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C O P E R T I N A
Maria Melato è la più latina 
delle nostre attrici. Infatti nel
l’America del Sud si sente eosì 
in famiglia, elle prende per ma
no le scimie dei giardini zoo
logici di Montevideo e si fa con
durre a spasso fra gli ananas c 

gli ombù.
Se nella fotografia di coper
tina non si respirasse l ’aria lo
cale dell’America del Sud, si 
potrebbe credere elle lo scimiot- 
to fosse un critico nostrano, tan
to più che sotto il braccio si
nistro sembra dissimulare nu co
pione di commedia nuova da pro

pinare alla bella attrice 
Sulle «Grandi Firme», clic stan
no al «Dramma» come il Conte 
Bosso sta al Conte Verde, (ab
bonamento cumulativo, lire 43) 
abbiamo scritto un profilo della 

Melato.
Qui non ripetiamo il profilo an
che perchè la Melalo è più bella 

di faccia.
Pare che riposerà per un anno, 
e che voglia dedicare il perio
do di riposo ai viaggi in Ger

mania, Inghilterra, Parigi.
— Non sono mai stata a Parigi 
ma mi pare di conoscerla in tutte 
le sue strade e i suoi « bonlc- 
vards » — ella dice. — Quando 
sarò a Parigi, ogni nome di 
via mi ricorderà una commedia. 
E speriamo che gliele ricordi 
in modo così avvincente da co
stringerla ad abbreviare il pe

riodo del suo riposo.
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405
Molti attori ritirandosi dalle 

scene, per invalidità di vecchiaia, 
commettono il grave errore di apri
re, senza fortuna, una scuola pri
vata di recitazione.

Nessuno ha mai capito che l ’u
nica cosa da insegnare agli attori, 
in una scuola, è l ’auto-réclame.

ios
Accusano gli attori di essere at

taccati all’applauso come le don
ne al denaro : la valorizzazione è 
tutta nella claque.

202
Agli attori che scrivono sui 

giornali si rimprovera spesso di 
far le proprie vendette sfottendo 
♦il capocomico o la capooomica: 
ma nessuno rimprovera la capo
comica che sfotte gli scritturati 
in palcoscenico.

208
11 nome di certi comici' si co

nosce attraverso le notizie in fa
scio dei giornali quando muoiono, 
come il nome di quei brigantini 
a tre alberi che vien fuori quando 
colano a picco.

109
Sir Barry Jakson ha recitato 

« Amleto » in smoking, ed i si
gnori della Corte Danese indos-

savano lo stesso abito. Le si
gnore della Corte di Elsenor, 
erano pettinate alla Garçonne. 
Non avevano nemmeno trascurato 
delle musichette di attualità per 
rallegrare le austere sale del ca
stello. Questa parodia ha fatto 
semplicemente ridere, anche nella 
stessa Inghilterra. Ma quei bravi 
critici hanno trovato che « è sem
pre interessante cercare nelle gran
di opere del passato quell’umanità 
generale, che può ancora com
muovere la sensibilità contempo
ranea, ma per avvicinarsi a sog
getti eterni non bisogna moder
nizzare il costume degli inter
preti e l ’ allestimento scenico, 
bensì Yattore, che deve esprimere 
modernamente quelle passioni che 
sono dipinte in modo da non su
bire l ’influenza del tempo ».

Era mai possibile che per ca
varsela d’una stupidaggine, non 
andassero a pescar fuori « 1 at
tore » ?! !

22©
L ’attore che ha poca memoria 

è costretto, qualche volta, a so
stituire con le proprie le parole 
dell’autore; ma il suggeritore che 
ne ha troppa lo imita anche guar
dando il copione.

242
Nel dizionario delle Idee chic

di Gustavo Flaubert, la voce 
attrici, dice: «Perdita dei figli 
di famiglia. Sono di una lussu
ria spaventevole. Si dàimo alle 
orgie, divorano milioni. Finiscono 
all’ospedale. Tuttavia ce n’è qual
cuna che è buona madre di fa
miglia ». Se è «buona madre di 
famiglia » non è attrice: vuol 
dire che recita perchè « nata in 
palcoscenico ». L  attrice e la ma
dre di famiglia sono due cose 
nettamente distinte: il focolare in 
palcoscenico è di carta dipinta e 
la fiamma è fatta con lampadine 
colorate.

2*. '

Molti osservano che da qualche 
tempo nei manifesti dei teatri, 
figurano i nomi dei sarti, par
rucchieri, calzolai, cappellai, guan
tai, dai quali si servono le at
trici che prendono parte allo spet
tacolo.

Sistema francese, che ha fatto 
scuola.

Un critico illustre, dal sue 
giornale, ha esortato le nostre 
attrici a non imitare, nominando 
sarti e cappellai nel programma/ 
1’attrioe francese Simon che ha 
dato a Milano due rappresenta
zioni.

Non capisco il motivo di scan



CHI NON E DI SCENA, FUORI!

dalo per la morale del teatro, 
dal momento che i nomi delle 
case di mode figurano accanto a 
quello che ha impiantato il ter
mosifone nel teatro. L  attrice co
stretta, indubbiamente, a spendere 
molto denaro per esigenze di pal
coscenico, trova utile barattare le 
sue vesti con del denaro ed un 
poco di pubblicità.

in Francia il sistema è esteso 
anche per gli uomini ; ma da noi 
gli attori sono più modesti, e 
non fanno scrivere il nome del 
proprio sarto sul manifesto.

Fino a quando i sarti per uo
mini non si decideranno a fare 
come quelli delle donne...

iss
Un’attrice indisposta potrà man

care alla prova, ma non alla re
cita: cedere la propria parte sia 
pure per una volta è un dolore 
di gran lunga superiore a quelli 
fisici.

111
I fatti e gli episodi ricordati 

nelle memorie delle attrici, qual
che volta, potranno anche essere 
veri: ma le date o mancano o 
sono false.

11*
Si dioe sempre che il cane è 

l ’amico dell’uomo: ma l ’attore è 
certamente « l ’amico del cane » : 
solo per esso potrà imporsi qual
che sacrificio.

Ile
Gli attori, fra di loro, fingono 

di non parlare mai sul serio : 
certo per questo hanno il corag
gio di dirsi in faccia le più fe
roci malignità.

112
Quando una commedia è noio

sa, bisogna che lo sia molto : il 
pubblico — dopo le prime sce
ne —• non presta più attenzione 
a ciò che succede in palcosce

nico, ed applaude alla fine nel 
dubbio che l ’opera rappresentata 
sia di «pensiero».

lis
Un attrice di molto spirito r i

tagliava dai giornali alcune cri
tiche di lavori da lei stessa rap
presentati, e dopo avervi scritto 
in margine la parola « segreto », 
le conservava accuratamente m 
cassetto particolare.

Ad un giovane attore — cui 
era permesso rovistare in casa 
dell’attrice, e che le domandava 
il significato dell’annotazione — 
rispose con un sorriso :

— Sono due parole: «segreto 
alcova » ; ma rileggendo poi la 
prima, ricorderò la seconda.

il»
Ai vecchi, come alle donne, 

quando il tram è affollato si 
oede il posto : il vecchio lo ac
cetta, ma con tristezza.

Agli uomini celebri, ormai con
sacrati nella fama, la parola 
Maestro deve fare lo stesso ef
fetto.

120
— Non sono ancora riuscito a 

leggere la vostra commedia —• 
disse un capocomico al giovane 
autore che ritornava da lui per 
la ventesima volta; ma vi pro
metto che lo farò questa sera. 
Non mi credete?

— V i credo... ma non posso 
crederlo. — Rispose l ’autore.

121
Un’attrioe non più giovane ma 

ancora bella si recò dal suo ca
pocomico pregandolo di non as
segnarle, in avvenire, che « parti 
di madre in parrucca ». Il capo
comico apprezzò molto il buon 
senso della sua scritturata e le 
cambiò subito tutte le parti. La 
prima sera che l ’attrice si pre
sentò al pubblico col suo viso 
ancora fresco ed una candida

parrucca, ottenne un grande suc
cesso : il capocomico — dimen
ticando di trovarsi dinanzi ad 
una donna — aveva scambiato la 
vanità col buon senso.

12?
Se l ’autore drammatico riesce 

a tenere in « rispetto » il pub
blico — come il domatore le 
sue bestie — il successo è assi
curato: un solo minuto di disat
tenzione può essere fatale.

123
Gli ipocondriaci malinconici, 

dette persone serie, detestano gli 
autori comici, negando loro 1 in
gegno e le virtù morali : il pub
blico soltanto sa rendere giustizia.

Í2S
Gli attori che non sanno rinno

varsi non servono più al teatro : 
molti non hanno ancora capito 
che il teatro moderno, trasfor
mando la commedia, tende a mo
dernizzare i comici.

las
L ’amore fra attori -è possibile 

soltanto quando uno dei due ab
bia rinunciato a se stesso; ma 
l ’amicizia è un sentimento com
pletamente sconosciuto in palco
scenico.

12«
Il pubblico soltanto ama vera

mente il teatro perchè non è am
messo fra le quinte; i privilegiati 
che vivono in palcoscenico amano 
solamente se stessi.

122
L ’attrice che non ha mai per 

amante un compagno d’Arte è 
considerata, in palcoscenico, una 
persona per bene.
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L’AMANTE IMMAGINARIA

La scena è nell’hall di un hotel. I l capo por
tiere è seduto dietro al bureau. È gallonato, de
corato, decorativo. Una signora attraversa l ’hall.

SCENA I.
Signora — Ditemi portiere, noi partiamo questa 

sera col treno delle 7 e mezzo.
Portiere — La signora lascia di già Cabourg? 

Che peccato ! Proprio all’inizio della grande 
settimana. Domani abbiamo la celebre Nelly 
Maria Leconte della Commedia Francese, do
po domani poi comincia il torneo di golf...

Signora — Si... sì-, lo so... Vorrete farci 
portare i nostri bagagli alla stazione è vero?

Portiere — Domando scusa, signora! La si
gnora non dovrà che indirizzarsi al portiere 
dei bagagli... Non sono il mio servizio, i ba
gagli...

Signora — A l portiere dei bagagli... Sta bene 
(p. p.) A proposito vogliate prendere il no
stro indirizzo per far seguire la corrispondenza.

Portiere — Se la signora vuole andare per 
questo dal portiere incaricato del corriere... 
Non è il mio servizio...

S.GNORA — Il portiere del corriere... il por
tiere del bagaglio... e dove sono?

Portiere — Che la signora abbia la compia
cenza di volersi dirigere al portiere degli schia
rimenti... Non è il mio servizio!

Signora — Insomma si può sapere qual’è il 
vostro servizio?

Portiere — La signora lo vede! Essere qui!
Signora — Ah! Veramente? E che cosa fate 

qui?
Portiere — Faccio una bella figura!
Signora — Benone! Be. Andiamo a cercare il 

portiere del personale... (p. p\ s’incontra colla 
signora Verdier; quasi urtandola) Oh! Par
don signora!...

Sig. Verdier — Di niente, signora!
(La signora esce).

II.
I l  Portiere - Signora Verdier 

poi il Signor Foresti - poi un Domestico
Sig. Verdier (al portiere) — Ditemi, non 

avete visto mio figlio ?
Portiere —- No, signora, credo che il signor 

Roberto non sia ancora rientrato.
Sig. Verdier — E nemmeno la signorina Fo

resti ?
Portiere — No, signora. Oh, ecco il padre 

della signorina.
Sig. Verdier (scorgendo Foresti) — Appunto

grazie, (a Foresti) Ah! Eccovi! Buon giorno 
caro ! Baciatemi la mano.

Foresti — È un ordine?
Sig. Verdier — No! V i autorizzo, ecco... 

data la mia età, io autorizzo anticipatamente...
Foresti — V i calunniate, mia cara amica! Voi 

dimostrate 25 anni!
Sig. Verdier —• Sicuro... quelli di mio figlio!...
Foresti (vedendo avvicinarsi il domestico) — 

Del thè? (alla signora).
Sig. Verdier — No, una limonata.
Domestico — E il signore?
Foresti — A me, ciò che vorrete.
Domestico — Thè?
Foresti — Ecco, sì... (alla signora) Come si 

sta tranquilli qui, è vero?
Sig. Verdier — Per forza, a quest ora! Sono 

tutti al bagno o al tennis!
Foresti — Precisamente. Io ho in orrore la 

folla! Ora il miglior modo di evitare la folla 
è quello di vivere... dirò così, a contrattempo... 
Così, per esempio, io prendo il thè all ora 
del bagno...

Sig. Verdier —- E il bagno...
Foresti — Nella vasca...
Sig. Verdier — Almeno là siete sicuro di 

non essere preso a spintoni...
Foresti — E chi lo sa... chi lo sa.-..
Sig. Verdier — Tacete, indecente! Se il mio 

fu signor Verdier vi sentisse!
Foresti — Già! Il povero e caro amico era 

piuttosto... come dire?
Sig. Verdier — Gelato... Era quello che gli 

rimproveravo... Una donna, anche maritata, ha 
qualche volta bisogno di un po’... di.., gas.... 
di allegria... La debolezza... il lato debole
di quasi tutti i matrimoni... sapete voi qual è?... 
Si dorme troppo! Troppi letti per dormire...

Foresti — Sì, ma ci sono tanti canapè dove
ci si sveglia! (vedendo entrare il cameriere) 
Ecco la vostra limonata...

Sig. Verdier —- E il vostro thè. Beviamo su
bito e poi andremo a trovare i ragazzi al 
tennis...

Foresti — Ah! no, grazie! Con questo sole!
Io sono cotto! Eppoi ne torno...

Sig. Verdier — Sapete se Roberto c’è an
cora?

Foresti -— In ogni caso non con Simona. Lei 
giocava ora con un gruppo di bellimbusti in 
decolletés!
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Sic. Verdier — Ah! sì.:, sì... so...
Foresti — Mah... sembra che sia la moda, 

ora per i giovanotti di mostrare il petto. A i 
tempi miei erano le donne che mostravano il 
loro... Ci si guadagnava!

Sic. Verdier — Siamo d’accordo! E chi sono 
questi giovanotti ? Non si vedono che loro 
da un pezzo in qua.

FORESTI — Oh ! dei giovanotti per bene, cre
do... È per lo meno quanto mi hanno detto 
Simona e suo fratello.

Sic. Verdier — Come, voi non li conoscete?
Foresti — in fede mia, no, non ancora!
Sic. Verdier — E voi permettete che Simona 

esca con loro ?
Foresti — Cioè... capirete... lei non mi ha 

chiesto il permesso...
Sig. Verdier — E allora?
FOresti — Sembra che adesso si usi così. Non 

si domanda più il permesso ai genitori ! Sa
rebbe... rococò!

Sic. Verdier — Rococò?
Foresti — Sì...  ̂capitemi... vecchio stile... Il 

nuovo stile è l ’americano... grande libertà... 
Non cè che abituarsi!

Sig. Verdier — Vedo che voi vi ci siete già 
abituato !

Foresti Bisogna bene seguire i tempi. V i 
debbo confessare, però, che le ragazze d’oggi 
.giorno sono sorprendenti... Vanno, vengono, 
parlano di tutto, non arrossiscono di niente. 
:Parda d onore, ci sono dei momenti in cui 
Simona m’imbarazza... Ed ella lo deve ca
pire d altronde... Quando arrivo per caso nel 
bel mezzo d una conversazione è molto se 
non s’interrompe dicendo: «State zitti, arriva 
Bebé! ».

Sig. Verdier — Fra noi... non avrebbe poi tutti 
i torti !

Foresti — E a proposito di mia figlia... vor
rei dirvi...

Cameriere (avvicinandosi per sparecchiare') — 
Il signore ha finito?

Foresti — Ma no... incomincio... (vedendo il 
cameriere che non sé ne va) Cioè... cosa? 
cosa volete?...

Cameriere — Scusi, signore... è per la tazza...
Foresti — Ah! sì... ora... dicevamo... non mi 

ricordo più!...
Sig. Verdier — Parlavamo di Simona.
Foresti — Ah! già! Voi sapete, mia cara 

amica, quanto sarei felice se mia figlia spo
sasse vostro figlio.

Sig. Verdier — È questo anche il mio più 
vivo desiderio, non dubitatene.

Foresti — Roberto è un ragazzo serio, in
telligente, riservato...

Sig. Verdier — Troppo anche! Mi ricorda 
suo padre!

Foresti — Simona è deliziosa, bella, distinta... 
Quei due ragazzi si conoscono dall’infanzia..:' 
non c è dunque una ragione perchè non con
tinuino... senza parlare del progetto che io... 
che noi abbiamo di fondere le nostre due of
ficine...

Sig. Verdier — Eccellente idea! Stabilimenti: 
Verdier-Foresti... suona bene. D ’altronde due 
nomi... suonan meglio per una ditta... Infatti
tutte le ragioni sociali importanti hanno due 
nomi: Levy-Finzi, Panhard-Levassor...

Foresti — Insomma, un matrimonio ci conver
rebbe sotto tutti i punti di vista.

Sig. Verdier — Certo.
Foresti — Resta a sapere se conviene a loro. 

Prima di tutto è necessario che si amino.
Sig. Verdier — Evidentemente.
Foresti — Si amano o no? Tutto è là!
Sig. Verdier — Ma caro amico...
Foresti — Comprendetemi bene... Se io vi

parlo così, si è perchè da qualche tempo... 
io ho... come dire... l ’impressione... insomma, 
che i due ragazzi stiano meno assieme...

Sig. Verdier — Ah! voi pure avete notato?
Foresti — Anche voi?
Sig. Verdier — È certo che Simona la si 

vede di più con quei giovanotti...
Foresti — Decolletés!...
Sig. Verdier — Già.,. Ho l ’impressione che 

ci deve essere qualche cosa sotto... ed ho 
paura...

Foresti — Anch’io!...
Sig. Verdier — Ma in ogni modo non esa

geriamo... in fondo io sono persuasa che Ro
berto adora Simona...

Foresti — Dal canto mio vi posso assicurare 
che Simona sarebbe felice se Roberto si spie
gasse con lei...

Sig. Verdier — Credete?
Foresti — Solamente Roberto non...
SiG. Verdier — Non si dichiara...
Foresti — Precisamente! E tutto è lì... e 

fra noi... non mi sembra che abbia l ’inten
zione.

Site. Verdier — Evidentemente! Evidentemente! 
Avete ragione... Bisognerà ch’io gli parli...

Foresti — Discretamente però... e senza far
gli conoscere la nostra conversazione...



L’AMANTE IMMAGINARIA

Foresti — Voglio dire tutti quei giovanotti 
coi quali sei sempre assieme...

Simona — Sono delle persone educatissime! 
Non è vero, Marcello?

M arcello — Sì... abbastanza...
Sic. Verdier — Forse..1, sono troppo... edu

catissimi... ed è questo che forse non va...
Foresti — Precisamente! E ti ripeto che non 

è conveniente che una Signorina...
Simona —- Ed io dico invece che una signorina 

deve conoscere gli uomini prima di sposarsi...
Sig. Verdier — Fino ad un certo limite, 

beninteso !
Simona — Così s’impara a distinguere quelli 

che sono chic da quelli che non lo sono... 
quelli che sono sciocchi da quelli che non lo 
sono... Io mi stupisco che tu, papà, un vec
chio parigino...

Foresti —■ Vecchio... vecchio... potresti dire: 
un parigino, e basta !

Simona — Sì... sì, vecchio! (alla signora), 
Papà è rimasto ancora alle... oche bianche... 
alle stupidine che le madri mettevano negli 
angoli dei salotti... e che i giovanotti fug
givano per correre dietro alle cocottes!...

Sfg. Verdier (ridendo) — Ah! ah! Ce del 
vero !

Foresti — Ma scusate...
Simona — Osa dire, se hai coraggio, che quando 

avevi diciotto anni tu non preferivi le cocottes 
alla mamma?...

Foresti — Un momento! Quando io avevo 
diciotto anni la tua santa madre ne aveva do
dici. Non cerano confronti possibili!...

Simona — Fortunatamente! Se no... ti cono
sco, va là... Insomma, bisogna essere sve
glie... altrimenti nessuno fa attenzione a noi... 
è vero, signora?

Sic. Verdier — Mio Dio... secondo il punto 
di vista...

M arcello — E con questo bevo il mio Porto 
e vado a vestirmi... abbiamo appuntamento 
alle sei coi nostri amici.

Foresti — Ancora!
Sig. Verdier — Decisamente non vi lasciate 

piu !...
M arcello ■— Questa sera saranno colle loro 

amiche...
Foresti — Eh! Che cosa dici?
Simona — Oh! sono delle persone convenienti... 

molto carine...
Sig. Verdier — E chi sono?
M arcello — Una è modista in Rue de la 

Paix...

SiG. Verdier — Sentite chi parla! Non si 
può dirvi niente senza che andiate a raccontar 
tutto a tutti! Zitto! Eccoli.

III.
Gli stessi, Simona, Marcello.

Simona (entra correndo ma stancamente. Co
stume da tennis, racchetta) — Auff ! che cal
do ! Toh, papà in • grande flirt con la signora 
Verdier. Buon giorno, signora!

Sfg. Verdier — Buon giorno, mia cara. Buon 
giorno, signor Marcello.

M arcello — Oh! pardon signora! Ci si vede 
così sovente qui... che ci si dimentica ,cha 
ci si è già visti !

Simona — V i aspettavamo al tennis...
Sfg. Verdier — M i ha trattenuta vostro pa

dre... ha paura del sole...
Simona — Già! Papà è come i grandi crimi

nali: sta sempre all’ombra!
Foresti — Simona, un po’ più di rispetto con 

tuo padre !
SiG. Verdier — E Roberto? Credevo fosse 

con voi.
Simona — È andato al Casino per prendere dei 

posti per lo spettacolo di domani. Voi ver
rete signora?

Sfg. Verdier — Certamente! Che cosa dànno?
M arcello — « Le follìe amorose », protago

nista Maria Laconte della Comedie. Ecco là 
il manifesto.

Sfc-. Verdier (avvicinandosi al manifesto) —• 
Ah, già!

Foresti — «Le follìe amorose». Ma non è 
una commedia per signorine!

Simona — Oh ! papà, sei ancora a queste 
sciocchezze! Ma non oe ne sono più delle 
commedie che non sieno per signorine... È...

Sic. Verdier — Rococò..,.
Simona — Precisamente! Senti che cosa dice 

la signora!
(il cameriere avvicinandosi)

Cameriere — Del thè per la signorina?
M arcello — A me del Porto.
Simona — A me un coktail!... un Martini.
F Oresti — Come, un coktail !
Simona — Io ho in orrore l ’acqua calda... È 

buona per chi ha lo stomaco rovinato!
Sig. Verdier (a Foresti) — Questa è per voi!
Foresti — Io ti assicuro, Simona, che da un 

po’ di tempo a questa parte, hai dei modi 
che non vanno assolutamente ! È forse 1 ef
fetto delle tue nuove conoscenze?

Simona — Quali nuove conoscenze?
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Sic. Verdier — Ah! e l ’altra?
M arcello — L  altra è la sua prima... pri

ma commessa... e può darsi che questa con
duca la sua seconda...

Sic. Verdier — Per fare la terza...
Foresti — Oh, questo poi...
SiMONA — E domani dobbiamo andar a fare 

una specie di pic-nic assieme...
Foresti — Come?
Simona È convenuto che le incontreremo 

come per caso a Villerville.
Foresti — Simona, questo poi no, eh!
Simona — Ma dal momento che ci sarà an

che Marcello...
M arcello — Sicuro, che ci sarò !
Simona — Eppoi domanderemo a Roberto di 

accompagnarci... Va bene così?
Sig. Verdier — Sì... sì... ottima idea!
Simona — Con lui sarai tranquillo, no? Ci 

servirà da... guida!
Sig. Verdier — Come, da guida?
Simona (vedendo entrare Roberto) — Toh! ec

colo ! Glielo domanderemo subito !
IV.

Detti e Roberto.
FOresti (a Roberto) — Vostra madre era im

paziente...
Roberto — Scusatemi. Sono andato a pren

dere i posti per domani... cera una tale folla 
di gente...

Simona — Roberto, volete venire con noi do
mani a Villerville ?

Roberto — Domani?
Simona — Sì, con tutti ' quelli del tennis.
M arcello — L i incontreremo come per caso... 

loro saranno colle loro amiche...
Roberto — Ah!... Ci saranno.».
FOresti (alla signora Verdier) — Io ho come 

1 impressione che non dovrei ascoltare questa 
roba !...

Simona — Allora... è convenuto?
Roberto — Mio Dio... io... io sono dispia

cente... ma...
Simona — Non volete venire?
Sig. Verdier (intervenendo) —• Ma sì... ma 

sì... Roberto vuole..', è felioe... tu sei felioe, 
è vero?...

Roberto — Ma...
Sig. Verdier (con forza) — Tu sei felioe!
Simona — Bene!
M arcello — Come ci divertiremo! (vedendo 

il cameriere: a Roberto) Prendi qualche cosa?.
Roberto —• Volentieri.

Cameriere — Un Porto? Un coktail?
Roberto — No, del thè...
Simona — Naturale?... con crema?
Sig. Verdier (fra sè) — Ahi!...
Roberto — Quando fa caldo non c’è niente 

di meglio...
Sig. Verdier — Ma no... ma no... Prendi 

un coktail... è eccellente, (al cameriere con 
autorità) Un coktail pel Signore ! (cameriere 
via).

Roberto — Ma, mamma...
Sig. Verdier (piano) — Tu adori il ooktail...
M arcello (andandosene) — D i’, Simona, sii 

esatta, devo essere alla stazione alfe sei e 
mezzo, (via).

Sig. Verdier (a Foresti) — Datemi il vo
stro braccio. Noi andremo a fare un giretto 
all’ombra... e voi ragazzi?...

Simona — Io termino la mia sigaretta...
Sig. Verdier — Roberto ti terrà compagnia.».
Simona (ironica) — Se sarà serio!... Oh! ma 

mi ispira tanta fiducia... È bello però ispirare 
della fiducia...

Sig. Verdier (a Foresti) — La sentite?..'.
V.

Simona - Roberto
Simona — Dio ! Quanto abbiamo dovuto in

sistere perchè ci accompagnate domani!
Roberto — Pardon! Ma io non ho accettato...
Simona — Come?
Roberto — È la mamma che ha accettato per 

me... è un’altra cosa... Lei non sa;... lei---
non può capire...

Simona — Che cosa?
Roberto — Perchè non voglio venire...
Simona — Ma dico... vorrei capire:..
Roberto — Oh, è facile!
Simona — Dite allora!
Roberto — Ecco... è semplicissimo... figura

tevi che... è strano... com’è difficile spiegare 
le cose facili...

Simona — Ma sapete che siete comico ?
Roberto — Comico... comico.... Non capite

che ci sono delle cose difficili a spiegarsi..., 
specialmente... fra voi e me..,, fra me e voi... 
che siamo stati piccoli assieme...

Simona — È passato tanto tempo!...
Roberto — Oh, non tanto poi... V i ricordate 

che giocavamo là... davanti all’hòtel...?
Simona — Be ?... Eppoi? È questo che vi 

impedisce di spiegarvi?
Roberto — Sì... ecco... eppoi... ci sono delle

, altre cose che... È strano quando sono solo...
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so benissimo quello che devo dirvi... eppoi 
quando sono oon voi... penso a quando erâ  
vate piccola... penso alle vostre sottanine corte..,.

Simona — Sono rimaste quasi corte...
Roberto — Sì... sono anzi più corte... perchè 

non avete più i capelli sullje spalle. I capelli 
rialzati allungano le sottane... Io penso spesso 
ai vostri capelli corti... e anche alla nostra 
prima comunione... al nostro primo ballo... 
Allora... capite... tutto questo... i nostri giuo
chi sulla sabbia... i capelli sciolti... la prima 
comunione, le sottane corte... il ballo... V i 
giuro che quando penso a tutto ciò... non posso 
dirvi tante cose...

Simona — Dio, come siete noioso! Non pen
sateci, ecco! Ci penso forse io?

Roberto — Voi... voi è un’altra cosa..!. Voi 
non pensate più a me... E dire che un anno 
fa, vi ricordate? eravamo sempre assieme... 
al bagno ero io che v’msegnavo... Ne ho be
vuta dell’acqua salata... ne ho preso del sole! 
Era così carino tutto questo! A l tennis era 
con me che giuocavate... io vi davo dei con
sigli... allora io vi guardavo..1., vi guardavo... 
e prendevo la vostra palla in un occhio! Che 
piacere!... Ah! come siste cambiata!

Simona — Siete voi che siete cambiato!
Roberto — No. Io sono sempre lo stesso...
Simona — Precisamente. Restare gli stessi quan

do gli altri cambiano è... è cambiare. Che 
cosa volete farci!... non posso certo continuare 
a far i giuochi sulla sabbia... o a rifare la
mia prima comunione... Bisogna che vi ras
segnate...

Roberto — Ma Simona... io... (come per di
chiararsi).

Simona —• Che cosa?
Roberto — Niente...
Simona — Ah! volevo ben dire, io... Sapete

che cosa mi sembrate? M i sembrate uno che 
abbia un regalo da offrire... e che non sa
come fare... lo leva di tasca... poi non sa
come fare... e se lo rimette in tasca... come 
se volesse regalarsi lui, il regalo... Insomma, 
quando avrete trovato il modo... mi avverti
rete! (p.p.).

Roberto — Dove andate?
Simona — Nella mia camera! A  fra poco. 

E per domani, è inteso?
Roberto — No... domani non posso...
Simona — Ebbene... faremo senza di voi... (via),

VI.
Roberto (resta un po’ pensoso).

Sic. Verdier (entra alluscita di Simona).
Sic. Verdier — Toh! Sei solo?
Roberto — Sì.
Sig. Verdier — E Simona?
Roberto — È andata via.
Sig. Verdier — Così presto? Avevo oondotto 

via Foresti appositamente per lasciarvi soli. 
Le hai parlato ?

Roberto — Sì.
Sig. Verdier —- E che cosa le hai detto?
Roberto — Tutto quanto un giovanotto può 

dire ad una signorina...
Sig. Verdier — Ah! finalmente!
Roberto — Le ho parlato del passato...
Sig. Verdier — Avresti fatto meglio a par'

larle dell’avvenire!
Roberto ■—• L ’avvenire! Ah, mamma! Se sa

peste come sono scoraggiato !
Sig. Verdier (cambiando tono) — Oh! po

vero caro! Allora non va? Ne dubitavo...
Roberto — Cioè...
Sig. Verdier — Andiamo... su... su--- confidati 

con me... colla tua mamma..'.
Roberto —• Ma...
Sig. Verdier — Cosò? Ti vergogni, stupido- 

ne? Dunque vediamo un po’. A che punto siete 
tu e Simona?...

Roberto — Che cosa volete che vi dica... Non 
ci capisco niente... Simona è così strana..',

Sig. Verdier — Già... già...
Roberto — Io faccio quanto posso... Io l ’amo.,. 

io la circondo di rispetto... continuamente...
Sig. Verdier — Ma no, caro, ma no... non 

troppo rispetto...
Roberto — Oh! certo che gli altri, al con

trario, sono insolenti. Raccontano sempre tutte, 
le loro avventure... E lei è molto più gentile 
con loro che oon me...

Sig. Verdier — Ma naturale! È così! Tutte 
le donne sono così... anch’io ero come Simona..,

Roberto •— Oh, tu?...
Sic. Verdier — Ma sì.., anch’io, come le 

altre!...
Roberto — Eppure non era così poco tempo

fa. Sembrava mi volesse bene... Bruscamente 
tutto è cambiato da quando ha cominciato a 
frequentare tutti quei tipi... Se tu li sen
tissi!... Io sono certo che sono loro che si 
burlano di me e che le montano la testa...

Sig. Verdier — Ma perbacco! E tu perchè 
non fai come loro?...

Roberto — Come quelli?... non oserei mai!
Sic. Verdier — A l contrario! Bisogna osare!.j.
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È colpa tua se le cose sono a questo punto!..,*
Roberto — Tu credi?
Sto. Verdier — Ma certo! Prima di tutto sei 

troppo rispettoso... Questo va bene qualche 
volta colle cocottes... ma alle donne oneste non 
piace il troppo rispetto... e tanto meno poi 
alle signorine...

Roberto — Tu credi?
Sig. Verdier —■ Ma ne sono certa... Io sono 

stata tutte e tre... voglio dire tutte e due... 
Le donne, mio caro, hanno bisogno di essere 
scosse... stimolate... il cuore di una donna, 
piccolo mio... è quasi sempre una piccola cas
saforte che agogna... ad uno scatto! Quante 
chiudono la porta... solo per vedere se la f i
nestra sarà scalata... Certo.J. che non tocche
rebbe a me parlarti così... eppoi... perchè no 
insomma? Sono stata donna anch’io prima di 
diventare tua madre... e anche dopo... e credo 
che io lo sia un tantino anche adesso... Io 
mi conosco bene... e chi ne conosce una... 
le conosce tutte... Scalata, scalata mio caro!

Roberto —• Se tu c edi che sia facile !...
,Sig. Verdier — Ma bisogna farlo, che dia

volo, se tu vuoi che Simona s’interessi di te! 
Bisogna che tu le dia l ’impressione che ella 
ha davanti a sè, non un timido amoroso.... 
ma un uomo... diavolo... un avversario... pron
to a...

Roberto —• Un avversario?...
Sic. Verdier — Naturale! Quando un uomo 

riesce a farsi amare da una donna non si dice 
forse: ha fatto una conquista? E una frase 
carina ed è esatta, perchè in conquista c è 
battaglia, ed anche nelle battaglie dell amore 
noi donne non stimiamo che l ’avversar;o... pe
ricoloso... Ora, tanto più 1 avversario è stato 
pericoloso e tante più battaglie avrà certa
mente vinto !

Roberto — Allora, in questo caso, mamma, è 
meglio ch’io rinunci subito alla battaglia... per
chè vedo la mia vittoria come una probabile 
sconfitta...

■Sig. Verdier — Ma niente affatto... Solamente 
occorre che tu cambi tattica... Incomincia in
tanto a parlare delle tue amanti...

Roberto — Ma se non ho ..
Sig. Verdier — Fa niente...
Roberto — Non avrò mai il coraggio.
Sig. Verdier — Oh! parola d’onore, ragazzo 

.mio, finirai per convincermi che sei veramente 
il figlio di tuo padre!

Roberto — Cosa dici?

Sig. Verdier — Niente... Voglio dire... santo 
Dio... che non sarai arrivato alla tua età..,i 
senza avere... ben..,, insomma... non sarai 
mica...

Roberto (turbato, abbassando gli occhi) — 
Mamma...

Sig. Verdier — Bèe?... (guardandolo con 
stupore) Oh!... Oh!... Ma no!... ma non è 
possibile... tu... sei... ancora--- (Roberto ab
bassa sempre più gli occhi) Oh!... Oh!...

Roberto — È una cosa ridicola, è vero ?
Sig. Verdier — No... no... non voglio dire-.-
Roberto —- Oh! sì... sì... sono ridicolo... lo 

sento bene... Tu capisci adesso perchè io sono... 
come sono... Tutti i miei amici hanno una 
amante... Alia sera escono con lei... e allora 
io mi secco di passeggiare oon loro e d esser 
sempre solo. A Parigi è comodo perchè quan
do m’invitano dico che ho un appuntamento... 
Essi credono ciò che vogliono ed io resto a 
casa... oppure vado a camminare solo lungo: 
la Senna... nei luoghi meno frequentati..!.

Sig. Verdier — Povero piccolo...
Roberto — Oh! avrei potuto avere delle av

venture come gli altri... Ma è più forte di 
me... A ll’ultimo momento non ho coraggio. 
L ’amore... mi sembra qualche cosa di miste
rioso... di grande... ed io mi sento così pic
colo... così piccolo... che ho sempre il timore 
di non esserne all’altezza...

Sig. Verdier — Oh! bambinone... bambinone..j 
A questo punto? Ma non dev’essere poi una 
cosa terribile... a giudicare dal numero dei 
signori rispettabili che vi seguono per la
strada... Io mi ricordo che anch’io... al tem
po del tuo povero papà, non potevo fare un
passo! Ah! gli uomini!... Quando hanno delle 
idee per la testa!

Roberto — E se tu li avessi schiaffeggiati...
Io morirei... dalla paura di essere schiaffeg
giato! ...

Sig. Verdier — Non si può... sono troppi e 
dappertutto, al ballo, al teatro... in ferrovia... 
In ferrovia poi è terribile. Non si può nemmeno 
arrivare fino ad Asmères... è vero che per 
andare ad Asmères c’è un tunnel... Perchè
ridi?

Roberto — Rido perchè anche a me in treno
è capitato una volta...

Sig. Verdier — Ah! vedi...
Roberto — È stato a Cannes, venendo da 

Nizza. Era una attrice... Figurati che 1 ho 
saputo dopo: Maud Harriette...
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Sig. Verdier — Maud Harriette, del Teatro 
delle Varietés... Ma è molto bella.

Roberto — Vero eh? Lei era nello stesso 
mio scompartimento... Eravamo soli... Era ca
rina... aveva... non so... un-, non so che... T i 
domando scusa, mamma, di parlarti di queste 
cose...

SiG. Verdier — Continua... continua...
Roberto — C’era una corrente di’aria che la 

aveva un po’ spettinata... allora io... io ho 
preso il mio coraggio a due mani e le ho 
detto a bruciapelo: Signora... Se il vento del 
finestrino le dà noia... io posso alzare il ve
tro. ..

Sig. Verdier — Sarebbe stato meglio proporle 
di abbassare la tendina... e poi?

Roberto — Eppoi... basta...
Sig. Verdier — È tutto qui!
Roberto — Si arrivava...
Sig. Verdier — Ah! avevi aspettato d’essere 

arrivato !
Roberto — Ella mi ha ringraziato, io sono 

sceso... l ’ho salutata... lei mi ha sorriso ed 
è sparita... Oh! è stata di una gentilezza...

Sig. Verdier — Naturale!... Non le avevi 
fatto male...

Roberto — E Marcello che era alla stazione 
ad aspettarmi, l ’ha vista...

Sig. Verdier — Ah! Marcello ha visto... e 
tu l ’hai rivista?...

Roberto — Spesso !
Sig. Verdier — E dove?
Roberto — Nei giornali illustrati.
Sig. Verdier — Cosa?
Roberto (prendendo dei giornali illustrati che 

saranno sparsi sulla tavola) — Il suo ritratto 
cè quasi sempre nelle riviste... To’ ! guarda..

Sig. Verdier — Infatti... (leggendo) « Non mi 
servo che del Gibbs per i denti e me ne trovo 
benissimo... Maud Harriette ». Lo stile non è 
gran che... ma il viso è bello!

Roberto (guardando con compiacenza un’altra 
rivista legge) — « Ch’io reciti al Polo o al 
Sahara, io mi profumo col Cipro Bieharru. 
Maud Harriette ». Ecco, mamma, la mia sola 
avventura !

Sig. Verdier — Evidentemente... tu non hai 
che un rapporto lontano con Don Giovanni e 
m quanto a Simona...

Roberto — Che cosa fare?
Sig. Verdier — Che cosa fare? Intanto la tua
valigia...
Roberto — La mia valigia?

Sig. Verdier — C’è un treno per Parigi alle 
6 e mezzo... vai in camera tua a vestirti e fila..).

Rqberto — A Parigi?... Così subito? Ma è 
una pazzia... e Simona?

Sig. Verdier — Non te ne inquietare... Le dirò 
ciò che bisognerà... perchè ella pensi..), ciò 
che... occorrerà...

Roberto —- Senti, mamma...
Sig. Verdier — Lasciami fare! O io m’ingan

no forte, o Simona è come molte ragazze si
mili alle piccole civette stordite... che cor
rono addosso a ciò che brilla... Tu non bril
li... e m’incarico io di farti.... luccicare!

Roberto — Ma mamma...
Sig. Verdier — Ho il mio piano... non sarà 

accademico... ma in certi casi sono ancora 1 
rimedi da donnetta che riescono... E dopo... 
sono tranquilla... il cuore farà il resto!

SCENA V II.
Detti e Foresti.

Foresti — Ah! eccovi! V i ho aspettata per 
un quarto d’ora vicino al chiosco della mu
sica...

Sig. Verdier — Eravamo qui...
Foresti —• Eh! vedo!
Sig. Verdier — Roberto, fa i tuoi saluti... V i 

aspettava per salutarvi...
Foresti — 1 suoi saluti?
Roberto (piano) — Ma, mamma...
Sig. Verdier (c. s.) — Lasciami fare. Ro

berto è obbligato a partire subito per Pa
rigi...

FOresti — Veramente ?
Roberto — Cioè... io...
Sic. Verdier — Già... ha ricevuto una let

tera di un notaio dell’isola S. Luigi...
Foresti — Un notaio che abita quel quartiere? 

Io ne conosco uno...
Sig. Verdier — È quello là...
Roberto — Ma... mamma... ti assicuro...
Sigi Verdier — Arrivederci caro... (spingen

dolo) va... va... farai tardi...
Roberto (uscendo) — Ma... ma io... (via).

SCENA V ili .
Detti, meno Roberto.

Sig. Verdier (fingendosi inquieta) — Siamo 
soli?

Foresti (guardandosi attorno con stupore) Ma 
sì... almeno credo... perchè?

Sig. Verdier — Foresti... io ho una grande 
fiducia in voi...

Foresti —- E fate bene ad averla...
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Sig. Verdier — Io sono sicura di voi! Voi 
siete padre... come io sono madre.... e una ma
dre e un padre...

Foresti — Fanno un paia! Un paio di geni
tori... e un paio d’amici... (le stringe la mano).

Sig. Verdier — Posso dunque confidarvi le 
mie inquietudini...

Foresti — Inquietudini?...
Sig. Verdier — Sì..', dopo la nostra conver

sazione di poco fa, io ho voluto, come ve 
l ’avevo promesso... avere il cuore netto.,.

Foresti —- Ah! sì! Ebbene?
Sig. Verdier — Ebbene... (pausa) Io sono co

sternata!... Oh! i fig li!...
Foresti — Ma msomma volete spiegarvi?
Sig. Verdier — Sì... ecco... Beninteso Roberto 

non mi ha confidato niente... ma fra noi...
Foresti — Fra noi...
Sig. Verdier — Io non credo un acca alla sto

ria del notaio!.,.
Foresti — Quale notaio?
Sig. Verdier — Quel notaio vostro amico...
Foresti — Io ho un amico notaio?...
Sig. Verdier — Ma sì... l ’avete detto voi... 

quello dell Isola S. Luigi!...
Foresti —■ Ah!... ora ricordo!... Ebbene?
Sig. Verdier — Zitto!...
Foresti — Sì... zitto.'!, (avvicinandosi tutti e 

due) Ma che cosa vi può far supporre che 
vostro figlio vi abbia mentito?...

Sig. Verdier — Niente... e tutto!... Insomnia, 
in una parola io credo che Roberto abbia una 
relazione !

Foresti — Una relazione?
Sig. Verdier — Volete la mia impressione?
Foresti — Sì... mi farete un regalo perchè 

confesso che...
Sig. Verdier (sempre con aria misteriosa) — 

Questa storia deve datare da questo inverno... 
Questa donna deve aver avuto notizia del ma
trimonio di Roberto con Simona ed ella ora 
si sveglia...

Foresti — Credete? Infatti può essere. Io mi 
ricordo di una certa Ortensia... Ortensia! Io 
non so dove li scavavano questi nomi brutti 
una volta...

Sig. Verdier — Ma non si tratta ora delle 
vostre amanti. Si tratta di quella di Roberto!

Foresti — Avete ragione! Chi ce l ’avesse det
to eh ? È bella ?

Sig. Verdier — Io non lo so!
Foresti — Bisognerebbe saperlo! E una cosa 

importantissima: le brutte si lasciano più fa
cilmente...

Sig. Verdier — Povero ragazzo! Lui, che 
adora Simora! Si è messo in un bel pasticcio!

Foresti — Bisogna intervenire!...
Sig. Verdier — Certamente... se voi tenete quan

to ci tengo io al matrimonio di quei due ra
gazzi.

Foresti —- Lo credo che ci tengo! È un’idea 
alla quale mi sono abituato da troppo tempo... 
e quando io mi abituo ad una idea...

Sig. Verdier — Io vado a rimettermi un po’ 
di cipria... dopo le grandi emozioni se ne sente 
il bisogno...

Foresti — Ed io vado in cerca, se è possibile, 
di dettagli...

Sig. Verdier — Mi raccomando, Foresti, nes
suna imprudenza... Non parlate troppo della 
cosa...

Foresti — Perbacco! State tranquilla... Ve» 
conoscete la mia discrezione...

Sig. Verdier (fra sè) —- In questo caso sono 
tranquilla... fra un’ora tutti lo sapranno! (a 
Foresti) Oh! i figli! i figli! (esce).

SCENA IX.
Foresti, Marcello.

Foresti — Certo: i figli! Ma sarebbe più 
noioso se io dovessi dire per un caso simile: 
Oh! le figlie!...

M arcello (scendendo lo scalone) — Toh! papà, 
sei ancora qui ?

Foresti — Sì... vieni qua tu.,., tu devi sapere 
qualche cosa...

M arcello — Di che?
Foresti — Sulla relazione che ha Roberto...
M arcello — Roberto ha un’amante?
Foresti — Tu non lo sapevi?
M arcello — No.
Foresti — Se l ’avessi saputo non ti avrei detto 

niente.
M arcello — E tu come lo sai ?
Foresti — È stata sua madre che me lo ha 

detto poco fa. Sembra che sia una relazione 
di questo inverno...

M arcello — Ah! Beé... questa poi!...
Foresti — Roberto ci lascia per andare a rag

giungere questa persona a Parigi. La signora 
Verdier è preoccupatissima, povera e buona 
signora, anche a causa di Simona... È una 
cosa seccantissima! Sento il bisogno di ridarmi 
un po’ di cipria!

M arcello — Cosa?!
Forest — Voglio dire di bere un porto... Oh, 

mi raccomando... silenzio con tutti... non una 
parola!... (entra Simona).
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mando. A meno che... aspetta.1.. Sembra che 
la cosa dati da questo inverno... Aspetta... 
aspetta... potrebbe essere... la signora del tre
no...

Simona — Che treno ?
M arcello — A Cannes... Quando Roberto è 

ritornato da Nizza... io andai a prenderlo al
la stazione... E li ho visti... Ma sì... è lei! 
Avevano viaggiato assieme... Si sono scambiati 
una infinità di sorrisi... lasciandosi... E bravo 
Robertmo ! Non si annoia mica !

Simona — E... è bella?
M arcello — Graziosissima! Eppoi tu la co

nosci...
Simona — Io?
M arcello — È un’attrice... L ’abbiamo sentita 

assieme con Roberto al Varietà...
Simona — Maud Harriett?
M arcello —• Precisamente!
Simona — È Maud Harriett!
M arcello —- Scommetterei! E i misteriosi ap

puntamenti alla sera... era per correre nel suo 
camerino... è chiaro!

Simona — Adesso capisco! Che ipocrita! E 
come sa mentire l ’innocentino!... Però... voglio 
saper tutto!

M arcello — Che cosa vuoi fare?
Simona — Gli voglio dire che so tutto ! Voglio 

vedere che faccia farà!
M arcello — Io scappo alla stazione... ho un 

appuntamento... (p. p.).
M arcello — To ! eccolo qui Roberto... Col 

pardessus da viaggio...
SCENA X II.

Detti, R o b e r to .
M arcello (a Roberto) — Ah!... lascia che 

ti guardi...
Roberto (meravigliato) — Che cosa c’è?
M arcello — Niente! T i guardo!... I miei 

complimenti! Bravo! E... arnvederci!... Buon 
viaggio!... Ah! dimenticavo... I miei omaggi 
alla signora! (via ridendo).

SCENA X III.
Roberto e Simona.

Roberto — È matto!... Bei modi per salutare...
Simona — Ha forse le sue ragioni...
Roberto — Quali?
Simona —- Lo saprete voi...
Roberto — Simona, che cosa avete?
Simona — Io? Niente! V i guardo!
Roberto — Anche voi?
Simona — E... vedo che... siete in viaggio...

SCENA X.
Detti e Simona.

Simona — Eccomi qua! Sono pronta!
Foresti (andandole incontro) — Ah! mia po

vera bambina! mia povera bambina!...
Simona — Che cosa c’è ?
Foresti — Abbracciami! (eseguiscono) Vado 

a bere un porto! Povera piccola... Mah! (esce).
SCENA XI.

S.mona, M arcello.
Simona — Ma che cos’ha papà ? Che cosa 

succede ?
M arcello — Zitta... c’è... una cosa... che tu 

non devi sapere...
Simona — Allora dimmela subito ! Che cosa 

c’è?
M arcello —■ Sembra che Roberto... abbia una 

relazione !
Simona — Ma che cosa mi racconti?! Roberto?
MarcelLo — E ci lascia questa sera per an

dare a raggiungere quella persona a Parigi!...
Simona — Ma no! ?
M arcello —• Sua madre l ’ha detto ora a 

papà... il quale 1 ha raccontato a me... ed io 
lo racconto a te...

Simona —- Ma non è possibile! Roberto! Tu 
ci credi, tu?

M arcello — Perchè no? Riflettendo... in fon
do, la cosa non mi stupisce...

Simona —• Oh! a me sì!... e molto!
M arcello —- Ci sono dei tipi fatti così... Non 

sembra... eppoi invece...
Simona — E da che cosa presumi che sia 

vero ?
M arcello — Eh... tante piccole cose... non

so... Toh, per esempio questo inverno, ti r i
cordi che Roberto non usciva mai con noi
alla sera?

Simona — Sì... è vero....
M arcello — Ed ogni tanto spariva per an

dare a degli appuntamenti misteriosi...
Simona — É vero...
M arcello — E il giorno dopo aveva mia

faccia...
Simona — Tò... tò...
M arcello —• Be ? Che cos’hai ? Hai fatto

un viso...
Simona — Io? Ma no... è perchè... sai.., non 

mi sarei mai aspettata una cosa simile... mi 
sembra così strano...

M arcello — Ah! sì!...
Simona — E chi sarà?
M arcello — E chi lo sa?... Io me lo do-
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Roberto — Io... no... sì...
Simona — Partite ?
Roberto — Io?... Sì.,, no... cioè...
Simona — È inutile che mentiate! So che cosa 

andate a fare a Parigi.
Roberto —• Beata voi che lo sapete!...
Simona — Allora il signore ha delle relazioni?... 
Roberto — Delle relazioni... io?...
Simona — Mettiamo una... ma buona...
Roberto — Io?...
Simona — Dunque non può stare senza di voi,..

Maud Harriette?
Roberto — Maud Harriette?
Simona — Eh ! Dal momento che essa vi r i

chiama d’urgenza a Parigi! Vedete bene che
so tutto!...

Roberto —- Eh! voi v’immaginate che... Maud 
Harriette ed io?...

Simona — Io non (m’immagino... spiego... il 
pardessus...

Roberto — Oh! ma è una pazzia! Simona vi 
giuro... non crediate..'. Non è una buona ra
gione perchè ho un pardessus... Io conosco una 
infinità di gente che ha il pardessus e che non 
sono amanti di Maud Harriette!... Sarebbe 
troppo facile! Soprattutto l ’inverno!...

Simona — È inutile che neghiate dal momento 
che vostra madre ha tutto raccontato... 

Roberto — Eh?!... la mamma..;, è stata la 
mamma che...

Simona — Ah! non lo negate più eh? Siete 
preso!...

Roberto — La mamma... è stata la mamma...
se è questo il suo mezzo!...

Simna —- D ’altronde perchè cercate di difen
dervi!... Non c’è niente di male... al con
trario! ...

Roberto — Ah!...
Simona — Mi annoiavate alla fme... con quella 

vostra finta aria di innocentino!...
Roberto — Ma... Simona...
Simona — Avevate un modo di farmi la cor

te... Si sarebbe detto che... la signorina era
vate voi! E si cominciava a burlarsi di voi. 
Sapete... Mi piacete più così...

Roberto — Veramente... vi piaccio di più... 
col pardessus...

Simona — Ah! ah! certo!...
Roberto — Allora non siete in collera con me? 
Simona — Perchè dovrei essere in collera con 

voi? A l contrario...
Roberto — Ah! Questa è straordinaria! A l

lora... allora... (si toglie il pardessus). 
Simona — Che cosa fate ?

Roberto — M i levo il pardessus! Bisogna sa
per prendere delle decisioni nella vita ! Ah ! 
Simona! Simona! Come sono contento... Re
steremo qui tutti e due, eh?

Simona — Come? Non partite più,?
Roberto — No ! Non parto più ! Ne ho ab

bastanza dei viaggi... Non ne vale la pena...
Io sono troppo contento!

Simona — Ma che cosa dirà vostra madre... e 
tutti gli altri che avevano scommesso... 

Roberto — Scommesso ? Che cosa avevano 
scommesso ?...

Simona — Che non avevate un amante ! 
Roberto — Che io non avevo?... Io? Questa 

è straordinaria! È inaudito! E perchè non do
vrei avere anch’io un’amante come tutti? 

Simona ■—• E un’amante che vi chiama d ur
genza...

Roberto — Certo, che mi chiama d urgenza...
Vedranno bene se non mi chiama d’urgenza... 

Simona — Ma che cosa volete fare?... Cosa 
avete?...

Roberto — Mi rimetto il pardessus. Bisogna 
saper prendere delle decisioni nella vita. Man
derò delle cartoline illustrate a questi signori... 
delle cartoline illustrate da Parigi... Da Pa
rigi dove io sarò colla mia amante... Un aman
te che vale qualche cosa di più... delle loro! ! ! 

Simona — Io l ’ho vista al teatro delle Va- 
riètés; è deliziosa!

Roberto — È vero che non cè male?
Simona — Ed ha del talento anche!
Roberto — Oh, per questo ne ha!...
Simona — Allora questo inverno voi passavate 

tutte le vostre sere nel suo camerino?... 
Roberto — Mio Dio...
Simona — E com’è, fuori?
Roberto — Come ?
Simona — Sì... bionda... bruna?
Roberto — Dipende dai giorni... Sapete... le 

attrici non sono mai dello stesso colore! 
Simona — E neH’intimità che donna è ? 
Roberto — Mio Dio... nell’intimità.., sapete... 

è intima... Ma non parliamo di ciò, ve ne 
prego...

Simona — No, no, al contrario! Ditemi dei 
particolari...

Roberto — Volete che vi dia dei particolari? 
Simona — Ma sì! M i diverte... Queste donne 

non devono essere come le altre... devono es
sere dei tipi strani...

Roberto-— Strani... strani... stranissimi... (ceden
do le riviste, una delle quali è rimasta aperta
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alla pagina della reclame di Maud, la prende 
vivamente) Ella non adopera che il Gibbs... 
e se ne trova bene...

Simona — Del Gibbs?
Roberto — Sì, per 1 denti!
Simona — Ah!... Strano!
Roberto (gettando un colpo d’occhio sui gior

nali mano mano che parla) « Che reciti al 
Polo o al Sahara, non si prof urna che col 
ciprio Bichara! ».

Simona — Proprio ?
Roberto — Non c è modo di farla cambiar 

prof umo !
Simona Però, Roberto, chi mai avrebbe po

tuto supporre una simile avventura da parte 
vostra!...

Roberto — Mah!...
Simona Ah, non c è che dire, siete un bel 

tipo !
Roberto — Ecco ! Io sono un tipo !
Simona — Allora... arrivederci Roberto.
Roberto — Arnvederci Simona...
Simona — E... ritornate presto.;..
Roberto — Oh! sì...
Simona — Vado a prevenire i miei amici e 

poi verrò a salutarvi alla stazione; volete?
Roberto Se lo voglio ? ! Certo ! Grazie ! 

Oh ! grazie, Simona !
Simona — Ebbene, arnvederci Roberto, a fra 

poco...
Roberto A fra poco!... Ah! dimenticavo i 

biglietti per la recita...
Simona — Ah ! è vero, date qua.
Roberto Che peccato ! Io che sarei stato 

così contento di andare a sentir recitare la 
Leconte in palco con voi! Sarebbe stata una 
cosa così piacevole!... Oh! quanto sarebbe 
stato piacevole! (si sbottona nuovamente il 
pardessus).

Simona — Che cosa fate? V i togliete ancora 
il paltò ?

Roberto — Sì... Ci tengo a sentir recitare la 
Leconte... con voi... nello stesso palco!

Simona — Ma, Maud Harriett che vi aspetta?
Roberto Aspetterà! Bisogna saper far aspet

tare le donne!...
Simona — Oh ! che tipo !
Roberto Che tipo eh?... (fa qualche passo 

dandosi importanza. Ad un tratto si ferma 
davanti ad un impiegato del teatro che attacca 
uno striscione attraverso il manifesto già esi
stente) Toh! Che cosa c’è?

Simona (che si è avvicinata) — Cambiano il 
programma ?

Roberto — M a!...
Simona (che legge sopra le spalle dell’uomo 

che incolla mano mano che il foglio si di
stende) —- Ma no?!... (leggendo forte) « A  
causa di una improvvisa indisposizione della 
signorina Maria Leconte... ».

Roberto — Oh! povera Leconte!...
Simona (continuando) — « ...la parte di Agata 

sarà sostenuta dalla signorina... ».
Roberto (cercando, dietro Simona, di leggere) 

Da... (in questo momento l ’uomo ha finito 
di stendere tutto l ’avviso e si allontana la
sciando scoperto il nome di Maud Harriett. 
Roberto fa un salto e resta interdetto).

Simona — Ah! (stupefatta) Ah!...
Roberto — Ah! Bè!...
Simona — Maud Harriett che viene a recitare 

qui domani sera? ! Voi dunque non lo sape
vate?

Roberto — Io no.
Simona — Avrebbe dovuto mandarvi un tele

gramma.
Roberto — Direi...
Simona — Per prevenirvi...
Roberto —• Per prevenirmi... (si lascia Cadere 

su di una sedia) Ah!...
SCENA XIV .

Delti, Marcello.
M arcello — Roberto, che diavolo fai... il tre

no è arrivato e tu sei qui ? !
Roberto — Il treno?
Simona — Che treno ?
M arcello II treno di Parigi. Maud Harriett 

è arrivata...
Roberto — Maud Harriett?!
M arcello — Sì, ha preso l ’automobile del- 

1 hotel... a momenti è qui.
Roberto — Viene ad abitare qui?! Ah! bè... 

questo è il colmo!!...
Simona — Spero che ci vedremo un momento; 

lo stesso questa sera dopo il pranzo?
Roberto —• Come, dopo pranzo? Ma io pranzo 

con voi !
Simona —■ Oh lei non vi lascierà!
M arcello — Eh! direi...
Simona — È impossibile che possiate fare al

trimenti... Ma ci rivedremo lo stesso... più 
tardi... per un po’, è vero?

Roberto — Certo... certo...
Simona — Allora a questa sera alle 9... cercate 

di liberarvi... Vieni Marcello?
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M arcello — Sì... sì... vai pur«, ti raggiungo 
subito...

Simona — Sbrigati... (via).
M arcello (non appena uscita Simona) — D i

menticavo di dirti che vedendo arrivare Maud 
Harriett, ho pensato che tu questa notte non 
avresti avuto bisogno della tua camera e al
lora vi ho messo il mio amico che sono an
dato a prendere alla stazione... Tanto, .tu 
dormirai con Maud...

Roberto — Io dormo... dormo..1, certo... io 
dormo...

M arcello (sortendo, s’imbatte con la signora 
Verdier) — Pardon, signora! Ho molta pre
mura... Ah! sapete la nuova?

Sig. Verdier — Che nuova?
M arcello (sulla porta) — Ve la dirà Ro

berto... Arrivederci Roberto e grazie per la 
camera! (via).

SCENA XV.
Roberto e la Sic. Verdier.

Sig. Verdier — Che cosa dice Marcello? 
Che cosa c’è?

Roberto — C’è che Marcello mi prende la 
mia camera e che Simona mi prende per Ra
mante di Maud. Tutti vogliono ch’io sia l ’a
mante di Maud Harriett!

Sig. Verdier — Ne ero certa! Bravo! Tutto 
va bene! L ’avevo previsto!

Roberto (mostrando l ’avviso del teatro) — E 
questo l ’avevi previsto?

Sig. Verdier — Maud Harriett? !
Roberto — Che sarà qui a momenti!
Sig. Verdier — Accidenti! Questo non l ’avevo 

previsto !
Roberto — E neanch’io! Hai delle belle tro

vate, non c’è che dire! Senza pranzo, senza 
camera... Maud Harriett... Ah! sto benino!... 
(picchia sulla tavola).

Cameriere (accorrendo) — Il signore desidera?
Roberto — No, grazie! Per oggi ho tutto... 

non mi manca niente! (alla madre) Come fac
ciamo adesso ?

Sig. Verdier — Mah! io non so... Ma vedrai 
che tutto si arrangerà! Dell’audacia, dell’au
dacia, perbacco... sempre dell’audacia, come 
ha detto... coso... come si chiama?

Roberto — Io non lo so ! Ah !, però le mamme 
d’oggigiorno !...

Sig. Verdier — Sì! T i consiglio di lamen
tarti! Se i nostri mariti avessero avuto delle 
madri come noi...

Roberto — Ebbene?...
Sig. Verdier (spingendolo verso l'uscita) — 

Va... va... figlio mio... (Roberto esce) ...Ci 
sarebbero stati meno becchi nella generazione!

Cala la tela.



del parCO dell’Hótel- In una partedell Hotel formante rotonda contenente alcune stan- 
ze che dànno su una terrazza sollevata da terra 
da alcuni gradini. Ci si accede direttamente dal parco 
da delle portiere (porte, finestre). In scena sotto 
gli alberi delle poltrone, delle ehaise longues. La 
scena è illuminata da lampade ad areo. Musica di 

tzigani, in sordina durante tutto l ’atto..
SCENA I.

Simona - M arcello : (entrano).
M arcello — Ouff! Finalmente il pranzo è 

finito. Ma lo facevano apposta? Papà ripren
deva di tutto. Come mai non si sono visti 
Roberto e Maud nella sala da pranzo ?

Simona —• Non so...
M arcello — Scommetto che si sono fatti ser

vire in camera...

, f £ 1 ^  C y

Simona Credi ? D ’altronde avrebbero fatto 
bene. È più conveniente. E non li hai incon
trati in nessuna parte?

M arcello No, ed è curioso! Io voglio 
assolutamente venire presentato a Maud. Ho 
come l impressione che diventeremo amici.

Simona — In ogni modo Roberto mi ha pro
messo di liberarsi e di venirmi a raggiungere 
alle 9.



P. GANDERA E C. GEVER

M arcello — Solo?
Simona — Eh! lo spero bene!
M arcello — To’... to’...
Simona — Cosa... to’... to’ ? Che cosa vuoi 

dire ?
M arcello — Io? Niente! Dico: to’ !... to ...d 

niente altro.
Simona — Sei stupido. Vieni andiamo al Ca

sino. Saranno forse là...
M arcello — A quest’ora?
Simona — Ma sì, vieni, vieni!...
M arcello — Ah! Come mi diverto! (via).

SCENA II.
Foresti - Sig. Verdier.

Foresti (entra fumando un sigaro, volgendosi 
Verso la signora Verdier ancora in quinta) 
Ebbene cara mia ?

Sig. Verdier (d. d.) — Ecco... ecco... vengo 
(entra) V i domando scusa, avevo qualche cosa 
da dire al maître d’hôtel.

Foresti — Dove sono andati Marcello e Si- 
mona? Non dovevano aspettarci qui?

Sig. Verdier — Saranno andati al Casino...
Foresti — Probabilmente, (siede).
Sig. Verdier — Probabilmente (con agitazione) 

— Potete sedervi voi? io non posso star fer
ma!... Non so che cosa ho questa sera... ma 
non posso star ferma!...

Foresti — Calma... calma... mia cara amica, 
certo io comprendo il vostro nervosismo, la 
presenza nel nostro stesso hôtel... dell amante 
di vostro figlio... Non vi nascondo che anche 
a me ciò fa un certo effetto... mi sento tur
bato...

Sig. Verdier — A tavola non sembrava... 
avete mangiato tre sogliole...

Foresti — Pardon... che rapporto cè fra il 
pesce e?... V i ripeto che vedo chiaramente 
tutte le difficoltà della situazione. Esige le 
più serie riflessioni...

Sig. Verdier — Ebbene riflettete, amico mio... 
Riflettete... tanto so che non concluderete 
niente lo stesso.

Foresti — Bisogna prima di tutto stabilire 
bene quale attitudine dovrò tenere nel caso che 
dovessi incontrarmi con... Mi sembra che un 
contegno freddo... e gonfio di riprovazione... 
eh? Che cosa vi sembra di un contegno freddo 
e riprovante?... (vedendo Roberto da lontano) 
Oh! eccolo!...

Sic. Verdier — Chi?
Foresti — Roberto. È solo.
Sig. Verdier — Viene verso noi?

Foresti — Sì... no...
Sig. Verdier — Sì o no?
Foresti — Esita...
Sig. Verdier — Ah!
Foresti — Dev’essere imbarazzato.
Sig. Verdier — Evidentemente...
Foresti — Ma lo sono anch’io imbarazzato... 

Che cosa devo fare?
Sig. Verdier — Andarvene, (chiamandolo) Ro

berto.
Foresti — Avete ragione, è meglio che me 

ne vada... (via).
SCENA III.

Roberto - Sig. Verdier.
Roberto — Ah! mamma, sei sola?
Sig. Verdier — Sì... Ebbene... come va? 

Come è andata fino adesso?
Roberto — Finora bene... E salita subito nella 

sua camera... probabilmente ha pranzato in 
camera.

Sig. Verdier — E tu?
Roberto — Io? Io non ho pranzato! Dove 

volevi che andassi? Non potevo farmi vedere 
in nessun posto.

Sig. Verdier — Lo dubitavo, (leva un involtino 
dalla borsa) To’ prendi...

Roberto — Che cos’è?
Sig. Verdier — Un sandwich... che ti ho 

portato prevedendo...
Roberto — Magnifica idea... perchè hanno un 

bel dire che le emozioni tolgono 1 appetito... 
io muoio di fame!

Sig. Verdier — E dove sei stato?
Roberto — Sulla spiaggia., a quest’ora, non 

c’è nessuno. E S mona?
Sig. Verdier — In quanto a Simona tutto va 

bene! Ogni volta che parlavano di te a ta
vola ha rovesciato qualche cosa sulla tovaglia...

Roberto — Del sale o del pepe?
Sig. Verdier — Tutte e due!
Roberto — Ahi! Sale e pepe, segno di qual

che questione... È terribile!
Sig. Verdier — Ma no, al contrario! Quando 

ci si disputa è segno che ci si ama!...
Roberto — E domani? Non posso mica con

tinuare a passeggiale tutte il giorno sulla spiag
gia!...

Sig. Verdier — Andrai al Circolo.
Roberto — E se mi ci vedono senza di lei?
Sig. Verdier —■ Ah! già è vero!... Ouff! che 

affare !
Roberto (mangiando) — Che affare!... È buo

no il sandwich... ma mette sete...
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Sic. Verdier — Aspetta... (chiama una ca
meriera) Volete portare qualche cosa da bere... 
dell’acqua minerale...

Roberto — Eppoi domani... che cosa accadrà 
domani... Maud Hanette non resterà certa
mente tutto il giorno in camera sua!

Sig. Verdier — Certo.
Roberto — È Simona si meraviglierà di non 

vedervi mai con lei... ed io non sono nem
meno tanto sicuro di riconoscerla... e perciò 
ho tagliato la sua sua fotografia dall’ « Illu- 
stration » (ha la fotografia nel cavo della 
mano) Purché sia rassomigliante!

Sig. Verdier — Qualcuno! Nascondi il san
dwich...

Roberto — Non posso nemmeno pranzare tran
quillo !...

SCENA IV.
Detti - Marcello.

M arcello — Come ? Sei solo ?
Roberto — Sono colla mamma, lo vedi ?
M arcello — Signora Verdier, papà e Simona 

vi aspettano al concerto classico.
Sig. Verdier — Ah! sì, ci vado.., (via). 

Oh figli!... figli!.,.
SCENA V.

M arcello - Roberto.
M arcello — Tu sapessi quanto ho corso per 

trovarti! E Maud?
Roberto — Maud... Maud... non è qui...
M arcello — Lo vedo... e dovè?
Roberto — È... riposa... Tu capisci... è stan

ca... il viaggio...
M arcello — Il viaggio... e il resto!... Dimmi... 

è andata bene?
Roberto — Oh! benone!
Marcello — E il pranzo... a tète-a-tète?
Roberto — Oh! che pranzo! Era un pezzo 

che non mangiavo così!...
(Cameriere coll'acqua minerale)

Cameriere (a Roberto) — È per lei, signore ?
Roberto — Ah! sì, grazie... (beve).
M arcello — Caspita che sete! È stato Lo 

champagne eh!...
Roberto — Lo champagne?
M arcello —- Dio sa che mènu... piccante!
Roberto — Cera soprattutto del prosciutto...
M arcello — O a proposito, mi sono occupato 

di te...
Roberto — Di me?
M arcello — Scommetto che non avevi pensato 

ai fiori ?

Roberto — A i fiori ? Che fiori ?
M arcello — Ma per Maud che diamine! For

tunatamente che mi è venuta l ’idea di pas
sare dalla fioraia e siccome mi ha detto di 
non averti visto ho fatto io la commissione... 
Un mazzo magnifioo !... Così...

Roberto (descrivendo il mazzo come ha fatto 
l ’altro) — Ah?! Così?...

M arcello — Col tuo biglietto da visita... e 
stassera glielo portano... Eh! sono un amico 
sì o no ?

Roberto — Sei un amicone?... (accidenti agli 
amici).

M arcello — E non è tutto !
Roberto — Che cosa c’è ancora?
M arcello — Ho pensato che questa notte non 

vi dispiacerebbe di mordicchiare un po’ di 
buona cioccolatta... l ’amore mette fame... al
lora sono passato dal pasticoere e ne ho co
mandata una bella scatola per Maud.

Roberto — E naturalmente... col mio biglietto 
da visita...

M arcello — Io conto su di te... me lo me
rito !...

Roberto — Cosa?
M arcello — Per presentarmi a Maud... forse 

nella sua compagnia... c’è qualche bella at
trice... ed io potrei...

Roberto — Tu vuoi che io... che io...?
M arcello — Eh ! tu puoi bene far questa

per un amico!...
Roberto — Ma tu sei matto ! Come vuoi che 

io domandi a Maud... così...!,
M arcello — O Dio! Certo non così... Ma

non temere... io ho tutto combinato. Ho una
bellissima idea !

Roberto — Hai ancora un’idea? O Dio!...
M arcello — Un piccolo déjuner domani da

Guillaume... sono stato al garage a combinare 
un auto ed ho telefonato da Guillaume per
chè ci tengano una tavola per quattro!...

Roberto — Per quattro?
M arcello — Sì... tu, io, Maud, e una delle 

sue amiche... così tutto va liscio come l ’olio...
Roberto — Come no ? Ma tu sei pazzo da 

legare? !
M arcello — Ma... (vedendo venire Mqud) 

— D i’, Roberto, eccola!
Roberto — Chi?
M arcello — Maud Harriett.
Roberto — Lei ? ! Andiamo via !
M arcello — Non ci mancherebbe aliro! al 

contrario !
Roberto — Te ne prego!
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Roberto — Ancora tu?
M arcello — Sì... è per i fiori... ho incon

trato il commesso che li portava... e allora ho 
pensato... Se volete permettermi, signorina...

Maud — Dei fiori... per me?
M arcello — Da parte di... è Roberto che...
Maud — Ah! è Roberto?
Roberto (piano a Marcello) — Va via! Va 

via!...
M arcello — Sì... sì... troppo giusto... (salu

tando) Signorina! (p. p.).
Roberto — Auff!
M arcello (ritornando) — Ah! dimenticavo!... 

(,mostrando il pacchetto) Il cioccolato!... (pre
sentando il pacchetto a Maud) Mi volete per
mettere, signorina...

Maud — Ma signore...
M arcello — Da parte di Roberto... è Ro

berto che...
Maud — Ah ! è ancora Roberto ?
Roberto (minacciandolo) — Ma insomma te ne 

vuoi andare sì o no?
M arcello — Sì... sì..* bene... bene... allora 

a domani?...
Maud — Come dite?
M arcello — Roberto vi spiegherà... una ma

gnifica idea... Un piccolo déjeuner da Guil
laume... tutti e tre.

Maud — Tutti e tre?...
M arcello — Ma ci sarà posto per quattro...
Maud — Come ?
M arcello — Roberto vi spiegherà... V i la

scio... vi lascio con Roberto... Ah! boia di 
un Robertino!... (via).

SCENA IX.
Maud - Roberto.

Maud — Insomma, signore, che cosa significa 
tutto questo ?

Roberto (fra sè) — Ci siamo ! Adesso mi dà 
due schiaffi !

Maud — Se ho capito bene, siete voi che mi 
offrite questi fiori... questo cioccolato?

Roberto — Sì... sono dei cioccolatini senza 
importanza...

Maud — E voi m’invitate a colazione?...
Roberto — Dio mio... una colazione appena 

appena...
Maud — Io vi ringrazio ad ogni modo... ma 

è strano... io non mi ricordo affatto di voi...
Roberto — Ah! voi non...? Oh! non mi me
raviglia...
Maud — Vogliate ricordarmi, ve ne prego, il 

vostro nome... Signor Roberto... Roberto?...

MarCello — Ci tengo ad esserle presentato!...
Roberto — Ma tu sei matto!
M arcello E sta bene! Mi presenterò <fe 

solo!
Roberto — Ma mi raccomando... sii corretto... 

non darti l ’aria d’essere al corrente...
M arcello — Perchè?
Roberto — Perchè? Ah! perchè?... lei fa... 

come... non ci fosse niente...; Ma è meglio 
che tu mi lasci solo con lei... va via...

M arcello — Ma neanche per sogno!...
SCENA VI.

(Maud compare sulla terrezza 
della sua camera e discende. 
Marcello si avanza verso di lei 
e co! suo più bel sorriso la 
saluta).

M arcello — Signorina...
Maud (stupita) — Signore! (saluta fredda

mente e passa).
M arcello — Signorina! (avanzandosi di nuovo 

Verso di lei) — Signorina !
Maud (fermandosi) — Signore !
M arcello (presentandosi) — Marcello Foresti, 

1 amico del mio amico... felicissimo di esservi 
presentato !

Maud — Ma signore...
M arcello — E di applaudirvi...
Maud — Troppo gentile... (Roberto spinge Mar

cello per farlo uscire).
M arcello (inchinandosi davanti a Maud) — 

Signorina, io vi lascio... scusatemi... vi lascio 
con Roberto... Boia di un Robertino... Ah! 
(via).

SCENA V II.
Roberto e Maud.

Maud (stupefatta) — Ah! Bè... Pardon, si
gnore... ma ci devessere un equivoco...'

M arcello — Si può entrare ?
Maud — Ma è di voi che parla quel gio

vanotto ?
Roberto — No... sì... credo...
Maud — Ma allora Roberto siete voi?
Roberto — Sì... sono io Roberto.
Maud — Allora...
Roberto — Siccome Roberto sono io... sono io... 

egli vi lascia con Roberto... È semplicissimo!...
Maud — Infatti... ma...

SCENA V ili .
(Marcello entrando col pacchetto 
di ciocoolatta sotto il braccio ed 
i fiori in mano).

M arcello — Si può entrare?
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Roberto — Verdier... Roberto Verdier...
Maud (pensando) — Roberto Verdier... No... 

questo nome non mi dice niente... per quanto... 
mi pare che il vostro viso non mi sia del 
tutto sconosciuto...

Roberto — Ah! Veramente?
Maud — Aspettate... Aspettate... Voi non siete 

giornalista?...
Roberto — Io? No!... (guardando furtivamente 

il pezzetto di giornale che ha sempre nel Cavo 
dalla mano) Io consulto i giornali... ma non 
sono giornalista...

Maud — Allora... allora... insomma non vi ri
cordo... scusatemi ma... insomma... un ciocco- 
latino?...

Roberto — Grazie! (fra i denti) dopo il sand
wich...

Maud — Come dite?
Roberto — Niente...
Maud (guardando la scatola) — Veramente chic 

questa scatola!...
Roberto — Oh Dio... sì... non c’è male...
Maud — Siete stato troppo gentile...
Roberto — Mio Dio... è ben naturale, è vero... 

Quando si ha la fortuna d imbattersi in una 
grande attrice come voi...

Maud — Voi sapete chi sono?
Roberto — Che domanda! (occhiata alla fo

tografia che ha in mano) Siete rassomigliantis- 
sirna...

Maud — Come ?
Roberto — Dico... che siete voi... proprio voi... 

Maud Harriett... (pausa) Eccellente!
Maud (che ha gustato anche lei i cioccolatini) 

— Veramente squisiti... Ancora?... prendete...
Roberto (prendendone ancora) — Grazie...
Maud — È strano... ma più vi guardo... Non 

eravate a Cannes questo inverno?...
Roberto — No... a Nizza... Ma andavo spesso 

a Cannes col treno...
Maud — Ah! ecco!... Nel treno... Ecco! Ri

tornando da Cannes... Adesso vi riconosco per
fettamente... voi siete il giovanotto del treno...

Roberto — Ve ne ricordate?
Maud — Se me ne ricordo? Altro che! Il gio

vanotto che è rimasto solo con me per due 
ore di seguito senza rivolgermi mai la pa
rola...

Roberto — Pardon... io vi ho parlato...
Maud — Così poco... V i confesso anzi che 

ne fui molto sorpresa... Quando siete salito 
nello scompartimento... sapete... un giovanotto... 
che vi trova sola una donna... giovane... piut
tosto carina... là, mi sono detta: ci siamo!

M i aspettavo, insomma, la cerimonia abituale... 
sguardi teneri... offerta di giornali illustrati: 
«M i volete permettere signorina? » oppure: 
«Che incontro fortunato! ». Insomma, le pic
cole formule di prammatica per attaccare con
versazione... le conosco... E invece niente del 
tutto... Nemmeno una sillaba... Voi siete ri
masto nel vostro angolo zitto zitto... tutto com
posto... guardando dall’altro finestrino...

Roberto — Invece il panorama eravate voi!...
Maud — Eh! direi!... Poi vi siete messo a 

leggere il Temps con un viso serio seno...
Roberto — Sì... è un giornale seriissimo il 

Temps.
Maud — Già... Tutto questo mi ha un po’... 

direi... seccata.,, sì, là!... B è !... mi sono 
detta: è un giovanotto che ama la politica
estera... Mi divertivo a guardarvi di sottoc
chio... quando ad un tratto mi sono accorta 
che leggevate il giornale alla rovescia... A l
lora ho compreso che realmente non avevo 
niente da temere per tutto il resto del viag- 
gio !

Roberto — Ero ridicolo.,.
Maud — A l contrario... Siete stato molto gen

tile... Mi avete divertita! È la mia sola av
ventura di treno della quale mi sovvenga con 
piacere...

Roberto — Proprio ?
Maud — Sul serio ! Io ho in orrore tutto 

quello che è banale... e voi vi potete vanr 
tare di non esserlo stato affatto quel giorno. 
È così raro, viaggiando, d’incontrare una per
sona bene educata... soprattutto nella nostra 
professione...

Roberto — Possibile?...
Maud — Ma sì... Per la maggior parte degli 

uomini, una attrioe è sempre, più o meno... 
come una ballerina del Moulin Rouge... e al
lora osano tutto... e quando s’ingannano, come 
nel mio caso... si fanno mettere a posto..,., e 
come!...

Roberto — Allora io ho fatto bene a...
Maud — E se certi villani vien fatto poi d’in- 

oontrarli, per caso, in qualche hotel... si fa 
finta di non riconoscerli...

Roberto —- Mentre che nel caso mio... mi 
avete subito riconosciuto... V i siete ricordata 
di me...

Maud — Ed è naturale... Voi mi avete di
vertita durante due ore e ci si ricorda sem
pre delle persone che hanno divertito...

Roberto — È veramente insperato... Quando 
penso che...
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Maud —- Che cosa?
Roberto —• Io vi parlo... voi mi parlate...
Maud — Voi mi siete molto simpatico, signor 

Verdier...
Roberto — Molto simpatico? Ah!... Se osassi...
Maud •— Che cosa dunque?
Roberto — Gli è che...
Maud — Andiamo, parlate, coraggio... adesso 

che ci conosciamo non c’è più ragione... che 
leggiate il vostro giornale alla rovescia...

Roberto — È vero... allora... forse... accet
tereste ora per domani... il déjeuner..,

Maud — Da Guillaume ? Ma certo ! perchè 
no?...

Roberto — Voi accettate? Ah! questo è am
mirevole... Che bella idea ho avuto di orga
nizzare questo déjeuner...

Maud — Ma a proposito... dite un po’... Voi 
avevate organizzato cosi... senza sapere...

Roberto — Già! Così senza sapere...
Maud — E bravo ! Non c’è che dire, avete 

acquistato dell’audacia... dopo Cannes!
Roberto — Dell’audacia, io?... Oh, no! Dico 

che è prodigioso... Se Simona mi vedesse!
Maud — Simona ?
Roberto — Sì... è... è... una... una signorina 

che...
Maud — Un flirt... Voi temete che vi veda 

con me ?
Roberto — No... al contrario... al contrario...
Maud — Allora, benissimo... (p. p.) Voi mi 

scusate, è vero... ma non ho ancora pranzato e...
Roberto — Nemmeno io...
¡Maud —- Nemmeno voi ?
Roberto ■— Volete che pranziamo assieme al 

Restaurant ?
Maud — E perchè non qui ? Si sarebbe più 

tranquilli !
Roberto — Qui?
Maud — V i secca qui?
Roberto — Ma niente affatto... Eppoi, pen

sandoci, al restaurant a quest’ora, non ci de
v’essere più nessuno, mentre che qui nel giar
dino... passa gente... ci vedranno! Ah! come 
sono contento ! Sono contentissimo ! Che bella 
idea ho avuta di non pranzare!

Maud — Che ragazzo ! Siete molto simpatico, 
signor Verdier...

Roberto — Non è vero che sono simpatico? 
Vado a comandare un bel pranzetto per due... 
con fiori... ciocoolatto... champagne...

Maud — Oh! non fate pazzie!...
Roberto — E perchè no ? Sono così contento ! 

Ed ho una tal fame !

Maud —- Mi ritroverete nella mia stanza...
Roberto — Il tempo di ordinare e vengo su

bito...
Maud (p. p.) richiamandolo) — Signor Verdier..,
Roberto — Signorina?...
Maud — Mi lasciate così, non mi stendete la 

mano?...
Roberto — Con piaoere! (eseguisce).
Maud — Voi siete molto gentile, signor Ver

dier... Ed ora andate e fate presto...
Roberto — Corro! (uscendo) Tutto ciò è 

straordinario, straordinario, (via).
Maud (guardandolo uscire) —- È veramente ca

rino! (leva dalla borsetta uno specchietto, si 
guarda, poi si avvia verso la scaletta) Proprio 
carino e gentile! (via).

SCENA X.
C ir i l lo  Marignan, Bertrand, lo  chasseur.

C ir illo  (allo chasseur) —- Non sapete il nu
mero della camera della signorina Maud Har- 
riette ?

Chasseur — No, signore... Ma mi pare di 
aver veduto questa signora al restaurant...

C ir illo  — Volete prevenirla che il signor Cyril 
Marignan l ’aspetta qui?

Chasseur — Bene, signore... (via dal fondo).
Bertrand — Sei sicuro che verrà?...
C ir i llo  — Ne sono certo !
Bertrand — Tu la conosci dunque bene?
C ir illo  —• Un poco... mio caro Bertrand, è 

mia moglie...
Bertrand — Eh? Maud Harnette: la stella 

delle Varietà è tua moglie?
C ir illo  — Ti stupisce?
Bertrand — Eh! direi!... Ma andiamo... si 

saprebbe...
C ir i llo  — Ma lo si sa... intanto fra me e lei... 

poi da un altro piccolo numero di persone... 
poche però... perchè da qualche anno Maud
ed io conduciamo due esistenze parallele...

Bertrand — Parallele?
C ir illo  — Sì... vanno verso lo stesso scopo... 

ma non s’incontrano mai. Quando Maud re
cita a Parigi... io recito in provincia, e quan
do io recito a Parigi, durante l ’estate, lei
recita in provincia. Perchè noi c’incontriamo 
occorrono dei casi come questo d oggi...

Bertrand — Ma dimmi un po’, Cirillo... se 
tua moglie e te... siete sempre...| paralleli...

C ir illo  — Ebbene?
Bertrand — Non hai paura delle tangenti?
C ir i l lo  — Delle tangenti?
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Bertrand La tangente è una linea che ha 
un punto di contatto...

C ir illo  Conosco Maud: essa non avrà mai 
dei contatti... illegittimi... Sono tranquillo... 
(toccandosi una spalla) Quando una donna ha 
dormito qui...

Bertrand — Però non ci dorme spesso...
C ir illo  — Che cosa importa? Vedi, mio vec

chio Bertrand, ci sono al mondo due specie 
di uomini: quelli che sono fatti per essere in
gannati e gli altri... io sono degli altri...

Bertrand — È una bella fortuna!
C ir i llo  — No... è un dono... Ho il fascino! 

Bisogna pure che qualche cosa abbia!
Bertrand Ah! tu hai il fascino?!...
C ir illo  O Dio... tu ora non puoi giudi

care... dovevi conoscermi dieci anni fa, ap
punto quando conobbi mia moglie... a Car- 
cassone... Io l ’ho soggiogata... è la parola... 
ed è lei che mi ha trascinato davanti al sin
daco... Eppoi te 1 ho detto: quando una donna 
ha dormito qui...

Bertrand — Be insemina, l ’importante è che 
tu abbia fiducia...

C ir illo  — Ah! sì, ho fiducia...
Bertrand — Bene, bene... Ma di’ un po’, 

adesso verrà la tua signora ed io non vorrei 
essere indiscreto... Adesso che so che i vostri 
tète-a-tète sono così rari... T i verrò a pren
dere più tardi per andare al teatro... ciao, 
posatore! (via).

SCENA XI.
C ir i llo  - Simona.

C ir i llo  (accendendo un sigaro) — Sì, però, 
con tutto il mio fascino, Maud tarda a slan
ciarsi fra le mie braccia, mi pare...

Simona (entrando con precauzione) — Roberto 
non è venuto... è forte! Toh, eccolo là...' 
(credendo che Cirillo sia Roberto) Cucù... 
cucù...

C ir i llo  (volgendosi meravigliato) — Chi è?...
Simona — Oh! pardon!...
C ir illo  — Non c è di che, signorina.
Simona — Avevo appuntamento qui con... una 

persona... ed ho creduto foste voi...,
C ir i llo  — Peccato ! Credevo mi aveste rimar

cato !...
Simona — Come ?
C ir illo  — Insomma, non ero io che aspetta

vate, era lui... Dico lui perchè a quest’ora... 
sotto gli alberi, una bella signorina come voi 
non può aspettare che... lui... Signorina, vi 
lascio attendere questo signor... lui... ritarda

tario... (fa per partire, poi si ferma guar
dandola) Graziosa! (ritornando un po’ sui 
suoi passi) È in ritardo, eh?...

Simona — Pare anche a me!
C ir i llo  — Non vi disturbo?...
Simona — Signore, il giardino è di tutti... 

D altronde... me ne vado...
C ir i llo  — Ah! no, sono io che... (p.p. poi 

come prima) Amate il teatro, signorina?
Simona — Molto.
C ir i llo  — Volete permettermi di offrirvi due 

entrate per la grande rappresentazione di que
sta sera ?

Simona — A l ’Eden?
C ir illo  — Sì. Voi verrete a trovarmi fra il 

secondo e il terzo atto... Domanderete di 
Cirillo Marignan!...

Simona — Come, signore,' voi siete artista?'
C ir i llo  — Nel senso più elevato della parola!
Simona — Ma allora la conoscete certamente!
C ir i llo  — Chi?
Simona — Maud Harriett!
C ir i llo  — Un po’...
Simona — E che donna è ?
C ir illo  — Graziosa! Graziosa!
Simona — Ma pericolosa... terribilmente peri

colosa... d’altronde le attrici!...
C ir i llo  — Non bisogna poi esagerare... Per 

esempio io che ho recitato a fianco delle più 
grandi attrici di Parigi... Ebbene, oso dire 
signorina, che nessuna di esse ha prodotto su 
di me l ’impressione... che mi producete voi...

Simona (arrossendo) — Oh! signore...
C ir i llo  (fra sè) — La frase è vecchia ma 

fa sempre impressione! (forte) Vedo che ho 
a che fare con una signorina della migliore 
società...

Simona — Sì... e non trovate che, fare atten
dere una signorina della migliore società, sia...

C ir i llo  — Una cosa ripugnante!...
Simona — E che meriterebbe... non so...
C ir i llo  — Volete che cerchiamo assieme?
Simona — Che cosa ?
C ir i llo  — Quello che meriterebbe?
Simona — Ma signore...
C ir illo  — Ma sì... vi troverò io il modo di 

castigarlo... Io ho dell’esperienza... Ho reci
tato tante parti... Pensate, signorina, che in 
tanti anni di teatro io ho dovuto per lo meno 
quindici volte suicidarmi per amore... Sono 
stato per lo meno cinquanta volte ingannato 
dal mio amico intimo... ed ho voluto ucci
dere cinque volte il Re di Francia che mi 
aveva sedotto la figlia... Dopo tutto questo
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po’ po’... di roba, capite benissimo, signorina, 
che ci si può trovare in qualsiasi situazione 
senza essere imbarazzati...

Simona —• Infatti...
C ir illo  — Fra Ottavio Feuillet e Vittoriano 

Sardou io sono tranquillo. So che arriverò sem
pre a cavarmela... Nel vostro caso voi aspet
tate un giovanotto che non viene all’appunta
mento... Voi vi credete trascurata e voi vi 
dite: «Meriterebbe non so che cosa». Qui 
siamo in pieno « Dispetto amoroso ».

Simona — II Dispetto amoroso?
C ir illo  — Quale mezzo impiega Lucilla per

vendicarsi, nella commedia,: « Il Dispetto amo
roso », di Evasto? Finge di amare Valerio! 
Ecco tutto!...

Simona — Ebbene ?
C ir i llo  — Ebbene, voi avete il mezzo di ven

dicarvi... i l  mezzo infallibile...
Simona — Veramente?
C ir illo  — Noi siamo soli... io vi faccio un 

po di corte...
Simona — Oh!
C ir i l lo  — Un po’ solamente, un po’ solamente... 

Il giovanotto ci trova assieme... è geloso e
casca ai vostri piedi chiedendovi perdono... Si 
alza il sipario... volete che proviamo?

Simona — Provare?... noi? Ma sì! È un’idea... 
e quando lui arriverà...

C ir i llo  — Voi sarete vendicata... Ecco.,.. Ora 
cominciamo... Voi siete in scena... sola... io 
entro dal fondo... dalla sinistra... voi mi ve
dete... correte verso di me e mi prendete le 
mani...

Simona (eseguiscono) — V i prendo le mani... 
si... imparerà!

C ir illo  — Perfettamente! Benissimo... La vedo 
la scena... la sento... E adesso rispondetemi... 
tocca a voi...

Simona — Tocca a me? Cosa?...
C ir i llo  — La vostra battuta... e la vostra

palma...
Simona — La mia palma?
C ir illo  — Sì, la palma della vostra mano...

io la bacio a lungo... (eseguisce).
Simona (eseguendo) — A lungo... Oh! signore... 

basta!...
C ir i llo  — Proprio così! Brava! Ritirate la 

mano... allora io vi prendo fra le mie brac
cia... (la prende).

Simona — Ma signore...
C ir i llo  — Benissimo ! Proprio così ! Ah ! come 

la vedo... come la sento la scena! (stringen
dola).

Simona — Ma, signore, adesso basta, lascia
temi!... (dibattendosi).

C ir i llo  — Brava! Bene! Questo movimento 
di pudore, magnifico ! proprio come in Gio
vanna la maledetta, (la stringe sempre di più).

Simona (svincolandosi e dandogli uno schiaffo) 
— A voi!

C ir illo  — No! questo è in un’altra comme
dia: La mano lesta!

Bertrand (che è entrato allo schiaffo) — 
Hum ! Hum !

SCENA X II.
Detti e Bertrand.

Simona — Oh! signore, vi domandò scusa... 
non l'ho fatto apposta...

Bertrand — Sono indiscreto?...
C ir i llo  — È una signorina della migliore so

cietà... (presentando) 11 signor Bertrand, ar
tista drammatico senza importanza. La signo
rina vorrebbe entrare nel Teatro... e mi do
mandava qualche consiglio.... Ripetevamo una 
scena della Mano lesta.

Simona — V i ho fatto male?
C ir illo  — No... avete recitato con naturalez

za... un po’ troppa, forse...
Simona — Sono un po’ nervosa, e...
C ir illo  — Già... già... a causa di quel signor 

lui che si fa aspettare...
Simona — Che ora è?...
Bertrand — Le nove e mezzo! Essa lo trat

tiene... lo trattiene...
C ir illo  — Lei, chi?
Simona — La sua amante... l ’amante del mio 

fidanzato... una attrice...
C ir i llo  — Una attrice?
Simona — Maud Harriett!
C ir illo  — Maud Harriett!...
Bertrand (cercando di filare) —- Ho l ’impres

sione di essere troppo...
C ir illo  (con dignità) — Bertrand! Resta! (a 

Simona) Signorina, voi siete certamente vit
tima di un equivoco...

Simona — Altro che equivoco !
SCENA X III.

Detti, Foresti, Marcello.
Foresti (seguito da Marcello) — Eccola qui!...
M arcello — Ti stiamo oercando dappertutto...
Simona — O, bravi! Papà, Marcello, volete

dire al signore...
Foresti (guardando Cirillo) — Signore?
Simona — Il signore è un artista... un grande

artista... Signor... oome? Austerlitz?
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Maud — Mio marito che è venuto a dirmi che 
voi siete il mio amante...

C ir i llo  — I miei complimenti!... Sedete dun
que!

Roberto — La catastrof e ! ! Era troppo bello ! 
Non poteva durare! !

Simona — Egli confessa! Ah!
Roberto — Simona !
Simona — Inutile, signore, non abbiamo più. 

niente da dirci! (p.p.)
Foresti — Più niente! (p.p.).
Simona — V i lascio sognare ai vostri amori..„ 

amante posticcio... Quanto siete ridicolo!
Foresti — Ridicolo!
Marcello (a Roberto) — Povero Robertino!

(via)..
Roberto (a Cirillo) — Signore... permettetemi 

di spiegarvi...
Bertrand (a Cirillo) — Di ... sono le nove

e tre quarti !
C ir illo  — Vengo... (a Roberto) V i spie

gherete con mia moglie... devo andare perchè 
il pubblico mi aspetta... Mia cara Maud, ve
nite a trovarmi dopo il secondo atto?

Maud — Ma oerto, caro...
C ir illo  — Allora supererò me stesso! (p. p.) 

Fio anche una bellissima scena al terzo atto...
Maud Ah ! per il terzo atto mi scuserete,

ma sapete che quando recito Findomani...
C ir illo  — V i coricate per tempo... è vero! 

Allora a fra poco... (a Roberto) Arrivederci.... 
Roberto, e senza rancore... Siete molto sim
patico... (a Maud) È vero che è simpaticis
simo?... Andiamo... non lo sgridare troppo...
(andandosene, a Bertrand) Eh? Che cosa ti 
dicevo?... Quando una donna ha dormito qui!.... 
(via con Bertrand).

SCENA XVI.
1 Maud, Roberto poi i l  Maitre d'Hotel.
Roberto (è sprofondato in una poltrona... Maud 

si dirige verso la sua camera, poi ritorna, 
si ferma, fa qualche passo Verso di lui che
non sembra vederla).

Maud — Ebbene, signor Verdier?
Roberto Signora... Ah! già, è vero, ora

tocca a voi!...
Maud —- Tocca a me?
Roberto Eh! Tutti si sono burlati di me....

adesso tocca a voi... andiamo... fate presto:
insultatemi... disprezzatemi... schiaffeggiatemi!

Maud — Schiaffeggiarvi ?
Roberto — Io mi meraviglio che non l ’abbiate 

già fatto... Sono quattro ore che aspetto di

C ir i llo  — Marignan ! Che Austerlitz ! !
Simona - Ebbene, il signore, non vuol credere 

che Roberto è l ’amante di Maud Harrieti!
Foresti — È disgraziatamente esatto...
Marcello — Non si parla che di ciò a Ca- 

bourg...
Bertrand — Io me ne vado...
C ir illo  Resta, ti dico... Tutto questo si 

spiegherà... Queste persone si sono ingannate 
dalle apparenze... lo conosco Maud Harriett.

Foresti — La conoscete bene?...
C ir illo  — Eh, lo credo! È mia moglie!
Simona — Oh!...
Foresti — Perdio!
C ir illo  — No... no... non vi scusate! Io sono 

tranquillo... quando una donna ha dormito qui...
M arcello — Eccola!
Foresti — Vieni, Simona!,..
C ir illo  — No! Restate! Ci tengo!

SCENA XIV.
Detti e Maud.

Maud — Cirillo! Quale sorpresa!
C ir illo  Mia cara Maud, scusatemi se ta

glio corto alle nostre effusioni solite... Questa 
signorina e questi signori affermano che voi 
avete un amante...

Maud — Io?
C ir illo  (a Bertrand) — Piai sentito questo 

grido?... È forse il grido di una colpevole?!
Simona Ah ! è troppo ! Dal momento che 

Roberto affermava anche poco fa...
Foresti — Sta zitta dunque!
Maud — Roberto? Roberto Verdier... Ma dite 

dunque, signorina... Se ho ben compreso è il 
signor Roberto Verdier che pretende di es
sere il mio innante?... Ouff! Questo Ro
berto! ! Ora capisco i cioccolatini... i fiori... 
la colazione!...

C ir illo  — Vedete? Si è vantato il vostro 
giovanotto... Oh! capita anche questo... per 
un giovanotto... un attrice... non fa mente...

Foresti (a Simona) — È evidente...
Maud — Avete sentito, signorina?
Foresti E dunque... eccoti rassicurata...
Simona (nervosa) — Ah! sì!... Questo poi!...

SCENA XV.
Detti e Roberto.

Roberto (entrando tutto allegro) — Tutto fatto. 
(vedendo gente) Oh! pardon!

Maud — Signor Verdier, permettetemi di pre
sentarvi mio marito...

C ir illo  — È carino, Roberto !
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essere schiaffeggiato... È meglio finirla! Schiaf
feggiatemi, signora, schiaffeggiatemi!

Maud — Andiamo... calmatevi, signor Roberto!... 
(¡entra il maitre d'hótel con due camerieri che 
portano la tavola apparecchiata).

Maitre — Il pranzo è servito, signora.
Maud — Ah! già, il pranzo! l ’avevo dimenti

cato. Lasciatemi pure, ci serviremo da noi.
(camerieri via).

Roberto — Io vi lascio...
Maud — Mi lasciate? Dimenticate che mi 

avete invitata a pranzo...
Roberto — Sì, ma...
Maud — Mi avete invitata, sì o no?
Roberto — Sì, ma...
Maud — E allora restate... e sedete...

(la musica cessa).
Roberto — Ma come, signora? Dopo quanto

è accaduto?... Non l ’avete con me?
Maud (cominciando a mangiare) — Di che?
Roberto — Di aver detto che io ero... quando... 

non lo ero...
Maud — Bah ! Ci sono tanti che dicono di 

essere spagnuoli e che non lo sono affatto! 
Ciò prova che apprezzano la Spagna, ecco
tutto! Io trovo anzi questo... incidente... lu
singhiero per me... D ’altronde, vedete, in tea
tro ci conoscono di più per gli amanti che 
ci attribuiscono... che per quelli che realmente 
abbiamo... E il mestiere che comporta que
sto... Dopo tutto è una forma anche questa di 
pubblicità...

Roberto — È vero! Però sono sorpreso, molto 
sorpreso...

Maud — Di che?
Roberto — Nel vedere che non siete affatto 

in collera con me!... M i aspettavo... non so... 
temevo qualche cosa di terribile... e invece 
niente... voi non siete in collera... voi pranzate 
con me... ed io sono profondamente turbato... 
Non so nemmeno più se devo o no chiedervi 
perdono...

Maud — Ah! sì... questo lo dovete fare!... 
Io non sono in collera perchè non vedo in tutta 
questa storia che una bambinata... Questo però, 
intendiamoci, non impedisce che voi non ab
biate agito con me molto villanamente... e che 
avrei tutte le ragioni di essermi fatta una 
pessima opinione di voi! Voi dovete quindi 
chiedermi perdono...

Roberto — Io ve lo domando!...
Maud — Ebbene, io vi perdono... ma ad una 

condizione...
Roberto — Quale?

Maud — Ditemi perchè avete fatto quello che 
avete fatto...

Roberto — Ah! non è mica facile spiegarvi...
Maud — Bevete un po’ di Champagne per 

darvi coraggio! (lo serve).
Roberto (beve) — Grazie!... Ma voi non po

tete capire... perchè non siete una signorina...
Maud — Lo sono stata... cercherò di ricordar

melo... Su, dite...
Roberto — Dunque... quando voi eravate si

gnorina...
Maud — Sì...
Roberto — Quale effetto vi avrebbe prodotto 

un giovanotto... un giovanotto che... colle si
gnorine... si fosse mostrato più signorina che 
giovanotto...

Maud — Un giovanotto che sarebbe stato una 
signorina?...

Roberto — Che differenza c’è, ordinariamente, 
fra le signorine ed i giovanotti? Che i gio
vanotti hanno quasi tutti delle amanti, mentre 
che le signorine...

Maud — Hanno degli amanti!
Roberto — Ora figuratevi un giovanotto si

mile a queste signorine...
Maud — Un giovanotto che ha degli amanti? !
Roberto — No!... Ma che non ha neppure delle 

amanti...
Maud — A che età? A sedici anni?...
Roberto — No, a ventidue anni...
Maud — Non ne esistono !
Roberto — Evidentemente non si fabbricano a

serie... ma esiste...
Maud — Non l ’avrei mai creduto!...
Roberto — O per lo meno ne esiste uno...

che non avendo mai osato... oppure... così 
poco... si sente... stupido... non a suo agio...

Maud — Non a suo agio... eh, lo capisco!
Roberto — Insomma, se da signorina aveste

incontrato un giovanotto... come questo giova
notto... che effetto vi avrebbe fatto?

Maud — Nessuno !
Roberto — Nessuno... non è vero? nessuno!

Proprio così!... Ebbene, Simona era come voi...
Maud — Simona ?
Roberto — Simona Foresti, la mia fidanzata...
Maud — Allora... la signorina... cioè il giova

notto... siete voi?!
Roberto — ...che non si fabbrica a serici... 

(musica).
Maud — Oh! povero piccolo!
Roberto — Ah! potete dirlo! È terribile, sa

pete!
Maud — Eh, me lo immagino !
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mane... degli alberi... Poi un bel pranzetto 
buono buono... dello Champagne!...

Roberto — Sì... (versandole macchinalmente da 
bere).

Maud — Indispensabile lo Champagne!... Prima... 
e dopo!...

Roberto — E dopo?... Perchè?...
Maud — Voi le parlerete... le direte...
Roberto — Che cosa?
Maud —• Ma quello che. vorrete... quello che 

vi passerà per la testa... Nelle notti di estate 
le donne sono così poco difficili... Ditele che 
è bella... lo si dioe sempre... e se ella è bella... 
tanto meglio... ma se è brutta è indispensa
bile!

Roberto — E dopo?...
Maud — E dopo... vi avvicinerete a lei... vi

cino... vicino... tanto vicino... che lo spazio che 
separa le vostre bocche... sembri già quasi un 
bacio... (Roberto si accosta).

Roberto — E poi?...
Maud — Eppoi quando starete così...
Roberto — Ecco, il difficile... è quando sta

remo così... allora?
Maud — Allora... allora... voi potreste confes

sarle la verità... la deliziosa verità di questo 
bacio... del vostro primo bacio... che, senza 
dubbio, nessuno le avrà mai dato eguale... e 
che voi non potrete dar mai più a nessun’altra...

Roberto — Bisognerà confessarle?...
Maud — Sì... e soprattutto non con timidezza... 

non come una cosa della quale aveste ver
gogna, ma invece con orgoglio... coll’orgoglio 
di fare a questa... passeggierà, un regalo princi
pesco... una offerta meravigliosa... Se com
prenderà — e dovrà comprendere — oh, come 
ne sarà commossa... turbata... e siccome voi 
non sarete il suo primo amante... come saprà 
gustare l ’incanto, la dolcezza di essere lei la 
vostra prima amante...

Roberto — Ah! Simona non sarà più ormai la 
mia prima amante!

Maud — Come? ! Mi avete detto...
Roberto — Sì... lo sarebbe stata questa mat

tina... ma dopo... ci siete... voi!
Maud — Io?
Roberto — Perbacco! Riflettete, signora... Mai 

eppoi mai io ho pensato ad una donna tanto come 
a voi, da questa sera alle 6... Eppoi io co
nosco di voi un’infinità di piccoli dettagli in
timi...

Maud — Ah! questa!...
Roberto — Sì... io so il nome del vostro den-

Roberto — Ho un bell’amare Simona, ma mio 
malgrado... ero troppo maldestro!

Maud — Si capisce...
Roberto — Io sentivo bene che Simona non 

mi prendeva sul serio... che aveva bisogno... 
di uno stimolante... allora, mi capite...

Maud — Oh! perfettamente... voi mi avete 
presa come stimolante...

Roberto — Ecco...
Maud — Graziosissimo!...
Roberto — È stata un’idea della mamma*...
Maud — I miei complimenti per vostra madre!
Roberto — E quando Simona ha saputo... essa 

è stata veramente...
Maud — Stimolata...
Roberto — Ma se credete ch’io mi sia di

vertito ! Ah ! no ! Avevo voglia di gridare a 
tutti: non è vero! Non è vero! Io non sono 
Tamante di Maud Harriett... avete capito? Io 
non sono il vostro amante!!...

Maud — Grazie dell’informazione! (pausa) E 
ditemi, signor Roberto... voi osavate sposarvi... 
così?...

Roberto — Così? Come, così?...
Maud — Così... senza... esperienza?
Roberto — Dio mio...
Maud — Corbezzoli! Ne avete dell’audacia!
Roberto — Trovate?...
Maud — Come no?... È grave, sapete...? Una 

giovanetta, vedete, è come... della cera molle, 
che bisogna saper modellare... e la felicità di
pende spesso dalla prima impronta... e se... nel 
famoso giorno... o meglio nella famosa no.te il... 
modellatore manca di... mano...

Roberto — Io non manco di mano... oh, in quan
to a mano...

Maud — Bisogna aver già modellato...
Roberto — È un circolo vizioso...
Maud — Non sarebbe mica male che fosse un 

po’ vizioso!...
Roberto — Avete ragione ! È terribile ! Io non 

avevo pensato... alla cera... all’impronta... Come 
faccio ora?

Maud — Ah ! Caspita ! M i chiedete troppo ades
so!... Imparate!... Non mancano delle... mo
dellatrici nel mondo!... Viaggiate... cercate... 
e quando ne avrete incontrata una che vi con
venga...

Roberto — Si burlerà di me... come Simona!
Maud — Ma no, non credetelo... Basterà... una 

notte come questa... solo con lei... V i inebrie
rete tutti e due dei profumi della notte... del



Maud — Perchè?
Roberto — Perchè non ho esimerà!
Maud — Non avete camera?
Roberto — Mio cugino l ’ha prestata ad un 

amico... Credeva che io avrei dormito con... 
(fermandosi) 9Ì... oon... mi capite... noi due...

Maud — Ah! ho capito! ! Ebbene? Come fate 
allora? Non potete certo rimanere tutta la notte 
nel parco!... e allora?

Roberto — E allora... andrò a passar la notte 
al baccarat... Oggi non sono stato fortunato in 
amore... è il momento buono...

Maud —- V i auguro di perdere... per domani!
Roberto — Allora, buona sera signora...
Maud — Buonasera... Non vi secco se vi ac

compagno fino al Casino ?
Roberto — Ma che cosa dite...
Maud — Andrò a sentire mio marito nel 2° 

aito... non c’è altro da fare... (musica) Volete 
essere così gentile di andarmi a prendere la mia 
sciarpa ?

Roberto — Con piacere... dov’è?... (precipitan
dosi).

Maud — Dev’essere nella mia camera - sopra 
qualche mobile... (Roberto entra nell’apparta
mento lasciando aperta la porta-finestra. L  in
terno è illuminato).

Maud (dal di fuori) — Ebbene... non la tro
vate?

Roberto (dall’interno) — Non la vedo...
Maud (avvicinandosi lentamente e pian piano alla 

porta-finestra) — La mia cameriera 1 avrà 
messa via...

Roberto (d. d.) —• Forse sarà nel saloltmo...
Maud —• Vengo io...
Roberto (c. s.) —- Non disturbatevi...
Maud (entrando nell’appartamento) — Sì... sì... 

non la trovereste...
Roberto (c. s.) — Ah! eccola!...

(Sono lutti e due nel interno. La 
porta-finestra si è chiusa... e le 
silhuettes di Maud e di Roberto 
si staccano nel fondo luminoso. 
Si Vede Roberto che porge lo 
scialle a Maud. Questa lo pren
de dalle meni di Roberto. Re
stano un istante imo in faccia al
l’altra, immobili. Poi la silhouette 
di Maud si china bruscamente 
sulla silhouette di Roberto... I 
tzigani hanno ripreso il loro ri
tornello). Cala la tela.
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tifricio... io so qual’è il vostro profumo favo
rito... il Cipro...

Maud — Si sente!
Roberto — Sì, perchè vi sono vicino... Causa 

vostra io ho avuto una infinità di noie... In
samma, c’è stata fra noi della inquietudine, del 
mistero... delle menzogne... Che cosa volete di 
più?... C’è anche che vostro marito mi trova 
molto simpatico... Mi pare che non ci occorra 
molto di più che se io fossi il vostro amante!

Maud (guardando Roberto più teneramente e ab
bandonandogli una mano) Siete molto gentile... 
(musica) Questa vostra sincerità... la vostra 
giovinezza... (oon un po’ di nervosismo, alzan
dosi) L ’aria del mare... gli tzigani... L i sen
tite gli tzigani col loro eterno ritornello d a- 
more ?

Roberto — Sì...
Maud (divenendo sempre più sognante e tenera) 

— Ha un bell’essere un ritornello... è sempre 
un po’ l ’amore... o per lo meno lo ricorda...

Roberto — Strano... questo motivo... vi com
muove... non è vero?

Maud — No... sì... non so... sarà per la musi
ca... o per lo Champagne... non so... io mi 
sento questa sera piena d’indulgenza... e la 
vostra bugia... non mi sembra più cattiva...

Roberto — Vero?... Come sono contento... Si
gnora, voi mi troverete ancora ridicolo ma to 
sono molto... molto commosso..,.

Maud — Proprio, signor Roberto?...
Roberto — Sì... veramente... Voi siete così 

buona... oosì gentile... e così bella... Tutto ciò 
...è così nuovo per me... io mi sento turbato... 
io... (cambiando tono ad un tratto) Ecco! Per
bacco! Ecco quello che avrei dovuto dirle!...

Maud — A chi? !...
Roberto — Io sono certo che se le avessi par

lato oosì... Simona sarebbe stata più buona.
Maud — Ma a chi?
Roberto — Ma a Simona... alla mia fidan

zata...
Maud — Alla vostra... ah! già!... è vero, la 

vostra fidanzata! (ridivenendo fredda) Dimen
ticavo!!... Ah! ah! (un po’ amara).

Roberto — Ho detto una stupidaggine? Siete in 
collera? !...

Maud — No... no... perchè? Avete fatto benissi
mo a parlarmi della vostra fidanzata... Ed 
ora andatevene... Buona sera, signor Roberto... 
Andate... andate presto... andate a dormire...

Roberto (p. p. poi ritornando) — Ah! ma ora 
che ci penso! Non posso!



I l salottino di Maud al Grand Hotel. È attiguo 
alla sua camera e forma appartamento. In fondo 
a destra, porta che dà sul corridoio, A dritta f i
nestra. A sinistra nell’angolo grande porta vetrata 
che dà alla camera e dalla quale si scorge il letto!

SCENA I.
Roberto - Maud.

(Tende t.rate. Semi oscurità mattinale. Si sente 
qualche parola nella camera. Poi entra Maud e 
Va a so levare le tende).

Maud — Ma è già giorno!
Roberto (dalla camera) — Vero ? che ora è ?
Maud Non so. Non c’è una pendola qui e 

il mio orologio si è fermato...
Roberto — Io verrei ma...
Maud — Mettti il mio pigiama...
Roberto — Guarda... il mio orologio è nel 

gilet deio smoking, sulla sedia...
Maud (andando alla sedia e trovando l ’orologio, 

lo porta all o-ecchio) — Benissimo! È fermo 
anche ouesio! È una congiura!

Roberto (entra col pigiama di Maud un po' 
troppo corto e molto stretto di vita) — D i’ un

po cara... è fatto a vita... ma non alla mia... 
non hai un pigiama un po’ più largo?

Maud (ridendo gli getta un kimono) — Tol...
Roberto (mettendolo) — Adesso sì... Devono 

essere le 8 o le 8 e mezzo. La cameriera 
oe lo dirà portandoci la ciocoolatta per tutti 
e due.

Maud — La cioccolatta... Ma sei pazzo? Ma 
io non voglio che il personale dell’albergo...

Roberto — Allora mente cioccolatta?... La mia 
sola...

Maud Ah, vedo che non ti accontenterai 
d’amore e d’acqua pura...

Roberto — Preferisco 1 amore con la ciocco- 
latta... È più ricostituente!...

Maud — Poverino!...
Roberto — ,Eh! dico c’è di che... no? Non 

ricordi?...
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Maud — Stupido... Vuoi che abbia così poca 
memoria...

Roberto — E dimmi francamente... non sono 
stato troppo ridicolo?

Maud (risponde con un bacio).
Roberto — E pensare che ho osato! Dìo quante 

cose ho osato da quando sei arrivata qui!...
Maud —• Questo è vero !
Roberto — E pensare che abbiamo passato 

assieme la notte... nello stesso letto!...
Maud — Vuoi star zitto ! !! .. .
Roberto — Pensare che siamo qui... tutti e 

due... due amanti... due veri amanti... aspettando 
una cioccolatta... due amanti per una ciocco- 
latta! ...

Maud — E dire che è la prima volta chei... 
No! non ti dico niente... saresti troppo con
tento !...

Roberto — E allora dimmelo... dimmelo... è 
la prima volta?...

Maud — Che non rimpiango di non aver r i
mandato all’indomani ciò che ho fatto alla vi
gilia!... che cosa vuoi... non avevo conosciuto 
finora che dei fiori di serra... Adesso ho colto 
una piccola rosa in un giardino... Ho ancora 
tutta la freschezza della sua rugiada sulla boc
ca.,, (Roberto le dà un bacio) Non ripren
derla tutta!...

Roberto — Se ci vedessero così eh?!!...
Maud — Tableau!...
Roberto — E dire che mi chiamavano « Amante 

posticcio» ieri sera... Se ora sapessero!...
Maud — Fortunatamente che non sanno!...
Roberto — Certo!... Non lo sanno... ma biso

gnerebbe dirlo!...
Maud — Bravo! Approfittiamo invece che nes

suno sa niente!...
Roberto — Evidentemente nessuno può dubi

tare di niente...; soprattutto dopo lo scandalo 
di ieri sera... (si bussa).

Maud — Ecco la cameriera! Presto va nella 
camera (Roberto via) E non farti vedere! En
trate! (entra la cameriera con un Vassoio).

SCENA II.
Maud - Cameriera.

Maud —■ È la cioccolatta? Posate là... Ditemi 
l ’ora per piacere...

Cameriera — Sono le undici suonate signora.
Maud — Come, di già?
Cameriera — Il signor Marignan è venuto n 

chiedere notizie della signora.
Maud — E che cosa ha detto?

Cameriera — Che sarebbe ritornato più tardi.
Maud — Benissimo, grazie. (cameriera via).

SCENA III.
Roberto - Maud.

Roberto (entrando) — Ebbene?
Maud — Hai sentito?
Roberto — Le undici!...
Maud — Bisogna che mio marito non ti trovi 

qui !
Roberto — È vero ! Non ci pensavo più a. 

tuo marito. È simpatico ! M i non me ne ri
cordavo più!...

Maud — Ma bisogna ricordarsene... quantunque 
non sia più che un amico per me...

Roberto — Va bene... saremo prudenti! Con
fessa però che è seccante...

Maud — Che cosa?
Roberto — Pensare che nessuno saprà mai 

niente...
Maud — Accontentati di... saperlo tu!... E ora. 

su fila!...
Roberto (che ha già comincialo a prendere la 

cioccolatta) — E la cioccolatta?...
Maud —* No... no... mangerai di più a colazio

ne... vestiti subito...
Roberto — In smoking?
Maud — E vero! Hai lo smoking!...
Roberto — E il kimono... scegli!...
Maud — Certo non puoi uscire così... se qual

cuno ti vedesse...
Roberto — Avrei l ’aria di una gheisa... o di 

un croupier...
Maud — Soprattutto avresti l ’aria d aver pas

sato la notte qui...
Roberto — E allora! ?...
Maud — Non c’è che un mezzo: mandare q 

prendere uno dei tuoi vestiti...
Roberto — Da chi?...
Maud — Dalla cameriera!... per forza...
Roberto — Si metterà a ridere...
Maud — Tanto peggio!... Bisogna venirne a 

una...
Roberto — E per uscire?
Maud — Uscirai!... Dove sono i tuoi vestiti?
Roberto — Nell’armadio..'.
Maud — Vai di là...
Roberto — Ancora?... Ormai!
Maud — Sì... chiamo la cameriera... è più con

veniente... {suona).
Roberto — Tanto ormai deve andare a pren

dere il mio vestito! Ah! ora che ci penso e 
l ’amico di Marcello che è nella mia camera?

Maud — A quest’ora sarà sortito... (si bassa)
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Fila!... (Roberto scappa nella camera) En
trate !

SCENA IV.
Detti - Cameriera.

Cameriera — La signora ha suonato ?
Maud — Volete farmi il piacere di andare nella 

camera numero... Numero...
Roberto (dalla camera) — 183.
Maud — Numero ?
Cameriera — 183.
Maud — Ecco... Voi busserete... se c’è qual

cheduno nella camera voi direte che siete ve
nuta a prendere un vestito... e prenderete una 
giacca... un paio di pantaloni e un gilet...

Cameriera (un po’ ironica') — Un completo 
per uomo?...

Maud — Sì... e le porterete...
Cameriera —- Qui...
Maud — Sì...
Cameriera — Bene signora! E tutto?...
Maud — È tutto...
Cameriera — E se nella camera non c’è nes

suno ?
Maud — Tanto meglio... prenderete il vestito 

senza dirlo a nessuno...
Cameriera — Ho capito...
Roberto (mentre la cameriera si dirige all’u

scita, rapidamente) — Dille che non dimen
tichi i pantaloni !

Maud — Cameriera...
Cameriera — Signora?
Maud — Non dimenticate i pantaloni...
Cameriera — No! Signora!... (via).

SCENA V.
Maud - Roberto.

Maud (sedendosi) — Ouff! È fatta!
Roberto —- Ha riso?
Maud — ...nella barba...
Roberto (riprendendo la tazza) — Come è buo
na!... Ne vuoi?
Maud — No... speriamo che si spicci e che 

non incontri nessuno...
Roberto (che continua ad intingere biscotti) — 

È difficile a. quest’ora... (bocca piena) La 
mamma mi crederà morto!... Non può supporre 
certo eh io sia qui ; dopo quanto hanno dovuto 
raccontarle Simona e suo padre...

Maud — Zitto! Hanno bussato!...
Roberto — È il mio vestito...
Maud — Chi è?
Voce della sig. Verdier — Vorrei dire una 

parola... una sola alla signorina Maud Ha- 
riette.

Roberto — La mamma!!...
Maud — Va nella camera...
Roberto (andandosene) — La mamma? ! O che 

cosa vorrà?... (via. Maud va ad aprire).
SCENA VI.

Maud - Sig. Verdier.
Sig. Verdier (entrando) — La signorina Maud 

Hariette, è vero? (presentandosi) Signora Ver
dier, la madre di Roberto... il giovanotto di 
ieri... 1 imprudente giovanotto che...

Maud — Ve ne prego 'ignora, questo incidente 
senza importanza...

Sig. Verdier —- Ahimè! n, signora! Voi non 
sapete tutto!... Ci tengo a ¿irvi tutto... bisogna 
che sappiate... insamma, e o stata io la causa 
dr. tutto.,.. Roberto, pov-rino, non c’entra per 
niente... Sono io la colpevole... è terribile... 
io non avrei creduto di provocare un tale scan
dalo... Io sono una criminale... si dovrebbe 
mettermi in prigione!...

Maud — Esagerate! Calmatevi, cara signora!
Sig. Verdier — V i chiedo scusa... l ’emozione... 

l ’inquietudine...
Maud — L ’inquietudine?...
Sig. Verdier — Eh, già, pel mio povero Ro

berto... Pensate che da ieri sera non l ’ho più 
veduto... Purché non gli sia accaduta una di
sgrazia! ...

Maud — Ma no!...
Sig. Verdier — Chissà?!... C’è tanta acqua 

sulla spiaggia... Ah! se si fosse annegato?!... 
Ah!...

Maud — Ma no, signora! D ’altronde... credo 
potervi rassicurare... uno dei miei amici mi 
ha detto di aver visto vostro figlio, questa mat
tina... e che stava benone... e con un vestito 
asciutto !...

Sig. Verdier — E me lo dite solo adesso?!...
Maud — Non mi avete lasciato il tempo di. 

parlare...
Sig. Verdier —■ È vero! è vero! Scusatemi! 

Povero ragazzo... che cosa diavolo avrà fatto 
fino a questa mattina? Ha dovuto passare una 
notte terribile...

Maud — Credete? !
Sig. Verdier — Ne sono certa! Io lo co

nosco... è un cerebrale... un impulsivo... Ah! 
per questo assomiglia a me... L ’incidente di 
ieri ha dovuto sconvolgerlo... lui che doveva 
già lottare tanto per farsi prendere sul serio... 
A i suoi proprii occhi si deve sentire ora più 
che mai diminuito... diminuito ancora... Che 
cosa gli resterà? S’immaginerà ormai che tutte
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le donne dovranno burlarsi di lui... Mai più... 
oserà adesso di... di... Sì, insomma... mai 
più... e non ha che ventidue anni! Voi ca
pite che le conseguenze saranno disastrose!...

Maud — Signora... vi assicuro che...
Sig. Verdier — Ah! siete buona voi... Voi 

lo compatite... ne ero certa... e allora io non 
esito più... Cara signora... signora... è una 
"madre che vi parla... io ho fatto il male... 
tocca a voi a ripararlo!...

Maud — A me?...
Sig. Verdier — Ecco... È molto semplice... 

ecco... hum!... cioè... è semplice.1!, ma com
plicato... cioè delicato... voi avete buon cuore, 
si vede subito... eppoi tutte le attrici hanno 
{buon cuore... non rifiutano mai di partecipare 
agli spettacoli di beneficenza... Dunque... ecco... 
Non si tratterebbe in fondo che di organiz
zare a profitto di Roberto un piccolo spetta
colo di carità...

Maud — ??...
Sig. Verdier — Recitando con lui una com- 

mediola da salotto... o più esattamente da 
camera da letto... (fra sè) Credo che vada...

Maud — Come dite?
Sig. Verdier (fra sè) — No, non va! (forte) 

Insomma, signorina... Se voi acconsentiste... a... 
.a... ridargli la fiducia in sè stesso... facendo 
in modo... che tutti credessero... elle... fra 
voi... e lui...

Maud — Come, voi vorreste che io?!... Ah!
questa è grossa!...

Sig. Verdier — ..Nel teatro questo si fa sem
pre, pare e poi... Roberto... è vero?... non 
è che un ragazzo... la cosa non ha impor
tanza... insomma... riflettete... Credete che sa
rebbe una gran buona azione... morale, per via 
del suo morale... Insomma, io mi metto com
pletamente nelle vostre mani... intanto vado a 
manipolare Simona...

Maud — Ma...
.Sig. Verdier — Vado da Simona... Non vi 

disturbate... scappo... e grazie! grazie! (a
parte, andandosene) Io l ’adoro questa don
nina! (via).

SCENA X.
Maud e Roberto.

Maud — Hai sentito?...
Roberto — Eh! Ho sentito!
Maud — Ma sai che è un gran bel tipo tua 

madre? !...
Roberto — E il male si è che ha compla-

tamente ragione quando parla delle conse
guenze di questa avventura...

Maud — Allora tu ti senti... diminuito?
Roberto — Io? A l contrario!! Ma gli altri?... 

Mia madre lo ha detto: io sono screditato!... 
Ah! no! questo poi no! Adesso poi, soprat
tutto... eh, no!... Ah! ma queste storia non 
non finirà così Ne ho abbastanza di false situa
zioni... È necessario... è indispensabile che io 
mi riabiliti!...

Maud — Ragazzo!...
Roberto — Senti, Maud, io ho un’idea!...
Maud — Che idea?
Roberto — Non ci sei che tu per riabili

tarmi : rapiscimi ?
Maud — Eh?...
Roberto — Nella vita bisogna saper prendere 

delle decisioni; rapiscimi!
Maud — lo, rapirti? Non sei mica la bella 

ELena ? ! Ah ! ah !...
Roberto — Non ridere È una cosa seriissima... 

Io noleggio un automobile... e questa sera 
dopo la recita... tu mi raggiungi e hop là! 
in corsa! Tu mi rapisci!

Maud — Io?
Roberto — Tu... o io, te... Tu mi rapisci...

10 ti rapisco... noi ci rapiamo... e pliamo, eh?
Maud — Ma tu sei pazzo! Scappare tutti e

due...
Roberto — E non ci lascieremo mai più ! Ci 

vedranno assieme dappertutto... Ci bacieremo 
dappertutto... in sleeping... in wagon-restaurant.

Maud — Anche a tavola?
Roberto — Perchè no?... Un boccone ed un 

bacio!... Ah! che bel viaggio... L  ItaliaJ...
11 Marocco!... Costantinopoli!... Il bosco di 
Boulogne...

Maud — Una vera tournée...
Roberto — Ecco! Una vera tournée! Io ti 

offro una tournée ! Oh ! ti garantisco che non 
ci annoieremo noi due ! Vedranno se sono un 
amante posticcio... soprattutto lo vedrai tu... 
ma del resto l ’hai già visto...

Maud — Sta zitto, andiamo ! Come puoi pen
sare ad una cosa simile?

Roberto — Non ti farebbe piacere?
Maud — Non mi farebbe piacere? Tu puoi 

credere che non mi farebbe piacere?
Roberto — E allora?...
Maud.— Ah! sarebbe delizioso!... Partire così 

tutti e due... nella giovinezza... con tutta la 
tua giovinezza... Essere come una specie di... 
due nuovi ricchi dell amore... in una continua 
prodigalità di baci... sarebbe delizioso!!...



Roberto (abbracciandola) — Delizioso!...
Maud — Sì... ma... dopo?... dopo?.;.
Roberto —- Dopo?
Maud (pensosa) — Sì, dopo?... dopo?... (si 

bussa).
Roberto — Si ricomincia?
Maud — Dev’essere d tuo vestito {forte) Chi 

è? (voce di Cirillo) Sono io, Cirillo!
Maud (piano, a Roberto) — Mio marito! (forte) 

Ah ! sei tu !
Roberto (piano, a Maud) — Lui lo lasciamo 

qui eh?... (voce di Cirillo) Si può entrare?
Maud — Un momento... il tempo d’infilare una 

vestaglia... (a Roberto) Via... via... nasconditi
di là!...

Roberto — Sì... ma siamo d’accordo... tnij 
rapisci, eh?...

Maud — Non so... si vedrà... va via!... va via!
SCENA XI.

Maud e C irillo .
Maud (aprendo) — Puoi entrare... ti domando 

scusa se ti ho fatto aspettare...
C ir i llo  — Niente! Buon giorno cara! Non sei 

venuta a teatro poi ieri sera?
Maud — No... mi sentivo così stanca... sner

vata...
C ir i llo  — L ’ avevo indovinato... il viaggio... 

eppoi quella storia...
Maud — Che storia?
C ir illo  — Ma sì... la stona di iersera ool 

piccolo Verdier... la giovanotta... il padre... 
e tutto il resto! Straordinaria quella stona!...

Maud — Trovi?...
C ir i llo  — Non ti disturbo, è vero?
Maud — Ma niente affatto... niente affatto... 

Sono solo un po’ in ritardo per la mia toilette... 
ecco tutto!...

C ir illo  — Fa pure... fa pure... non ti occu
pare di me... vuoi che passi nell’altra camera? 
(fa per andare).

Maud (vivamente sbarrandogli i l  passo) — No! 
resta qui!...

C ir i l lo  — Che cos’hai?
Maud — È di là che vado a vestirmi...
C ir i l lo  — E allora resterò qui... (si bussa) 

Entrate ! Oh ! ti chiedo scusa : ho detto « en
trate! ».

Maud — Hai fatto bene!
SCENA X II.

Detti, la  cameriera.
Cameriera — Ecco il vestito, signora...
Maud — E adesso?
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C ir illo  — Oh, che vestito è quello?...
Cameriera — Ma signore... il... vestito da uomo.
C ir illo  — Hai ordinato un vestito da uomo?...
Maud — Cioè... avevo pregato la signorina...
C ir illo  — Ah! adesso ho capito! Sì... sì... Be

nissimo... Non avevo capito subito... Date... 
date qua...

Cameriera — Ma... signora?.'..
Maud — Date il vestito al signore... dal mo

mento che ve lo chiede...
Cameriera — Bene signora! (dà il vestito a 

Cirillo. Esce).
C ir illo  (osservando e palpando il vestito) — 

Che bel costume! (prendendo come delle mi
sure sul suo) forse un po’ troppo stretto per 
me... se tu mi avessi chiesto le misure te le 
avrei mandate...

Maud — Senti, Cirillo... fra noi sarebbe stu
pido mentire... sarebbe ridicolo... tu mi conosci... 
e tu sai che cosa devi sempre pensare di me... 
Preferisco dirti tutto...

C ir illo  — Cosa?
Maud — Figurati che ieri sera... dopo quella 

storia col sig. Verdier...
C ir illo  — Ah! già! straordinaria quella storia...
Maud — Quel povero figliuolo correva il peri-' 

colo di passare tutta la notte nel parco... in 
smoking... tutta la notte... e coll’umidità tu 
capisci...

C ir illo  — Poverino!...
Maud — Allora io gli ho offerto di dormire 

su quel canapé...
C ir illo  — Oh! bella...
Maud — E poco fa quando hai fatto sentirle 

la tua voce... ha avuto paura ed è scappa ita
di là...

C ir illo  — Nella tua camera?...
SCENA XIV .

Detti - Roberto.
C ir illo  (che ha aperto la porta) — Ma sì! 

Eccolo là!...
Maud — Eccolo là!...
Roberto — Eccolo là! Non sono stato io a 

dirlo... Doveva finire così!
C ir illo  — Toh! e perchè è vestito da giap

ponese ?
Roberto — È certo che è strano, vero? Oh, 

capisco che il signor Mangnan non sia con
tento... è troppo giusto!... trovare un giappo
nese... qui... dalla sua signora... È evidente 
che... sono a vostra disposizione, signore!

C ir illo  — A mia disposizione? Hai sentito 
Maud?... Si mette a mia disposizione... Molto
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gentile... Va bene, è inteso... se avrò bisogno 
di qualche cosa...

Roberto — Come dite?...
C ir illo  — Ma andiamo, via! Volete scherzare? 

Con voi sono tranquillo... so cosa pensare... 
dopo il ridicolo incidente di ieri sera... Capi
te, è vero, che io non posso avere la menoma 
inquietudine...

Roberto — ...E si continua...
C ir i llo  — Eppoi ve l ’ho già detto! Mi siete 

simpatico... simpaticissimo...
Roberto (a Maud) — Ma dite voi signora...
Maud — Ma che cosa? Voi siete simpaticis

simo... Che cosa volete di più?
Roberto — Certo... Sarei incontentabile... 

(pausa).
C ir i l lo  — Ed ora vestitevi...
Roberto — Vestirmi?...
C ir i llo  — Eh! non avrete mica l ’intenzione di 

restare in... giapponese tutto il giorno... Ve
stitevi presto!...

Roberto (prendendo il vestito) —• Vado a ve
stirmi...

Maud — Anch’io... Ci troveremo qui tutti e tre 
per la colazione...

Roberto — Tutti e tre?
C ir illo  — Tu'ti e tre?
Maud — Ma certo... questo non ha importanza, 

ormai...
Roberto — E continua... e dagliela!...
Maud (a Cirillo) — Ti pare?
C ir illo  — Certo... Certo...
Maud — È meglio che ci vedano assieme...
C ir i llo  — Certo... è meglio...
Maud (pausa) — A proposito, non sai che il 

signor Verdier mi ha proposto di terminare la 
mia tournée in automobile? Sarebbe grazioso, 
non è vero?...

C ir i llo  — Grazioso... grazioso...
Maud — Ma ne riparleremo... (a Roberto) An

date a vestirvi... presto... che dopo verrò io...
C ir i llo  — Sì... fate presto... sarete in ritardo 

per la colazione...
Roberto (andandosene in camera) — Da dor

mire... e da mangiare! È troppo! (via).
SCENA XV. ’

C ir illo  - Maud.
C ir i llo  — È simpatico... Anche la piccola è 

carina...
Maud — La piccola?

. r i l lo  — La sua fidanzata!
Maud — Ah! sì, molto graziosa...
C ir i llo  — Questi due ragazzi sono fatti l ’uno

per 1 altra... e la prima volta che si ritroveranno 
assieme...

Maud — Credi?...
C ir illo  — Ma naturale... Anzi tu dovresti oc

cuparti di questa cosa!
Maud — Io?... Ma tu sei pazzo... sono affari 

che non mi riguardano... Oh! questa è forte!
C ir illo  — Beé! Che cos’hai?
Maud (nervosa) — Niente... Che cosa vuoi che 

abbia? Ouff!...
C ir illo  — Maud?
Maud — Cosa?
C ir illo  — Ascoltami... io non ti ho detto niente 

quando si è trattato del piccolo Laverdelettes 
a Tarbes...

Maud — Cosa?...
C ir illo  — Ma sì... il piccolo Laverdelettes... 

che ti mandava sempre dei bei fiori quando 
recitavi nell’ « Amore veglia». Anche lui era 
molto carino e gentile... molto brne educato... 
ma almeno quello là non amava 1 viaggi... i 
v.aggi in automobile!...

Maud —, Che cosa vuoi dire?... Cosi vuoi dire?
C ir illo  — in quanto poi a quel giovane te

nente che era di guarnigione a Pau quando ci 
sei andata a recitare la «Josette»... era un 
ufficiale permanente... e gli ufficiali non pos
sono... far dei viaggi eoa delle donne... devono 
rimanere nella guarnigione...

Maud — Ma Cirillo!...
C ir illo  — Confesso che ho avuto un po’ di 

inquietudine a Marsiglia... per quel giovane co
lonizzatore molto distinto... ma fortunatamente 
ciò che distingue 1 colonizzatori, anche i più 
distinti, e che vanno nelle Colonie... e ti con
fesso che quel giorno che l ’ho accompagnato a 
bordo... mi sono sentito più sollevato!

Maud — Ma insomma, Cirillo, che cosi signi
ficano una buona volta tutti questi discorsi... 
Ma che forse crederesti che io?... Oh!...

C ir illo  — Oh! senza rancore! E perdonami 
questo viaggio... retrospettivo attorno alla tua 
camera: abitudine di vecchio viaggiatore... Ma 
poi ormai tutto ciò non ha importanza... Tutto 
ciò è così lontano... eppoi tutto ciò si svolgeva 
laggiù nel meridionale... ed io lo conosco il 
meridionale... perchè sono un meridionale e lag
giù queste cose hanno poca importanza!...

Maud — Ma msomma, dove vuoi arrivare?... 
Spiegati, te ne prego, spiegati... io non ca
pisco !...

C ir illo  — Tu non capisci! Ne ero certo! Ma 
non ne parliamo più... Vieni qui... vieni a se
derti virino a me! (Maud eseguis'e) Brava!
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Vieni qua... ascolta... T i ricordi della sera 
nella quale hai ottenuto il tuo più grande suc
cesso? Sono passati cinque anni di già! Noi 
siamo rientrati in taxi... In faccia a nei avevamo 
un enorme mazzo di fiori... Noi siamo saliti, 
come facevamo tutte le sere al nostro 5° piano 
della via Nòtre-Dame de Lorette... ma non 
eravamo allegri... nè io nè te... Il successo fa 
di questi effetti alle volte... ed io ho com
preso subito che quella sera l ’appartamento ti 
era sembrato troppo alto...

Maud — Oh!...
C ir i l lo  — No! non scusarti!... Era naturale. 

Tu cominciavi a salire... a salire... e a Parigi 
quanto più la situazione sale... 1 appartamento 
scende... Semplice giuoco di bilancia...

Maud — Ma...
C ir i l lo  — Bisognava dunque che il tuo appar

tamento scendesse di qualche piano... Il tuo, 
non il mio... perchè io... sono abituato all’aria 
fina... Eppoi... cosa vuoi? io ci tenevo alla 
stima della portinaia... Sarà stata una debo
lezza... ma che cosa vuoi che ti dica, io sono 
certo che quella brava donna mi avrebbe sti
mato meno se io... se io... avessi approfittato 
della salita... per discendere...

Maud — Cirillo!...
C ir i llo  — No! Non b sognava... non biiogniva... 

Ed io l ’ho subito capito... e te l ’ho fatto ca
pire... Cera un 1° piano in via De Passy... 
Dunque tu in via De Passy ed io in via Nòtre- 
Dame de Lorette... E quel giorno, cara, tu 
sei stata molto gentile, molto chic... tu avresti 
potuto sbarazzarti del tutto di me... Io te 
l ’ho proposto... tu non hai voluto... Tu hai 
voluto conservare Cirillo Marignan... ma così 
senza troppo pensarci... come si conserva in 
fondo ad un tiretto un vecchio oggetto che ci 
ricorda qualche cosa... Ed io ho trovato la cosa 
molto... carina... molto simpatica di aver sa
puto salire la costa... senza lasciar cadere il 
tuo vecchio bagaglio ! £  stato molto gentile
quello che hai fatto! Molto gentile!...

Maud — Mio buon Cirillo!...
C ir i llo  -— Così... nelle serate di premières, 

dopo aver fatto abbassare il telone sul tuo 
trionfo... nella mia qualità di... regisseur... io 
mi trovavo più tardi nel mio 5° piano, che è 
stato il nostro... quando ero ancora veramente 
tuo marito... e pensavo a te... come un amico... 
rivedevo Carcassone... lontana... lontana... lag
giù... abbasso della... salita... e misuravo la 
costa... quale dislivello! Ed io mi dicevo... 
Essa sale, sale la piccola... e se tu sapessi

quale gioia provavo a vederti salire! Capisci 
ora? Capisci?

Maud — Amico mio... mio vecchio amico...
C ir illo  — E tu credevi che io mi accontentassi 

di non vedere? Avrei potuto farlo... l ’hanno 
fatto tanti... Ma ho preferito vedere...

Maud — Perchè?
C ir illo  — Anzitutto per veder meglio la tua 

felicità... e poi per poter difenderti meglio 
dalle piccole noie... e dalle grosse bestialità! 
Se tu sapessi quanti fastidi ho già potuto evi
tarti senza che tu dubitassi di nulla!...

Maud — Come, mio caro Cirillo, tu hai fatto 
questo ?

C ir illo  — Mio Dio, sì! Ho fatto questo!... 
(alzandosi) Ma non inteneriamoci... E tu credi 
che ora io possa permettere che tu comprometta 
tutto per un ragazzo che passa... che deve 
passare?

Maud — Ma Cirillo...
C ir illo  ■— No cara... Vedi, nella vita di una 

donna ci sono quasi sempre due specie di be
stialità: le bestialità belle... e quelle brutte... 
Questa sarebbe una delle brutte... rifletti dun
que... rifletti!...

Maud —- Cirillo... io mi sento... imbarazzata... 
un po’ commossa anche... ma se tu sapessi...

C ir illo  — Comprendo... comprendo tutto... È 
il nostro idillio... è Carcassone... è sempre 
Carcassone che ritorna con un altro... solamente 
che allora tu avevi venti anni ed oggi è il 
piccolo che li ha...

Maud — Cirillo! Te ne prego! Taci!
C ir illo  — Senza di me... voi lo dimentichereste 

tutti e due... al momento di partire... Ma sei 
ben certa che lui non ci penserebbe al ritorno?

Maud (dopo una pausa) — Mio buon Cirillo, 
ti chiedo perdono... (si bussa). Chi è?

Cameriera (di dentro) —- La signorina Foresti 
domanda del signor Verdier.

C ir illo  — Fate attendere un minuto!
Maud — Che cosa vuoi fare?
C ir illo  — Vai a vestirti e mandami il signor 

Verdier...
Maud — Ma che cosa vuoi fare?
C ir illo  — Lascia fare a me...
Maud (entrando nella camera) —■ Signor Ver

dier, mio marito vorrebbe parlarvi... (entra).
C ir illo  (solo, forte) — Entrate! (fra sè) E 

adesso, forza... scena tragica!
SCENA XVI.

C irillo , Simona, poi Roberto.
SlMONA (entrando) — La signorina Maud Har- 

riette? (vedendo Cirillo) Voi, signore?
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C ir illo  (affettando un tono tragico) — Voi?!... 
Voi, signorina? !

Simona — La signora Verdier mi ha detto di 
venire qui... io non so il perchè...

C ir illo  (c. s.) — Arrivate a proposito, signo
rina... Arrivate per assistere al castigo del- 
1 infame !...

Simona — Mio Dio ! Che cosa c’è ?
C ir illo  — C’è, ' signorina, che malgrado il mio 

desiderio di passar sopra all’incidente di ieri 
sera, la mia reputazione esige che io mi batta 
domani mattina col signor Verdier!

Simona — Ah ! mio Dio !
C ir illo  — E io lo ammazzerò! Siatene certa!
Simona — Ah! no... signore, non fate ciò! Ve 

ne supplico ! !
C ir illo  (cambiando tono) — Che bella scena!...
Simona — Oh! signore... se sapeste!...
C ir illo  — So... signorina... so ora ciò che vo

levo sapere... Veramente ne dubitavo un po’...
Simona — Che cosa?
C ir illo  — Che voi amate Roberto tanto quanto

egli vi ama...
Simona — Ma, signore, io non vi ho detto 

niente...
C ir illo  — Sì, voi non lo potevate dire meglio... 

che slancio!...
Roberto (entrando) — Simona...
Simona — Roberto...
Roberto — È vero? Dunque... mi ami?...
Simona — Sì!... (si abbracciano).
C ir illo  — Ecco il bel viaggio che dovete fa

re... più bello di tutti i viaggi in automobile... 
(entra Maud) Non è vero Maud?...

Maud — Ma sì! Mio marito ha ragione!...
Roberto — Signora...
C ir illo  — Ma sì... partite... partite pel vostro 

bel viaggio!... (Simona e Roberto si dirigono 
lentamente, tenendosi per mano, verso l ’uscita).

Maud (a Cirillo) — Cirillo...
C ir illo  — Eh! cosa vuoi... è la loro... Car- 

cassone!
W, Càraiaclesirai e  C .



* f*  I giornali, occupandosi del libro di MarcoJ 
Ramperti, La corona di cristallo in cui il pro
tagonista si chiama Re Aliando, pubblicano per 
isbaglio Re Aniante.

Antonio Aniante riceve dall’Zfco della Stampa i 
ritagli e li passa immediatamente a Ramperti 
accludendo fattura per danni e interessi.

Nel bel mezzo d’una secata futurista, a Na
poli, F. T. Marinetti se la piglia col pubblico 
non vuol capire le sue teorie.

— Lei è un cavadenti! — lo apostrofa il na
poletano Edoardo Pignalora.

Marinetti di botto:
— E lei è un dente cariato che io dovrei su

bito e-sti-r-pa-reee!

Le spiritose e maligne definizioni di Marco 
Ramperti:

« Umberto Fracchia è il deserto che si vanta 
di essere livellato bene».

* f*  Tutti sanno la storia di quel professore di 
greco, il quale, essendogli caduto sulla testa un 
mattone, da quel momento perse la conoscenza 
del greco. Ma non tutti sanno che la stessa cosa 
succedette allo scrittore Salvator Gotta, che, es
sendogli caduta sul cranio, all’età di quattro an
ni, una di quelle grosse pere che chiamano 
coscia di monaca, perse la conoscenza dell’italiano.

Tatiana Pavlova (vodka e caviale) ha detto 
a Matilde Serao che andrà a recitare a Calza 
di seta.

Dopo vari sopraluoghi sull’atlante geografico 
e sull’orario ferroviario, si scoperse che voleva 
dire Caltanisetta.

(Questa è stupida, ma è autentica).

HI Appena si iniziano le recite della Compagnia 
del Teatro d’Arte, ai Filodrammatici, Pirandello 
dà severissimo ordine di sospendere le entrate di

Sfavore. Di conseguenza, a teatro intervengono po- 
? diissimi amici e le novità cadono irrimediabil
mente. Non solo, ma Pirandello è costretto a 
chiudere anzitempo la stagione milanese.

Ragione per cui giustamente Aniante conclude 
che Pirandello non ha sospeso l ’entrata di fa
vore, ma il favore dell’entrata.

Secondo Orio Vergani, Torino è una città 
dove non si parla che di automobili e dove la 
gente, ad ogni squillo di tromba o rombo di 
motore, apre la finestra, guarda nella strada e 
dice:

— Isotta Fraschini
E chiude. Altro squillo. Apre la finestra:
-— Ansaldo.
E chiude. Nuovo squillo. Torna ad aprire:
— Ceirano! (Continua).

9 t  Tatiana Pavlova, (wodka e caviale) visita
va Napoli.

— E questo che cos’è?
— Il Maschio Angioino.
— Bel maschio! — esclamò Fattrice russa.

Beniamino Cremieux ha dato a Milano una 
sua commedia dal titolo «Qui si balla». Ma dopo 
il suo calastrofico insuccesso, Angelo Frattini 
dice a Ramperti:

— A Parigi, con quel titolo forse la commedia 
avrebbe potuto aver successo, ma qui Cremieux 
avrebbe fatto bene a intitolarla: «Qui si fischia».
&£ Sintesi critica di Carlo Veneziani _ sulla in
terpretazione delia Signora dalle Camelie, rappre
sentala in Italia da tre attrici straniere:

Taliana Pavlova (tableaux vivant?).
Ida Rubistein (opera-ballo).
Ludmilla Piloeff (sospiri casalinghi).

té  Giggetto Cimara vorrebbe sposarsi. Mia _ ha 
delle esigenze: vorrebbe la moglie ricchissima
(per essere ricco), brutta (per non essere becco),
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vecchia (per essere libero presto). Almeno quesli 
erano i desiderata che egli esponeva agli amici, 
tempo fa.

Sopraggiunse un tizio:
— Sapete?... Ieri è morta la late...
E fa il nome d’una nota signora milionaria, 

baffuta e settantenne.
— Peccato! — commenta subito Sergio To

fano, rivolgendosi a Cimara — L’altro ieri sareb
be stato un ottimo partito per te!

Petrolini incontrò uno scocciatore di quelli 
che appartengono alla categoria più pericolosa: 
gli scocciatori 
affettuosi e a- 
michevoli.

— Oh, caro!
Sono felice di 
rivederti ! —
disse lo scoc- i 
datore — Vo
gliamo passare 
un’ o'. etta in
sieme?

— Figurati!
— risponde 
con entusia
smo Petrolini
— In bici
cletta!

Lo scocciato
re non mollò.

Per passare con te un’ora, sarei anche di
sposto a una passeggiata in bicicletta.
: — Benissimo! — accettò Petrolini — Ma con 
una bicicletta so'a. Prima parto io. Quando r i
torno, monti tu.

v* Marcella L avena, il delizioso ranocchio della 
Ttomp..gma di Dina Galli, fu — un tempo — 
con Petrolini, e del meraviglioso comico racconta 
che quando esce alla ribalta per ringraziare se 
0 teatro è esaurito, dice forte:

— Grazie, pubblico !
— E quando il teatro è quasi vuoto? — Do

mandò Dino Falconi.
— Allora dice: — Grazie, privato!

^  Titina, la bella soubrette della Compagnia di 
Riviste di Eugenio Testa, quella che a furia di 
essere una bimba prodigio sta trasformandosi in 
una donna prodigiosa, la Mistingue.lt italiana, in
somma, è una delle migliori allieve di Barnum, il 
genio del reclamismo. Titina conosce infatti alla 
perfezione l ’arte di épater quell’eterno bourgeois 
che ò il pubblico dei teatri.

Ed invece di farsi della pubblicità con il solito 
sistema dei cani pechinesi e delle bambole Lenci 
ha preferito lasciar credere di essere stata (e

forse di esserlo ancora) l ’ispiratrice di Ruggero 
Roggeri.

Ripp, saputa la cosa, ha allora affermato di 
avere letta una dedica della soubrette al grande 
attore:

« A Ruggero Ruggeri che mi diede tante sen
sazioni nel « bosco Sacro... >.

II commediografo Feydeau incoraggiò Tristan 
Bernard a recarsi a consultare una celebre car
tomante.

—• Sono stato dalla vostra extra-lucida. — 
disse Tristan Bernard a Feydeau, incontrandolo 
qualche giorno dopo.

— Che ne dite?
— Prodigiosa!
— Ve l ’avevo detto?
— Figuratevi che dopo aver allargato un maz

zo di carte sensibilmente lurido, mi annunciò che 
sarei sfato vittima di una truffa.

— E si avverò la predizione?
— Immediatamente.- mi ha chiesto cinquanta 

lire!

*f*  Ecco una donnina — diceva Tristan Be- 
rard fra le quinte d’un teatro di prosa, indicando 
a un’attricetta molto bionda e mollo procace — 
ecco una donnina interessante: è scritturata per 
portare una lettera sopra un vassoio, oppure per 
dire: « la signora è servita! ». e guadagna venti
cinque franchi al giorno, con i quali deve man
tenere una vecchia madre, una giovane sorella, 
due bimbi, quattro domestici e un’automobile di 
45 cavalli !

§  Angelo Musco, nella sua recente stagione a 
Torino, scese in un albergo dove i telefoni fra

le camere e il con- 
cierge non funziona
vano.

— La colpa è del- 
f la società dei tele

foni privati! — spie
gò il portinaio, in 
seguito alle proteste 
di Musco.

— Già, già! Dei 
telefoni privali cella 
comunicazione! — 
concluse il grande

attore siciliano con il suo solito buon umore.

" f"  Nella Regini, dalle lunghe gambe, disprezza le 
bugie dalle gambe corte.

Appreso un giorno che un giovane giornalista 
torinese si era vantato con diverse persone di 
avere ottenuto da lei, non sappiamo bene se un 
piccolo bacio o una grande promessa, Nella Re
gini, colta la prima occasione, lo apostrofò vio
lentemente.

— Perchè avete detto una bugia? Sapete bene
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che le odio! Potevate chiedermi quello che avete 
affermato di avere ottenuto c forse non vi avrei 
rifiutato nulla evitandovi così la vergogna di dire 
una menzogna...

A Virgilio Talli è successo un grave infor
tunio. Aveva una superba raccolta di camicie di 
seta cruda, al
le quali tene
va moltissimo.

Una stiratri
ce inesperta, o 
imprudente, fu 
incaricata di 
occuparsi con 
tutte le caute
le di queste ca
micie, ma le 
biuciò comple
tamente.

Quando la 
cameriera di 
Virgilio Tali, 
prese il corag
gio a due ma
ni per annun
ciare al terri
bile padrone 
che le belle 
c amicie erano 
rovinate, ricor
se ai più am
pi giri di pa
role, alle più caute perifrasi e studiate reticenze.

— Ebbene? Parla! — intimò Talli.
— Le sue camicie...
— Le mie camicie?
— La stiratrice...
— La stiratrice? *
— Le sue camicie di seta...
— Di seta... \
— Di. seta cruda...
La ragazza non osava confessare che erano

state bruciate. Finalmente esclamò, tutto d’un
fiato :

— Le sue camicie di seta cruda sono di seta 
cotta!

f*  Una generica della compagnia di Maria Me
lato, che aveva segrete ragioni per odiare l ’abito 
delle cameriere, disse alla sua capo-comica:

— Mi faccia fare qualunque parte, ma non la
cameriera; non potrò mai adattarmi a servire 
nessuno, nemmeno in palcoscenico.

-— Anche in teatro si può far carriera — ri
spose Maria Melato — cominciando come ca
meriera si diventa qualche volta signora.

Tatiana Pavlova (wodka e caviale) ha la 
buona abitudine di non lasciar trascorrere venti

quattro ore, senza regalare almeno diciassette 
fotografie con relativa dedica.

Per il critico drammatico di un quotidiano ora 
passato nel mondo dei più, la bella attrice ha 
scritto quanto segue:

« Al Tal dei Tali, critico teatrale, il più fedele 
dei miei cani, Tatiana Pavlova».

Molli attori della compagnia hanno preso cap
pello.
$5 Gli attori che non hanno l ’abitudine di ucci

dere le mogli infedeli sono sempre gli uomini 
più vendicativi.

Il marito di un’attrice che ebbe la certezza di 
essere tradito, chiamò l ’amante della moglie — 
un suo compagno — e gli disse:

— Tu mi hai preso la moglie; io te la lascio...
Poi, rivolto al segretario della compagnia, ag

giunse:
— Da domani non far più figurare, sul ma

nifesto, il nome di mia moglie accanto al mio: 
abbiamo divorziato.

Pare che Emma Gramatica si unisca a Pe- 
trolini per recitare La pianella dì vetro di Molnar. 
Plaudiamo alla fusione dei due eccezionali artisti, 
augurandoci di vedere presto altre fusioni del 
genere: Erminio Spalla e Maria Campi, il di- 
giunatore Succi ed Ermete Zacconi, Ruggero Rug- 
geri e Nouma Hava, Toscanini e il ventriloquo 
Balbinot, Dina Galli e l ’Uomo acquario (quello che 
ingoia le rane) il calcolatore Inaudi, l ’illusionista 
Wètrik e Rosso di San Secondo.
X A Dora Menichelli Migliari fu raccomandato 

un giovane attore lievemente pederasta.
Tutti sanno 

che gli uomini 
sofferenti di 
late debolezza 
fisica portano 
fortuna a lla  
compagnia i n 
cui recitano. 
Perciò la Me
nichelli si ri
servò di ripen
sarci e di dare 
una risposta.

Qualche tem
po dopo, il 
iiscorso cadde 
su di quel gio

vane attore desideroso di darsi alla drammatica.
— Come si chiama? — domandò l ’attore Mi

gliari alla moglie.
■— Si chiama... Roberto, Filiberto... Non r i

cordo più...
E poi, in un lampo di memoria.
— Ah, ecco, ¿\lberto... Alberto del libero

scambio.
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o  i l  c i n e m a t o g r a f o  a p p l i 

c a t o  a l l ' a r t e  d r a m m a t i c a

un colore silenzioso. Cerio il lettore avrà il di
ritto di domandare e di sapere che cosa è un 
colore silenzioso e quali sono i colori silen
ziosi.

Ci spieghiamo: il rosso, per esempio, non è 
un colore silenzioso. È troppo chiassoso. Il gial
lo pure non è silenzioso : richiama subito all orec
chio il tintinnìo di monete d oro. Nemmeno il 
bianco e il nero sono silenziosi: si individuano 
troppo facilmente e fanno dire : « Questo è
bianco! » o «Questo è nero! ».

Colori silenziosi sono evidentemente quelli che 
non dicono niente. Lo spettatore potrà finché 
vuole guardare, tendere gli occhi, come si ten
dono le orecchie: i panneggiamenti (o chiamiamoli 
pure scenari sintetici) non diranno nulla, assolu
tamente nulla. E lo spettatore proverà un. pro
fondo senso di meraviglia nel constatare fmo a 
qual punto gli scenari sintetici non diranno nella.

Il silenzio’ quindi è assoluto.
Ecco : un personaggio entra in scena. E, ve

stito di bigio. Non dirà nulla. Dopo un mi
nuto di silenzio (si sa che a teatro i  minuti hanno 
più di sessanta secondi), questo personaggio con
tinuerà a non dire nulla.

Allora una reale, profonda emozione s impa
dronisce degli spettatori.

Tutti i cervelli entrano in attività.
Chi è questo personaggio? Donde viene? Dove 

va? Cosa vuole?
L ’autore non ha ancora enunciato alcun pro-

AIcum giovani autori e autorevoli manipolatori 
di cose teatrali, profondamente impressionati dal 
sempre crescente successo di pubblico e di cas
setta, ottenuto dal Cinematografo, hanno pensato 
che per il teatro di prosa il miglior modo di espri
mersi sia il silenzio. Sarà così automaticamente 
ottenuto il successo di pubblico e di cassetta, cu> 
si aggiungerebbe anche mi sicuro successo di cri
tica, perchè il nuovo teatro ha essenzialmente 
la virtù di solleticare la vanità dei critici delle 
varie gazzette. Infatti il nuovo teatro, che ver
rebbe chiamato il « Teatro del silenzio » non di
cendo nulla, dà modo ai critici di dire molte cossi 
non enuziando o svolgendo alcuna tesi, dì loro 
la possibilità di spiattellare ai lettori la propria 
coltura letteraria o filosofica, o il proprio acu
me psicologico nell’indagare ed esporre le linee 
e le ragioni che reggono e sostengono il dramma

È bene anzitutto notare che il nuovo teatro 
del silenzio non ha nulla a che vedere con il 
teatro sintetico futurista o d avanguardia. Con 
questo si identifica in un solo punto: non dice 
nulla.

Ecco intanto come dovrebbe svolgersi uno degli 
interessantissimi lavori del nuovo teatro.

Si alza il sipario, mentre nella sala — spet
tacolo inusitato — regna già un grande silenzio.

Il silenzio attende il silenzio.
Non vi saranno scenari. Soltanto grandi panneg

giamenti delimiteranno la scena.
Questi panneggiamenti avranno necessariamente
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blema psicologico o metafisico e già 1 ansietà 
e la curiosità, riempiono tutti i cuori e agitano 
tutte le anime.

Ma, ecco, che il personaggio si siede trista
mente e, appoggiando i gomiti ad una tavola, 
si stringe la fronte fra le mani.

Soffre!...
Tutto questo è emozionantissimo. Tutti 1 cuori, 

in tutti i petti, battono all’unissono.
Supponete che questo personaggio entrando in 

in scena abòia detto: «Brigida m’ha aurora pre
so il mio parapioggia ! » o anche « Mi sembra che 
Ernestina sia uscita! » non si sarà ottenuto un 
interesse più grande.

Questa potrebbe essere la prima scena.
Scena I I  - Entra una ragazza. Ella vede 1 uomo 

accasciato. Gli pone, con un gesto affettuosis
simo, una mano sulla spalla e dice : « Povero 
padre! ».

Due parole sono state pronunziate, due parole 
sole e noi siamo avvinti dalla tragicità del lavoro.

Sappiamo, non se ne può dubitare, che quel
l ’uomo è il padre della fanciulla. Che cosa gli è 
accaduto? Quale è il motivo della sua angoscia?

Cala la tela.
Un entracte di un quarto d’ora sembrerà trop

po breve per le animate discussioni che ha su
scitato il lavoro.

Ma ecco, la terza scena. Sul palco c è una 
culla. Siamo verosimilmente nella camera d un 
pupo. Difatti pianti di bimbo. A questi altissimi 
pianti, la • ragazza del primo atto accorre. Pren
de fra le braccia il piccolo essere e lo copre 
di carezze silenziose.

Poi, versa abbondanti lacrime.
Entra in scena il signore del primo atto. Non 

è allegro. La ragazza gli va incontro e ripete: 
«Povero padre! ».

Allora 1 uomo guarda il bimbo e mormora a 
fior di labbra:

«Povero bimbo! ».
Cala la tela.
Durante l’entracte, gli spettatori sono in uno 

stato di emozione indescrivibile.
Non si sa nulla, assolutamente nulla e questa 

ebullizione dei cervelli, provocata a bella posta 
dall’autore, costituisce da parte del pubblico una 
collaborazione senza pan.

Cento ipotesi vengono prospettate: Dove vuol 
condurci l ’autore? Qual’è la chiave del profondo 
mistero? Che significazione hanno il do'ore severo 
del vecchio, e l ’angoscia della figlia? Cosa sim
boleggiano i tre protagonisti? La famiglia? La

patria ? L ’umanità ? O trascende questo dolore 
i confini dell’essere e simboleggia la lotta muta 
del bene contro il male?

Le discussioni sono vivacissime.
Ecco spunti di dialogo appassionato fra un atto, 

e l ’altro :
— Questo uomo certo ha perduto tutte le sue 

ricchezze, è disgraziato !
— No, ha perduto la moglie, è vedovo.
— Ma il bimbo ? Che parte sostiene il bimbo ?
— È necessario che si sappia che la figlia è 

madre!
— Certo un terribile dramma sta prospettandosi..
— Lo percepiamo.
— E questo è bello!
— E questo è nuovo.
Fino ad oggi gli spettatori non avevano che 

ad ascoltare e a giudicare i lavori teatrali, ma 
adesso, col nuovo teatro del silenzio, il loro 
compito si allarga enormemente.

i l  genio non è più soltanto sulla scena.
È nella sala.
La trovata sta in ciò : lo spettatore fa la com

media tanto e quanto come 1 autore.
Succede che l ’autore non sappia precisamente 

ciò che ha voluto dire, ma lo spettatore deve 
saperlo.

Ma ecco siamo all’ultimo atto: latto che con
terrà la scena madre.

È sobrio, tragico, grandioso, nell istesso tem
po. Tre generazioni sono riunite sulla scena: il 
padre, la figlia, il bimbo di questa.

Si assiste all’agonia del bimbo. Ecco: il bimbo 
muore. Subito il volto del vecchio si illumina e 
alzando le mani al cielo esclama:

— Bimbo felice!
La sala soccombe sotto il peso dell’emozione. 

profonda e il lavoro continua nel cervello degli 
spettatori.

La folla se ne va assorta in profonda medita
zione e i giornali l ’indomani raccontano e com
mentano l ’opera o piuttosto l ’avvenimento, dedi
candogli l ’intera terza pagina.

I l piccolo pescator di ChiaraValls scriverà cer
tamente:

« Un’opera ammirabile sotto tutti gli aspetti 
e profonda è stata rappresentata ieri sera al 
Teatro Sperimentale. Un uomo è angosciato per 
essere stato rovinato dalla guerra. La figlia è 
angosciata per la sua angoscia. Questa figlia ha 
un bipibo, probabilmente legittimo, anche se sulla 
scena non ne compare il padre: ma che importanza
potrebbe avere questo particolare?
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Questo andava bene per il vecchio teatro.
Un vecchio, adunque, angosciato e senza spe

ranza, una ragazza costernata e una piccola crea
tura che tutti i dolori della vita spiano, tutta 
questa disperazione silenziosa o, se meglio pre
ferite, questo silenzio disperato non è più beilo 
e soprattutto più rapido delle chiacchiere di So
focle, di Euripide, di Coraeille, di Ibsen, autori 
certo stimabilissimi, ma che hanno scritto in tem
pi in cui le folle sempliciste ed ignoranti avevano 
bisogno di sentirsi spiegare tutto!

Oggidì,' si indovina, si prevede, si intuisce.
Uscita dalla subcoscienza dell’autore, l ’opera

accede alla subcoscienza delle folle. Diremo 
ancora: si capisce a mezze parole? No, non 
basta più. Si comprende senza parole.

Tre atti e sei parole. Questo è la sintesi tea
trale perfetta. In questa sintesi si rivela il genio.

Il teatro del silenzio è creato. Psicologia e 
filosofia collaborano in armonia sublime all’ef
fetto potente. Serate corte, ma magnifiche a cui 
l ’ingegno fuori discussione della Sig. Tilina e 
di Sergio Canosson hanno contribuito.

Le repliche incominciano e si prevedono nu
merosissime.

lT£«.eelcÌÌ.Y*
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ATTO PRIMO
(Boxe con l ’ombra).

ha scena sí svolge in una palestra d’allenamento,
all’aperto. Ring, puncing ball, sacco, tovaglie, ecc.
Grovierone (in mutandine, sul ring, boxa con 

l’ombra) — Eh! eh! Vado bene, no?
Maruska (cullandosi su una poltrona a dondolo) 

— Hai ancora del grasso da smaltire !
Grovierone — Maledetto callo! M ’impedisce
. di fare molto « footing »! Io credo che il 

tempo si mette a pioggia! Eh! eh! eh!
Maruska — Il grasso è affar mio!
Grovierone — Ho bisogno di lavorare molto 

sull’uomo.
Maruska — Grovierone, non mi ami più! Gro

vierone, sei un ingrato. Ricorda che Maruska 
ti fece perdere quattro chili in dieci giorni, 
permettendoti di rientrare nella categoria e di 
conservare il titolo contro Harry o’ Clock!

Grovierone (boxando) — Eh! eh! eh! Harry 
era una seconda serie. Di fronte a Gutlibi, il 
massacratore, la cura non può essere la stessa.

Maruska — Quanti chili devi calare?
Grovierone — Eh! eh! eh! Quattro e due- 

centocmquanta grammi !
Maruska — Sarà fatto. Mi bastano otto gior

ni o otto notti.
Grovierone — Maruska, non è possibile! Se 

oltre i chili, perdo il sonno, perderò anche il 
titolo europeo ! Con Gutlibi, mi ci vuole un 
allenamento scrupolosissimo. Maledetto callo... 
Eh ! eh ! eh !

Maruska — Evidentemente, tu non m’ami più!
Grovierone — T i adoro, ma il campionato eu

ropeo vale otto giorni di castità!
Maruska — Se non ti volessi tanto bene, ti 

giuro che non potrei stare una settimana .a ri
poso. Ma ti adoro... e...

Grovierone — Eh! eh! eh! Maruska, in nome 
del Cielo, copri quelle gambe!

Maruska — Non ti piacciono più?
Grovierone — Troppo mi piacciono! Non ten

tarmi, non provocarmi... Ho bisogno di cloro
formizzare i miei sensi.

Maruska — Potessi cloroformizzare 1 miei...
Grovierone — Eh! eh! eh! Maruska, finiscila 

di dondolarti ! Assumi una posizione verticale !

Maruska — È vero che Gutlibi, il massacratore 
è alienatissimo ?

Grovierone — Pare che abbia cominciato un 
mese prima di me. E che allenamento ! Da tre 
mesi va a letto alle nove, non beve vino e non 
guarda le donne.

Maruska — Tre mesi...!
Grovieerone — Fammi il piacere di coprire 

quella spalla ! Se ti guardo eh ! eh ! eh !, mi 
viene una voglia di fare un paio di rounds di 
lavoro... sulla donna!

Maruska — Non voglio infliggerti il supplizio 
di Tantalo, povero Grovierone! Me ne vado. 
M i rivedrai fra otto giorni, dopo il «match».

Grovierone — Eh! eh! eh! Sei un tesoro, Ma
ruska! Mi ami sempre?

Maruska — Non posso guardarti, senza trema
re di desiderio ! Il tuo torace, le tue braccia 
muscolose...

Grovierone — Maruska, vattene o qui va a 
finir male ! Accidenti : ecco il tiranno ! Eh ! 
eh ! eh !

I l  furbo menager — Gli allenatori sono pronti! 
Farai sei rounds sull uomo !

Maruska (piange) — Ih! ih!
I l  furbo menager — V i prego di non mostrare 

le vostre lagrime a Grovierone: evitiamo tutti i 
debilitanti !

Maruska — Mio Dio, che strazio si fa del 
cuore dell’amante d’un « boxeur » !

Grovierone — Costei vuole la mia rovina!
I l  furbo menager — Suvvia... Maruska, non 

è la prima volta che Grovierone entra in alle
namento.

Maruska — Ma ora l ’amo immensamente da 
morirne !

Grovierone —• E mi vuole rovinare! Eh! eh! 
eh!

I l  furbo menager — Taci, Grovierone! Fuori 
quel sinistro ! Di sinistro, perdio !

Grovierone (boxando col sinistro) — Ah! ah! 
ah!

I l  furbo menager — L ’amate, dunque, immen
samente ?

Maruska — Sì. È per questo che la castità 
mi pesa tanto...

i l  m i a s s a c r a f c r e



CHARLIE LOCKE

I l  FURpo menager (all orecchio) — Si possono 
conciliare le due cose. Ascoltate...

Maruska (ascolta, poi esce pensierosa).

ATTO SECONDO
(In clinch).

Una stanza d'albergo.
Gutlibi i l  massacratore (eseguendo delle fles

sioni) — Eh! eh! eh!
I l  povero menager — M i raccomando: la vi

gilia del match, non voglio sproposi'i.
Gatlibi i l  massacratore — Andare, andare! 

Tu mi annoi! Shut up !
i l  povero menager — Adesso mi diventi cat

tivo...
Gutlibi i l  massacratore — Andare! shut ud! 

Io essere stufo boxe! Io non essere macchina 
fabbricare pugni, fatbncare denaro! Io avere 
anima, avere corpo, avere nervi ! Essere tre 
mesi che Gutlibi non baciare bocca di donna!

I l  povero menager — Non ho mai conosciuto 
un negro più bizzarro di te.

Gutlib i i l  massacratore — Get out ! Andare, 
o io dichiarare « forfait » !.

I l  povero menager — Gutlibi, non giocarti la 
carriera. Pensa alla sorte di Battling Siici!

Gutlibi i l  massacratore — Get out, you 
dirty pig! Lasciami solo!

I l  povero menager — Ma che vuoi fare?
Gutlibi i l  massacratore — Niente fare... Me

ditare, pensare mio destino... Io avere anima 
and you are a dirty pig, you souteneur de mon 
punch !

I l  povero menager — Me ne vado! Ma r i
cordati che in caso di « forfait », la penale è 
di cinquantamila lire !

Gutlibi i l  massacratore — Gutlibi non pa
gare penale. Gutlibi vincere campionato, fra
cassare mascelle Grovierone, poi sfidare Dem- 
psey, vendicare Johnson, Siki, tutti miei fra
telli negri, stuprare mille donne bianche... Get 
out!

I l  povero menager — Che mestieraccio ! (esce).
Gutlibi i l  massacratore (medita profondamente).
Maruska (socchiudendo la porta) — È per

messo ?
Gutlibi i l  massacratore — Entrare!
Maruska — Scusate, signore... Io sono il nu

mero 39. M i chiamo Maruska e faccio col
lezione di autografi...

Gutlibi i l  massacratore — Entrare!

Maruska (entra) —• Sono una vostra ammira
trice, grande Gutlibi, e vi prego di scrivere 
qualche cosa sul mio album.

Gutlibi i l  massacratore (feroce) — Io non 
sapere scrivere, . miss. Io avere firmato con
tratti milioni dollari mettendo segno croce. 
Nessuno pensato insegnarmi scrivere. Io essere 
macchina fabbricare pugni, fabbricare denaro. 
Nessuno interessare mia anima.

Maruska (gli siede accanto) — Povero Gut- 
libi ! M i contenterò di ascoltare dalla vostra 
voce quello che non potete scrivere.

Gutlibi i l  massacratore (aspirando il profumo 
di Maruska e dilatando le narici) — Voi 
essere creatura fragilissima... Pericoloso avvi
cinarsi Gutlibi vigilia match!

Maruska — I giornali stampano che da tre 
mesi voi non avvicinate alcuna donna.

Gutlibi i l  massacratore — Yes, da novantatre 
giorni.

Maruska — Povero Gutlibi... E non vi costa 
nulla, la vostra castità?

Gutlibi i l  massacratore — Costare un oc
chio, miss !

Maruska — Un occhio?
Gutlibi i l  massacratore — Due occhi... Co

stare enormemente...
Maruska — Io vi ammiro !
Gutlibi i l  massacratore (divorandola con lo

sguardo)----Anche io! Get out! Andare,.
miss, o io perdere testa!

Maruska — Soffrite, Gutlibi ?
Gutlibi i l  massacratore — Mia anima, mia

anima soffre. Io stritolare voi mie braccia!
Maruska (rabbrividendo) — Novantatre giorni!
Gutlibi i l  massacratore — Yes, novantatre! Se 

io stritolare voi, subire linciaggio?
Maruska — Voi mi turbate...
Gutlibi i l  massacratore — Esistere Italia 

legge Lynch ?
Maruska — No, Gutlibi. Gli italiani buoni... 

italiani non fare questione colore.
Gutlibi i l  massacratore — E italiane?
Maruska (sbiancandosi) — Italiane... neanche!
Gutlibi i l  massacratore (avvicinandosi) — Tu 

capire anima mia!
Maruska —• Proprio novantatre?
Gutlibi i l  massacratore — Yes, novantatre.
Maruska — Gutlibi, massacratore...
Gutlibi i l  massacratore (al calore giallo) — 

Tu capire mia anima, (entra in cJinck — La-



vora Maruska al corpo, manlenendo l ’iniziatica 
per quattro rounds).

DUE ORE DOPO.
(Break!).

Marusica (sulla soglia) — Gutlibi, tu mi hai 
messa knock out !

Gutlibi i l  massacratore — Yes, quarto round! 
l ’m groggy!

Maruska — Addio, massacratore, (esce).
ATTO TERZO.

(La spugna gettata).
Maruska (al furbo manager) — Avvertite Gro-

GUTLIBI, IL MASSACRATORE

vierone di stare in guardia! Gutlibi è scor
rettissimo : abusa dei colpi bassi ! E ha il
vizio di tenere...

Dopo il combattimento.
Grovierone — Al settimo round Gutlibi non 

aveva più fiato ! Se i secondi non gettavano 
la spugna, lo mettevo knock out.

Maruska — Vieni, Grovierone! Compensami per 
tutto quello che ti ho sacrificato !

SIPARIO.
ILoclke.

J D a .
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