pericolo: è ancora a 
letto.

La contessa — Alzatevi, vi ripeto.
I l  cameriere — Non prima d’avere ottenuto

il vostro perdono.
La contessa — Alzatevi. V i perdono.
I l  cameriere — Chiamatemi Gustavo!
La contessa — Ebbene, vi perdono, Gustavo.
I l  cameriere — Dite che mi amate.
La contessa — No, no ! Alzatevi !
I l  cameriere — Giammai!
La contessa — Siete pazzo !
I l  cameriere — Di voi!
La contessa — Siete pazzo, ripeto, e vi sup

plico : alzatevi !
I l  cameriere — I vostri desideri, o bella 

Francesca, sono ordini per chi vi ama! (si 
alza).

La contessa — Insolente!
I l  cameriere — Badate che sono capace di 

ricadere ai vostri piedi !
La contessa — Ah! no. Basta! Uscite o 

suono.
(Si sente un colpo di campanello).

La contessa — È mio marito!
I l  cameriere (solenne) — Che impari ad at

tendere !
(Secondo colpo di campanello).

La contessa — Andate. Cosa volete ancora?
I l  cameriere — Voi lo sapete benissimo! V i 

amo.
La contessa — Ancora?
I l  cameriere — Sempre.
La contessa — E io vi detesto.

(Terzo colpo di campanello).

I l  cameriere — Ed è per questo che vi siete 
decisa a servire? Già, veramente non siete 
una cameriera come tutte le altre. Siete una 
ragazza moderna, voi !

La cameriera (con fare declamatorio) — Ogni 
cuore ha il suo segreto.

I l  cameriere — Ogni anima il suo mistero.
La cameriera —- Anche voi, certo!
I l  cameriere — lo?...
La cameriera — Sì, anche voi. Credete forse 

che non abbia capito che • nascondete qualche 
cosa?

I l  cameriere — lo? Nulla. Sono trasparente 
e limpido come l ’acqua d’un lago.

La cameriera — Il cui fondo però sa le tem
peste.

I l  cameriere — Nessuna tempesta nella mia 
anima. Sono un bravo ragazzo. Chi mi ha vi
sto una volta, mi conosce perfettamente.

La cameriera — Non negate: avete dispiaceri 
d amore !

I l  cameriere — lo ? Non ne ho avuti mai in tut
ta la mia vita, (riprendendosi) Ma forse dopo 
che vi ho vista, potrebbe essere che...

La cameriera — Adulatore ! (fra sè) È un 
bel giovanotto. Non ha il fare da cameriere... 
Forse?... Ma perchè è venuto in questa ca
sa? Non tarderò a saperlo...

(Così dicendo, si mette a girare at
torno alla camera e dà dei piccoli 
colpi contro il muro).

I l  cameriere — Interrogate i muri?
La cameriera — Cerco gli armadi nascosti sotto 

la tappezzeria, i passaggi segreti. È una pre
cauzione sempre utile.

I l  cameriere (ironico) — Avete dimenticato il 
soffitto.

La cameriera (seria) — Ho già guardato. Non 
vi sono tracce.

I l  cameriere — No? Pure mi è sembrato di 
vedere un ragno.

La cameriera — Benissimo. Ragno di mattina, 
sfortuna. Lagrime. La giornata è promettente.

(Esce pianamente, chiudendo così piano 
la porta che il domestico non se 
ne accorge).

I l  cameriere (rimasto inconsapevolmente solo) 
— Ma smettiamo di chiacchierare... Datemi 
qualche consiglio pratico. Ditemi: il tappeto
è ben spolverato? I mobili sono a posto? (alza 
il capo e s’accorge d’essere solo) Oh! È 
sparita? Che? Forse passa attraverso i muri? 
È pericolosa questa ragazza alla Sherlock 
Holmes, sempre alla ricerca di avventure. Mi
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I l  cameriere — Qui nessuno si chiama col 
nome che porta. Io non sono io. Lui non è 
lui. E loro non sono loro...

La cameriera (spaventata) — E chi sono adun
que?

I l  cameriere — Avete certo sentito parlare 
della giovane regina di Silvania, Micaela, che 
si incapricciò del giovane granduca Borislao? 
Ebbene, costei è la contessa, e il granduca è 
il conte, (cantarellando le note del « Lohen
grin ») E Ladislao, loro cavaliere, sono io.

La cameriera — Oh! la padrona è cosi bella 
e lui ha lo sguardo così fiero !

I l  cameriere — Sotto questa umile livrea sono 
entrato in questa casa per fare gli interessi 
del vecchio re, mio padrone. Questa mattina, 
in ginocchio ai suoi piedi, supplicavo la mia 
graziosa sovrana, in nome del figlio, il pic
colo principe Adalberto, di rinunciare al suo 
amore colpevole e di raggiungere la terra na
tale. Credo che sia rimasta molto emozionata. 
Ho speranza. Ma tutto questo, senza dubbio, 
vi sarà apparso molto strano?

La cameriera — Strano a me? Mi sembra la 
cosa più naturale del mondo. Storie simili 
succedono tutti 1 giorni, tutte le sere. Contate 
su di me: vi sarò utile.

I l  cameriere — Il mio cuore e .la mia mano, 
graziosa fanciulla, saranno vostri !

La cameriera — Non fate promesse imponde
rate. Mi giudicherete all’opera. Ho la cer
tezza del successo!

I l  cameriere — Corro, corro subito!
(Andandosene, s’accorge che la ca

meriera stava spiando attraverso là 
serratura e vede che al suo pas
saggio lo minaccia col dito. Ri
sponde mostrandole i pugni).

III.
La contessa, sola.

La contessa — E pensare che credevo di es
sermi liberata per sempre di queU’importuno. 
Adesso cosa 'devo fare? E capace d ogni 
cosa. L ’ha detto lui. Solo Roberto può sal
varmi. Era così furioso contro questo Gu
stavo !

(Rientra nella sua camera).
IV.

La cameriera, sola.
La cameriera (entrando) — Mi sembra che 

le cose vadano molto bene. Il cameriere stava 
inginocchiato ai piedi della contessa. Benis
simo. Imbecille !... In verità però la contessa non 
si sentiva molto lusingata, (andando Verso la 
porta della contessa ed origliando) Oh! Oh! 
Scrive!... E scrive nervosamente...

V.
La medesima. Ih cameriere.

I l  cameriere (entrando) — Il conte prende il 
bagno e ne avrà per dieci minuti, (vedendo 
la cameriera) Ah, siete contenta voi !

La cameriera — Di che cosa?
I l  cameriere — Come, di che cosa? Tutti 

1 vostri desideri sono appagati. Cadete in pieno 
mistero. Un mistero così profondo che senza 
di me non riuscirete mai a trovarne la chiave. 
Perchè 1 abisso è immenso e la chiave è in 
fondo all’abisso.

La cameriera — La spiegazione è molto sem
plice...

I l  cameriere — Non credete. Ma poiché avete 
sorpreso per caso una parte del segreto che 
incombe su questa casa, mi sono deciso a 
farvi una confidenza. Ma voi mi dovete giu
rare di essere muta come una tomba e di es
sermi una fedele alleata?

La cameriera (palpitando) — Lo giuro.
I l  cameriere — Se mancate a questo giura

mento, o se simulate, la vendetta implacabile 
dell’ Index écariate vi perseguiterà. Ebbene, 
ascoltate.

La cameriera — Ascolto.

VI.
7 medesimi. I l  conte.

I l  conte (vestito con un pigiama, entra adirato) 
— Non disturbatevi vi prego ! Fortunatamente 
ho imparato in collegio a vestirmi da solo. ,Voi 
mi avete lasciato tre ore nel bagno ! Andate 
adesso, per lo meno, a rimettere in ordine il 
gabinetto di toilette. E preparatemi l ’ abito 
da passeggio. Devo uscire prima di mezzo
giorno.

VII.
I l  conte, poi LA CAMERIERA.

I l  conte — Un bell’acquisto, questo nuovo ca
meriere! Farò le mie. congratulazioni a Do
menico. D ’altra parte, in questi tempi, i servi 
sono così rari ! Ma adesso, al lavoro ! Il 
giovane marchese Locmaria m ha dato un bel 
grattacapo. La graziosa vedova brasiliana, ì 
cui occhi di fiamma e i cui milioni 1 hanno fe
rito d amore, non sembra disprezzare del tutto
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i suoi sospiri. Ella però gli chiude la bocca 
ogni volta che tenta di dirle il suo amore. « Non 
vi ascolterò, gli ha detto, se voi non esprimete 
in versi 1 amore che avete per me. I l mio 
primo matrimonio è stato troppo prosaico. Il 
secondo deve essere solo poesia. A  voi, Cu
rano : ed io, come Rosanna, mi affaccio al 
balcone ». Questa specie d’ultimatum galante 
ha lasciato Locmaria molto male. Cavalca be
nissimo, tira di scherma meravigliosamente bene, 
danza egregiamente. Ma la letteratura non è 
il suo forte. Ieri, è stato da me e ;mi ha supplica
to : « Se non vieni in mio aiuto, sono rovinato. 
Lolita mi sfugge. Salvami. Tu sai fare so
netti e madrigali con arte. Un piccolo sonetto 
di circostanza non ti costerà gran lavoro, ma 
in compenso sarà la felicità della mia vita ». 
— « Insomma, rispondo, proponi a me di 
far la parte di Cirano e a te vuoi riservare 
quella di Cristiano! ». —■ «Ma io ti lascio 
la parte migliore! ». — «Ma non sai tu, 
disgraziato, che mia moglie s’è messa in testa, 
anche lei, di maritare la bella vedova e che 
tu non sei il suo candidato. Cosa mi accadrà 
mai, se venisse a sapere che a me .deve la 
sua sconfitta? ». Ma Umberto non si è cu
rato molto dell imbarazzo in cui avrebbe po
tuto mettermi, ma ha saputo pregarmi così 
bene, che gli ho fatto questa testuale pro
messa: «11 tuo sonetto sarà da Lolita prima 
di mezzodì, nascosto m un gran mazzo di 
fiori! ». (guarda , l ’orologio e fa un gesto 
disperato) Già le dieci? Manco alla pro
messa.... Ma, veramente il sonetto non è ,
che di quattordici versi. Ho trovato, mentre 
facevo il bagno, il quattordicesimo. Ed è bel
lissimo. (declamando) «Et Vénus nous attend 
sous les myrtes de Chypre! ». Magnifico que
sto verso! Classico. Gli altri tredici non 
hanno importanza. Intanto cominciamo a tro
vare una rima a Chypre... Vediamo... (tirando 
fuori un rimario) Chypre... Ypre! È tutto. 
Solo Ypre... il vescovo d’Ypre... Chi sarà 
mai? Giansenio! Giansenio, vescovo d’Ypre. 
Ma come fare entrare in un sonetto il vescovo 
¿.Ypre? (cammina a lunghi passi per la stanza. 
E, rivoltandosi, improvvisamente, si vede di 
fronte la cameriera, che è entrata come al 
solito, in punta di piedi).

I l  conte — Che fate?
La cameriera (ingenuamente) — Faccio puli

zia, signor conte.
I l  conte — Dovete anzitutto sapere, figlia mia, 

che non si deve entrare in una camera...

La cameriera — Ho bussato due volte. I l si
gnor conte non ha risposto. Ed io ho cre
duto...

I l  conte (preoccupato) — Bene, bene... (dopo 
un breve silenzio) Dite un po’, figlia mia, 
non avete sentito niente?

La cameriera — Quando, signor conte?
I l  conte — Prima d’entrare.
La cameriera (protestando) — Vostra Altezza 

crederà forse che io abbia origliato alla porta?
I l  conte — Non intendo dire questo. Non lo 

credo affatto. V i interrogo solamente. D ’altra 
parte, voglio spiegarvi: ho qualche volta l ’abi
tudine di parlare ad alta voce, soprattutto 
quando sono intento a comporre qualche verso, 
perchè sono un po’ poeta. Allora, per eser
citare la mia Verve, parlo a personaggi imma
ginari, comprendete? A personaggi che non 
esistono che nella mia immaginazione.

La cameriera — Comprendo benissimo. Ma 
Sua Altezza avrebbe torto a dubitare di me, 
sono la discrezione in persona.

I l  conte — Non lo metto in dubbio. E ora 
potete andarvene... E poi, a proposito, chia
matemi signor conte. Basta.

La cameriera (con una profonda riverenza) — 
Rispetterò la volontà e l ’incognito di Monsi
gnore. (esce).

VOI.
I l  conte poi la  contessa.

I l  conte — Monsignore?... Incognito? Questa 
ragazza mi sembra un po’... (fa un gesto signi
ficativo con la mano) Ma la sua pazzia mi 
sembra innocente! Una bella coppia di dome
stici. L ’uno non viene quando si chiama, e 
tratta da eguale a eguale. L ’altra arriva sen
za essere chiamata e vi dà del Monsignore!... 
Ma, intanto, dove ero stato. Già, al vescovo 
Giansenio... (si siede al tavolino quando sente 
aprire la porta) Ah! Un altro. Non mi la
sciano in pace oggi. Devo chiudere le porte 
a chiave (entra la contessa in abito da pas
seggio).

La contessa — Sono io, caro. Il vostro cat
tivo umore non è scomparso col bagno.

I l  conte — V i domando scusa, amica mia.
La contessa — Già al lavoro?
I l  conte — V i sorprende?
La contessa — Sì, un poco. Si può sapere...
I l  conte — Oh! è poca cosa... non oso nem

meno...
La contessa — Un segreto ? Non insisto. Sono
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stata abituata come una bambina, a cui non 
si contano le faccende dei grandi.

I l  conte (tentando una diversione) — E che si 
sgrida quando entra senza far rumore.

La contessa — Precisamente. E che non si
lascia parlare quando vorrebbe.... Mentre io
ho bisogno di conversare qualche volta, poiché 
non ho il dono di sapere scrivere. Ci si sposa, 
dicono, per vivere insieme.

I l  conte (interrompendo di scrìvere, con un so
spiro) — Ci si sposa per vivere tranquilli. Non
dimeno, vi ascolto, amica mia.

La contessa — Voi mettete tanta compiacenza 
nelle vostre parole, che non voglio disturbarvi. 
(sospirando) E pensare che vi ho sposato per 
il vostro eccellente carattere!

I l  conte — Mi avete guastato, vedete?
La contessa ■— Scusatemene tanto, amico mio. 

Non voglio importunarvi oltre. Avevo creduto 
di avervi da dire qualche cosa.

I l  conte — Parlate!
La contessa —• Non me ne ricordo più.
I l  conte — Se l ’avete dimenticata cosi presto, 

vuol dire che, senza dubbio, non era molto im
portante.

La contessa — Nessuno meglio di voi lo può 
dire. Addio.

I l  conte — Desiderate che v’accompagni ?
La contessa — Grazie, grazie! Ho troppe spese 

ai magazzini.
I l  conte — Allora, buon divertimento. Senza 

fallo dovrò uscire anch’io prima di colazione.
La contessa — Addio. Che Vulcano v’inspiri.
I l  conte — Non Vulcano, Apollo vorrete dire. 

La mitologia è alquanto confusa nella vostra 
mente, ma voi sapete dare a tutto una tinta 
graziosa. (Za contessa esce).

IX.
I l  conte, solo.

I l  conte — E gentile mia moglie. Ma intanto 
sono le undici ! Non riuscirò mai più a tro
vare 1 tredici versi prima di mezzogiorno. 
Tanto peggio, viva la prosa. (scrìvendo) « Non 
voglio confidare ad un semplice foglio, e alla 
irregolarità della posta i versi che mi furono 
dettati dalla vostra bellezza divina... Voglio 
che la mia voce tremante li scandisca al vostro 
piccolo orecchio delizioso. » (mette la lettera 
in una busta che sigilla e la depone sotto 
una cartella e chiama) Gontrando, in fretta, 
dammi 1 abito da passeggio !

(Esce. Subito la cameriera en

tra con la solita aria miste
riosa).

X.
La cameriera, poi la  contessa.

La cameriera (dopo avere gettato uno sguardo 
attorno, alza la cartella e prende la lettera, 
l esamina) — Non ha indirizzo!... Buona pre
cauzione. La busta è ben chiusa... Vediamola 
in trasparenza! Peccato, cè una seconda busta 
interna, opaca.

(Entra la contessa, pronta per 
uscire, col cappello in testa. 
La cameriera ha cacciato im
mediatamente la lettera nella 
cartella).

La contessa — Susanna, ho dimenticato la mia 
borsetta in camera ed una lettera. Andate a 
prenderle.

La cameriera •— Sì, signora, (va nella camera 
della contessa e ritorna, tenendo in mano la 
lettera) Anche questa senza indirizzo! Vo
gliono vincermi d’astuzia. Ma non riusciranno.
(in un attimo toglie dalla cartella la lettera 
del conte, la mette nella borsetta della signo
ra e nella cartella mette l ’altra lettera). Ecco, 
signora. Ho trovata la lettera, è nella borsetta. 
(la contessa e la cameriera escono).

XI.
I l  conte.

( I l conte entra, elegantissimo 
con un fiore all’occhiello. Ac
cende una sigaretta, prende la 
lettera dalla cartella e se la 
pone in tasca. Sembra esitare 
un istante, poi fa un gesto di 
impazienza ed esce con la can
na sotto il braccio).

X II.
I l  cameriere e la  cameriera.

( I l cameriere entra, prende un 
sigaro, si sdraia su di una pol
trona e, preso da un tavolino 
un ritratto della contessa, lo 
contempla amorosamente).

I l  cameriere — Ah! in questo mestiere ,vi 
sono anche dei momenti tranquilli!

La cameriera (entrando improvvisamente, con vo
ce cavernosa) — Ladislao !

I l  cameriere (quasi spaventato) — Ladislao!
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La cameriera (col medesimo tono) — Si, La
dislao.

I l  cameriere (passandosi la mano sulla fronte) — 
Già ! Ladislao sono io.

La cameriera — L  ora segnata dal destino, o 
Ladislao, sta per scoccare. La mano d’una 
donna ha saputo distruggere gli intrighi dei 
perversi... L ’amore colpevole è alla fine!

I l  cameriere — Cosa volete dire, bambina 
mia? Abbiate la bontà di spiegarvi meglio.

La cameriera —- Ebbene, stamattina il gran
duca ha scritto una lettera.

I l  cameriere — A una donna, senza dubbio.
La cameriera — Lo credo, senza esserne in 

modo assoluto sicura. Quel che è certo, è che 
deve fare con lei un viaggio a Cipro e che il 
concorso del vescovo sarà indispensabile...

I l  cameriere — Ma la lettera?
La cameriera — L ’ho intercettata.
I l  cameriere — Molto bene. Datemela!
La cameriera — Non posso. La tiene la gran- 

duchessa nella borsetta.
I l  cameriere La granduchessa? Sono per

duto! Le avete data la lettera scritta da suo 
marito? Non è... non è molto... Pazienza, at
tendiamo gli eventi.

La cameriera — Non è tutto. La granduchessa 
ha scritto, anche lei, una lettera.

I l  cameriere — A me?
La cameriera — Non cera indirizzo.
I l  cameriere — Allora sicuramente era per me. 

Datemela.
La cameriera — Non posso. L'ha il granduca.
I l  cameriere (furioso) — Miserabile! Avete 

dato al oonte la lettera scritta dalla moglie! 
Non è possibile ! Mentite ! Voglio questa let
tera. È mia. (tenta di afferrare per i polsi 
Susanna, ma questa si libera con facilità dalla 
stretta, corre dietro ad un tavolino, estrae di 
tasca una piccola rivoltella).

La cameriera — In alto le mani. Non scherzo.
I l  cameriere — Lo vedo bene.
La cameriera — Sono sempre preparata a tut

to. Ho sempre con me tutto il necessario. (E 
tirando fuori di tasca una serie infinita di og
getti, li enumera ad uno ad uno) Un micro
fono per sentire attraverso 1 muri... Un grimal
dello per aprire le serrature... Un diamante per 
tagliare i vetri... Dell’inchiostro misterioso per 
le corrispondenze segrete... Un rivelatore per 
gli scritti invisibili... Un flacone di narcotico... 
Del veleno in un anello... Una corda per ca
larsi dal sesto piano... chiodi per fare scop
piare 1 pneumatici...

I l  cameriere — Basta basta, camaradl (si sen
tono due squilli di campanello) Suonano. Fac
ciamoci trovare al nostro posto. Io corro nel
l ’ufficio !

La cameriera — Ed io, nella camera da letto!...
X III.

I l  conte, la  contessa.
( I l conte e la contessa entrano 
ognuno da una porta diversa).

I l  conte (sorpreso) — Voi?...
La contessa (con imbarazzo) — Sì, avevo di

menticato le chiavi. Temevo che non mi sen
tissero suonare. Ma voi cercate qualche cosa ?

I l  conte — Una cosa senza importanza, (suona. 
I l  cameriere appare) Non avete trovato nulla 
sul mio tavolino?

I l  cameriere — Nulla, signor conte, (si ri
tira).

La contessa — Una lettera forse?
I l  conte — Precisamente. L ’avete trovata voi?
La contessa — Se avete la bontà di dirmi a 

chi era indirizzata, forse potrei ricordarmene.
I l  conte (fra sè) — (Non sa nulla. Forse vuole 

farmi parlare. Prendiamo l ’offensiva.) (ad al
ta voce) Ma voi non avete pure dimenticata 
una lettera, prima d’uscire?

La contessa (fra sè) — (Deve averla. Gio
chiamo il tutto per tutto), (forte) Venivo 
precisamente per cercarla.

I l  conte — Inutile ogni ricerca. Era sul mio 
tavolo.

La contessa (ridendo) —- Siete più ordinato di 
me. Posso incaricarvi di imbucarla?

I l  conte — Ma manca d’indirizzo.
La contessa — È il colmo della distrazione.
I l  conte —■ O della dissimulazione.
La contessa (fra sè) — (Non l ’ha letta), (for

te) Non comprendo...
I l  conte (fra sè) — (Giochiamo d’audacia) 

(forte) L ’ho letta, la vostra lettera. Non con
tinuate a mentire!

La contessa — Cosa intendete dire? V i com
portate molto... molto...

I l  conte — Un uomo, di cui si ride indegnamente, 
non ha più regole cavalleresche da osservare 
o da seguire.

La contessa — Un uomo che non osserva le più 
elementari regole dell educazione, non merita 
molti riguardi. Però tengo a chiarire che ho 
trovato nella mia borsetta la lettera che ave
te scritto e che cercate!

I l  conte — E che avete letta.
La contessa — Come voi avete letta la mia!
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I l  conte (fra sè) — (Si vanta, ma non ha osato. 
Siamo generosi).

La. contessa (pure fra sè) — (Avevo indovi
nato: non ha osato. Approfittiamone).

I l  conte — In questa faccenda, riconosco la 
delicatezza del vostro carattere. (affabile) E 
vedo in ciò una prova plausibile del vostro 
amore...

La contessa — Che voi non meritate!
I l  conte — V i giuro che quella lettera non con

tiene nulla...
La contessa — Allora posso aprirla!
I l  conte — Apriamola insieme.
La contessa — Grazioso.
I l  conte — Grazioso che vói non sappiate re

sistere alla vostra curiosità!
La contessa —■ Che grande confidenza!
I l  conte — Che confortante fiducia!
La contessa — Siamo leali l ’uno coll altra. 

E questa lealtà che noi abbiamo l ’uno verso 
l ’altra deve essere completa, senza riserve, sen
za strascichi, senza rancori: restituiamoci le let
tere.

I l  conte — Sia. Questa soluzione è degna di 
noi. Restituiamoci le lettere e perdoniamoci a 
vicenda il peccato che abbiamo commesso.

(Si scambiano le lettere, con 
qualche precauzione. Ad ope
razione fatta appaiono tutti a 
due molto più disinvolti).

I l  conte — Ah! Francesca, non avrei mai 
creduto...

La contessa —■ Chut! Avete promesso...
I l  conte — È vero! Ma dite un po’ : questo 

qui prò quo non vi sembra un po bizzarro ?
La contessa — Più ci penso e meno mi con

vinco che sia opera del puro caso. Ho il dub
bio che il nuovo cameriere non ne sia estra
neo... Costui ha un fare così poco convincente.

I l  conte — Sono lusingato che sappiate sem
pre trovare lati poco simpatici nei miei ca
merieri. Ad ogni modo non vi nascondo che 
la vostra cameriera potrebbe essere stata in 
grado di architettare questo colpo così grazioso. 
In conclusione procediamo all’interrogatorio del 
sospettato, (suona c i l cameriere entra).

X IV .
I medesimi e i l cameriere.

I l  conte — Gontrando, qui è avvenuta una so
stituzione di lettere molto grave. Ho le mie 
ragioni per credere che ne siate l ’autore.

I l  cameriere — Il signor conte mi permetta

di dirle che è in errore e di avvisarla che la 
nuova cameriera è in preda ad una specie di 
esaltazione, che potrebbe renderla capace di 
tutto. Il cinematografo le ha montata la testa. 
Porta con sè un vero arsenale di oggetti pe
ricolosi. Non mi senio tranquillo...

I l  conte — Va bene. Dite alla cameriera di 
venire qui. (il cameriere esce).

XV.
I l  conte, la  contessa, la  cameriera.

La cameriera (entrando) — La signora mi de
sidera ?

La contessa (prudente) — È il signor conte...
I l  conte (secco) — Ragazza mia, non fate 

per noi. V i pago gli otto giorni e potete...
La cameriera — Lo prevedevo, perchè so da 

dove il colpo viene. Ladislao mi ha tradita.
I l  conte — Ladislao?
La cameriera — 11 nuovo cameriere. Sì, voglio 

dirvi chi è l ’uomo che si è introdotto qui!
La contessa — Ma, signorina, non è questo 

che vi domandiamo, (al conte) Vedete che que
sta ragazza non sa quel che si dice.

I l  conte (non rilevando losservazione della si
gnora) — Come ? Dite che il cameriere sarebbe 
una persona sospetta? Spiegatevi, senza paura.

La cameriera — Non ho paura di nessuno. 
Ho sempre con me, quanto basta per difen
dermi : la rivoltella, (anello col veleno, il 
flacone del narcotico! (tira fuori di tasca uno 
dopo l'cliro ¿li oggetti nominati).

I l  conte (alla contessa) — Vedete bene che 
non bisogna contrariarla.

La cameriera — Ebbene, Ladislao è vendu
to ai vostri nemici. Gettate la maschera e 
confidatemi il vostro amore. Sotto la mia pro
tezione, sarete inattaccabili. Partiamo insieme 
per la Silvania. (Brandisce la rivoltella).

I l  conte — Il diavolo mi porti se capisco 
qualcosa !

La contessa (a bassa voce) — Fingete di ac
condiscendere o siamo perduti.

I l  conte — Grazie, o fanciulla, saprò ricom
pensare il vostro zelo.

La cameriera — Vostra altezza è troppo buo
na. Io lavoro per l ’arte, (si rimette la ri
voltella in tasca).

I l  conte — Ma il più assoluto silenzio. Biso
gna che i nostri nemici non sappiano nulla.

La cameriera — Soprattutto Ladislao.
I l  conte — Lo caccerò immediatamente. Quan

to a voi, preparate in fretta il vostro baule. 
Andate all’hòtel che sta qui di fronte...
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mie scuse, i miei omaggi. Permettetemi di con
fidarvi le mie disavventure, (si siede. I l  conte 
di nascosto ¿li fa segno d’essere prudente).

I l  marchese — Dovete subito sapere, cara con
tessa, che mi sono innamorato pazzamente della 
divina Lolita, la nostra opulente brasiliana. L  ho 
vista, per la prima volta, nel vostro salotto. 
Questa passione, nata, dirò così, sotto 1 vo
stri auspici aveva tutte le chances per ben 
riuscire. Le cose erano già bene impostate quan
do, questa mattina, mi presentai dalla nostra 
bella amica. La trovai disperata. La came
riera l ’aveva lasciata improvvisamente. « Che 
disgrazia! Come potrò andare avanti tutta so
la? Devo mettere un po di ordine in casa, 
ma come farò? ». In breve, mi disse: «An
date, correte a cercare, e portatemi subito, su
bito una cameriera ed io vi concederò la mia 
mano! ».

I l  conte (rassicurato) — Felice mortale!
I l  marchese — Come? Oggi è lunedì e tutte 

le agenzie sono chiuse?
I l  conte — Ma io ho chi t’occorre.
I l  marchese — Scherzi!
I l  conte — La cameriera della contessa è stata 

licenziata stamattina.
I l  marchese — Rifiuterà!
I l  conte —- Accetterà, sicuramente. Attende gli 

ordini all’hótel meublé, qui di fronte. Non mi 
spiego oltre, sarebbe troppo lungo. Datemi solo 
il tempo di scrivere due parole (scrivendo e 
leggendo nello stesso tempo). « Gli affari van
no bene. Seguite dove vi oondurrà il marchese 
Locmaria, che vi porta questo biglietto. Con
fidenza e discrezione ». Ecco.

I l  marchese — Grazie, amici carissimi, la mia 
riconoscenza. Voi fate di me il più felice 
degli uomini (esce).

X IX .
I l  conte e la  contessa.

I l  conte —■ Ed ora siete tranquilla?
La contessa — Abbastanza. Ma tutte queste 

emozioni mi rendono Parigi antipatica. Vorrei 
partire, andare lontano, lontano...

I l  conte — Lontano, sì... dove volete, (tene
ramente) E soli, noi due soli!

La contessa —■ Ah, sì! Senza domestici!
I l  conte — Senza domestici! E dire che vi 

è tanta gente che rimpiange di non averne.
La contessa — Non conoscono... non cono

scono la loro fortuna.
Jean I>es Ccgaels.

La cameriera — Prevedevo tutto ed ho tutto 
preparato.

I l  conte — E li, attendete i nostri ordini!
(La cameriera fa un segno af

fermativo con il capo ed esce).
XVI.

I l  conte, la  contessa, poi i l  cameriere.
La contessa — L ’abbiamo scampata bella!
I l  conte — In tutta questa faccenda non vedo 

chiaro. Per ogni eventualità, facciamo, men
tre siamo in tempo, piazza pulita.

I l  cameriere (entrando) — Il signore ha suo
nato?

I l  conte (prudente) — È la signora...
La contessa — Il signor conte sa che vi siete 

introdotto in questa casa sotto un nome falso.
I l  cameriere — So da dove viene il colpo...
La contessa (prendendo per un braccio i l con

te, quasi per averne protezione, e guardando 
fissamente Gontrando) —• Comprenderete per
ciò come la vostra presenza qui sia di troppo.

I l  cameriere — Me ne andrò, (alla contessa) 
Servitor vostro... (al conte) Spero che noi po
tremo incontrarci su di un terreno migliore... 
(esce).

X V II.
I l  conte, la  contessa.

I l  conte —- Cosa vuol dire questo imbecille: 
su di un terreno migliore?

La contessa (nervosa) — Quel miserabile è 
uscito minacciando... l ’altra è qui di fronte 
che attende e può rientrare da un momento 
all’altro e minacciarci con la rivoltella, i ve
leni... Ho paura.

I l  conte — Rassicuratevi, cara Franoesca. Ci 
sono io.

(Suonano alla porta d’in
gresso).

La contessa (si stringe al marito) — Non an
date ad aprire per carità ! Ho paura, ho paura !

I l  conte (intrepido, dandole un bacio sulla fron
te e incamminandosi verso la porta) — Lasciate 
fare a me. (va ad aprire ed entra, molto agi
tato, il marchese Locmaria).

X V III.
I medesimi e i l marchese.

I l  marchese — Me ne succede sempre qualcu
na. Non vi è nessuno al mondo che abbia una 
sfortuna come ho io. (notando la contessa, che, 
lì per lì, non aveva vista) Oh! contessa, le
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