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Dora MenicheUi è sorella di Pina.
Pina fu celebre un giorno: X)ora è celebre oggi. Fra qualche
anno non si saprà quale fu
celebre prima.
Tutte e due hanno succhiato il
latte della celebrità perchè avevano
un parente celebre in famiglia.
Per timore di aver contatti impuri
con gente non abbastanza baciala
dalla gloria, baciò Armando Migliari, e continua a baciarlo, —
meno le volte che litigano in fa
miglia (per ragioni artistiche).
Fra i parenti c'è anche Pescatori,
non meno celebre degli altri. L’u
nico che non è parente è Arturo
Falconi, il quale non può essere
parente di altre persone celebri
perchè ha già il suo da fare a
essere fratello di Armando.
Dora MenicheUi ha la vis comica,
come dicono i giornalisti di pro
vincia-. la sua arte è cosi perso
nale, che non la concorrenza a
Dina Galli tranne che nel peso
piuma..
ila un cane meraviglioso che porta
sempre in palcoscenico, ed è così
bene ammaestrato che quando uno
scritturato ha recitato mediocre
mente, senza istigazione della
padrona, lo addenta.
.Nell’attuale formazione della com
pagnia, nessuno è stato mai morso.
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Avevo sentito parlare molte
volte, in paleoscenico, di una
casa di riposo per gli artisti
drammatici. Sembrò anzi, che
Eleonora Duse avesse carezzato
lungamente questo sogno, che
la morte le impedì di realizza
re. La Duse avrebbe voluto far
sorgere la « Casa di Riposo »
nella stessa Asolo, dove è stata
sepolta, ed in essa avrebbe dato
ospitalità ai vecchi attori che
stanchi ed inabili, vi avrebbero
finito in pace la loro vita di
nomadi.
Ma la divina Eleonora, che
certo non ignorava la Maison
de Retraite des vieiix comidiens
di Parigi, non l ’aveva certo
mai visitata; altrimenti non
avrebbe più pensato nemmeno
per un istante a dar pace e so
sta, in un ricovero, al lungo
cammino dei suoi comici.
Per la prima volta, nella mia
vita di attore, ìio avuto paura
del palcoscenico; sgomento del
la nostra vita reale; tremato
per la nostra sorte...
Questa cc Maison de Retrai
te » a vederla dal di fuori, mi
ha fatto pensare a quelle tragi
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comiche riproduzioni arlecchi
nesche dei canovacci del X V III
secolo.
La casa è formata da un
enorme rettangolo privo di un
lato, tutta dipinta in grigio
variegato di marrone. I l tetto
all’interno ed all’esterno è sot
tolineato da un alto bordo di
galli, da alcune maschere della
commedia, e più sotto i me
daglioni degli attori illustri,
tu tti mosaici dorati. Una gran
de terrazza, deliminata da una
balaustra, circondata alla base
per tre la ti da un giardino. Nel
mezzo Coquelin, scolpito nei
panni di Mascarillo, sembra
scrutare oltre il declivio del
vallone la pietra bianca della
sua tomba, sormontata da un
altro suo busto in bronzo do
rato; si lia l ’impressione che
l ’attore coperto dei suoi pan
ni di teatro, orgoglioso e sor
ridente, riviva con una certa
sicura baldanza in mezzo ai
suoi compagni, larve di uomini,
in attesa della morte...
Niente infatti è più triste di
questa ribalta spenta, dove per
essere ricoverati occorre appar
tenere all’Associazione Coque
lin, trovarsi in miseria grave,
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non solo, ma anche manifesta;
ed aver recitato trent’anni...
Della miseria grave e mani
festa, a sentirmelo ripetere,
ho ancora potuto sorridere; ma
« d’aver recitato trent’anni »
ho avuto un brivido alla nuca.
Trent’anni di palcoscenico per
morire in così grave miseria,
vogliono dire che questi attori,
come tu tti i comici, non hanno
inai pensato alla vecchiaia.
Ognuno ha avuto, fra le tante,
anche l ’ultima illusione-, mo
rire in palcoscenico. E ’ un ti
tolo d'onore anche questo, as
sai caro agli attori, e che a
molti il destino concede a sug
gello di gloria e di vittoria...
I ricoverati della Maison de
Retraite, sono i comidiens che
hanno conosciuto qualche vol
ta, in trent’anni, la piccola vit
toria. Sono quegli attori « fa
vorevolmente noti » che il
pubblico apprezza ed ammira
durante la loro carriera, ma
che non innalza mai fra i suoi
idoli : al loro primo appartarsi
dalla scena, non li ricorda più;
forse perchè quasi sempre ne
ha ignorato il nome.
Pure essi hanno vissuto
ugualmente la loro vita, quella

CHI NON È DI SCENA, FUORI !
vita che Io spettatore non rie
sce mai veramente ad indovi
nare perchè abituato a consi
derare l ’attore solamente come
una maschera, un’ombra; sen
za mai pensare che dietro la
maschera esiste un volto. L ’at
tore è considerato come un fan
tasma che può sorgere ad un
certo punto ai lumi della r i
balta, per dissolversi dopo tre
ore neU’ombra di un fondale;
difficilmente si indovina l ’uo
mo, raramente si pensa alia
sua vita, alle sue sofferenze,
alle sue illusioni, perchè una
erronea valutazione lo pone
fuori della vita. Non par vero,
a vederlo in palcoscenico, che
sia fatto come tutti di car
ne ed ossa; ma a ritrovarlo nel
la squallida desolazione di que
sta casa, la realtà sorge nuda e
lo fa considerare, ad un tratto,
creatura solamente...
Nella casa dalla tinta ruggi
nosa, i vecchi comici attendono
la morte in una solitudine ma
linconica, più triste della stes
sa fine. Ho voluto visitare qual
cuna delle loro stanzette: ero
impaziente di vedere che cosa
un comico può aver conservato
fino alla morte. Le piccole cel
le avevano, tutte, le pareti tap
pezzate di ritra tti con dediche :
un cinquantennio di vita tea
trale francese in quei carton
cini dalle figure sbiadite, le
calligrafie ingiallite e quasi di
strutte : ricordi e testimonianze
di antiche amicizie, di compa
gne d’arte, anche di donne
amate, che il tempo ha cancel
lato forse più della stessa
morte.
Cerco di parlare con qual
cuno : ma non riesco che a co
gliere qualche parola incerta
di risposta : quasi tu tti senza
memoria, sembrano veramente
ombre su un tragico palcosce
nico dalla ribalta spenta. D if
ficilmente si rinchiudono nelle

loro cellette, tranne che per
dormire: sembra abbiano pau
ra della solitudine, del silenzio,
della noia; e la loro vita non
è che noia, silenzio e solitu
dine... Preferiscono starsene
vicini, anche senza parlare.
Ad un tratto uno di loro si
alza e passa nella sala di let
tura, dove un grammofono ed
alcuni numeri della Vie Parisienne e Candide, gentile omag
gio degli editori, fanno ricor
dare che queste ombre sono
ancora uomini. Lo seguo : è un
vecchio aitante dall’aspetto novelliano, con i capelli bianchi
ma foltissimi, la fronte lum i
nosa, ed il viso devastato dalle
rughe, come un centenario.
Prego la mia guida di doman
dargli qualche cosa; poi lo in
terrogo anch'io. Sembra non
intendere che una parola sola :
comidiens. Tento di spiegargli
che lo sono anch'io, in Italia :
i suoi occhi mi fissano come per
scrutare la verità dell’asserzio
ne, il suo viso si illumina, e mi
sorride con un tremito delle
mascelle.
Mi salta in mente un'idea
folle: ch’egli, truccato, stia re
citando! I l vecchio attore parla
lentamente, strascicando le pa
role, per dirmi che è stato in
Italia in tournee con Sarah
Bernhardt, che ha viaggiato
per tutto il mondo, che ha sen
tito la Duse. Questi due nomi
ripete scotendo il capo : Bern
hardt... Duse...; poi mormora
un « bonyour, m’sieu » e si al
lontana per andare a guardare
dalla finestra la campagna de
solata...
— Sta lì, ma non guarda —
dice la mia guida.
Certo, gli occhi fissi lontani,
non guardano; ma la mente un
poco annebbiata spazia ancora,
con sforzi inauditi, per rincor
rere i pensieri di un tempo già
senolto e che in questa casa di

solitudine devono rivivere ad
ogni istante...
Uscendo, attraverso il refet
torio chiaro con sei tavole a lli
neate : un vecchietto piccolo e
grasso ci viene incontro. La
guida sorride, e mi sussurra
che « quell’uomo così ridicolo
ha fatto divertire Parigi per
vent’anni ». I l mio sguardo in 
terrogativo incontra i suoi oc
chi che sembrano due punti
neri nel viso tondo.
— Ca va! — risponde al
zando un poco le spalle e t i
randosi da parte per lasciarci
passare.
Una comitiva di america
ni è entrata in quell’istante: i
vecchi attori si radunano subi
to in un angolo, si siedono ac
canto senza parlare, a testa
china...
— Detestano gli americani
— continua la mia guida sotto
voce -— questa gente viene qui
come in un museo e vorrebbe
toccarli per vedere se sono
veramente vivi...
Invece non è che un teatro a
lumi spenti, ove il destino si
accanisce a tenere ancora in
vita questi muti «personaggi» :
creature fatte di sogni, che non
domandono altro che di morire
sognando... Meglio per noi che
i comici invecchiati siano sper
duti e dimenticati per il mon
do: quando l ’illusione della
scena è finita, è meglio vederli
scomparire in solitudine che
riu n irli tu tti su un palcoscenico
spento, dove gli americani di
passaggio, pagando un biglietto
d’ingresso, si credono in diritto
di toccarli con un dito per ac
certarsi che non sono maschere
dipinte...
E forse anche per timore di
essere defraudati.
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Si nasce commediografi come si nasce ban
chieri : Vernami, uomo fortunato, è stato prima
banchiere, poi commediografo. Quando ha r i
messo piede in una banca lo ha fatto per depo
sitarvi la sua nuova fortuna. Abituato al fanta
smagorico spettacolo d’artificio dei m ilioni di
suo padre, in quella borsa dove aveva visto scom
parire con le azioni altrui, anche le proprie,
preferì un giorno giocare quelle del suo inge
gno in una borsa assai più pittoresca, se non
meno agitata: il teatro.
Uomo di grande spirito non si preoccupò che
di una sola cosa : conoscere i l pubblico. A diffe
renza di molti autori che non vi pensano affatto
e continuano a « scrivere per loro », adattò il
suo ingegno alle continue oscillazioni del gusto
del pubblico, e divenne un formidabile costrut
tore di scene. Sollecitato da un direttore di tea
tro a leggere un lavoro che aveva promesso da
tempo, rispose:
— Ho il copione con me : chiamate i vostri at
tori, accomodatevi ed ascoltate.
Per un’ora teime avvinto l ’uditorio sotto una
fantasmagoria di immagini, battute, scene.
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Quando gli*fu richiesto il manoscritto per distri
buire le parti, mostrò alcuni fogli in tatti: aveva
semplicemente improvvisato, e con tanta perfe
zione da non ricordare più ciò che... aveva letto!
Biondo come un’ape regina, irrequieto come
una scimmia, con due piccoli occhi dissimme
trici, Verneuil, è il vero tipo dell’artista pari
gino : incurabilmente allegro, nottambulo e
giuocatore incorreggibile.
Una notte, una donna giocava ai dadi coi lui
e, dopo avergli fatto perdere i l denaro che aveva
in tasca e i d iritti d’autore della sua ultima com
media, per quattro anni, disse :
— Non ho mai potuto soffrire i vostri piccoli
baffi a punta: giocateli: se vinco li taglierete
subito, se perdo sarò vostra.
Verneuil, che perdeva da sette ore, vinse;
ma appena a casa, si tolse i l cappello e si rase
i baffi.
Un bel giorno, stanco di essere il cane pechi
nese di molte belle donne, decise di cercare l ’a
nima gemella in una fanciulla che avesse il suo
stesso colore di capelli : la trovò nella nipote di
Sarah Bernhardt, e scrisse per lei « Signorina,
vi voglio sposare ».
* * *
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Camera nell’appartamento di Roberto Jour
net, a Parigi. A sinistra, in primo piano, porta
che dà nella camera da letto; di fianco, finestra.
A dritta porta della sala da pranzo, caminetto,
ed una porta che dà in un salottmo.

SCENA PRIMA
Saint-Felix - Pierina
[AlValzarsi della tela Pierina è in piedi da
vanti alla finestra e guarda fuori picchiando
colle dita i vetri. Saint-Felix è seduto e fuma.
Pausa. Pierina si allontana dalla finestra, pas
seggia impaziente, poi si ferma davanti a SaintFelix).
Pierina — Che ora è?
Saint-Felix (guardando l ’orologio) — Le cinque
meno cinque.

Pierina — Io domando se è vita questa !...
Saint-Felix (calmo) — Non è vita.
Pierina — Roberto mi ha detto: faccio colazione
fuori e torno subito... Sono le 5 e non è an
cora qui.
Saint-Felix (c. s.) — E non è qui.
Pierina —• Ed io sono qui come tm cavolo...
Saint-Felix — E siamo qui come due cavoli...
Pierina — Che cosa faresti tu al mio posto?!
Saint-Felix (con dolcezza) — Suonerei il
piano... leggerei...
Pierina (alzando le spalle) — Stupido!...

LOUIS VERNEUIL
Saint-Felix — In ogni caso non sarei nervoso!
alle cinque ». Egli mi aspettava... io passavo
Siete uniti da sei mesi, ormai è ima relazione
un’ora con lu i ed ero tranquilla. Alle volte gli
vecchia, ma tu sei gelosa come se foste ai
telefonavo spesso... alle volte restava dei mesi
prim i giorni !
senza vedermi... Ma siccome non gli avevo
Pierina •— Niente affatto! Io non sono gelosa!
mai spiegato ciò che ho detto ora a te... do
Ma non voglio essere ridicola. Dal momento
veva prendermi per una bella originale... Poi
che un uomo si mette con me, e che questo
ha preso moglie... non gli ho più telefonato...
uomo è libero, io non ammetto altre occu Saint-Felix — Ed ora il piccolo jockey sono io ?
pazioni... non deve pensare che a me!
Pierina — Sì e no! Mi piaci!
Saint-Felix — Quanto tempo sei rimasta con Saint-Felix — Ma no!...
gli altri?
Pierina — Parola! Tu non sei bello... non sei
Pierina — Quali altri?
più giovane... Ma mi piaci... perchè sei ripo
Saint-Felix — Gli altri che... hanno preceduto
sante... sei semplice...
Roberto...
Saint-Felix — Non capisco...
Pierina — Che cosa vuoi che mi ricordi?...
Pierina — Eppure non è difficile! Roberto, di
Non so... Perchè?...
accordo, è dieci volte meglio di te... non c’è
Saint-Felix — Così... per niente... per discor
confronto: ha 27 anni... è carino... la logica
rere... Io domando... tu... rispondi: si fa pas
sarebbe quella che io ti ingannassi con lui...
sare il tempo...
Saint-Felix — E’ un’opinione...
Pierina — Che ora è?
Pierina — Solamente... Roberto non.è semplice.
Saint-Felix — Mancano tre minuti...
Saint-Felix — Non è semplice?
Pierina — Ah! Mi sentirà quando ritorna!
Pierina — E ’ troppo distinto... troppo chic...
Saint-Felix — Lo ami?...
non so... Suo padre era un ambasciatore. Lo
Pierina — Non credo.
hanno troppo educato... troppo istruito... è
Saint-Felix — Allora perchè ti sei messa
troppo delicato... insomma è tutto « troppo »!
con lui?
Io ne sono lusingata... ma ogni tanto... tutto
Pierina — Perchè Roberto è celibe... perchè
ciò mi annoia! Capisci?... Mia madre era ima
non fa niente...
lavandaia... sapeva forse si e no scrivere il
Saint-Felix — Ah! Per essere il tuo amante...
suo nome. Io so... un po’ di più... ma non
basta questo?
troppo... e allora capisci... l ’istruzione... la
Pierina — Basta questo? Intanto è già molto!
educazione... alle volte mi annoiano... mi sec
Io non posso star sola cinque minuti... la notte
cano. Ho bisogno di tanto in tanto di... vi
ho paura e di giorno mi annoio... Bisogna
vere a modo mio... così...’ Capisci. Per esem
dunque che il mio amante stia sempre con
pio... io ho due cameriere, non è vero? Una
me... se no... Non nc vale la pena!
è la domestica, l ’altra la cuoca... io ho della
Saint-Felix — La pena di che?
argenteria, della biancheria finissima da ta
Pierina — Di stare insieme!
vola... Ebbene ogni tanto mi piace mandarla,
Saint-Felix — Ma... allora... un’altra do
a spasso, darle un po’ di libertà, invitare due
manda... perchè hai ingannato Roberto
o tre compagne... non lavarmi... mettermi un
con me?...
grembiule... Far da mangiare da me... man
Pierina — Che c’entra...
giare in cucina coi gomiti sulla tavola!... Tutto
Saint-Felix -— Io vorrei che tu mi spiegassi...
ciò m i riposa, capisci? E ’ come chi porta il
Pierina — Perchè sono orgogliosa, ecco. Io non
busto tutto l ’anno ed ogni tanto se lo toglie
l 'Aio essere ingannata per la prima: ogni
per riposare!
' a che ho mi nuovo amante, il giorno Saint-Felix — Capisco!
; ’ so... lo tradisco con un altro! Così quando Pierina — Ecco perchè tu mi piaci! Sei della
egli mi ingannerà perchè ciò è inevitabile, io
mia specie... Insomma con te... mi sento come
non mi sento umiliata... il mio onore è
in casa mia...
salvo...
Saint-Felix (abbracciandola) — Sei impaga
Saint-Felix — Logica!
bile! Ti prego di non dirlo a Roberto!
Pierina — Una volta avevo un compagno... Era Pierina — Che l ’inganno con te?
un amico d’infanzia che avevo amato molto Saint-Felix — Prima di tutto! Ma non dirgli
tempo prima e che era jockey. Ad ogni mia
nemmeno ciò che pensi di me.
nuova relazione io gli telefonavo : « aspettami Pierina — Perchè?

SIGNORINA, Vi VOGLIO SPOSARE
Saint-Felix — 0 Dio! E ’ così snob!.,.
Pierina -— Aufi’! Quanto! Che ora è?
Saint-Felix — Le cinque e dieci.
Pierina — Ne ho abbastanza! T i faccio una
proposta !
Saint-Felix — Sentiamo.
Pierina — Io dovevo pranzare con Roberto...
Lo piantiamo. Pranziamo assieme...
Saint-Felix — Impossibile.
Pierina — Perchè?
Saint-Felix — Mia moglie.
Pierina — Ebbene?
Saint-Felix — Bisogna che pranzi con lei... non
posso lasciarla sola...
Pierina -— Dio! Come sono insopportabili gli
uomini ammogliati... E com’è che non la si
vede mai tua moglie?
Saint-Felix — Esce pochissimo... è una donna
semplice... casalinga...
Pierina — Quanti anni ha?
Saint-Felix — Tre meno di me...
Pierina — L ’ami ancora?...
Saint-Felix — E’ la compagna della mia vita...
sono venti anni che siamo uniti legittima
mente.
Pierina — Dio! Che peso! Decisamente nean
che come amanti del cuore, avrò più degli
uomini ammogliati!
Saint-Felix — Ne sono desolato!
SCENA SECONDA
D e tti - Roberto - Abele
(Roberto entra dal fondo, e mentre Pierina
parla si toglie, il pardessus, i l cappello, i guanti
che dà ad Abele. Accende una sigaretta senza
mai rispondere alle invettive di Pierina. Abele
esce di sinistra colla roba di Roberto).
Pierina — A li!... eccoti! Ed è questa l ’ora di
rincasare? Mi pianti per la colazione soltanto
e ritorni invece tranquillamente alle cinque
e un quarto! Da dove vieni? Non vuoi rispon
dermi? Vieni dalle corse probabilmente dove
avrai fatto lo stupido con delle donnine... per
rendermi ridicola, non è vero? E credi che
durerà questa vita? No, mio caro! Io sono la
tua amante e mi devi dei riguardi! Proprio
così! Fino ad ora io non ho conosciuto che
degli uomini bene educati... che avevano pel
ine tutte le premure... E non sopporterò che
tu ti conduca come un mascalzone! Hai ca
pito? Ma rispondi qualche cosa insomma!
Roberto (aprendo la porta di fondo) — Puoi
andartene...
Pierina — Eh? !...

Roberto — Puoi andartene...
Pierina (furiosa) ■
— Mi metti alla porta?!...
Roberto — Non gridare! Ho im appuntamento
qui alle cinque e mezza, un appuntamento di
affari!...
Pierina -— Di affari, che affari? — Tu non fai
niente ? !
Roberto — Di affari di famiglia... un'eredità...
di mio zio, il mio povero zio di Saint-Etienne
che è morto. Attendo il notaio per l ’eredità.
E ’ una cosa importantissima. T i prego di la
sciarmi solo.
Pierina (diffidente) — E ’ proprio vero?
Roberto — Ho forse l ’aria di scherzare?
Pierina -— No... ma però tutto ciò non mi
spiega il tuo ritardo...
Roberto — Ti spiegherò tutto più tardi...
Adesso sta per arrivare questo signore... ti
prego di andartene...
Pierina (un po' impressionata mette il cappello
e il mantello) — E Saint-Felix non lo
mandi via?
Roberto — No... Ho bisogno di lui... Ritorna
alle otto... pranzeremo assieme tutti e tre;
mangiando ti dirò ogni cosa.
Pierina — Ma che cosa faccio fino alle otto?
Roberto — Vai al Louvre...
Saint-Felix (guardando l ’ora) — E’ chiuso...
Roberto — Vai in Chiesa...
Pierina — No... Andrò al Porcellino Rosa...
Roberto — Che eos’è?
Pierina — Un dancing.
Roberto — Brava! Ti piace ancora ballare?
Pierina — Adoro il ballo! Arrivederci, SaintFelix. (a Roberto) Alle otto precise sarò qui!
Roberto — Oh! Lo so! (Pierina esce - Roberto
chiude la porta).
SCENA TERZA
Roberto - Saint Felix
Roberto (pausa) — Dì un po, Saint-Felix?
Saint-Felix — Caro?
Roberto — Non conosci nessuno che potrebbe
averne voglia?
Saint-Felix — Di che?
Roberto — Di Pierina... E ’ giovane... è carina...
Insomma è un regalo che si può fare ad
amico !...
Saint-Felix — Sì... ad un amico col quale si
voglia litigare...
Roberto — Esageri...
Saint-Felix — Sei tu che esageri! Pierina è
molto graziosa... eppoi è onesta...
Roberto — Sì... nel prezzo!
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Saint-Felix — Ma andiamo! Ne hai proprio
abbastanza?
Roberto — Troppo...
Saint-Felix — Certo che non è sempre di buon
umore...
Roberto — A chi lo dici!
Saint-Felix — Ma insomma perchè l ’hai con
dotta qui?
Roberto — L ’ho condotta qui per una sera...
l ’ho trovata carina... l ’ho fatta ritornare... e
lei ci si è installata.!', dopo i l secondo giorno
ha portato qui le sue pantofoline, un sacco di
oggetti idroterapici.S§ e della mia garçonnière
ne ha fatto la sua casa! Ah! Basta! Non può
durare così!
Saint-Felix — Vuoi lasciarla?
Roberto — Ah! Sì!
Saint-Felix — Ebbene... chi te lo impedisce?
Roberto — Ma lei, caro, lei! Sono sei mesi che
siamo insieme e cinque mesi e mezzo che
voglio finirla. E lei non vuole! Si è incrostata
qui! Adesso ci sono tre armadi pieni zeppi
di roba sua.
Saint-Felix — T i ama!
Roberto — Ma che! Le secca di cambiare, ecco
tutto! Lei si trova bene qui... Eh! Mio caro!
Si sa bene ciò che si lascia, ma non si sa ciò
che si trova! Ecco tutto il suo amore!
Saint-Felix — E tu?
Roberto —- Io? M i secca! molto! Sempre
scene!... truccata sempre come non sarebbe
possibile esserlo di più..... un linguaggio
poi da suburbio! Basta! Basta! Saint-Felix,
che cosa devo fare?
Saint-Felix — Colpa tua. Non dovevi con
durla qui...
Roberto — Come avrei potuto immaginare!...
Saint-Felix — Bisogna sempre diffidare! Per
essere tranquilli non bisogna mai condurre
delle donne in casa propria.
Roberto — Eppure...
Saint-Felix — Altrove! Da lei... a ll’albergo...
in automobile..... Ma non in casa propria!
Guarda me! Io ho quindici anni più di te,
e mai una donna è entrata in casa mia.
Roberto —• Verrà pure un giorno nel quale la
tua amante vorrà conoscere il tuo domicilio!
Saint-Felix — Il caso è previsto : sono ammo
gliato !
Roberto — Tu?
Saint-Felix — Proprio così! Per tutte le don
nine io ho inventato una signora Saint-Felix :
è una persona rispettabile, pressapoco della
mia età, gelosissima, che io inganno, ma per

la quale ho tu tti i riguardi. Non puoi cre
dere quanto sia utile. Ciò mi permette di r i
fiutare tutti gli in viti che mi seccano... di diradare gli appuntamenti: mia moglie dubita di
qualche cosa e mi sorveglia! E soprattutto,
mio caro, soprattutto ciò protegge la mia garconiere... Mentre tu! Ma guardati attorno!
Una veletta, un polissoir, un piumino da ci
pria... Tu non sei più padrone della tua casa.
Credi a me, caro, per noi il matrimonio è la
salvezza! Un celibe non si appartiene più!
Roberto — Disgraziatamente non ho avuto la
tua previdenza e Pierina sa che non ho
moglie.
Saint-Felix — Sposati!
Roberto — Hai voglia di scherzare?
Saint-Felix — T i assicuro che Pierina ti la
scierebbe tranquillo. E ’ un’anima semplice,
in fondo, e il matrimonio inspira alla sua...
irregolarità una specie di rispetto misto di
timore... Per lei un uomo ammogliato è qual
che cosa d’inviolabile...
Roberto — Ne sei certo?
Saint-Felix — Certissimo! Ma probabilmente
non hai niente sottomano... di sposabile e
poi non ne hai certo nessuna voglia!
Roberto (riflette - poi guarda l ’orologio) —
Saint-Felix?
Saint-Felix — Caro?
Roberto — Non vorrei mandarti via ma...
Saint-Felix — Ma vorresti che io me ne an
dassi!... Le cinque e mezzo... aspetti il no
taio?
Roberto — Non aspetto nessun notaio... Non
ho perduto nessuno zio... non attendo alcuna
eredità... ho detto questo a Pierina perchè mi
lasciasse tranquillo un paio d’ore... 15 giorni
fa, questo morto immaginario, mi aveva pro
curato 24 ore di libertà... Devo inventare delle
bugie a ripetizioni... delle bugie col seguito...
a domani come i romanzi di appendice... e
tutto ciò per ima donna che mi annoia! Ah!
no! Ne ho abbastanza! Saint-Felix, guardami
bene. Ora è finita! Finita sul serio!
Saint-Felix — Te lo auguro!
Roberto -— Allora alle otto?
Saint-Felix (andandosene) — Alle otto.....
ciao! (via).
SCENA QUARTA
Roberto - Abele
Roberto (suona. Entra Abele) — Abele, io
aspètto una signora... ima giovane signora
molto bella. La farete entrare subito, e du-
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rante il tempo ch’ella resterà qui, io non vi
sono per nessuno.
Abele — Bene, signore.
Roberto (aprendo una scatola) — Tò! N-on ci
sono più sigarette?
Abele — I l signor Saint-Felix le ama molto!
Roberto — Non siate maligno, Abele!
Abele —• Ah ! Ho dimenticato di dire al signore,
che il signor Saint-Felix mi ha ancora doman
dato in prestito 50 franchi per pagare il taxi.
Roberto (dandogli del denaro) — Eccoli!
Abele — I l signore è troppo buono per quel
signore !
Roberto —• Mah! G li voleva bene mio padre...
io l ’ho ereditato... coll’eredità... (suonano)
Hanno suonato! Dev’essere lei! Andate ad
aprire... E... capito? Per nessuno...
Asexe — I l signore può essere tranquillo! (esce)
SCENA QUINTA
Roberto - Maddalena
Roberto — Buongiorno, signorina! (Maddalena
entra introdotta da Abele che subito si ritira).
Maddalena — Le cinque e mezzo... sono pun
tuale ?
Roberto —• Siete un angelo!
Maddalena — No! sono puntuale: quando dico
di non mancare, ci sono.
Roberto — Siete deliziosa... perchè le donne in
genere... Temevo che non veniste...
Maddalena — Perchè?
Roberto — Diamine! Una signorina in casa
di un giovanotto!...
Maddalena — Ve lo avevo promesso.
Roberto — La signora, vostra madre, avrebbe
potuto opporsi; ma forse ignora che voi
siete qui?
Maddalena — Perchè dovrebbe ignorarlo?
Questa mattina le ho detto : alle cinque e
mezzo andrò da Roberto Journet a prendere
della musica che ha promesso di prestarmi!
Dov’è questa musica?
Roberto —• Un momento! Sedete... volete bere?
Un bicchierino di porto?
Maddalena (sedendo) — Sì, grazie!
Roberto (versando) — E che cosa ha risposto
vostra madre?
Maddalena —■ Ha risposto: me lo saluterai
tanto... cerca però di non far tardi, sai che
devi venirmi a prendere alle sette dai Lippmann...
Roberto — Insopportabili quei Lippmann...
Maddalena — Non vi piacciono?
Roberto — No! Sono troppo snob.

Maddalena — E ’ vero.
Roberto — La madre soprattutto!
Maddalena — Promette una spilla da cravatta
o un braccialetto, secondo i sessi, a chiunque
le conduce un nobile! A proposito sapete
che i l padre Lippmann è stato decorato?
Roberto — No!
Maddalena — Nemmeno che sua figlia è fi
danzata?
Roberto — Con chi?
Maddalena —- Con un contino spagnuoìo... Cre
dete che quella ragazza sia seria?
Roberto — E’ come suo padre: il capitale è
forse intatto... ma ha dato degli acconti!
Maddalena — Siete maligno! Tutti dicono che
è una perla... Dio sa che cosa direte di me...
Roberto — Voi siete il tipo di signorina come
io la concepisco.
Maddalena — Siete gentile, tutti ini rimprove
rano di avere troppa libertà!
Roberto — Dipende dall’uso che ne fate!
Maddalena — Dicono che flirto troppo...
Roberto —- Hanno detto di peggio di Giovanna
d’Arco... Àncora un po’ di porto? (bevono).
Maddalena — Fino a 21 anni ho avuto delle
istitutrici... Ma siamo stati così poco fortu
nati nella scelta! Una si è fatta Carmelitana...
un’altra è entrata alle Folies Bergères...
un’altra era sonnambula... passava le notti
a passeggiare sui tetti, in camicia. I vicini si
sono lamentati e allora mammà l ’ha spedita
da una cugina a New-York... Laggiù le case
sono più altere la vedranno meno!... Da al
lora esco sola... Solamente scelgo i luoghi
dove vado, ecco tutto!
Roberto — Questo è molto gentile per me!
Maddalena — E ’ vero. Io ho fiducia in voi!
Non vi credo capace di mancare di rispetto
ad una signorina. Siete troppo educato... Eppoi non frequentate che delle cocottes!...
Roberto — Io?...
Maddalena — Sì, voi... Ma mi fa piacere: gli
uomini che frequentano abitualmente delle
cocottes... sono i più corretti...
Roberto — Siete osservatrice... ma non è esatto
che io frequento solo delle cocottes... Ho
avuto il piacere di conoscervi in casa del ge
nerale D’Aubigny e dalla sua signora : 147
anni in due ; ieri ci siamo incontrati al té della
rispettabile signora De-Morand : anni 68 !
Maddalena — Come le persone sono vecchie
quest’anno...
Roberto — Ma già! E’ vero!
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Maddalena — Non dico questo per quella
biondina che voi accompagnate dappertutto!
Roberto — Una camerata...
Maddalena — Di collegio?... Del resto meglio
per voi perchè otto giorni fa l ’ho vista alle
corse con mi altro! Ve lo dico perchè sap
piate come condurvi...
Roberto — Già... già...
Maddalena — Non era attrice una volta?
Roberto — Si... mi pare... Oh! Parte non ha
perduto nulla...
Maddalena — Non stento a crederlo!... sono
contenta nel sentire che non l'amate.
Roberto — Non vi piace?
Maddalena — M i è odiosa...
Roberto — Anche a me !
Maddalena — Perchè la tenete, allora?
Roberto — Sarebbe troppo lungo a spiegarvi...
Questioni politiche... Ancora un po' di
porto?...
Maddalena — No, grazie. E questa musica?
Roberto — Un momento! Quanta fretta avete!...
Ditemi che cosa farete uscendo di qui?...
Maddalena — Ve l ’ho detto... Vado a prendere
mammà dai Lippmann...
Roberto — Ah già! Ed oggi che cosa avete
fatto ?
Maddalena — Diventate indiscreto!...
Roberto — Avete il diritto di mentire!...
Maddalena — Perchè? E’ più semplice non r i
spondere !
Roberto — Giustissimo!
Maddalena — Ma se ciò vi interessa... Sono
uscita alle due...
Roberto (scrivendo sul polsino) — Alle due...
Maddalena — Cosa fate? Prendete nota?
Roberto — Sì.
Maddalena — Sono andata dalla mia sarta...
Roberto — Naturale!
Maddalena — Ho provato un abito di crep marocain bianco con certe maniche larghissime...
un amore!
Roberto — Lo adoro di già!
Maddalena — Poi sono stata a trovare il vec
chio amico Alberto Am ault!
Roberto —- Lo conosco... Divorzia è vero?
Maddalena — Infatti... dice di voler dissotter
rare la sua vita da scapolo. Io gli voglio molto
bene! Mi ha conosciuta bambina e poi è il
solo parigino che parli il giapponese.
Roberto — E’ vero. L ’ho incontrato l ’altra sera
a ll’Olimpia e mi ha detto gravemente: Kakalu-du-lo-ti, che tradotto vuol dire: che stu
pida mia moglie.

Maddalena — Alle quattro e mezzo... non sa
pendo dove andare... Mi sono recata al Ra
íais do Giaco.*.
Roberto — Un locale mal frequentato...
Maddalena — E ’ vero. Ho fatto qualche giro in
pista con Moreuil...
Roberto — I l vecchio Moreuil?
Maddalena — Oh! Vecchio! Ha 50 anni e non
li dimostra!
Roberto — E ’ vero... Ne dimostra dieci di più...
Però ha un’amante molto bella!...
Maddalena ,— Si, l ’ho vista mia volta. Dopo
ho tolto i miei pattini, ho preso un taxi e son
venuta qui. Ora che sapete tutto, risponde
temi senza riflettere : ho impiegato conve
nientemente la mia giornata? Ammettete la
indipendenza della donna?
Roberto — Amo tanto la mia !
Maddalena — Ebbene siete dei pochi. Per la
gente in generale, una signorina non dovrebbe
conoscere nulla, non dovrebbe andare in nes
sun posto... La correttezza impone ad una
signorina la massima ignoranza; io invece, so
una quantità di cosette... vado dove mi pare,
e... naturalmente non ho mai potuto mari
tarmi !
Roberto — Siete stata spesso chiesta in matri
monio ?
Maddalena — Ufficialmente tre volte. 11 primo
era un vedovo... Un vedovo giovanissimo che
m i parlava della sua prima moglie... Un
giorno mi sono seccata e gli ho descritto il
marito che avrei avuto dopo di lui... E’ an
dato in collera e non l ’ho più visto!
Roberto — E gli altri?
Maddalena — Sono stata fidanzata con un ro
manziere un po’ miope, ma non abbastanza
per non accorgersi che la mia cameriera era
carina... e scapparono insieme...
Roberto — Sarete rimasta male!
Maddalena — No. Mi avevano presentato un
giovanotto abbastanza simpatico che bal
lava bene... mi piaceva... e ci siamo fidanzati.
Solamente abitava in famiglia e non aveva
appartamento... Nemmeno io del resto... A l
lora abbiamo deciso che ci si sarebbe sposati
quando ne avremmo trovato uno... Abbiamo
cercato per molto tempo... ciascuno per conto
proprio... cercando ci siamo persi di vista...
e son passati due anni!
Roberto — E non volete più sposarci?
Maddalena — Non ho detto questo! Ma non
ho ancora trovato l ’uomo dei miei sogni!
Roberto — Come è fatto?
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Maddalena — Volete confessarmi?
Roberto — Ammettiamolo!
Maddalena — Lo voglio giovane...
Roberto — Benissimo!
Maddalena — Per fare un bel matrimonio oc
corre che le vittime... vedano la vita allo
stesso modo... ebbene... uomo o donna la si
vede diversa a 20 e a 30... e soprattutto a 30 e
a 40! Non vi pare?!
Roberto — Non so... Non gioco mai nè alla
roulette, nè al 30 e 40!
Maddalena — Stupido!
Roberto —■ No... vogbo dire che avete perfet
tamente ragione e che sono meravigliato del
vostro buon senso!
Maddalena — V i burlate di me?
Roberto — Io? Se sapeste...
Maddalena — Che cosa?
Roberto — Ve lo dirò più tardi. Àncora un po'
di porto?
Maddalena —- No... grazie!
Roberto — Dunque dicevamo: Giovane...
Maddalena — Ricco...
Roberto — Molto?
Maddalena — Di che vivere bene... insomina
ch’io sia sicura che non pensa unicamente alla
mia dote!
Roberto — Benissimo! Occupato?
Maddalena — Non troppo! Una piccola occu
pazione per non sbadigliare tutto il giorno
intorno a me...
Roberto — Eppoi?
Maddalena — E’ tutto... Ah, sì... Che abbia un
appartamento! Importantissimo!
Roberto — Tutto sommato non dovrebbe essere
difficile scovarne uno!
Maddalena —- Credete? Ma perchè mi fate
queste domande?
Roberto — M i interessate!
Maddalena -— Io?... Una signorina!
Roberto — Voi, ima signorina... mi interessate
molto... enormemente... particolarmente. Ciò
avrebbe dovuto essere visibile da ima mezza
ora, da (piando cerco di conoscervi bene...
con un’insistenza che voi avreste dovuto aver
notato...
Maddalena (ridendo) — Mi volete sposare?
Roberto (semplicemente) —• E perchè no?
Maddalena — Eh?!...
Roberto — Ho detto: e perchè no?
Maddalena (stupita) — Ah! Bè! Questa poi!...
Datemi un dito di porto...
Roberto (versando) — Rimettetevi!

Maddalena (beve in fretta) — Ah, avete un
modo così strano di fare le dichiarazioni!...
Roberto —■E ’ un modo infinitamente logico!...
V i ho domandato i vostri gusti: m i piacciono;
vi ho domandato le qualità che voi esigete da
vostro marito: le ho... Allora come seguito
alla conversazione che ho il piacere e l ’onore
di avere avuto con voi, virgola, io l ’onore di
domandare la vostra mano!
Maddalena — Ma io non vi conosco!
Roberto —• Io non sono riuscito a conoscermi in
ventisette anni...
Maddalena — Ma io vi ho visto la prima volta
due settimane fa!...
Roberto — A l Turkestan, si sposano 3enza ès
sersi mai visti!
Maddalena — In Francia invece, è dopo che non
si vedono più!...
Roberto — Speriamo non sarà il nostro caso!
Maddalena — Ma insomma pensate seria
mente...
Roberto — Sono serissimo!
Maddalena — Ma da quando?
Roberto — Da... da qualche giorno!...
Maddalena — Volete sposarmi?
Roberto — I l più legittimamente possibile!
Maddalena — Perchè?
Roberto — Come perchè?
Maddalena — Perchè pensate ad ammogliarvi...
Voi siete molto indipendente... la vostra vita
è fatta...
Roberto — La vita non è fatta! al contrario:
è vuota... io sono indipendente... ma anche
voi lo siete... E poi io non cambio di opi
nione... io non voglio ammogliarmi, io voglio
sposarvi... Non è la stessa cosa.
Maddalena — E ’ molto gentile quello che ditele
Roberto — Io non sono un sentimentale, perchè
il sentimento è la deformazione della sensi
bilità... Io non so fare discorsi... la mia voce
non trema... solamente pensp^firofondamente
a ciò che dico... e in questo momento penso
e dico : Maddalena ia.sòno innamoratissimo di
voi... domani poti© adorarvi... sono convinto
di potervi r(undere felice... volete provare?
Maddalena...— Semplicemente?
Roberto’»*— In ogni caso ho le qualità richieste :
Io sono giovane... non sono ricchissimo, ma
ho una bella rendita... eppoi ho un apparta
mento! E con una locazione per sette anni...
è qualche cosa, no? Insemina vediamo...
Maddalena — M i tentate!... Perchè mi piacete...
Roberto — Vero?
Maddalena — Sì.
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Roberto — E questa mattina?
Maddalena — Cosa?
Roberto — Voi pensavate a me questa mattina?
Maddalena — No.
Roberto — Quanti punti mi davate su venti?
Maddalena •— Sette!
Roberto — E adesso?
Maddalena — Quattordici.
Roberto — Magnifico! Allora?
Maddalena •— Ah no! Aspettate un momento.
Io non so niente di voi...
Roberto — Saprete tutto: sono orfano, mi
chiamo Roberto Giacomo Journet, ho venti
sette anni, sono nato a Parigi... ho ricevuto
un’ottima educazione... sono celibe... ho tutti
i miei denti... im cameriere devoto, non mi
vesto a Londra e sono ancora più innamorato
di voi di cinque minuti fa.
Maddalena — Non posso credervi... voi scher
zate sempre...
Roberto — E perchè dovrei essere triste? Lo
sarei veramente se non mi voleste...
Maddalena — Proprio vero?
Roberto — Ah! Come intravedo la nostra vita!
V i piace la Costa Azzurra?
Maddalena — Molto!
Roberto — V i piace Biarritz?
Maddalena — E’ delizioso...
Roberto — Benone! Luglio: Costa Azzurra;
Settembre: Biarritz! Ecco due mesi dell’anno
impiegati... Sento che per ogni cosa avremo
sempte gli stessi gusti !?Samo della stessa età,
dello stesso rango... deHq stesso mondo...
dello stesso tutto... a ll’infuori dello stesso
sesso... Confessate che è una vera fortuna^ Io
vi adorerò perchè siete bella, spiritosa, perchè
avrò una ragione di vivere! Fino ad oggi non
ho avuto che dei pretesti! Non rispondete?
Maddalena (dopo una pausa) — Che cosa fa
rete questa sera?
Roberto — Ciò che vorrete!
Maddalena — Io vado a ll’« Odèon » colla
mamma... palco N. 34.
Roberto — Ci sarò! Mia piccola Maddalena!
(le bacia le mani) Ho un bel scherzare
sempre... ma questa volta sono molto com
mosso!...
Maddalena — Lo spero bene!
Roberto — Ma cosa danno questa sera alYOdéon?
Maddalena — Una commedia nuova « Le quat
tro età ». Dicono che è molto bella. Fra il
primo ed il secondo atto passano sessanta
anni.

Koberto — Benone! Avrò il tempo di parlare
alla vostra signora mamma.
Maddalena — Questa sera stessa?
Roberto — Perchè no?
Maddalena — Ma quando volete dunque spo
sarvi?
Roberto — I l mese prossimo!
Maddalena — Così presto?
Roberto — I l fidanzamento è la sala d'aspetto
del matrimonio...
Maddalena — Siete gentilissimo!
Roberto — E voi deliziosa!
Maddalena — Perchè mi ringiovanirò...
Roberto — Come?
Maddalena — Sì, una signorina di venticinque
anni è una vecchia signorina, una sposa di
venticinque anni è una giovane sposa!
Roberto — V i adoro.
Maddalena — Tanto meglio! Ma che ore sono?
(guardando il suo orologio al polso) Oh Dio!
le sette meno cinque! E la mamma che mi
aspetta alle sette... Scappo!
Roberto — Di già? Ma non abbiamo ancora
parlato di niente... i testimoni, la chiesa... la
data...
Maddalena — Abbiamo tempo.
Roberto — Ho tanta fretta !
Maddalena — Anch’io... ma adesso lasciatemi
andare!...
Roberto — Allora a questa sera?
Maddalena — A questa sera...
Roberto — Oh Dio! E se la signora vostra
madre non acconsentisse?
Maddalena (sorridendo) — Non credo!...
Roberto -— Credete che le piacerò?
Maddalena — Ne sono sicura !...
Roberto — Perchè?
Maddalena — E ’ già prevenuta da stamane.
Roberto — Possibile? Sapevate questa mattina
che io avrei chiesta la vostra mano questa
sera ?
Maddalena — No... Ma ci pensavo senza osare
sperarlo!...
Roberto — Mia cara Maddalena, è delizioso ciò
che mi dite! Ma... e se io non vi avessi detto
niente oggi?
Maddalena — Avrei aspettato la prossima volta.
Roberto — E se non vi avessi detto ancora
niente?...
Maddalena — Sarei stata molto infelice!...
Roberto — Maddalena! Ma allora voi mi amate
un po’ ?
Maddalena — Mi meraviglio! Sarei incapace di
sposare un uomo senza amarlo!
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Roberto — Cara! E mi dite questa po po di
roba sulla porta ? !
Maddalena — Domani, ve la dirò meglio: ve
nite a colazione da noi! Volete?
Roberto — Se lo voglio?!... Posso darvi un
bacio?
Maddalena — Certo! (la bacia) Basta! Basta!
Arrivederci, signore!
Roberto — Arrivederci signorina! (escono. La
scena resta vuota, poi rientra Roberto).
SCENA SESTA
Roberto — Abele — poi Saint-Felix.
Roberto — E’ deliziosa!... E’ deliziosa! E' de
liziosa! Ha dimenticato di prendere la mu
sica; gliela porterò domani! (suona) Che ora
è? (guarda l ’ora) Accidenti! E ’ tardi!
Abele — (dalla sinistra) I l signore ha suonato?
Roberto — Sì, mio vecchio Abele! Lo smoking,
camicia bianca, gilet bianco, scarpine...
Tutto quanto c’è di meglio nell’armadio!
Vado all’Odèon/
S. F e lix (entra ed ha udito) — Grazie tanto!...
Serata deliziosa! E’ tutto questo che hai sa
puto trovare? (Abele via).
Roberto — Non aver paura! A ll’Odèon ci vado
senza di te e senza Pierina!
S. F elix — Come? Ci pianti?
Roberto — Non saprai mai fino a che punto !
S. F elix — Ma che cosa ne farò di Pierina?
Roberto — Quello che vorrai!
S. F elix — Sentirai che musica adesso!
Roberto — Sentiremo...
S. F e lix — Ma perchè diamine vai a ll’Odeon
solo?
Roberto — Solo? E chi ti ha detto che ci vado
solo? Guardami! Saint-Felix non mi trovi
cambiato? Non mi trovi un altro?
S. F elix — Hai ereditato?
Roberto — Altro che ereditato! Mio caro Saint
Felix (suonano). Hanno suonato!...
S. F e lix — E ’ Pierina!...
Roberto — E ’ in anticipo! Meglio così! Entra
fanciulla mia, entra!...
SCENA SETTIMA
D e tti — Pierina.
Pierina (entrando) -— E ’ partito il tuo notaio?
Roberto — Sì, mia cara, mia dolce Pierina, ho
una grande notizia da darti!
Pierina — Hai ereditato?
Roberto — Ma no!
Pierina *— T i vedo così contento!

Roberto — Pierina!... Pierina!... (pausa) Io
prendo moglie!
Pierina — Eh?
Roberto — M i sposo! E con una signorina che
mi sposa anche lei!
Pierina — E ’ vero? Allora tu mi pianti? ! Ma
scalzone! Mascalzone!
Roberto — Ho questo dispiacere! Ti rendo la
tua libertà e ti farò un bel regalo... il re
galo... d’uso...
Pierina — Me ne infischio dei tuoi soldi!
(piange) Ed ecco., ciò che si guadagna a
dare tutta la propria gioventù e la propria
virtù ad un uomo!... Sei senza cuore! E pen
sare che avrei potuto rimanerti fedele!... Fe
dele a te! Fortunatamente io non sono una
stupida... ed ho altri amanti in riseria!...
Roberto — Sono molto felice di saperlo!...
Pierina •— Sì, caro, fai pure il bravo... ma ho
la gioia di farti sapere che sei stato becco...
e dal primo giorno anche! Sei stato becco con
molti... ed anche con Saint-Felix!
Roberto — Eh?
S. F e lix — Non credere... mente!
Pierina — Cosa? Io mento! Dico... ti vergogne
resti forse di me? Chiamati fortunato che hai
moglie tu, altrimenti ti farei vedere io!...
Roberto (intervenendo) — Pardon! Ma Saint
Felix non è ammogliato!
Pierina — Cosa?...
S. F elix — Roberto... te ne supplico!...
Roberto — E ’ scapolo, il più scapolo degli uo
m ini! T i ha raccontato una storia... perchè
tu lo lasciassi in pace...
Pierina — Ah! Brigante! Aspetta mi po’ : dove
abiti?
Roberto — Viale Friedland 23!
Pierina — Ci corro e mi installo! (a Roberto)
Addio animale! (via).
Roberto (solo) — Meraviglioso! M i aveva detto
che il matrimonio è la galera? Ma è la libertà !
E ’ la libertà!
FINE DELL’ATTO PRIMO

A T T O
S E C O N D O
La stessa scena. Cinque mesi dopo. Le sei del
pomeriggio
SCENA PRIMA
Maddalena sola poi Roberto
(AH’alzarsi del sipario Maddalena è sola in
ìscena. Si pulisce le unghie. Squilla i l telefono).
Maddalena — Pronto!... Sì!... No... è la si
gnora Jeurnet che è a ll’apparecchio. Mio
marito? Viene subito! (posa il ricevitore e va
ad aprire la porta di sinistra) Roberto! T i vo
gliono al telefono (risiede).
Roberto — Vengo... (entra) Chi è?
Maddalena — Saint-Felix.
Roberto (al telefono) — Pronto! Sì! Va bene!
Sì! Fra quanto tempo? Bene aspetto... a
fra poco! (riattacca) Sarà qui fra dieci m i
nuti.
Maddalena — Per far che?
Roberto — Niente di speciale. Per salutarci...
per venire a fare quattro chiacchiere...
Maddalena — Io non riesco a capire che diver
timento tu prova a chiacchierare con quel
l ’uomo così volgare!
Roberto — E’ un vecchio amico!
Maddalena — Sì, però mi hai detto che una
volta ha tradito la tua fiducia.
Roberto —■Sì... ma niente di grave! 5 o 6 mesi
prima del nostro matrimonio mi aveva preso...

una cosa... ma in fondo mi fece un favore.
Maddalena -— Allora tanto meglio... Che ora è?
Roberto —- Le sei... Tu non esci prima di
pranzo?
Maddalena — No... pranzi qui?
Roberto — Sì... e tu?
Maddalena — Sì... sì... C‘è un'aragosta che
dev’essere deliziosa !
Roberto —• A li! E dopo cosa c’è?
Maddalena — Perchè non ti piace l ’aragosta?
Roberto — Non troppo! La trovo un po’ pe
sante!
r.
Maddalena — Povero Roberto! M i dispiace!...
Credo ci sia del pollo!
Roberto — Benissimo! (pausa) Mi dispiace che
Saint Felix ti vada poco.
Maddalena — Perchè?
Roberto — Volevo farlo pranzare con noi e
condurlo poi a teatro.
Maddalena — E perchè no? Non mi è simpa
tico... ma insomma non bisogna poi esage
rare... A che teatro andiamo?
Roberto — Non so. Hai qualche idea?
Maddalena —• Vuoi che andiamo alla Comme
die? M i sembra di aver letto che festeggiano
il tricentenario di Molière.
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Roberto — Di già? Come i l tempo passa.
Maddalena (aprendo un giornale) — Alle otto
è un quarto : il Misantropo e Medico suo
malgrado.
Roberto — Alle otto e un quarto ci mettiamo
a tavola! Troppo presto!
Maddalena — Non ne parliamo più. Teatro
della Maddalena?
Roberto — C’è stato ieri sera un mio amico
e mi ha detto che la sala era per tre quarti
vuota...
Maddalena — Questo che cosa prova?
Roberto — Prova... che reciteranno male...
G li attori recitano più o meno bene, secondo
che il teatro...
Maddalena ( posando i l giornale) —• E allora
non so più...
Roberto {leggendo) — Àlcazar ?
Maddalena — Se andassimo al Casino?
Roberto — Brava. Aggiudicato!
Maddalena — Ah! T i ho detto che domani vado
al ballo dei Veroland? Mi accompagni?
Roberto — Non credo... Sai che il ballo mi an
noia...
Abele (annunciando) —• I l signor Saint-Felix.
SCENA SECONDA
D e tti - Saint-Felix
Saint-Felix (andando da Maddalena con la
mano tesa) — Cara signora.
Maddalena — Buona sera.
Saint-Felix (a Roberto) — Come va?
Maddalena (alzandosi) — V i lascio chiacchie
rare.
Roberto — Dove vai?
Maddalena — A vestirmi piano piano... Ci met
teremo a tavola alle otto vero?
Roberto — Sì.
Maddalena —• A fra poco’ Saint-Felix.
Saint-Felix — V i rivedrò?
Maddalena — Certo. Pranzate qui.
Saint-Felix — Sì?!. Grazie!
Maddalena — Non c’è di che... E’ Roberto che
v’invita.
Saint-Felix — Ah! (Maddalena via a sinistra).
SCENA TERZA
Roberto - Saint-Felix
Saint-Felix — Ebbene? Non si va troppo bene?
Roberto — Benissimo.
Saint-Felix — Tua moglie però non mi sembra
di eccellente umore.
Roberto — Non mi pare...

Saint-Felix — Sbaglio o c’è un po’ di freddo
fra voi?
Roberto — Temperatura normale.
Saint-Felix (sedendo) —- Non raccontare storie.
Non so se sia cosa che durerà... ma sono certo
che voi non avete l ’aria di sposi... di cinque
mesi...
Roberto — Sono invecchiato?
Saint-Felix — Non tu! La vostra luna di miele.
Roberto — Sei forte in astronomia?
Saint-Felix -— No, sono psicologo... Dì la ve
rità ?
Roberto — Ma niente, t i dico. Non c’è nessun
cambiamento nei nostri rapporti: siamo come
il primo giorno... affettuosamente... e incom
patibili... Decisamente per sposarsi è proprio
necessario, indispensabile, conoscersi! Un
giorno, ricordi? T i ho detto: Pierina mi secca,
vorrei sbarazzarmene. Tu mi hai risposto:
sposati. Qualche minuto dopo ima ragazza che
avevo visto esattamente sette volte entra da
me. Io non avevo mai pensato a lei... e...
un’ora più tardi ci lasciavamo fidanzati... un
mese dopo la sposavo... e abbiamo sbagliato
tutti e due!...
Saint-Felix — Non andate d’accordo?
Roberto — Sì e no... Ciò che lei mi dice, non
m’interessa; ciò che io le dico, la lascia in
differente. Dopo un mese di matrimonio mi
sono accorto che il destino maligno, come
sempre, non solo ci aveva dato gli stessi
gusti... ma ce l i aveva dati diametralmente
opposti !
Saint-Felix — Su che ?
Roberto —• Su tutto... politica, religione, cucina,
economia, tutto.ffiLei ama molto andare in So
cietà, io il contrario... Capisci? E ’ una donna
carina, bellaMrae, ma in ogni cosa pensa esat
tamente il contrario di ciò che penso io!
Saint-Felix
E ’ terribile!
Roberto — E’ una cosa che stanca orribilmente!
Per evitare delle discussioni in u tili o delle
concessioni um ilianti a poco a poco abbiamo
cessato quasi di parlarci. Lei va da una parte,
io dall’altra, e quando per caso ci incon
triamo... facciamo sempre in modo che ci sia
un terzo. Questa sera ci sei tu...
Saint-Felix — M i sembra che tu esageri! Siete
della stessa casta... dovete pur avere dei
punti in comune...
Roberto — L i sto cercando... Le nostre rela
zioni, per esempio. Tutti i miei amici, la esa
sperano... e lei non ha un’amica che mi
piaccia... Tu, le sei antipatico!
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Saint-Felix —- E’ stupidiua !
Roberto — Lo vedi? Insomma, non è la donna
che avrei dovuto sposare, ecco...
Saint-Felix — Allora tu l ’inganni?
Roberto — Naturalmente!
Saint-Felix — E lei?
Roberto — A li lei no! Metterei la mano sul
fuoco! Ha le sue idee, ma è di una onestà
assoluta.
Saint-Felix — Meno male!
Roberto — Ma del resto non me ne importe
rebbe niente!
Saint-Felix — E adesso che farai?
Roberto — Questa sera?
Saint-Felix — -No, della tua vita !
Roberto — Cosa vuoi che faccia? Quello che
sto facendo!
Saint-Felix — Non hai voglia di riconquistare
la tua libertà?
Roberto — Sono già libero. Le mie amanti sa
pendomi ammogliato mi seccano meno, ecco!
E adesso mio caro, siccome tu vieni con noi
a teatro, vai ad infilarti lo smoking... sono le
sei e quaranta... hai tutto il tempo per rito r
nare qui alle otto pel pranzo...
Saint-Felix — Ci sarò., (p. p) Lo sai che mi
hai dato una doccia? Io che pensavo ad am
mogliarmi !
Roberto — Con chi?
Saint-Felix — Ah, non so!...
Roberto — Ma a che scopo?
Saint-Felix — Così, per fare una fine... in
vecchio !,..
Roberto — Mio caro, alla tua età, per non es
sere ingannato, ti abbisognerebbe una moglie
di almeno 50 anni!
Saint-Felix — E ’ per questo che esito!... R iflet
tendo, credo sarà meglio prenderne due da
venticinque! A fra poco... (via).
SCENA QUARTA
Roberto - Maddalena
(Roberto rimasto solo prende un giornale.
Maddalena entra da sinistra. Indossa un deli
zioso abito molto scollato).
Maddalena — Che novità nei giornali della
sera?
Roberto — La Senna monta ed il marco scende.
Maddalena — Saint-Felix è partito?
Roberto — Sì, è andato a vestirsi.
Maddalena — Come trovi la mia toilette?
Roberto — La vita scende... come il marco!
Maddalena -— Sono desolata di non essere di
tuo gusto!

Roberto (galante) — I l desolato sono io!
(pausa).
Maddalena (leggendo il giornale) — La pic
cola Vigno! fidanzata! Si sposano molte in
quest’anno!
Roberto — Vero? Soprattutto le signorine!
Maddalena — A proposito. Ho ricevuto una
lettera di mammà; mi incarica di salutarti.
Roberto (ironico) — Oh! guarda!
Maddalena — Sei poco gentile con mammà! Ti
vuol molto bene!
Roberto (solenne) — Non fa che il suo dovere!
Maddalena — E tu non fai che il tuo. La de
testi !
Roberto — M i conformo alle usanze!
Maddalena — Ah! La detesti perchè si usa?
Roberto — Si capisce! Se la moda fosse di es
sere chiuse fino al collo... continueresti a de
nudarti così?
Maddalena — Sicuro, perchè trovo che è molto
carino.
Roberto — Non sei sincera!
Maddalena — Dì addirittura che mento!
Roberto — No, sono gli uomini che mentono...
Le donne non dicono la verità! C’è una sfu
matura.
Maddalena — Oh! Non si può più discutere
con te!
Roberto — E’ una fortuna! (lunga pausa. Mad
dalena si alza piano piano e va a sedersi vi
cino a Roberto).
Maddalena — Roberto!
Roberto — Mia cara?
Maddalena — Mi dispiace che tu ti arrabbi!
Roberto — Io? Io non sono mai stato così
calmo !
Maddalena — Mi dispiace perchè vorrei doman
darti una cosa...
Roberto — T i ripeto che sono metà gioviale e
metà beato.
Maddalena — Allora mi vuoi ascoltare?
Roberto — Ma certo!
Maddalena (dopo una pausa, molto gentile) —
Io vorrei divorziare...
Roberto — Oh bella!
Maddalena — Sì.
Roberto — T i rendo infelice?
Maddalena — Non esattamente : mi annoio !
Roberto — Ah ! (pausa).
Maddalena — Che cosa ne pensi?
Roberto — Ancora niente!...
Maddalena — Vedi, mio caro Roberto, noi ci
siamo sposati un po’ troppo alla cieca, io ti
trovavo molto simpatico, tu mi trovavi bella,
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noa bob basta... mi accorgo che ci manca una
cosa essenziale... indispensabile... una cosa
che per formare la felicità vera degli sposi
non se ne può fare a meno...
Roberto — Che cosa?
Maddalena — L ’amore. Noi non ci amiamo... è
fatale... dal primo giorno tu sei rimasto dalla
tua parte e allora io non mi sono più inte
ressata di te...
Roberto — Pardon! Ma sei proprio certa che
abbia incominciato io?
Maddalena — Oh, non bisticciamoci adesso per
questo! Non ha nessuna importanza: il risul
tato è che noi non ci vediamo mai... ogni tanto
pranziamo assieme... -fe; ci incontriamo a
letto... perchè non ne abbiamo ancora due...
-Francamente è questa l ’esistenza di due spo
sali da... cinque mesi?...
Roberto — Ancora una volta: è mia la colpa?
Maddalena — Ancora una volta : io non ti rim 
provero niente!$Ma è appunto per ciò che
io mi domando se è proprio indispensabile
abitare insieme;e portare lo stesso nome!
Roberto — La còsa ha la sua utilità per me...
Sarebbe troppo delicato spiegarmi : è un
punto di vista un po’ personale!
Maddalena — Allora?
Roberto — Q D io!... E’ evidente che...
Maddalena -m Noi non abbiamo ancora avuto
delle scenate gravi... perchè siamo tutti e due
bene educati... ma sento che anche questo non
tarderebbe molto ad arrivare... e sarebbe
odioso! Mentre che separandoci subito, ami
chevolmente, d’accordo, riprendiamo ognuno
la nostra strada e si resta due ottimi amici...
ci si vedrebbe di tanto in tanto...
Roberto — Confesso che non trovo niente da
rispondere.
Maddalena — Allora è sì ?
Roberto — Una semplice domanda : forse che
non ti lascio abbastanza libertà?
Maddalena — Ma sì!
Roberto — Ed allora perchè vuoi riprenderla
dal momento che ce l ’hai?
Maddalena — C’è la libertà, ma manca l ’amo
re..^ Io mi sono maritata a venticinque anni...
e tu sai che ero una ragazza... in tutto il si
gnificato della parola... Ebbene, fin da quando
portavo i capelli sciolti, io pensavo all’uomo
che avrei amato e che mi avrebbe rivelato
l ’amore... Siccome sono onesta non ho mai
ammesso che quest’uomo non dovesse essere
altro che mio marito... Allora... verso i 20...
ì 21 anni... sono diventata molto romantica...

in ciascun pretendente cercavo di indovinare
se sarebbe stato l ’amore: non pensavo ad
altro. Tutte le altre qualità sparivano; ma sic
come non potevo capire niente... quella qua
lità non la trovavo mai. Forse ho avuto torto.
Intanto gli anni sono passati ed lio avuto
venticinque anni... i l mio ideale si era affie
volito... t i ho incontrato, e siccome non c’era
ima ragione perchè tu non dovessi rendermi
felice, t i ho sposato! I l nostro matrimonio
è marciato a vapore ed io mi sono trovata al
Municipio senza avere mai seriamente pen
sato a te! Tu sei stato molto per bene... Molto
gentile... anche quando l ’indomani mi sono
trovata nel tuo letto... per una ragazza... non
è certo ima cosa gradevole... sì... lo so... ero
prevenuta... Poi ho aspettato -H cambia
mento;:. ho aspettato l ’amore; non è venuto...
non so il perchè... E ’ colpa mia? E ’ colpa
tua? Quello che è certo è che non siamo fatti
l ’uno per l ’a ltra .# e la prova ne è che dor
mendo nello stesso letto da più di un mese...
tu non ci pensi... ed io nemmeno... io non
me ne lagno perchè non mi ha mai fatto
piacere! Capisci, Roberto? Ho bisogno di
amare e di essere amata... Tutti dicono che
è una cosa magnifica... ed è una cosa che io
non conosco;n peggio, ne conosco i gesti...
che... diciamolo pure... non sono troppo de
licati...
Roberto —- Mia cara Maddalena!... quantunque
quello che mi hai detto non sia troppo lu
singhiero per me...
Maddalena — Ma no... ma no... Ecco che adesso
ti impermalisci... Non sei tu... è la natura
che non ci ha fatti l ’uno per l ’altra! Ciò non
ti toglie nessuna delle tue qualità che senza
dubbio con delle altre...
Roberto — Grazie!
Maddalena — Hai avuto una quantità di
amanti... sei stato adorato... la prova è fatta!
Roberto — Sei molto gentile!... Sta bene... Fa
remo come vorrai!
Maddalena — Divorzieremo?
Roberto — Ma sì!
Maddalena — Oh come 9ei carino (lo bacia) E
adesso parliamo seriamente. Siedi qui... Vuoi
un po’ di porto?
Roberto (sorridendo) — Grazie!
Maddalena — Dunque vediamo! Sotto qual re
gime siamo sposati?
Roberto — Sotto la Repubblica!
Maddalena — Stupido! Come contratto?
Roberto — Ah! Separazione... Lo sai bene!
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Maddalena — L ’avevo dimenticato... M i inte
ressa così poco! Ma allora è comodissimo per
separarci?
Roberto — Come il nome lo indica. Si direbbe
che abbiamo previsto i l caso!
Maddalena — Che cosa diremo?
Roberto —• A chi?...
Maddalena — Ma... al giudice... agli avvocati...
Roberto — Che noi non andiamo più d accordo !
Maddalena — E questo basta?...
Roberto — Sì... è quello che si chiama il con
senso reciproco...
Maddalena — Sì, ma... e la mamma? Mai vorrà
capire che dopo soli cinque mesi divorziamo
di comune accordo !
Cercherà di metterci
di nuovo assieme... piangerà... supplicherà...
chiamerà in aiuto mio fratello... T u tti i nostri
amici... e ne avremo per tre mesi!...
Roberto — Probabile!...
Maddalena -^rN o... no... bisogna trovare una
altra cosa... qualche cosa di più grave... di
meno... arrangiarle!...
Roberto — Vuoi che ti schiaffeggi in pubblico?
Maddalena — Questo no!
Roberto — Vuoi che io abbia un’amante?
Maddalena — Flagrante delitto?
Roberto — Non occorre. E ’ seccante! Bisogne
rebbe che mi facessi trovare in mutande...
roba da vecchia pochade...
Maddalena — E allora?
Roberto — Delle lettere?
Maddalena — D i chi?
Roberto — Di una donna... indirizzate a me...
compromettenti... concludenti.
Maddalena — Sì, è vero! Ma chi?
Roberto — Si può trovare!
Maddalena — Se domandassimo questo favore
alla baronessa W urtz? E ’ divorziata! E ’ l i 
bera... sono certa che la cosa la divertirebbe
immensamente !
Roberto — Ah no! Una signora dell’aristo
crazia! Si potrebbe credere che avevo bisogno
di denaro...
Maddalena — Allora chi? Qualche mantenuta?
Roberto — 0 un’attrice.
Maddalena — E’ la stessa cosa!
Roberto — Ma niente affatto! Ecco un’idea
proprio da signorina! Conosci Nelly Torrent?
Maddalena — Quella bella ragazza che recita
all 'Ambigli?
Roberto — Sì. Lei.
Maddalena — No... non mi piace...
Roberto — Perchè?

Maddalena —- Perchè siamo un po’ parenti. E
stata l ’amante di mio fratello!
Roberto — Non lo sapevo. Cerchiamo un altro
oggetto... Che diresti di Gabriella Avize?
Maddalena — Gabriella Avize?
Roberto — Si, la conosci?
Maddalena — E’ bellissima! E’ una delle donne
più chic di Parigi! Si veste con un gusto rar»
e con ima tale distinzione!
Roberto — E ’ vero!... Ed è anche di ottima fa
miglia...
Maddalena — Ma non consentirà a passare per
la tua amante!
Roberto — Perchè?
Maddalena — Non so... ma... penso che avrà la
sua vita fatta... un amico serio... che proba
bilmente non vorrà prestarsi alla nostra com
media.
Roberto (sorridendo) — Non credo...
Maddalena — Eppoi... insomma... è mia cosa
molto delicata...
Roberto — Ma io conosco Gabriella da molto
tempo e sono certo che sarà felicissima di
poter rendermi questo servizio...
Maddalena —• No... no... (riflettendo)... no...
no... no...
Roberto — Perchè?
Maddalena — Non voglio... non ci tengo che
ti si creda l ’amante di Gabriella Avize!
Roberto — E perchè?
Maddalena — E ’ una donna che non m i piace...
Roberto — Come? Poco fa dicevi che la trovavi
straordinaria !
Maddalena — Io? Io ho solamente detto che
veste molto bene!
Roberto — Peccato !
Maddalena — Perchè?
Roberto — Perchè con Gabriella Avize era cosa
fatta!
Maddalena —• T i trovo molto fatuo. Chi ti dice
che quella signora avrebbe acconsentito a
passare pubblicamente per la tua amante?
Roberto — T i dico che ne sono certo!
Maddalena — T i ha scritto delle lettere di
amore ?
Roberto — Si capisce !
Maddalena — A te...
Roberto ( seccato) — Vuoi vederle?
Maddalena — Sì.
Roberto (aprendo un cassetto e gettandole un
pacchetto di lettere) — Tò! Leggi!
Maddalena (leggendo) — « Amore mio! Non
posso d irti quanto mi senta infelice lontana
da te! Perchè non vieni a raggiungermi in
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questa desolante Montecarlo? Ho ripreso la
stessa camera dell’anno scorso... la nostra
camera dalla quale non riuscivamo mai ad
uscire... (parlato) Complimenti!
Roberto — Non c’è di che! Vedi che con lei
sarebbe una cosa semplice. Ecco le prove ne
cessarie pel nostro divorzio, belle e pronte!
Maddalena — Allora tu sei stato l ’amante di
Gabriella Avize?
Roberto — Un poco.
Maddalena — A h!... (Roberto sta per riporre le
lettere) Pardon... Tu permetti?
Roberto — Figurati!
Maddalena {leggendo un'altra lettera) — « F i
nalmente ritorno domani, mio amore caro...
sarò costi alle nove domattina... vieni a cola
zione e resta con me tutto i l giorno... vuoi?
Previeni tua moglie che rincaserai tardi... »
(fermandosi) Cosa? Tua moglie?
Roberto {verificando sopra la sua spalla) — Sì;
tua moglie!
Maddalena — E ’ di me che parla?
Roberto — Naturale...
Maddalena — Così... questa relazione è di
adesso ?
Roberto — E’ una ripresa, Fho conosciuta due
anni fa.
Maddalena (furiosa) — Ma allora tu m i hai
ingannata.
Roberto (calmissimo) — Che cosa te ne im
porta ?
Maddalena (interdetta) — Già... infatti hai ra
gione... Questo non ha nessuna importanza...
Roberto — Naturale...
Maddalena {fermandolo ancora mentre Roberto
sta per riporre le lettere) — Permetti?
{prende un'altra lettera) — 17 marzo {par
lando) Due mesi dopo il nostro matrimonio!
Roberto — Già! Gennaio, Febbraio: sì, due
mesi!...
Maddalena — Non mi sei rimasto fedele a
lungo!
Roberto — Scusami cara... che importanza ha
tutto ciò? Tu non mi ami, io non t i amo...
Potrai domandare il divorzio contro di me per
causa di adulterio provato con queste let
tere!
Maddalena — Ebbene no!...
Roberto — Come no?
Maddalena — Non voglio.
Roberto — Non vuoi più divorziare?
Maddalena -—• Sì... questo sì... Ma non così!...
Non voglio essere ridicola! non voglio essere
stata ingannata!... per lo meno così presto!...

Roberto — Ma che cosa te ne importa ?|*SSono
io che sarò odioso! Tu sei la vittima e tu tti
t i compiangeranno!
Maddalena — Io non ci tengo ad essere com
pianta! E ’ meglio fare invidia che destare
pietà !
Roberto — Ah! Eccoci- coi proverbi che non
provano niente !
Maddalena — Oh lo so... sono una stupidina!
Roberto — Ma.no, cara, ma no!... Gabriella
Avize t i secpif! Cerchiamone un’altra...
Maddalena — Ma perchè devi essere proprio
tu ad avere un’amante?
Roberto — Perchè questo è il mezzo più sem
plice!
Maddalena — Sarebbe semplice lo stesso se
fossi io ad averne uno!
Roberto — Non è l ’uso!
Maddalena — L ’uso?
Roberto — Ma sì... nei casi come i l nostro è
uso che sia il marito a prendere sopra di sè
tu tti i torti...
Maddalena — Ma io me ne infischio dell’uso!
T i ripeto che non voglio essere grottesca e se
tu non trovi che sia sconveniente, sarò io ad
avere un amante!
Roberto -— Ma figurati, cara! Col massimo
piacere!
Maddalena — Oh! finalmente!
Roberto :— Solamente permetterai di farti os
servare che per l ’avvenire... per tutta la tua
vita, può darsi che t i risulti poco conveniente
l ’aver avuto un divorzio... con i torti della
tua parte...
Maddalena — Ciò m i riguarda!
Roberto — Per me... come vuoi! Hai un com
plice sotto mano?
Maddalena — Cèrtamente!
Roberto — Si può sapere chi è?
Maddalena — Perchè no? Giorgio Letournel.
Roberto — Letournel? Quel biondo, grande....
con un’aria, scusami, idiota?
Maddalena — Proprio lu i! T i faccio osservare
però che io ho avuto il buon gusto di non de
nigrare la tua amante!
Roberto — Sarebbe stato difficile poterlo fare!
Letournel? — Permettimi di ridere!...
Maddalena — Perchè?
Roberto — Leoturnel è da qualche settimana
l ’amante di Baby Caramel delle Folies-Bergeres. L ’adora e la mantiene riccamente...
Maddalena — E con questo?
Roberto — E allora dubito che acconsenta...
Maddalena -— Permetterai di ridere io adesso...
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Roberto — Perchè?
Maddalena — Perchè Gaby Caramel non è che
una facciata... un paravento... Giorgio l ’ha
presa perchè non si possa supporre che
ama me!
Roberto — T i ama?
Maddalena — Cos’è? T i stupisce?
Roberto — Tutt altro! Dimostra di avere del
buon gusto. E a te piace?
Maddalena — Probabilmente dal momento che
lo lascio fare.
Roberto — E senza dubbio pensa a sposarti!
Maddalena — Giorgio non è un marito, è un
amante.
Roberto — Vorresti precisare la differenza?
Maddalena — Mio Dio! E ’ troppo giovane, vive
di rendita... non è abbastanza serio... Non
sa fare niente altro che aH’amore! Che fa
bene! Ah, questo sì!... Questo merito non si
può negarglielo!
Roberto — Che cosa ne sai tu?
Maddalena — E ’ il mio amatile!
Roberto (con un salto) —- E ’ il tuo... (padro
neggiandosi) Non ti credo!
Maddalena (scattando) — Sei straordinario! A l
lora io non posso amare e non posso essere
amata?!... Tu non ti sei mai occupato di
me... mi hai ingaimata dopo appena due
mesi di matrimonio... e ti sembra impossibile
che io mi sia data ad un altro? Ma, mio caro,
io esisto! Io sono giovane... e non troppo
brutta... Se non ti piaccio, non è una ragione
perchè non debba piacere ad altri...
(Saint-Felix entra dal fondo).
Saint-Felix — Le otto meno cinque! Sono più
che esatto !
Roberto — T i domando scusa, mio caro, ma
ho ancora qualche cosa da dire a Maddalena
prima del pranzo. Vuoi aspettarci nel salottino?
Saint-Felix — Ma figurati! Verrò ad avvisarvi
quando sarà servito, (via).
Maddalena — Perchè ti meravigli se c’è qualquno che m’ama? Sono amata! Ed è sempre
stato così da quando sono al mondo ! Sono
amata! Adorata, anzi! T i ricordi di quel
pranzo dove mi hai visto per la prima volta?
Roberto — Se me lo ricordo! Eravamo in tre
dici... mi ha portato fortuna!
Maddalena — T i ringrazio! Ebbene, ricorderai
che tu tti erano intorno a me, ed è stato questo
che ti ha colpito!
Roberto — Non mi spiego Letournel! Perchè

è stupido,., non ha mai fatto niente di bello,
niente... da quando è nato!
Maddalena — E tu che cosa hai fatto e fai d i
straordinario !
Roberto —- T i ho impedito di restare zitella! E’
già qualche cosa!
Maddalena — Diventi mascalzone adesso? Non
ci mancava altro!
Roberto -— Letournel! Cosa dell’altro mondo!
Scegliere Letournel! Ma è stupido... come
tutto ciò che fanno le donne, del resto!
Non ti avrei mai creduta capace di una cosa
simile! Sono nauseato.
Maddalena — Sì, naturalmente! Ogni volta che
una donna si comporta come un uomo, di
venta ima donnaccia... storia vecchia! Ma
io intendo agire come meglio mi piacerà!
Letournel è i l mio amante!... Ma io sposerò
un altro che ingannerò con un terzo e via
di seguito!
Roberto — Sì? Ebbene, mia cara non ti
credo più!
Maddalena — Non mi credi?
Roberto — No!
Maddalena — Adesso vedrai! (va al telefono)
Passy 22-64! A.
Roberto — A chi telefoni?
Maddalena — Lo saprai! Pronto! Pronto! Pren
di l ’altro ricevitore (Roberto obbedisce)
Pronti? Siete voi, Giorgio? Mio caro Giorgio.
Sì... sono io... No!... è tutto cambiato. Mio
marito pranza fuori!... si... allora vengo! Sì...
fra un quarto d’ora! Sì! Vi amo... (riattacca)
Sei convinto?
Roberto — Io ti proibisco di andare da quell ’uomo!
Maddalena — Ci vado subito!
Roberto — Maddalena; tu non uscirai!
Maddalena — Vedremo!
Roberto — Maddalena sta in guardia!
Maddalena — Ma insomma dobbiamo divor
ziare o no?
Roberto — Questo è un altro paio di maniche!
Noi divorzieremo di comune accordo./', col
sorriso sulle labbra... da buoni-"aniici,.. fin
qui eravamo d’accordo\t0Ta adesso hai un
amante, e questo cambia tutto!
Maddalena — Come? Mi sembra anzi che adesso
sia più facile!
Roberto — E ’ quello che vedremo!
Maddalena — Allora non vuoi più divorziare?
Roberto — Ma prima voglio avere una piccola
spiegazione col tuo Letournel!
Maddalena — Te lo proibisco!
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Roberto (prendendo un carnet di indirizzi) —Dove abita?
Maddalena (cercando di prendergli il carnet) —
Non ti riguarda!
Roberto (respingendola) — Letournel, 163 Via
della Pace! Benissimo! E ’ in casa perchè ti
aspetta...
Maddalena — Roberto! Io ti proibisco!
Roberto — Ritornerò fra mezz’ora. Nel frat
tempo ti proibisco di muoverti!
Maddalena — Ed io ti proibisco di darmi degli
ordini !
(Saint-Felix entra da destra)
Saint-Felix — V i annunzio che la minestra è
in tavola!
Roberto — Pranzeremo più tardi! Tieni com
pagnia alla signora!... Falle la corte!... Non
c’è nessuna ragione perchè fra cinque minuti
non ti cada fra le braccia! (via dal fondo).

SCENA QUINTA
Maddalena - Saint-Felix - poi Abele
Maddalena — Imbecille!...
Saint-Felix (stupefatto) — Ma si può sapere
cosa è accaduto?
Maddalena ( rabbiosa) — Imbecille..... Imbe
cille..... Imbecille...
Abele (entrando) — La signora è servita!...
Maddalena (ad Abele) — Servirete più tardi!
Non ho fame! (Abele esce).
Saint-Felix — Ma io ho fame!...
Maddalena — Lasciatemi in pace voi!... (Saint
Felix, via di corsa).
Maddalena (sola, resta pensosa, poi scorge la
lettera di Gabriella Avize e legge) « Sì, caro,
tu mi ami, molto, io ti amo! T i amo perchè
sei intelligente, perchè tu mi comprendi. Ri
torna... ritorna subito... ho bisogno dei tuoi
baci!... » (lascia cadere la lettera).
FINE DEL SECONDO ATTO
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Stessa scena - Un’ora dopo

SCENÀ PRIMA
Saint-Félix solo - poi Abelf, - indi Robert©
{AU’alzarsi della tela la scena è vuota. SaintFélix entra da destra,).
Saint-Felix — Le nove meno dieci! Muoio di
fame! (suona) Non mi ci prenderanno certo
un’altra volta!
Abele — I l signore lia suonato?
Saint-Felix — Sì... Roberto è rientrato?
Abele — No, signore!...
Saint-Felix — E la signora non ha detto di
mettere in tavola?
Abele — No, signore, la signora è nella sua
camera. Scrive.
Saint-Felix -— E’ allegro,!
Abele — A l posto del signore andrei a man
giare fuori!
Saint-Felix — E dove? Non sono invitato qui?
Abele — Ci sono i restaurants!
Saint-Felix — E’ triste!
Abele — Non tu tti ! Ce ne sono anche di allegri !
Saint-Felix — Sentite, caro Abele, non potreste
darmi un piccolo sandwic...
Abele (concedente) —- Posso fare anche questo
pel signore! (fa per uscire, Roberto entra dal
fondo).
Roberto — Abele! (si leva i l paletot ed il cap

O

pello e dà i l tutto ad Abele) Dov’è la signora?
Abele —- Nella sua camera, signore!
Roberto — Pregatela di venire qui!
Abele — Bene, signore! (via da sinistra).
Saint-Felix — Pranziamo?
Roberto — Non subito... fra un istante. Abbi
pazienza, debbo dire due parole a mia moglie.
Va ad aspettarmi nel salottino.
Saint-Felix — Ancora?
Roberto — Due m inuti...
Saint-Felix — Se fa lo stesso aspetterò nella
sala da pranzo... Muoio di fame!
Roberto — Non pensi che a mangiare!
Saint-Felix — Non ci penso che dopo le otto!
(via).
SCENA SECONDA
Roberto - Maddalena
(Roberto resta solo un istante.
Poi Maddalena entra dalla si
nistra in pegnoir).
Maddalena — E così?
Roberto — Vengo da casa sua. Ho suonato. Letoumel è venuto ad aprirmi in persona. Era
buio e neU’oscurità ho sentito due braccia
che mi stringevano e una bocca posarsi fre
neticamente sulla mia!
Maddalena (ridendo) — Te Io m eriti!
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inaudito ciò che l ’amor proprio può far fare
Roberto — lo l ’ho respinto e gli ho detto: Si
ad un uomo!... Soltanto perchè io porto an
gnore, io sono i l marito! Pardon fa lui, e
cora il tuo nome ti saresti persino battuto!
asciuga la bocca; cosa che faccio anch’io. Poi
m i ha fatto entrare in un salotto. C’era una Roberto — Perfettamente: ho dei sentimenti
che tu non puoi capire.
piccola tavola imbandita vicino al fuoco.....
dello champagne di cattiva marca... qualche Maddalena — Tanto meglio perchè li trovo
fiore qua e là... Lui era in abito da camera a
idioti.
fiori gialli e verdi... sembrava una frittata con Roberto — Può essere! (pausa).
spinaci! Io mi domando, parola d’onore, Maddalena — E allora? Che cosa facciamo?
— Andiamo a pranzo!
come hai potuto, tu che hai tanto buon Roberto ■
Maddalena — Ma no. T i domando che cosa fac
gusto... scegliere un uomo così?...
ciamo per divorziare?!
Maddalena — Ho fatto qualche cosa di più che
Roberto — Ascolta, Maddalena...
sceglierlo !
Maddalena -—• Non faccio altro!...
Roberto — Sarebbe a dire?
Maddalena •— Eh! A quest’ora lo saprai meglio Roberto — Io sono, te lo confesso, un po’ tur
bato.
di me! Sarai persuaso!
Maddalena — Ah...
Roberto —- Appunto lo sono!
Maddalena (ironica) — Lo sei! E’ la formula Roberto — La mia visita a Letournel mi ha fatte
fare due tragitti; l ’andata e il ritorno.
esatta!
Roberto — Spiritosa; ma non attacca. Tu non Maddalena — Quanti volevi farne?
sei l ’amante della frittata con gli spinaci.
Roberto —- A ll’andata ero ernioso... al ritorno...
Maddalena — Se vuoi!
lo era meno..... molto meno; anzi m i
Roberto — Non sono io che voglio! Sei tu che
ha fatto diventare allegro... E siccome l ’al
non hai voluto... (legge un biglietto che ha
legria è un sentimento meno assorbente della
levato di tasca) « Non sarà neanche oggi! forse
collera, ho riflettuto, e mi sono domandato :
domani... forse mai... ho ancora bisogno di
« si può sapere perchè poco fa ero così fu 
riflettere » E’ la tua scrittura, non puoi ne
rioso? E m i sono formulato, naturalmente, la
garlo !
risposta : « ero furioso perchè non c’era uni
Maddalena — Non lo nego! Ma posso avere
camente nel mio caso, che ima semplice que
scritto e mandato quel biglietto due mesi fa!...
stione di amor proprio...
Roberto — Decisamente non te ne riesce una! Maddalena — Ho capito... c’era la gelosia!...
Ecco i l timbro della posta! E ’ di ie ri!...
E siccome non si è gelosi se non si ama... tu
Maddalena —- Letoumel te lo ha dato? E con
hai concluso che dopo tutto eri più innamo
quale scopo?
rato di me di quanto pensavi... E ’ così?
Roberto -— Per darmi la prova lampante che Roberto -— E’ così! In due parole hai detto
non è i l tuo amante!
quanto io avrei detto con un lungo discorso!
Maddalena — Ci teneva tanto a provartelo?
Maddalena!... Proviamo ancora un po’ di
tempo a stare assieme?
Roberto — Perchè ha capito dalla mia faccia
che bisognava fare così! Non è molto corag Maddalena — Un po’ tardi!
gioso il tuo Letournel! Ha preferito accomo Roberto — Perchè?
dare le cose e m i ha dato questa tua letterina, Maddalena — Perchè senza aver fatto, come te.;
giurandomi che non aveva avuto con te che
due tragitti, ma standomene invece tranquilla
un semplice flirt, e che questa tua frase « Non
mente sdraiata sulla mia poltrona, ho riflet
sarà nemmeno per oggi » allude ad una pro
tuti) ugualmente, e mi sono convinta, come
gettata passeggiata a cavallo. Non ho creduto,
del resto era semplice e banale, che tu comin
beninteso, ma ho fatto finta di credere, perchè
ciavi ad interessarti di me, non appena hai
ormai sapevo ciò che mi premeva : tu non sei
creduto ch’io fossi di un altro; mentre quando
la sua amante!... Poi avevo la gola secca e se
avevi la convinzione che fossi solamente tua,
gli avessi detto : « Signore, voi mentite e siete
ti ero perfettamente indifferente! I l caso non
un vigliacco », non avrei potuto chiedergli un
è nuovo; solamente, mio caro, in questa fac
bicchiere di champagne. Così invece glie l ’ho
cenda siamo in due ! E se il tuo modo di amare
chiesto, lu i me lo ha versato, ho bevuto, non
è così banale e comune a quasi tu tti i tuoi
l ’ho ringraziato, ed eccomi qua!
simili, mi permetterai — spero — di avere
Maddalena — Commovente! (pensosa) Però è
un po’ più di originalità!
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Roberto — Che significa!
Maddalena — E’ semplicissimo, mi pare! Non
ti amo; mi annoio con te; voglio la mia
libertà!
Roberto — Ed io non ho più voglia di dartela.
Maddalena — Ma se poco fa acconsentivi?!
Roberto — Adesso non acconsento più!
Maddalena — E per quale ragione?
Roberto — ( montandosi) Perchè tu impieghi
troppo male la tua libertà ! ! Letournel è un
cretino... ma se i tuoi gusti sono del genere,
te ne prenderai uno eguale! Ed io non voglio
avere per successore un cretino, e poi perchè
non voglio lasciarti commettere delle bestia
lità sim ili! Sono tuo marito!
Maddalena —• Se divorzieremo non lo sarai
p iù !...
Roberto — Non divorzieremo!
Maddalena — E’ deciso?
Roberto — Formalmente! (pausa) Sai che cosa
mi ha detto i l tuo Letournel poco fa? M i ha
detto con quel suo sorriso idiota: « Mio caro,
in tu tti i casi voi avevate sei giorni ancora di
sicurezza... siamo al 24 ed io per abitudine,
non prendo mai una nuova amante prima del
primo del mese, perchè, se anche è maritata,
posso sempre dire che l ’ho avuta il primo! ».
Ed è scoppiato dal ridere! Ecco il tuo uomo!
Come hai potuto tu, così piena di spirito, farti
corteggiare da un imbecille simile?
Maddalena — Perchè mi trovava bella, spiri
tosa, desiderabile! Per una donna, vedi, un
imbecille che l ’adora è più interessante che un
uomo intelligente che non la guarda ^Prim a
che si mettesse ai miei piedi, l ’avevo* sempre
trovato stupido... ma da quel giorno ho tro
vato che aveva un po’ di spiritò! Una voce
che dice: cc io vi amo! ». Nqn è mai indiffe
rente!... può essere più o^iheno gradevole...
ma è sempre simpatica fe- Certo, se avessi po
tuto, avrei scelto un altro; ma noi donne non
possiamo che aspettare..... come al ballo.....
aspettare che ci invitino... Letournel mi ha
invitata... ero libera...
Roberto —• Ed io? Tuo marito!?
Maddalena — À che ora? Tu sei mio marito
perchè abitiamo insieme e portiamo lo stesso
nome; ma io sono convinta che sono più ma
rita ti di noi coloro che senza essere mai stati
al Municipio, non si lasciano mai perchè pro
vano un grande, continuo e reciproco piacere
a stare insieme... che vivono la stessa vita e si
amano! A noi non è mai capitato nulla di
simile !

Roberto — T ’inganni, perchè adesso, sono si
curo di amarti.
Maddalena — Così, tutto ad un tratto? In cinque
minuti? M i viene da ridere! Tu non ti sei
mai accorto di me; non hai pensato che ad
andartene, a correre dalle tue donnine... dalla
tua Gabriella Avize, che t ’incanta perchè ha
avuto 200 amanti! Io sono bella quanto lei,
mi vesto bene quanto lei; ma sono tua moglie
e, naturalmente, non conto niente! Ebbene,
no... e poi no... ne ho abbastanza! doglio
che mi sì ami, voglio divorziare!
Roberto — Ma dal momento che ti amo!
Maddalena — Troppo tardi!
Roberto — Basta eh! M i annoi alla fine coi tuoi
continui « troppo tardi ». Si direbbe, parola
d’onore, che ho 60 anni e che non sia più ca
pace di essere tuo marito!
Maddalena — Ci sarebbe da crederlo!
Roberto — Senti, Maddalena! Io t i ascolto da
dieci minuti e più mi dici delle 6ose sgrade
voli e più sono contento! QmùO1
- M i rimpro
veri di averti trascurato e questo prova che
Lasciami par
■
se saprò m eli
ne ho il desi
dero! T i giuro
lie tutto questo
;si per rimpro150 giorni hai
Ebbene, amore
¡orni vicino ad
ndarsene vuol
sto molto più
lo ci si annoia
eno un mese...
m tutto il mio
cuore! T i circonderò di tante cure, di tante
premure, che finirai per adorarmi!... Peggio
per te! Non dovevi insegnarmi il gioco! Mad
dalena! Mia piccola Maddalena, ci ameremo
tanto, che vorremmo sposarci!..... ed è già
fatto.
Maddalena (un po’ commossa) — Già... ma
tornerai ad ingannarmi con Gabriella Avize!
Roberto — Non ci penso nemmeno... Eppoi
non ha alcuna importanza... Se tu fossi stata
l ’amante di Letournel! Sarebbe stato terri
bile!
Maddalena — Qui ti aspettavo: ecco la morale
degli uomini ! g
Roberto — Ma derto! La saggezza delle Nazioni
non è così pazza! L ’errore dell’uomo è illu 
sorio; quello della donna è capitale. L ’uomo
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che inganna non fa che prendere, mentre la
donna si ( oua! Ruba a suo marito ciò che gli
appartieni per darlo ad un altro! I l marito
infedele i on fa invece che ricevere ciò che gli
vien dom io. C'è una differenza!
Maddalena — E ’ sottile!
Roberto — E" enorme! Ma tu non mi hai in
gannato, noi possiamo ancora essere felici!
Maddalena # - I l segreto della felicità nel matri
monio è l ’amore e la fiducia!
Roberto — T ’inganni... Senti Maddalena:
voglio spiegarti, in che cosa consiste per me,
il mezzo sicuro per salvaguardarci per l ’av
venire !|hàscoltami con tutta l ’intensità pos
sibile, Machìiilena, perchè non potrò ridirlo
mai p iù !..... ledendotelo ti armo contro
me stesso per tutta TtCvita# Senti Maddalena,
e credini: la felicità nel matrimonio è nella
incertezza, nella non sicurezza!
Maddalena — Non ti capisco bene...
Roberto — Perchè io possa amarti sempre, biso
gna che io non sia sicuro di te! Se la tua con
dotta mi darà delle inquietudini io non mi
accorgerò nemmeno che esistono altre donne.
Non potrò mai abbracciare una donna, se avrò
il dubbio che nello stesso tempo, mi uomo
possa abbracciare te! Bisogna che tu mi sia
sempre fedele... lasciandomi dubitare di non
esserlo...
Maddalena — Allora per guadagnarsi la feli
cità, bisogna infarcirla di menzogne!
Roberto — La vita è fatta così! In amore, come
in tutto, non si può, non si deve mai dire la
verità! La menzogna è la base della società e
sta in ragione diretta colla civiltà. La men
zogna, insomma, è obbligatoria!
Maddalena — E se non m i faranno la corte?
Roberto — Fa in modo ch’io possa crederlo!
Maddalena — L ’eterna ipocrisia?
Roberto — Perchè ti amo... e voglio che tu mi
ami... sarò obbligato a mentirti sempre... sola
mente in questo momento ti dico la verità! E ’
la prima e l ’ultima volta!
Maddalena — Allora parla... parlami ancora!..
Roberto — Si, ancora mi minuto di sincerità!
Quando sentirai... quando avrai l ’impressione
che io starò per allontanarmi da te... non cer
care di riavvicinarti... me ne andrei più lon
tano! Avvicinati ad un altro e sarò io che
ritornerò !
Maddalena —• Ma è ttn gioco terribile!
Roberto — E umano : l ’uomo desidera sempre
quello che non ha... per non desiderare una

altra donna, bisogna che io non sia mai inte
ramente sicuro di averti!
Maddalena —• Io sono spaventata!
Roberto — Ma no, non bisogna spaventarsi!
Perchè adesso che ti ho detto tutto questo, ti
dirò esattamente il contrario! La lezione è
terminata!... io rientro nella vita!
Maddalena — E comincerai a mentirmi?
Roberto — Sono obbligato a risponderti no,
perchè, ripeto, la lezione è terminata!
Maddalena —- E che cosa mi dici?
Roberto — Che ti amo, che non amerò che te
e che domani romperò con Gabriella Àvize!
Maddalena — Un momento. Ma è vero questo?
Roberto — Te lo giuro!
Maddalena — Ma se menti?
Roberto —- Non in questo momento!
Maddalena — Hai detto che si mente sempre!
Roberto — No... non ho detto « sempre »!
Maddalena — E se la lettera che ho scritto ieri
a Letournel fosse stato un trucco? Io sono
forse l ’amante di Letournel da molto tempo...
e gli ho scritto quella lettera... appositamente
per crearmi un alibi!...
Roberto — E ’ magnifico! Approfitti subito delle
lezioni! Brava! Ma questa sera no; questa sera
non ci si batte, ci si ama... Abbiamo concluso
un armistizio fino a domattina, e per ora ci
diremo la verità... tutta la verità...
Maddalena —■E ’ possibile?
Roberto —■Si! Resteremo qui tutti e due. Tu
lascerai cadere la tua testa sulla mia spalla...
io ti racconterò le cose avvenire, ogni tanto
m i interromperò per darti un bacio... e ci si
immaginerà di esserci sposati questa mattina...
I 5 mesi che sono passati, rimarranno un
sogno, e la nostra vita comincerà stasera,
ci trasporterà attraverso la felicità, con l ’invi
dia del mondo !
Maddalena — Ci invidieranno?
Roberto — M olti, se saremo felici! La felicità
degli altri è come il fumo del sigaro... c’è chi
lo sopporta, ma alla maggioranza dà fastidio!
II mondo non è felice e perciò non ama quelli
che sono felici, malgrado tutto! M i ami?
Maddalena — T i amo!
Roberto ( baciandola) — Maddalena! Stasera, è
la prima di un nuovo amore e per stabilire
bene che siamo due nuovi sposi... tu pren
derai il mio posto a letto!
Maddalena — E tu i l mio?
Roberto — No, avremo tu tti e due lo stesso!
Vieni! (la trascina verso sinistra).
Maddalena (fermandosi) — Ah!

LOUIS VERNEUIL
Roberto — Che cosa c’è?
Maddalena (la mano sul cuore) — Che cosa ho?
Roberto — Dove?
Maddalena — Qui... ho come un vuoto... Che
ora è?
Roberto — Le dieci e venti.
Maddalena — Non avrei per caso fame?
Roberto —- Ma certo ! Hai ragione : non abbiamo
pranzato! Lo vedi che cosa vuol dire amarci
tanto? (appare Saint-Felix).
SCENA TERZA
D e tti - Saint F e lix
Saint F e lix — Siete morti?
Roberto — Saint Felix!
Maddalena — Lo abbiamo dimenticato!
Saint F e lix — Ma dico, siete impazziti? E' que
sta l ’ora di far pranzare gli invitati?
Roberto — Ma tu non pranzi con noi!
Saint F e lix — Eh?
Roberto — No, mio caro... stasera è impossi
bile! E ’ indispensabile ch’io pranzi solo con
mia moglie! Vieni un altro giorno!

Saint-Felix (fuori di se) — Ah! questo poi! E
aspetti le dieci e mezzo per dirmelo?
Roberto —- Scusa...
Saint F e lix — Arrivederci... Se domattina tro
verete un cadavere davanti alla vostra porta,
non fate indagini: sarò io! (via dal fondo).
Roberto — Sembra scherzoso, ma ci troverà
odiosi!...
Maddalena — Odiosi? noi!?
Roberto — Sei adorabile! Ah! Maddalena!
quanto bene ti voglio e come ti ammiro! Hai
due occhi incomparabili, dei capelli così belli!
Non conosco niente di più prodigioso dei tuoi
capelli biotfmr
Maddalena — Quando penso che hai detto la
stessa cosa ad altre donne!
Roberto — T i giuro di no!
Maddalena — Non mentire!
Roberto — Non mento: erano brune! (ridona,
si baciano).
Cala rapidamente la tela.
FINE.
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— Vorrei un posticino nella vostra troupe : non
sono troppo brutta ed lio tanto desiderio di riu
scire...
— Avete già lavorato?
— No.
— Che cosa sapete fare?
— Niente...
— Avete voce?
— Non credo... ma potrò provare!
— Provare? !... Fate vedere le gambe!
— Oh! signore...
— Non sono gambe : fiammiferi! Lasciate il vostro
indirizzo...
Si fa sempre lasciare l'indirizzo alle postulanti,
quando si è già sicuri che non si manderà mai a
chiamarle.
Le donne subiscono tutte, assai facilmente, il fa
scino del teatro; quelle che vogliono « farne » ad
ogni costo scelgono la via più facile: il music-hall.
La fanciulla che vorrebbe esordire nella rivista
non è mai mandata da agenzie teatrali: si suppone
che cosa faccia, ma si ignora donde venga...
Un bel mattino, quando la tentazione è diventata
decisione, si arma di molto coraggio, furmula nella
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sua mente tre o quattro risposte utili alle probabili
domande che, immagina, le saranno rivolte, ed un
ipoco timorosa, varca la soglia di un music-hall.
Su dieci che se ne presentano, cinque o sei sono
modiste e sartine attratte dal lusso dalle clientiattrici del magazzino al quale appartengono; due
o tre già iniziate alla vita mondana e sperano di
trovare nel teatro un appoggio sicuro alla loro car
riera; una può anche appartenere a buona famiglia,
ma vuol dire che ha saputo convincere i propri ge
nitori sulla faccenda del « fuoco sacro », ed ha già
dimostrato come si possono tradurre in cifre i sogni
e le illusioni...
Delle altre, molte altre, si aspetta l'imprevisto:
non dubitano e non temono di nulla. Una ragazza
non troppo pulita e con le mani gonfie mi diceva
candidamente la sua sicurezza di poter fare concor
renza a Mistinguett.
— Che cosa fate? — Domandai.
— Oggi nulla — rispose — ma ieri la cuoca.
La dattilografa di un notaio venne ad offrirsi e
domandarmi se dedicandosi al teatro avrebbe potuto
contemporaneamente conservarsi l ’impiego. Ed ag
giunse con furberia:
— Di giorno, naturalmente...

LEON CHEVALIER
Una volta ammesse, si distinguono con una gerar
chia: le comparse, le marcheuses, le ballerine.
La comparsa sta perennemente immobile in due
o tre pose al massimo in ogni quadro della rivista;
la marcheuse può partecipare a degli c insieme »
e — occorrendo — pronunciare qualche parola; la
ballerina esegue i passi delle danze secondo le sa
pienti ed iperboliche concezioni del maestro di
ballo.
Qualche comparsa può diventare marcheuse, ra
ramente ballerina. Per ballare occorrono requisiti
speciali, ma qualche volta « la vocazione » sosti
tuisce la snellezza.
Comparse e marcheuses guadagnano da trecento a
quattrocento franchi al mese, le ballerine anche
600. Se si pensa che sulla scena sono tutte « creature
di sogno » non è esagerato...
C’è in tutte una segreta speranza: come l’attrice
drammatica aspetta la parte che la riveli, le piccole
attrici che non parlano aspettano il « quadro » che
riveli il loro corpo... Un esame, anche involontario,
potrà farle scegliere un giorno o l ’altro, come « donne
nude ».
Da questa scelta, quasi sempre, si inizia una for
tuna !
Occorre, naturalmente, che il régisseur se ne ac
corga... o che qualcuno degli spettatori se ne accorga
prima di lui...
Ma ciò non ha nulla a che vedere col contratto.
Le girls non acconsentono mai a mostrarsi nude,
in palcoscenico. I direttori dei music-hall rispettano
questo loro desiderio, decisi come sono a non offen
dere il buon gusto del pubblico.
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Perchè la comparsa non abbandoni il suo mestiere
faticoso, deve amarlo molto. Vuol dire che ha la
« vocazione » ed ama la rivista — quell’opera mostuosa e graziosa, caotica e multiforme — che adora
l ’enorme puzzle al quale prende parte inconsapevole,
certa di finire per costruire, anche lei, un insieme
del tutto armonico.
La comparsa è la pietra angolare del fantasma
gorico edificio.
Queste fanciulle eccezionali non ubbidiscono, come
taluni credono, al capriccio di apparire nude sulla
scena: sono animate da una convinzione profonda e
10 sfoggio generoso delle doti naturali corrisponde,
nel loro spirito, ad un ideale impreciso,, ad una
aspirazione confusa: l ’Arte! La piccola attrice che
non parla, come qualche volta la generica della com
pagnia drammatica, scrive sul suo biglietto da vi
sita questo qualificativo immenso : artista.
E crede, perchè ha la fede, di compiere una su
blime missione!
* * *
Bisogna vederle alla prova, nella penombra della
vasta scala, alveare oscuro e silenzioso, dove si mol
tiplicano scene, danze e quadri.
Sul palcoscenico il comico-danzatore ha firiito
di ripetere i suoi passi grotteschi, che accompagnerà
poi con un ritornello idiota, e mentre egli va in
un bar vicino per informarsi delle corse ad Auteil,
11 direttore di scena raduna il rumoroso battaglione
delle marcheuses.
Si tratta, per esempio, di dare una forma deflni-
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PICCOLE ATTRICI
liva alla sfilata delle >cDannate d’Amore ». Su di
un ritmo necessariamente infernale, le venti dannate
— gambe e coscie nude — si allineano e avanzano
docili alla voce del maestro. Egli spiega i passi, le
movenze, i rovesciamenti del busto, i movimenti
delle braccia...
— Avete capito tutte?
Nessuna risponde : quel consenso vorrebbe essere
affermativo, ma invece, al primo tentativo, risulta
negativissimo.
— Forte! Più forte, mio Dio! Un po’ d’energia,
diavolo! Un po’ d’espressione, per bac.co! 1 vostri
volti sono freddi, glaciali! Ma non sapete chi siete
e che cosa rappresentate? Siete dannate d’amore,
ricordatevelo!
Ripetiamo.
Dieci, venti volte, le docili « Dannate » ripetono i
passi, i ripiegamenti, le smorfie.
Per una che sbaglia, bisogna riprendere: il di
rettore di scena eseguisce lui, per prova, le pose
e i gesti : è deliziosamente comico, ma nessuna delle
« piccole » ride.
Le dannate, compunte, attonite, esauste, ripren
dono.
— E Cupido? Avanti Cupido! No. Non va bene. Ha
sbagliato l’entrata. Ripetiamo.
L’orchestrina di prova riprende un motivetto gra
zioso che segue il ritmo infernale.
Una bambina che nasconde in bocca un confetto
non completamente succhiato, entra in iscena per
eseguire la sua piccola danza. Le sue gambe non
sono ancora formate, gli occhi sono attoniti e lumi
nosi.
Sua madre, una ex attrice grassa e baffuta, è se
duta nella sala e la segue estasiata. Quante spe
ranze, non sempre confessabili, riposano su quella
bambina per la quale ballare e succhiare un con
fetto sono ancora la medesima cosa...
— Bene! Questo quadro va bene! Avanti Beatrice!
Beatrice non è più una comparsa perchè ha già
offerto agli occhi degli spettatori la visione del suo
corpo perfetto. Sembra, infatti, creata per apparire
solamente nuda; e la sua nudità ha qualche cosa di
casto e di timido.
Ma Beatrice non si accontenta di estasiare gli spet
tatori; vuole una parte dove si parla. Per acconten
tarla la fanno cantare, e cantando stona. Ma il di
rettore non la riprende perchè sa che è tempo perso,
soprattutto perchè è certo che quando Beatrice com
parirà nuda nessuno più si ricorderà che canta...
* * *
— Dove sono le inglesi?
In fondo al palcoscenico dodici Gìrls, sorde al-
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l ’appello sono radunate intorno ad un uomo-nero che
parla con voce inspirata. L’uomo-nero è un reve
rendo pastore metodista, che consacra la sua vita
a catechizzare, fra due shimmy, le sue giovani com
patriota. Le piccole anglicane avanzano per provare
la danza, il reverendo placido e tranquillo, passeggia.
Ad un tratto altissime grida paralizzano la prova:
la grande « vedette » fa una scenata all’autore della
rivista!
Si apprende, fra i singhiozzi dell’attrice, che le vo
gliono affidare una parte di campagnuola normanna,
mentre invece da quattro stagioni ella è specializzata
per parti di mondana.
La parte viene assegnata a « condizione » ad altra
attrice, che brucia dal desiderio di averla, ma dopo
una piccola prova, l’autore — sodisfatto — le dice
che farà la parte definitivamente.
Le altissime grida della « vedette » si rinnovano
perchè si è accorta che la campagnuola normanna
le sta benissimo e rivuole la parte.
A questo punto l’autore si rivolge al régisseur per
dirgli di accomodare la faccenda perchè l ’altra at
trice non intende, ormai, cedere la parte. Le prime
parole del régisseur, che tenta di essere autoritario,
sono sovrastate dalle invettive della « vedette » che
ripete il ritornello :
— Idiota! Faremo i conti a casa.
E per evitare di farli subito, la « vedette » lancia
un formidabile grido e sviene
Tutti le si fanno intorno, compreso il reverendo
pastore. L’autore ed il régisseur promettono alla se
conda attrice un aumento di stipendio, una parte
importante nella prossima rivista ed un permesso
permanente per mancare alle prove...
L'attrice cede la parte e la « vedette » rinviene.
* * *
Si avanzano, dal fondo, le vestiariste cariche di in
cantevoli costumi.
Le piccole attrici che non parlano si accalcano in
torno alle seriche meraviglie che faranno di loro
tanti idoli desiderati.
Povere, graziose e pallide comparse in costumi vi
stosi, chiare nudità incipriate, sorrisi stanchi sotto
il belletto, gambe agili, braccia tornite, chi può in
dovinare — nel vedervi piroettare sotto le luci dei ri
flettori — il vostro umile, doloroso lavoro di prepa
razione?
Quanti sforzi e quanta malinconia in quella verti
gine dell’illusione che è il music-hall!
Parigi, luglio ‘26.
Leon ChevaUer
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Sotto il grande vuoto riservato dall’altezza delle
volte al volo delle preghiere mareggiava il gregge tempo dappertutto, nella navata, nell’atrio e nel coro.
Come il Diavolo zoppo, bisognava che, inforcando
screziato degli esseri umani.
Erano là tutti, ai piedi del catafalco circondato di la sua stampella, volasse al di sopra delle teste per
luci e coperto di fiori: Durville, il vecchio Maury, passare come egli fece dal deputato Morlot che, li
Delage, Vicar, Destrée, Léon Clim, Valroche, Aman, bero pensatore, era rimasto nel portico, a Marie-Clai
Regnard, Pradel e Romilly, e la signora Ravaud, la re inginocchiata sotto il catafalco.
Nello stesso secondo, egli sussurrò all’orecchio di
signora Doulce, Ellen Midi, Duvernet, Herschel, Falempin, Stella, Marie-Claire, Louise Dalle, Fagette, tutti e di tutte parole agili:
— Pradel, capisce lei questo ragazzo che lascia lì
Nanteuil, inginocchiate e vestite di nero, come ele
gie; qualcuna leggeva nel suo libro da messa. Alcune la sua parte, una parte eccellente, e si suicida come
piangevano. Tutte erano venute al funerale del loro uno sciocco? Si brucia il cervello all’antivigilia della
camerata con le palpebre peste e le carnagioni im prima rappresentazione, ci costringe a fare un rat
pallidite dal freddo del mattino. Giornàìisti, attori, toppo e ci fa ritardare di otto giorni. Che cretino!
autori drammatici, famiglie intere di quegli artigiani Era maledettamente cattivo. Ma bisogna rendergli
che vivono del teatro e una folla di curiosi riem giustizia: saltava bene, l ’animale. Mio buon Ro
milly, noi facciamo il rattoppo oggi alle due. Badi
pivano la navata.
I cantori levavano le grida lamentevoli del Kyrie che Regnard abbia il copione della sua parte e sappia
eleison; il prete baciò l ’altare, si volse verso il po arrampicarsi sui tetti. Purché non ci schiatti fra le
mani come Chevalier! Se si suicidasse anche lui,
polo e disse:
quello là! Non rida. Certe parti hanno la malìa. Così,
— Dominus vobiscum.
Romilly avvolgendo con uno sguardo i presenti nel mio Marin Fallerò, il gondoliere Sandro si
rompe un braccio alla prova generale. Mi si dà un
disse:
altro Sandro: si sloga un piede alla prima rappre
— Chevalier ha un buon pubblico.
— Guarda dunque Luisa Dalle — disse Fagette. sentazione. Me ne danno un terzo, si piglia una
— Per parere in lutto, ha messo un waterproof in febbre tifoide... Mia piccola Nanteuil, ti affiderò una
magnifica creazione quando sarai al Teatro Francese;
caucciù nero.
Rimasto un poco indietro con Pradel e Constantin ma ho giurato agli dei che non farò più recitare un
Marc, il dottor Trublet faceva, a voce sommessa, solo dramma in questo teatro.
Subito dopo, sotto la piccola porta che chiude il
secondo la sua abitudine, alcune osservazioni morali.
II celebrante, alla destra dell’altare, recitava a coro dalla parte delTÉpitre, mostrando ad alcuni
colleghi l ’epitaffio di Racine, incastrato nel muro,
voce bassa:
— Nolumus autem vos ignorare fratres de dor- da buon parigino curioso delle antichità della sua
mientìbus, ut non contristemini, sicui et cceterì qui città, rammentava la storia di quella pietra; diceva
che il poeta era stato sepolto, secondo il suo desi
spera non habent.
— Chi farà la parte di Fiorentini — domandò derio, a Port-Royal-des-Champs, ai piedi della fossa
del signor Hamon, e che dopo la distruzione dell'ab
Durville a Romilly.
bazia e la violazione dei sepolcri, il corpo di messer
— E’ Regnard: non reciterà peggio di Chevalier.
Jean Racine, segretario del re, gentiluomo ordinarlo
Pradel tirò Trublet per la manica :
— Dottore Socrate, la prego di dirmi se, come della sua camera, era stato trasportato senza onori
dotto, come fisiologo, lei trova molto difficile che a Saint-Etienne-du-Mont. Raccontava che la pietra
tombale, recante, sotto il cimiero di cavaliere e lo
l’anima sia immortale.
Domandava ciò col tono di un uomo che ha fretta, scudo sul quale era inciso un cigno d'argento, l ’iscri
d’un uomo pratico che ha bisogno di una informa zione composta da Boileau e messa in latino da Dodart, aveva servito di pietra nel coro della piccola
zione personale.
— Lei certamente sa, mio caro amico — rispose chiesa di Magny-Lessart, dove era stata trovata
Trublet — quel che diceva a questo proposito l ’uc nel 1808.
— Eccola! — aggiunse — era spezzata in sei fram
cello di Cyrano. Un giorno Cyrano de Bergerac udì
due uccelli conversare su di un albero. Uno diceva: menti e il nome di Racine cancellato dalle scarpe
« L’anima degli uccelli è immortale ». «. Non c’è da dei contadini. Si sono riaccostati i frammenti e sosti
dubitarne — replicò l ’altro — ma non riesco a ca tuite le lettere che mancavano.
Su questo soggetto si diffuse colla vivacità e ab
pire come certi esseri, senza becco nè piuma, che
non hanno ali e camminano su due piedi, credano di bondanza abituali, tirando dalla sua prodigiosa me
moria una moltitudine di fatti curiosi e di storielle
avere, come gli uccelli, un’anima immortale.
— Fa lo stesso — disse Pradel; — quando sento il divertenti, animando la storia ed avvivando l'archeo
suono di un organo mi vengono delle idee religiose. logia. La sua ammirazione e la sua collera scaturi
vano senza tregua, con violenza, nella solennità del
— Requiem aeternam dona ei, Domine.
Il celebre autore della Notte del 23 Ottobre 1812 luogo, attraverso alla pompa della cerimonia.

IL FUNERALE DI UN ATTORE
— Io vorrei ben sapere, per esempio, chi siano gli
zoticoni stupidi che hanno incastrato questa pietra
in questo muro. Hic jacet nobilis vir Johannes Ra
sine. Non è vero! Fanno dire una bugia all'epitaffio
dell’onesto Boileau. Il corpo di Racine non è qui. E’
stato deposto nella terza cappella a sinistra dall’en
trata. Che idioti!
Poi, ad un tratto tranquillo, mostrò la pietra tom
bale di Pascal.
— Essa proviene dal museo dei Piccoli Agostiniani.
Non si avranno mai lodi a sufficienza per Lenoir,
che, sotto la Rivoluzione, raccolse, conservò...
Improvvisò un secondo corso familiare di archeo
logia lapidaria, più brillante del primo, fece della
storia di Pascal un dramma divertente e terribile, e
disparve... Era rimasto in tutto dieci minuti nella
chiesa.
Su quelle teste piene di cure mondane e di desi
deri profani il Dies ìrae tonava come un uragano :
Mors stupebit et natura,
Quum resurget creatura
Judicanti responsura.
— Mi dica dunque, Dutil : come mai quella pic
cola Nanteuil, bella e intelligente, ha potuto amoreg
giare con un sudicio attore come Chevalier?
— La sua ignoranza del cuore femminile mi me
raviglia.
— Herschell era più bella quando era bruna.
Qui Mariarn absolvisti
Et latronem exaudislì
Mihi quoque spem dedisti.
— Bisogna ch’io vada a far colazione.
— Conosce lei qualcuno che conosca il ministro?
—- Durville è un uomo finito. Soffia come una foca.
— Mi faccia dunque passare una piccola nota su
Maria Falempin. E’ stata deliziosa nei Tre Babbuini,
glielo assicuro.
Inter oves locum presta
Et ab haedis me sequestra,
Statuens in parte dextra.
— Allora è per Nanteuil che si è fatto saltare la
zucca?
Il celebrante versò il vino e l’acqua nel calice e
disse :
— Deus qui humanae subtantiae dignitatem mirabiliter condidisti...
— Davvero, dottore. Chevalier si è ucciso perchè
Nanteuil non voleva più saperne di lui?
— Si è ucciso — rispose Trublet — perchè essa ne
amava un altro. L’ossessione delle immagini gene
tiche determina talora la mania malinconica.
— Lei non conosce i comici, dottor Socrate —
disse Pradel. — Si è ucciso per produrre un effetto,
non per altro.
— Non solo i comici — disse Costantin Marc —■
provano il bisogno irresistibile di attirare a ogni
costo su di sè l’attenzione altrui. L’anno scorso nelle
mie terre^ a Saint-Bartholemé, mentre si batteva il
grano, un ragazzo di tredici anni mise nell’ingra
naggio il braccio che rimase stritolato fino alla
spalla. Il medico che l’aveva amputato gli chiese,
facendogli una fasciatura, perchè si fosse mutilato
cosi. Il ragazzo confessò che lo aveva fatto per atti
rare l ’attenzione.
Intanto Nanteuil, con gli occhi aridi e le labbra ser
rate, guardava fisso il drappo nero che ricopriva la
bara e aspettava con impazienza che sul morto fos
sero abbastanza acqua benedetta, ceri e preghiere

latine perchè scendesse sotto terra buono e rasse
gnato. Ella lo aveva rivisto quella notte, e pensava
che era tornato perchè i preti non avevano ancor
pronunciato su di lui le parole di pace. Poi, pen
sando che un giorno anche lei sarebbe morta e sa
rebbe coricata, come quell’uomo, in una bara, sotto
un drappo nero, rabbrividì di spavento e chiuse gli
occhi. L’idea della vita era così potente in lei ch’ella
si immaginava la morte come una vita orribile. Ebbe
paura di morire e pregò Dio che la lasciasse vivere
a lungo. Inginocchiata, colla testa china e la cenere
voluttuosa dei suoi capelli leggeri che le cadeva sulla
fronte, ella leggeva nel suo libro, penitente profana,
parole che non capiva e che la rassicuravano :
« Signore Gesù Cristo, Re di gloria, liberate le ani
me di tutti i fedeli defunti dalle pene dell’inferno e
dalle profondità dell’abisso. Liberatele dalla gola del
leone. Che l ’inferno non le sommerga e che non ca
dano nelle tenebre; ma che San Michele, il principe
degli Angeli, le conduca alla luce santa, che voi
avete promessa ad Abramo e alla sua posterità... ».
Al momento dell’Elevazione, gli astanti, sentendo
vagamente che il mistero si faceva più augusto, ces
sarono le conversazione particolari e affettarono qual
che apparenza di raccoglimento; e nel silenzio del
l ’organo, al tintinnio del campanello agitato da un
fanciullo, le teste si chinarono. Poi, dopo l ’ultimo
Vangelo, quando termina rufflcio, il prete, seguito
dai suoi accoliti, si accostò, al canto del Libera, al
catafalco, ci fu nella folla un movimento di libera
zione e tutti si urtarono un po’ gli uni con gli altri
per sfilare davanti alla bara. Le donne, la cui pietà,
tristezza e contrizione erano cagionate da quel loro
stare immobili e in ginocchio, furono subito ricon
dotte alle loro idee consuete dal movimento e dagli
incontri della sfilata. Esse scambiarono tra loro e
con gli uomini i discorsi proprii del loro stato :
— Tu sai — disse Ellen Midi a Falempin — che
Nanteuil entra alla Commedia Francese.
— Non è possibile!
— La scrittura è firmata.
— Come ha potuto ottenerla?
— Non è certo recitando la commedia, beninteso
— rispose Ellen e cominciò a raccontare una storia
molto scandalosa.
— Bada — disse Falempin — è dietro di te.
— La vedo bene! Ha avuto una bella faccia per ve
nire qui, non ti pare?
Marie-Claire soffiò nell’orecchio a Durville una no
tizia straordinaria:
— Dicono che si è suicidato. E non è vero. Non
si è niente affatto suicidato, e la prova è che l ’hanno
lasciato entrare in chiesa.
— Allora? — domandò Durville.
— Il signor di Ligny l ’ha colto in fragrante con
Nanteuil e l’ha ucciso.
— Macché!
— T’assicuro che sono ben informata.
Le conversazioni si facevano vive e familiari.
— Eccola, bel bontempone.
— L’incasso diminuisce già.
— Stella si è fatta raccomandare da diciassette de
putati, dei quali nove sono della commissione del
bilancio.
— Io l ’avbvo però detto, a Herschell : « Il piccolo
Bocquet non le conviene affatto. Le occorre un uomo
serio ».
Quando il feretro, portato a braccia dai becchini,
passò sotto la porta, i raggi deliziosi d’un sole inver-
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naie discesero sui volti delle donne e sulle rose della
bara. Raggruppati dalle due parti del portico, alcuni
giovani delle scuole cercavano cogli occhi le figure
celebri; le piccole operaie dei laboratori vicini, tenen
dosi allacciate a due a due, meditavano sugli abiti
delle attrici. E ritti contro il portico sui loro piedi
intormentiti, due vagabondi usi a vivere sotto il gran
cielo dolce o accigliato, giravano lentamente intorno
gli sguardi tetri, mentre un collegiale contemplava
inebriato i capelli ardenti che attorcigliavano le loro
fiamme sulla nuca di Fagette, che ferma davanti alle
porte, sul gradino più alto, conversava con Constantin
Marc e alcuni giornalisti :
— ...il signor di Ligny? Era assiduo in casa mia
molto prima di conoscere Nanteuil. Mi guardava ore
intere, con occhi pieni di passione, senza osare di
dirmi una parola. Lo ricevevo volentieri perchè è un
giovine molto a modo, E’ giusto riconoscerlo : ha ot
time maniere. Non avrebbe potuto essere più riser
vato. Infine, un giorno mi dichiarò che era innamo
rato pazzo di me. Gli risposi che, poiché parlava se
riamente, lo avrei imitato : che veramente mi dis
piaceva di vederlo in quello stato; che ogni volta che
una tal cosa avveniva ne ero profondamente contra
riata; ma ero una donna seria, avevo regolata la mia
vita e non potevo far nulla per lui. Era disperato.
Mi annunciò che partiva per Costantinopoli e non
sarebbe tornato più. Però non si decideva nè a rima
nere nè a partire. Si ammalò. Nanteuil, la quale
credeva che io l ’amassi e che volessi tenermelo, usò
ogni mezzo per portarmelo via. Lo provocò in tutti
i modi. Io la trovavo qualche volta un po’ ridicola,
ma, come penseranno, non mettevo nessun ostacolo
ai suoi progetti. Da parte sua, il signor di Ligny, per
suscitare in me un rimpianto, per farmi dispetto, che
so io? nella speranza di ingelosirmi, rispondeva in
modo chiarissimo alle cortesie di Nanteuil. Ecco come
si sono messi insieme. Ne fui felice. Nanteuil ed io
siamo le migliori amiche del mondo.
La signora Doulce, tra la doppia siepe dei curiosi,
discendeva lentamente i gradini e gioiva illudendosi
di sentire la folla mormorare: « E’ la Doulcel ».
Ella fermò Nanteuil che passava, se la strinse sul
cuore, in un bel movimento di carità cristiana, Rav
volse col suo mantello, dicendo con qualche sin
ghiozzo :
— Cerca di pregare, figliola mia, e prendi questa
medaglia che è stata benedetta dal papa. Mi è stata
data da un padre'domenicano.
La signora Nanteuil, un po’ ansante ma ringiova
nita da quando aveva ricominciato ad amare, uscì
ultima. Durville le strinse la mano.
— Quel povero Chevalier — mormorò.
— Non era una cattiva lingua — rispose la signora
Nanteuil; — ma ita mancato di tatto. Un uomo della
buona società non si suicida in questa maniera. Quel
ragazzo non era ben educato.
Il carro funebre si mise in moto nell’ombra colos
sale del Pantheon e discese la via Soufflot, fiancheg
giata da librerie. 1 colleghi di Chevalier, gli impie
gati del teatro, il direttore, il dottor Socrate, Con
stantin Marc, alcuni giornalisti e alcuni curiosi se
guirono. Il clero e le attrici salirono in vettura. Nan
teuil, nonostante il parere contrario della signora
Douce, segui con Fagette in un landau di piazza. Il
tempo era bello, si conversava familiarmente dietro
al carro.
— E’ in capo al mondo questo cimitero.
— Montparnasse? Non più di trenta minuti.
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IL FUNERALE DI UN ATTORE
— Sai che Nanteuil è scritturata alla Commedia
Francese?
— Noi proviamo oggi? — domandò Constantin
Marc a Romilly.
— Certo, alle tre, nel ridotto. Proviamo fino alle
cinque. Stasera recito; domani recito, domenica re
cito in mattinata e alla sera... Noialtri comici non
abbiamo mai finito, ci tocca sempre ricominciare.
Sempre pagare di persona...
Il poeta Adolfo Meunier gli mise una mano sulla
spalla.
— Come va, Romilly?
— E lei, Meunier?... Sempre spingere la roccia di
Sisifo. E non sarebbe ancor nulla; ma il successo non
dipende soltanto da noi. Se il dramma è cattivo e
cade, tutto quello che noi vi abbiamo messo, il no
stro'lavoro, il nostro ingegno, un brano della nostra
vita, crolla insieme con esso... E quante ne ho viste
di queste cadute! Quante volte il dramma mi è man
cato sotto come una rozza e mi ha buttato a terra!
Ah! se non si fosse puniti che dei proprii errori!...
— Mio caro Romilly — ribattè vivacemente Meu
nier — crede lei che la nostra fortuna, la fortuna di
noi autori drammatici, non dipenda dagli attori come
da noi? Crede lei che questi non guastino mai, colla
loro imprudenza o la loro balordaggine, un’opera che
prendeva lo slancio per un suo alto volo? Non siamo
forse anche noi, come i legionari di Cesare, qualche
volta, colti dal turbamento e dall’angoscia pensando
che la nostra sorte non dipende solo dal nostro va
lore, ma anche da coloro che combattono con noi?
— Così è la vita! — disse Constantin Marc. — In
ogni intrapresa, dappertutto e sempre noi paghiamo
per le colpe altrui.
— E’ anche troppo vero — riprese Meunier, che da
poco aveva visto cadere il suo dramma lirico di Pandolfo e Clarìmonda. — Ma questa iniquità ci rivolta.
— Non dovrebbe niente affatto indignarla — ribattè
Constantin Marc. — Una legge sacra governa il
mondo, alla quale dobbiamo ubbidire, che dobbiamo
adorare : ed è l’ingiustizia, l ’augusta, la santa ingiu
stizia. Essa è benedetta dappertutto coi nomi di feli
cità, fortuna, genio e grazia. E’ una debolezza non
riconoscerla e non venerarla sotto il suo vero nome.
— E’ strano quel che lei dice! — disse il dolce
Meunier.
— Ci rifletta — riprese Constantin Marc. — Anche
lei appartiene al partito dell’ingiustizia, poiché ri
cerca gli onori e vuole, con ragione, soffocare i suoi
concorrenti, desiderio naturale, ingiusto e legittimo.
Conosce lei gente più stupida e più odiosa di quei
tali che noi abbiamo visto esigere giustizia? L’opi
nione pubblica, che non è poi molto intelligente, il
senso comune, che non è poi un senso superiore,
hanno sentito che costoro erano contro la natura, la
società e la vita.
— Certo — disse Meunier — ma la giustizia...
— Lei ha la fede? — domandò rispettosamente Ro
milly.
— Non ho la fede, ma vorrei averla. La considero
come il bene più prezioso che sia dato godere in
questo mondo. A Saint-Bartholemé vado a messa
tutte le domeniche e le feste e non mi è mai capi
tato di sentire il curato fare la sua predica senza
dirmi: « ...darei tutto quello che ho, la mia casa, i
miei campi, i miei boschi per essere così... ingenuo ».
Michele, il giovine pittore dalla barba mistica, di
ceva a Rouger, il decoratore :
— Quel povero Chevalier aveva idee. Ma non erano

tutte buone. Una sera entrò raggiante e trasfigurato
nella birreria, sedette vicino a noi e torcendo fra le
sue lunghe dita rosse il suo vecchio cappello di feltro
esclamò ; « Ho scoperto il vero modo di recitare il
dramma. Nessuno sino ad oggi ha saputo recitare il
dramma, nessuno, capite! ». Poi ci raccontò la sua
scoperta : « Sono stato alla Camera : mi avevan fatto
salire nell’anfiteatro. Vedevo i deputati formicolare
come insetti neri in fondo ad un pozzo. Ad un tratto
un uomo piccolo, tarchiato, sali alla tribuna. Pa
reva che portasse sul suo dorso un sacco di carbone.
Allargava i gomiti e chiudeva i pugni. Era comico,
insomma! Parlava con accento meridionale e faceva
degli errori di pronuncia. Parlò dei lavoratori, dei
proletari, della giustizia sociale. Era stupendo; la
voce, il gesto ti prendevano alle viscere; la sala pa
reva crollare dagli applausi. Mi sono detto : « Farò
al teatro ciò che quell’uomo fa qui, e meglio di lui.
Io, un comico, reciterò il dramma. Le grandi parti
di dramma, devono, per produrre il loro effetto, es
sere sostenute da un comico, ma da un comico che
abbia un’anima ». Il povero ragazzo credeva di aver
concepito un’arte nuova. « Si vedrà », diceva.
Sull’angolo del boulevard Saint-Michel, un giorna
lista si accostò a Meunier:
— E’ vero che Roberto di Ligny è stato innamo
rato pazzo di Fagette?
— Se mai, non è da molto tempo. Quindici giorni
fa, in teatro, mi ha chiesto : « Chi è quella piccola
bionda? ». E mi indicava Fagette.
— Non so da che nasce — diceva il cronista di un
giornale della sera al cronista di un giornale del
mattino — questa mania che noi abbiamo di calun
niare l ’umanità. Io mi stupisco, invece, di scoprire
tanta brava gente! Si è tentati di credere che gli
uomini sentano il pudore del bene cbe fanno, perchè
per compiere degli atti di abnegazione e di generosità
si nascondono... Non è del mio parere?
— Io — rispose il cronista del giornale del mattino
— ogni volta che per sbaglio ho aperto una porta,
lo dico nel senso proprio e nel figurato, ho scoperto
un’ignominia che non sospettavo. Se ad un tratto la
società si rovesciasse come un guanto e si potesse
vedere quel che c’è dentro, noi cadremmo tutti sve
nuti per il disgusto e lo spavento.
— Nel buon tempo andato, — diceva Rogger al pit
tore Michel — ho conosciuto sulla Butte lo zio di
Chevalier. Faceva il fotografo e vestiva come un
astronomo. Era un vecchio pazzo che mandava sem
pre a un cliente il ritratto di un altro. I clienti pro
testavano... non tutti però; ce n’era di quelli che si
trovavano somiglianti.
— Come è andata a finire?
— E’ fallito e si è impiccato.
Sul boulevard Saint-Michel, Pradel, che camminava
a lato di Trublet, approfittò ancora una volta dell’oc
casione per informarsi sull’immortalità dell’anima e
sul destino dell’uomo dopo la morte. Non ricevette
nessuna risposta che gli paresse abbastanza positiva;
ripeteva :
— Vorrei sapere.
A ciò il dottor Socrate rispose ;
— Gli uomini non sono fatti per sapere; gli uomini
non sono fatti per capire. Non hanno per ciò quel
che occorre. Un cervello d’uomo è più grande e più
ricco in circonvoluzioni di un cervello di gorilla, ma
dall’uno all’altro non c’è nessuna differenza essen
ziale. I nostri più alti pensieri e i nostri più vasti
sistemi non saranno mai altro che il prolungamento
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magnifico delle idee contenute nella testa delle scim
mie. Noi sappiamo qualche 'cosa di più di quel che
sa un cane sull’universo e ciò ci diverte e ci lusinga;
ma è poca cosa in sè e le nostre illusioni crescono
insieme colle nostre cognizioni.
Pradel non l’ascoltava più. Recitava mentalmente
il discorso che egli doveva pronunciare sulla tomba
di Chevalier.
Quando il carro funebre svoltò verso i prati sfio
riti che coprono l ’avenue dell’Osservatorio, il tram
gli cedette il passaggio, per rispetto al morto.
Trublet lo fece osservare.
— Gli uomini — disse — rispettano la morte per
chè ritengono giustamente che se la morte è degna di
rispetto, ognuno è sicuro di essere rispettabile al
meno una volta da morto.
I comici commossi si intrattenevano fra loro della
morte di Chevalier. Durville, con un fare di mistero
e una voce profonda, svelava il dramma.
— Non è un suicidio. E’ un delitto passionale. Il
signor di Ligny ha sorpreso Chevalier con Nanteuil.
Gli ha tirato sette colpi di rivoltella. Due palle hanno
colpito il nostro disgraziato collega alla testa e al
petto, quattro si sono perdute in aria e la quinta
ha sfiorato Nanteuil al di sotto del seno sinistro.
— Nanteuil è ferita?
— Leggermente.
— Il signor di Ligny sarà processato?
— Lo scandalo sarà soffocato, e si avrà ragione di
farlo, ma io sono esattamente informato.
Anche nelle vetture, le attrici propalavano voci di
verse. Le une credevano a un assassinio, le altre a
un suicidio.
— Si è tirato un colpo di rivoltella al petto — assi
curava Falempin. — Non era che ferito. Il medico
lo ha detto : se gli avessero prestato qualche cura a
tempo, l ’avrebbero salvato; ma l’hanno lasciato sul
pavimento, immerso nel proprio sangue.
E la signora Doulce diceva a Ellen Midi :
— Mi è capitato molto spesso di accostarmi a un
letto di morte. Allora mi inginocchio e prego; e su
bito, mi sento invasa da una serenità celeste.
— Ha fortuna lei! — le rispose Ellen Midi.
In fondo alla via Campagne-Première, sui viali lar
ghi e grigi, sentirono quanto fosse lungo il cammino
percorso e la tristezza del passaggio. Tutti sentirono
che dietro a quel feretro avevano otrepassato i con
fini della vita e che ora si trovavano nel regno dei
morti. Alla loro dritta si stendevano botteghe di mar
morari e di fioristi mortuari, mostre di vasi di fiori
e la mobilia economica delle tombe : portafiori di
zinco, corone di semprevivi in cemento, angeli cu
stodi in gesso. Alla loro sinistra, dietro il muro basso
del cimitero, vedevano le croci bianche alzate fra
le chiome nude dei tigli e respiravano dappertutto,
nella polvere pallida, la morte, la morte banale, rego
lare, amministrata dalla città e dallo stato e povera
mente abbellita dalla pietà delle famiglie.
Passarono fra due pesanti pilastri di pietra, sor
montati da orologi a polvere alati. Il carro avanzò
lentamente sulla sabbia che nel silenzio scricchio
lava. In mezzo alle case dei morti pareva alto il
doppio di prima. Le persone che prendevan parte al
corteo leggevano sulle tombe i nomi celebri o guar
davano la statua di una giovinetta seduta con un
libro in mano. Il vecchio Maury decifrava sugli epi
taffi l ’età dei defunti. Le vite brevi e più ancora le
vite di media durata l ’affliggevano come un cattivo
presagio; quando il suo sguardo si fermava sulla
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IL FUNERALE DI UN ATTORE
tomba di morti esemplari per la loro grave età, ne
deduceva con gioia la speranza e la probabilità di
un lungo resto di vita.
31 carro si fermò in mezzo a un viale laterale. I
preti e le donne discesero dalle vetture. Delage rice
vette nelle sue braccia, dall’alto del predellino, la
buona signora Ravaud, cbe si faceva un po’ pesante,
e d’improvviso, mezzo scherzoso e mezzo serio, le
fece una proposta. Ella non era più giovane; aveva
dietro di sè un mezzo secolo di teatro. Delage, coi
suoi venticinque anni, la trovava prodigiosamente
vecchia; ma, mentre le parlava all’orecchio, si ecci
tava, si ostinava, diventava sincero, la desiderava
veramente, per una curiosità perversa, per il desi
derio di fare qualche cosa d’insolito e la certezza di
essere capace di farlo, forse per un istinto profes
sionale di bel ragazzo, e infine perchè, avendo in
principio chiesto quel che non voleva, cominciava a
volere quel che aveva chiesto. La signora Ravaud
scappò, indignata e lusingata.
La bara andava, portata a braccia, per un sentiero
stretto fiancheggiato di cipressi nani, sotto un ronzio
di preghiere :
In paradisum deducant te Angeli, in tuo adventu
suscipiant te Martyres et perducant te in civitatem
sanctam Jerusalem, Chorus Angelorum te suscipiat
et cura Lazaro, quodam paupere, aetemam habeas
requiem.
Ben presto la via tracciata mancò. Bisognò, per
seguire il feretro agile, il prete e i fanciulli del coro,
sparpagliarsi, scavalcare le pietre distese a terra e
passare a stento fra i cippi e le stele. Ora si perdeva
ora si ritrovava il morto. Nanteuil lo seguiva con
molto ardore, inquieta, brusca, col suo libro in mano,
tirando la gonna che si impigliava nei cancelletti
e sfiorando le corone secche che le lasciavano sulla
veste dei fiorellini di semprevivi. Finalmente i primi
arrivati sentirono l’acre odore della terra fresca e,
dall’alto delle pietre vicine, videro la fossa dove di
scendeva la bara.
Gli attori avevano fatto liberalmente le spese del
funerale; si era quotati per comperare al loro col
lega quel tanto di terra di cui aveva bisogno, due
metri concessi per cinque anni. Romilly, in nome
degli artisti dell’Odeon, aveva versato aH’Amministrazione 300 lire, esattamente, 301 lire e 80 cente
simi. Aveva persino disegnato un progetto di mo
numento, una stele spezzata con alcune maschere
comiche ad essa sospese; ma a questo proposito non
era stato ancora deciso nulla.
11 celebrante benedisse la fossa. E il prete e i fan
ciulli mormorarono le frasi alternate :
— Requiem aetemam dona ex, Domine.
— Et lux perpetua luceat ei.
— Requiescat in pace.
— Amen.
— Anima ejus et animae omnium fidelium defuncLorurn, per misericordiam Dei, requiescant in pace.
— Amen.
— De profundis...
Uno dopo l ’altro, tutti vennero a gettare qualche
goccia di acqua benedetta sulla bara. Nanteuil sor
vegliò tutto, le preghiere, le A'angate di terra, le
aspersioni, poi inginocchiata su un angolo della
tomba, in disparte, recitò con fervore : « Nostro pa
dre che sei nei cieli... ».
Pradel sull’orlo della fossa, disse che non avrebbe
fatto un discorso, ma che il teatro dell’Odeon non
poteva lasciar partire senza una parola d’addio un

giovane artista amato da tutti.
— Dirò dunque in nome della grande cordiale fa
miglia drammatica, le parole che sono in tutti i
cuori...
Raggruppati intorno all’oratore in atteggiamenti
classificati, gli attori ascoltavano con una scienza
profonda. Ascoltavano in atto, con l ’orecchio, la boc
ca, l ’occhio, le braccia, le gambe. Ascoltavano cia
scuno a suo modo, con nobiltà, ingenuità, dolore o
rivolta, secondo la parte che sostenevano solita
mente.
No, 11 direttore del teatro non lascerebbe partire
senza una parola d’addio il valente artista che nella
sua breve carriera aveva dato qualcosa più che spe
ranze.
— Chevalier, focoso, ineguale, inquieto, comunicava
alle sue creazioni un carattere particolare, una fisio
nomia che le distingueva. Noi lo abbiamo visto, or
son pochi giorni, potrei dire or son poche ore, im
primere a una figura episodica un rilievo possente.
Chevalier era prossimo al successo. Questo giovine
aveva il fuoco sacro. Ci si è domandata la causa
della sua fine così crudele. Non la cercate. Chevalier
è morto della sua arte : è morto della sua febbre
di artista. E’ morto divorato dalla fiamma che ci
consuma tutti lentamente. Ahimè! il teatro, del quale
il pubblico vede solamente i sorrisi e le lacrime non
meno dolci dei sorrisi, è un padrone geloso che esige
dai suoi servitori una abnegazione assoluta, 1 sacri
fici più dolorosi, e che talvolta chiede delle vittime.
Addio, Chevalier, in nome di tutti i vostri compagni.
Addio!
1 fazzoletti asciugarono le lacrime. Gli attori pian
gevano sinceramente: piangevano su sè medesimi.
Quando tutti si furono a poco a poco allontanati,
il dottore Trublet, rimasto solo nel cimitero con Constantin Marc, abbracciò con lo sguardo la moltitu
dine delle tombe.
— Ricorda — disse — una riflessione di Augusto
Comte : « L’umanità è composta di morti e di vi
venti : i morti superano di molto in numero i vi
venti? ». Certo, i morti sono molto più numerosi dei
viventi. Per la loro moltitudine e la grandezza del
lavoro compiuto sono anche i più potenti. Sono essi
che governano; noi .loro obbediamo. I nostri padroni
sono sotto queste pietre. Ecco il legislatore che ha
fatto la legge che io oggi subisco, l ’architetto che ha
edificata la casa dove abito, il poeta cbe lia creato le
illusioni che ci turbano ancora, l ’oratore che ci ha
convinti prima che nascessimo. Ecco tutti gli arti
giani delle nostre conoscenze vere o false, della no
stra saggezza e delle nostre follie. Là sono i capi
inflessibili, ai quali non si disobbedisce. In essi è la
forza, la continuità e la durata... Che cosa è una
generazione di viventi in paragone alle generazioni
innumerevoli dei morti? Che cosa è la nostra volontà
di un giorno, davanti alla loro volontà mille volte
secolare?... Possiamo noi ribellarci alla loro volontà?
Noi non abbiamo neanche il tempo di disubbidire.
— Finalmente lei ci arriva, dottor Socrate! — escla
mò Constantin Marc. — Lei rinuncia al progresso,
alla nuova giustizia, alla pace del mondo, al libero
pensiero, e si sottomette alla tradizione... Lei dà il
suo consenso al vecchio errore, alla buona ignoranza,
alla venerabile iniquità dei nostri padri. Lei rientra
nella tradizione francese, si sottomette al costume
antico, alla autorità degli antenati.
— Dove prende lei il costume e la tradizione? —
domandò Trublet. — Dove prende l ’autorità? Ci sono

ANATOLE FRANCE
alla maniera di Carcassona, semplice castrato di
montone coi fagioli. Il ragù di. Castelnaudary con
tiene cosce di oca cotte nello zucchero, fagioli sbian
cati, un po’ di lardo e una piccola salsiccia. Per es
sere buono bisogna che sia cotto a lungo su un fuoco
lento. Il ragù di Clemenza cuoce da vent’anni. Cle
menza mette nel tegame ora un po’ d’oca, ora un
po' di lardo, o una salsiccia, o dei fagioli, ma è sem
pre lo stesso ragù. Il fondo resta; e questo fondo
antico e prezioso gli dà il sapore, che, nei quadri
dei vecchi maestri veneziani, hanno le carni ambrate
delle donne. Venga, voglio farle provare il ragù di
Clemenza.

tradizioni inconciliabili, costumi diversi, autorità
contrastanti. I morti non ci impongono una volontà.
Ci sottomettono a volontà contradditorie. Le opinioni
del passato gravano sopra di noi incerte e confuse.
Schiacciandoci, si distruggono a vicenda. Tutti questi
morti hanno vissuto come noi, nella discordia e
nella contraddizione. Ciascuno nel suo tempo ha
fatto, alla sua guisa, nell’odio o nell'amore, il sogno
della vita. Facciamo questo sogno alla nostra volta,
con benevolenza e con gioia, se è possibile, e an
diamo a far colazione. Vi condurrò in una piccola
bettola di via Vavin, da Clemenza, la quanle non fa
che un piatto, ma un piatto prodigioso; il ragù di
Castelnaudary, che non bisogna confondere col ragù
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Voi, naturalmente, non crederete una parola della
storia che sto per raccontarvi. E allora : vale la pena
di raccontarla?
— Ebbene, sì: Ve la racconterò lo stesso.
Se un autore si astenesse dal raccontare delle
storie semplicemente, perché teme di non essere cre
duto, un avvocato non potrebbe più aprire bocca,
una cuoca presentare la nota delle spese, e una
donna giurare al suo amante che l’adora.
E d’altra parte, perchè non dovete credere alla
mia storia? Non vi dirò che è vera, perchè in tal
caso non avrei alcun merito ad averla inventata, ma
infine... Ma infine è così impossibile, dopo tutto, che
un attore — è qui la inverosimiglianza della mia
storia — « si faccia una testa », senza che si possa
accorgere che sia truccato?
Impossibile? Pensate dunque che noi baciamo tutti
i giorni le mani di quelle stesse signore, che ci fa
rebbero ribrezzo se le sorprendessimo appena alzate.
Pensate che, per poco che se ne dia la pena, una
attrice, bruna e magra, può apparire un’opulenta
donna bionda e che crediamo veri i sopraccigli po
stìcci...
Pertanto Celestino Poulailloux, se non ha alcun
talento come attore, è maestro nell’arte del truccarsi.
Quando lavorava, arrivava nel camerino, che divi
deva con molti altri colleghi, molto prima dei suoi
compagni e passava delle ore a « comporsi la fac
cia ». Gli occorreva molto minor tempo per imparare
le parti : le più belle erano di dieci righe al massimo,
ed erano sempre: un artigiano, un passante, un
cameriere, un giovanotto.
La sua ambizione era di diventare un giorno il gio
vanotto, il cameriere. Ma per fare quella modesta
unità nella massa, « lavorava la sua testa », come se
avesse dovuto restare in prisno piano tutta la sera.
Quando erano distribuite le parti di una nuova
commedia, entrava in effervescenza. E non era lui
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che si disinteressava alla « lettura », come fanno
tante prime parti, quando il loro personaggio non è
in iscena. Era tutt’orecchi per intendere meglio.
E domandava all’autore sul modo con cui imma
ginava quel « viaggiatore » che, nella prima scena
del secondo atto, domanda : « Avete una camera con
vista sul mare »? Lo avrebbe dovuto fare bruno o
biondo questo viaggiatore? Giovane, vecchio o di
mezza età? Con la barba o senza barba? Forse con
i baffi?
E cercava modelli per la strada, dappertutto dove
entrava come già facevano Federico Lemaìtre e
Paolo Ménier. Non è suo torto se come attore Cele
stino Poulailloux non ha il talento di Ménier e di
Lemaìtre.
Ha un talento di pittore.
La sua faccia, sulla quale egli lavoro, è come una
tela nuova: permette di disegnare, ciò che si vuole.
Un giorno, questa faccia ebbe il naso a becco di
aquila, l’occhio nero, l’ossatura energica, la barba
quadrata d’un bell’esploratore.
Magnifico ritratto veramente, e così seducente che
una signora nella sala se ne innamorò.
Era una vedova graziosa e ricca. Celestino Pou
lailloux si lasciò sposare.
Ed ha anche acconsentito a ritirarsi dalle scene. E'
doloroso, evidentemente, ma la signora Poulailloux
ci teneva : era gelosa.
Ella vede sempre sulla testa bonaria di Celestino
l ’espressione energica dell’esploratore che le è piacciuto, una sera. Che dolore che quest’espressione non
ci sia più! Ma Celestino non poteva vivere tutta la
vita con un falso naso e una barba finta.
Domandare a madre natura di fare questo cambia
mento era impossibile.
Ma, ho detto che i coniugi Poulailloux vivono in
provincia?

ANDRE BÍRABEAU
Non credo. Ecco riparato : abitavano in una grande
città di provincia. Volete Lione? Lione.
Essi vivono delle loro piccole rendite e sarebbero
felici, se Celestino non rimpiangesse continuamente
il tempo in cui era in arte.
Adesso va a teatro, tutte le volte che può, ma
come spettatore. E ciò è triste.
Egli ne ritorna, una sera, indignato.
Hanno rappresentato II pìccolo caffè ed è stato un
orrore. Attori insufficienti, parti male assegnate, una
messinscena orribile. Ah, se l’autore avesse visto
tutto ciò, avrebbe messo a posto il direttore! Decisa
mente, Celestino ha molta simpatia per l’autore.
E’ stato in un lavoro di Tristan Bernard che ha
avuto la più grande parte della sua carriera: ha
parlato ben quattordici volte.
Ha voglia di scrivergli. Solamente Celestino teme
che Tristan Bernard non voglia disturbarsi per così
poco. Peccato!... Oh! Ma gli viene un'idea. Eccoci
giunti al momento in cui temo che non crediate più
alla mia storia. E, nondimeno, guardate Celestino
che arriva in teatro e ditemi se non giurereste che è
Tristan Bernard.
Potete inchinarvi: nessuno potrebbe mai supporre
che i peli di quella lunga barba siano appiccicati ar
tificialmente alle gote ed al mento.
E quei sopraccigli? E quel movimento delle palpe
bre? Non è ancora tutto.
Voi ne siete prevenuti, mentre le maschere sono
ben lontane dal pensare ad un irucco, quando vedono
quel signore, che, con la testa un po’ china, dice
loro dolcemente:
— Io sono l ’autore!
E lo accompagnano in una poltrona di prima fila,
con molta deferenza.
Celestino passa una serata meravigliosa. E’ rag
giante, pieno d'orgoglio : ecco una truccatura riu
scita. Prende al lavoro un piacere nuovo e singo
lare.
Non è molto convinto d’avere scritto il lavoro, ma
infine non ha le sensazioni di uno spettatore ordi
nario... E poi, nell’intermezzo andrà a dire il fatto
suo al direttore della compagnia.
Il direttore infatti viene nell'intermezzo., ma Cele
stino non dice nulla.
Non osa. Non osa per scrupolo, soprattutto, perchè
egli si domanda se Tristan Bernard sarebbe soddi
sfatto: e potrebbe esserlo. Lui, Celestino, lo è: è
felice di essere là, in una poltrona di prima fila, è
felice che il signor direttore sia venuto ad osse
quiarlo, e gli parli con molta deferenza.
Rientra in casa inebriato... Ha la sensazione di
avere rappresentato la più bella parte della sua car
riera. E’ meraviglioso.
Ma quando si è preso gusto ad una cosa la si vuol
ripetere.
Celestino resiste due mesi.
A casa sua, davanti allo specchio, è riuscito un
Henri Lavedan e un Maurice Donnay sorprendenti!
Ha tentato anche Sacha Guitry, ma Sacha Guitry è
molto difficile da rifarsi.
Ha comperato un stoclf di fotografie di uomini ce
lebri e si esercita — per divertirsi — dice lui. Ma
in fondo, arde dal desiderio di ritentare.
E un giorno, cede. Sì trucca con la testa di Giorgio
di Porto-Riche, ed ha un trionfo.

— Io sono l ’autore!
Le maschere lo accompagnano in un palco di pro
scenio : il direttore accorre, il pubblico lo scruta
con attenzione.
— Caro maestro, siamo fieri... caro maestro...
E poi :
— Caro maestro, desiderate conoscere personal
mente i vostri interpreti?
Ah, è pericoloso! Se uno degli attori conoscesse
Porto-Riche?
Celestino vorrebbe rifiutare, ma temendo che il suo
rifiuto possa far nascere dei sospetti, cede. Tutto va
bene.
Celestino Poulailloux non è un uomo di lettere, si
esprime in modo un po’ volgare, ma che importa?
Gli attori sono raggianti per gli elogi che fa loro un
autore così illustre, che perdono ogni senso di critica.
E il direttore sempre.- «caro maestro...» a Cele
stino. Come volete che Celestino non perda la testa?
E la perde. Sì, la perde. Conserva tuttavia un certo
sangue freddo per non rinnovare troppo sovente le
sue visite al teatrino : sarebbe strano che tutti gli
autori delle commedie rappresentate si trovassero
per caso a Lione.
Ma siccome a furia di « farsi delle teste » non ha
più la sua; persevera sotto le sembianze di Francois
de Curel e accetta un banchetto; sotto quelle di
Claude Terasse, promette un nuovo lavoro; come
Claude Troisset, firma degli albums.
E’ un miracolo che non gli sia successo ancora
nulla.
Questa situazione è durata dei mesi! E qui ho paura
che voi non crediate alla mia storia.
Celestino Poulailloux ha incarnato successivamente
tutti i più noti autori drammatici contemporanei;
quelli — naturalmente — che non hanno una testa
molto difficile.
Vede il momento in cui dovrà ricominciare: è
meno piacevole. Soltanto la novità lo diverte.
Lascia trascorrere molto tempo senza andare a
teatro: sempre i medesimi autori, è opprimente.
Ma eccone uno, di cui ha sentito molto parlare e
che non ha ancora avuto occasione di « fare ».
Non l ’ha mai visto d’altra parte; ed i tabaccai non
hanno potuto fornirgli la fotografia su cartolina.
L'ostacolo stimola Celestino. Si fa la testa del
l'autore tal quale se la immagina dalle sue opere:
un uomo grande, magro, capelli lunghi, baffi brevi.
Ah! Che bella testa! Celestino, raggiante, si incam
mina verso il teatro.
— Io sono l ’autore!
— Voi? L’autore? — grida il segretario al con
trollo. — Ah, no, vecchio mìo!
Poi, alle maschere : — Non lasciate scappare il
miserabile!
Il poveraccio tenta di fare la voce grossa :
— Quale impertinenza! Vi ripeto che io sono
l ’autore!
Ma mentre scortato da due guardiani che lo ac
compagnano in direzione, guarda il cartellone del
giorno: Il Marchese di Villemer. — Perbacco! — mor
mora fra sè. — Questo signor George Sand deve, es
sere un tipo piccolo, grassoccio con una lunga
barba!...
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Una veranda con sedie e poltroncine di vimini in
casa di Leone, in campagna.
Massimo — Giulia
Giulia — Massimo?
Massimo — Eh?
Giulia — Dormite?
Massimo — Tutt’altro. Medito.
Giulia — Sconnettiamo che indovino? (ridendo) Me
ditate su quella vostra famosa teoria dell’Epifanio...
Massimo (correggendo) — Iperuranio... Iperuranio.,
Possibile che non riusciate a ricordare una parola
così semplice? I - pe - ru - ra - nio...
Giulia — Bè: sentiamo che cosa avete scoperto di
nuovo...
Massimo — Lasciatemi parlare, almeno : se no, perdo
il filo e la teoria va a farsi benedire. Dunque, gii
uomini non c’erano, e nemmeno le donne, ed esi
stevano solo degli esseri primitivi: gli antenati
dei nostri antenati, evidentemente. Quando Giove,
in seguito alle sue tendenze espansionistiche, volle
colonizzare anche questo pianeta, apri le porte al
l ’emigrazione transplanetaria; anzi, per aumentare
la popolazione, preso un coltellaccio, tagliò in due
parti eguali gli esseri, diremo così, iperuranici,
mescolò insieme tutte queste varie metà e a cia
scuna affidò il compito di ritrovare sulla terra la
propria metà, la metà ideale, l ’anima gemella, in
somma... Ricerca piuttosto difficile: ragione per
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Giulia (interrompendo) — Difficile? Non sempre...
Massimo — Come sarebbe a dire?
Giulia — Voi, per esempio, di anime gemelle sem
bra ne abbiate trovate due...
Massimo — Giulia, che dite mai? Quando il mio
maestro di filosofia spiegava la teoria dell’Iperuranio...
Giulia — Lasciate stare il vostro maestro di filoso
fia e negate, piuttosto...
Massimo — Che cosa?
Giulia — Che siete una canaglia...
Massimo (interdetto, con comica rassegnazione) —
Però, è davvero confortante...
Giulia — Essere una canaglia?
Massimo — Ma no. Aver faticato tanto per spiegarvi
una così suggestiva teoria, e poi accorgersi di aver
fatto un buco nell’acqua... L’anima gemella può
essere una sola, una sola, capite?... Se il mio mae
stro di filosofia fosse ancora vivo, morirebbe di
crepacuore...
Massimo (sconcertato) — Già...
Giulia (guardando di sottecchi) — Come pure avrebbe
ragione vostra moglie a darvi una tiranna di orec
chi... Ah! ? Se Clara sapesse? !...
Massimo — Ma... che cosa?
Giulia — Che voi, durante i quindici giorni che
siete in questa casa, avete... l ’avete, insomma, un
po’ dimenticata...
Massimo — Giulia, potete credere?
Giulia — Non solo credo, ma. so. E se il vostro filo
sofo fosse qui, certo non si rallegrerebbe di tanto
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discepolo... (vedendo la faccia stupita di Massimo)
Negate?
Massimo (comicamente solenne) — Nego!
Giulia — Tutto?
Massimo — Tutto.
Giulia — Anche ieri sera, nel parco...
Massimo (lasciando cadere le braccia) — Oh Dio! Sa
pete?
Giulia (con un grido) — Dunque, confessate?... (dopo
una breve pausa) E non avete pietà di quel povero
Leone?...
Massimo — Ebbene? (deciso) Dopo tutto, la cosa lo
riguarda solo fino ad un certo punto... Sì, capisco,
in casa sua, la sua segretaria...
Giulia — Non c’entra? Ma come? Fate la corte alla
moglie e il marito non c’entra?
Massimo — Ah! (scoppiando in una risata) Ah? Voi
parlate di Laura? Credete che... No, Giulia, io
fare la corte a Laura?... Questa è buffa!
Giulia (con gioia) — Non è vero? Dite, non è vero?
Massimo — Ma certo che non è vero!...
Giulia — Ah, grazie!
Massimo (guardandola stupito) E di che?
Giulia (abbracciandolo) — Di questo, caro! (lo ba
cia con trasporto) Non hai capito dunque ancora
che ti amo? Sì, ti amo! E tu? Dimmelo anche tu!
Massimo (sciogliendosi mezzo soffocato dall'abbrac
cio) — Ecco, veramente...
Giulia (abbracciandolo ancora con furia) — Sì : mi
ama, mi ama!
Massimo (respirando a fatica) — Per carità, un mo
mento, signora...
Giulia — Macché signora: Giulia!
Massimo (quasi balbettando, mentre Giulia è balzata
a sedere sulle sue ginocchia e lo accarezza) — Giu
lia...
Giulia — Ecco, così: bravo!... (dopo un istante di
esitazione, allentando la stratta, come per un im
provviso pensiero) Ma, adesso siamo perduti!
Massimo — Oh Dio! Perchè?
Giulia (lasciando cadere le braccia) — Ah, Massimo!
Che cosa ho fatto? !
Massimo — Mio Dio, per carità, ditemi...
Giulia (chinando il capo) — Nell’impeto dell’ira e
della gelosia, credendo che tu amassi Laura... Oh
Dio! Cosa ho fatto? ! Ma devo dirti tutto, tutto,
tutto!... Ebbene ho scritto una lettera anonima...
Massimo (spaventato) — A mia moglie?
Giulia — Al marito di Laura...
Massimo — Leone?
Giulia — Sì. E certo arriverà...
Massimo — La lettera anonima?
Giulia — No: Leone... Fra un’ora, forse... C'è pro
prio un treno alle diciannove... E ucciderà tutti:
te, Laura, me... Siamo perduti!...
Massimo — Ho paura anch’io... Ma, cosa gli avete
scritto?
Giulia (declamando, quasi) — « L’uomo dal quale
meno dovevate aspettarvelo, vi tradisce indegna
mente. Accorrete prima dell’irreparabile... accorrete
a uccidere questo mascalzone? »....
Massimo — Avete scritto proprio « mascalzone? ».
Giulia — Sì.
Massimo — Grazie tante!
Giulia (protestando) — Ma se non è vero che sei
tu, sciocco! (Afferrandolo per un braccio) Piutto
sto adesso bisogna preparare, vedere, se si può...
Massimo, un’idea!

Massimo — Sentiamo questa idea...
Giulia — Fuggiamo!
Massimo — Già, perchè ci uccida davvero! Meglio
attendere gli eventi. E’ un guaio, però, un guaio
serio... Intanto, con Laura bisogna fare fìnta di
nulla... Andatela a cercare, anzi...
Giulia (Alzandosi) — Vado... Ciao. E se... lui dovesse
ucciderti, sappi che ti rimarrò sempre fedele...
(esce da destra).
Massimo — Grazie... Bella consolazione...
Laura e Detto
(Laura entra quasi contemporaneamente da sinistra
e si guarda intorno, senza scorgere subito Massimo
che è sprofondato nella poltrona).
Laura — Dov’è quel miserabile?
Massimo (dolce) — Quale miserabile, amica mia?
Laura (scorgendolo) — Ah!... E me lo chiedi? Voi!
Voi! Voi!
Massimo (sorpreso) — Forse volete dire...
Laura (irritata) — Niente! Vi pare che, ormai, non
sappia tutto, io? E vi dico che non si deve ingan
nare in questo modo una donna maritata, una si
gnora rispettabilissima, quando si è burattino come
voi!
Massimo — Mio Dio, è dunque già arrivato?
Laura — Chi?... Chi deve arrivare?
Massimo (mordendosi un labbro) — Niente, nessuno...
il diavolo... Dicevo che, insomma, io. non capisco
affatto...
Laura (sempre irritata) — Capisco io... E vi ho sor
preso... e so tutto (sarcastica) Ah? Voi avete un
debole per la mia defunta amica Giulia?
Massimo (spaventato) — Defunta?... Oh Dio!
Laura — Sì, defunta: che non è più mia amica...
Massimo (respirando) — Ah! Meno male...
Laura (eccitatissima) — Ma ne avrete per poco!
Con me non c’è tanto da scherzare... Vi avverto
che Apollo sarà qui tra pochi minuti...
Massimo — Volete dire Leone...
Laura — Macché Leone! Cosa c’entra mio marito?...
Apollo, Apollo... sissignore, io l'ho avvertito con
una lettera anonima...
Massimo — Anche lui?
Laura (sospettosa) — Perchè dite « anche? ».
Massimo — Niente... M’è scappato... Volevo dire, in
somma; l ’avete avvertito, eh?
Laura — Proprio. E gli ho detto che in casa sua
c’è un miserabile, un furfante che approfittando
dell’ospitalità avuta...
Massimo (scattando finalmente) — Ma, insomma, per
chè tutto questo?... Io, voi... cosa c’entra?
Laura (sarcastica) — Ah? Fingete di non capire? !
Prima suscitate l’incendio in un’anima e poi ve
ne lavate le mani? E’ ben chiaro, signore!
Massimo — L’incendio?
Laura — Macché incendio! Il vostro contegno... Io
ho compreso subito la vostra simpatia per me...
si (ad un cenno desolato di Massimo) si : è inutile
negarlo e vi confesso che, insomma... che la r i
cambiavo... Ma quando ho scoperto che voi... che
voi...
Massimo — Che io?
Laura (impacciata) — ... Voi e Giulia...
Massimo — E’ falso!
Laura — Oh, via! Se anche poco fa eravate qui con

I MISERABILI SONO DUE
lei... Vi ho visto e ilo sentito il rumore di un
bacio!...
Massimo (tranquillamente) — Avete preso abbaglio...
Laura — Eppure...
Massimo — Lasciatemi finire. Io non ho baciato Giu
lia. E’ stata Giulia che ha baciato me... Sì: è inna
morata... Non v'ho detto, forse, le tante volte che
nella ricerca deU’anima gemella spesso si cade in
errore?... Giulia ha c-reduto che io... ecco! Anche
il mio professore di filosofia, una volta...
Massimo (dandosi unp ugno sulla testa) — Ah, già:
voi non le conoscete le teorie deH’lperuranio... Ma,
insomma, vi assicuro che io non amo Giulia, non
amo nessuno... cioè, amo: ma ecco: Giulia, no!
Laura (esitante) — Allora...
Massimo (esitante) — Allora...
Massimo — Allora, non sono il miserabile che voi
credete...
Laura (abbracciandolo) — Tesoro!! Oh gioia! Tieni!
{lo bacia)... E dire che ho fatto la sciocchezza....
Apollo ti ucciderà!...
Massimo {piano) — Crepi l'astrologo! (forte) Spe
riamo di no... Che? Forse gli avete scritto anche
il mio nome?
Laura
No: ma sospetterà lo stesso... Sei l'unico
uomo che abiti in questo momento nella casa...
Massimo (respirando) — Meno male... Del resto c’è
anche lo chauffeur ed il cuoco... Può darsi...
Laura (senza badargli, disperandosi) — Oh! E' terri
bile lo stesso!... E adesso? Adesso, cosa faremo?...
Massimo (alzando le braccia, rassegnato) — Aspet
tiamo che quei due arrivino...
Laura — Quali due?
Massimo — Cioè... uno solo: Apollo...
Laura — E cosa succederà, ohimè?...
Massimo — Forse mi ucciderà. Forse...
Laura — Forse?
Massimo — ... ucciderà anche Giulia, e anche voi e
lo chauffeur e il cuoco, poi si ucciderà lui... Un’e
catombe!
Laura — Salvateci, Massimo!
Massimo — E’ una parola... Ma, per ora, soprattutto
che Giulia non sappia... Non bisogna dar sospetto...
Mostratevi gentile, affezionata...
Laura — Oh! Adesso che sono certa che non l’ami!...
Giulia e Detti.
Giulia (entrando da destra) — Laura, sei qui? Ti
ho cercata dappertutto, cara!
Laura — Cuore mio... (la bacia).
Giulia (a Laura) — Andiamo di là : ho bisogno di
un tuo consiglio su una nuova toilette...
Laura — Volentieri. Con permesso, signor Massimo...
Massimo — Prego...
Giulia — Arrivederla...
(Si avviano. Sulla porta, prima Giulia, poi Laura,
si volgono un istante all'insaputa l'una dall'altra,
per mandare a Massimo un bacio sulla punta delle
dita).
Massimo — Andate al diavolo!...
Massimo solo.
Massimo (passeggiando su e giù per la veranda) —
E adesso? Bel pasticcio! Come me la caverò? A
rigor di logica, dovrei essere ucciso quattro volte :

prima Apollo, poi Leone, poi Laura, poi Giulia...
Quattro volte. E’ un bel morire! (battendosi improv
visamente la fronte) No : cinque volte. E se mia mo
glie... Santo Iddio, vediamo... (corre al telefono e
suona) Vediamo di essere tranquilli almeno da que
sta parte... Pronti... Otto ventiquattro... Chi parla?
Sei tu Giovanni? Sì?... Bene, chiama un momento
la signora... (pausa) Eh? Uscita? Da un’ora? (ge
sto di disperazione) Non sai dove?... Oh Dio! (la
scia cadere il ricevitore) Oh Dio! Che non le salti
in mente di piombare qui!...
Apollo e Detto.
(Apollo entra trafelato da sinistra. Si guarda in
torno e scorgendo Massimo, corre da lui).
Apollo — Massimo!
Massimo (con finta meraviglia) — Che? Tu qui?
(piano) E uno! (forte, afferrandogl la mano) Forse,
il senti male?
Apollo (lasciandosi cadere su una poltrona) — Dov'è
mia moglie? Ah! Ahi (ironico) Sarà col suo amante,
quel mascalzone... Evvero? Parla, Massimo, tu sai
certamente... Quel vile di Leone... L’ho capito su
bito, io...
Massimo (respira) — Ahi Ma che dici? Leone è in
città...
Apollo (crollando il capo) — E' inutile che tu cer
chi di nascondermi l ’orribile verità... Leone è qui...
lo sapevo che era qui... Sono venuto per questo...
E poi, c’è il cappello e il soprabito in anticamera...
E dire che io lo credevo lontano... Ah, sciagurato!...
(improvvisamente balza in piedi e afferra Massimo
alle spalle squassandolo tutto) Ma tu, tu, dimmi...
Non vedi niente? Niente?... Sei cieco?... Che fa
cevi qui, imbecille?... E non sei intervenuto per
proibire... per far capire a mia moglie, a lui, che
cì sono anch’io! anch’io! capisci? ... Cosa sai iu?...
cosa sai?
Massimo — Io? Niente... Non so niente...
Apollo — Ah, perdio! Ma sei proprio un imbecille,
allora... A due passi da te, sotto i tuoi occhi, quei
due mi fanno le corna e tu non hai visto? E tu non
vedi?... Non vedi nemmeno le corna, adesso?
Massimo — Apollo, per carità, calmati...
Apollo — Vado a cercarlo subito... subito... (a Mas
simo che cerca di trattenerlo) No, lasciami... (esce
da destra).
Leone — Massimo
Leone (entra quasi contemporaneamente da sinistra,
impugnando una rivoltella. Senza scorgere Mas
simo) — Ah! Mio Dio: è orribile... 11 mio più caro
amico!...
Massimo (piano) — E due! Questo sa tutto... Crede
che il furfante sia io... (forte) Non è vero niente
sai...
Leone (cade affranto su una sedia. Guardandolo al
lucinato) — Ah? Sei qui? Sei qui?... Che cosa? Non
è vero? Questo non è vero? (fa il gesto delle corna)
Questo?... No, non negare... So tutto... Ah, chi l'a
vrebbe detto... Il mio più caro amico? !... (improv
visamente minaccioso facendosi presso Massimo e
agitando sotto i suoi occhi la rivoltella) Ma que
sta, questa, farà giustizia! Vedi? Questa!
Massimo — No. Non guardarmi così... vuoi ucci-
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dermi, lo vedo: vuoi uccidermi... Ma sono inno
cente... (chiude gli occhi) Addio!...
Leone — Ma sei pazzo?
Massimo (riaprendo gli occhi, quasi stupito d'essere
ancora vivo) — No, non sono pazzo... La verità è
questa: che sono innocente dell'orribile accusa...
(a poco a poco riprendendo fiato) Ma prima... (gli
leva di mano la rivoltella e la getta sul tavolo)
Ecco, ti dirò lutto, sai? E’ stata una leggerezza in
considerata... Perdonami. Perdonami! Ho avuto
torto. Sì : la colpa maggiore è mia. Non dovevo
tenere celato fino ad oggi...
Leone (afferrandolo per un braccio) — Dunque, è da
un pezzo? Dimmi : è da un pezzo?
Massimo — Un anno... Dall’epoca del tuo matrimonio.
Ricordi? Siamo venuti tutti qui... Io l’ho cono
sciuta... E ci siamo subito amati...
Leone — Allora sei tu? Tu! E confessi... E lei, anche
lei, sciagurata...
Massimo — Ancora? Ma come? Lei è innocente, ti
dico... Una passione innocente!...
Leone — Innocente?... Una donna maritata?... Ma do
veva... che vai dicendo? Innocente? Massimo? Mas
simo?
Massimo — Ti giuro che non è maritata!
Leone (sbigottito, con gli occhi fuori dalle orbite) —
Non è maritata? Mia moglie? Mia moglie non è ma
ritata?
Massimo, — Tua moglie?
Leone — Per carità, taci: non mi confondere... (sì
mette le mani, nei capelli) Pensa piuttosto che ro
vina! La vita di due donne distrutta, annientata.
Massimo (commosso) — Sì: povera moglie mia, po
vera Clara... Quando saprà... (deciso) Ma verso
l ’altra, cercherò di riparare: quella disgraziata, te
io prometto, la sposerò...
Leone (con gli occhi fuori dalle orbite) — Tu? !
Massimo — Sì: io. Sono l’unica causa di questa or
ribile situazione. Non dovevo tener celato tino ad
oggi il mio segreto, il mio amore... Dovevo dirti su
bito tutto, metterti tranquillo...
I^eone (lo guarda, crollando il capo) — Senti. Massi
mo : per carità, c’è un equivoco : non dire di no : ci
dev’essere... Non è possibile altrimenti... tu, tu, vuoi
sposare mia moglie? !
Massimo — Ma no! Parli di lei, adesso? Ah! Ti giuro
che sono innocente: le apparenze, sembra... ma
ti giuro...
Leone (quasi inebetito) — E allora... allora chi vuoi
sposare?
Massimo — Ma lei! La tua segretaria... Ah? Non sa
pevi? Non avevi capito questo? E allora, cosa hai
capito?
Leone (disperato) — Non ho capito ancora niente!
Massimo — Meno male. Il torto è stato mio : non do
vevo, prima, tacere e poi, non dovevo nemmeno...
Leone — Avvertirmi? Ah! Questo hai fatto bene!
Massimo — ... Non dovevo nemmeno...
Leone — Ma ti ripeto che hai fatto bene! Un vero
servizio da amico!... Mi hai straziato; ma era ne
cessario. Adesso, almeno, so tutto. Pensa, senza
quella tua lettera, io sarei un... un... (fa il gesto
delle corna) un tradito inconsapevole...
Massimo (che capisce) — Ah! Il biglietto? Allora non
sai? Cioè... sai?...

Apollo e Detti.
Apollo (compare, agitatissimo, sulla porta. A Leone)
— Ah, sei qui?
Massimo (con un sussulto, piano) — Ohimè! Sua mo
glie ha parlato... (deciso, eroico) Sì, sono qui!...
Apollo — Tu che c’entri? (spinge Massimo di lato)
Dico a lui, a lui, a questo traditore...
Leone (furente) — Traditore? Io? E hai anche il corag
gio... Ah! sciagurato!...
(Apollo e Leone sono vicinissimi. Sembra che da
un istante all'altro debbano scagliarsi contro, furi
bondi. Massimo, pronto, si mette in mezzo cercando
di calmarli).
Massimo — Per carità Leone, Apollo, fermatevi... E’
un equivoco.. Ora vi spiego tutto...
Apollo — Macché equivoco!... Se non fosse vero, que
sto sciagurato non dovrebbe esser qui!...,
Leone (furente) — Ah! ! Dovrei esser lontano, eh?
Mentre tu... Mentre tu...
(I due sono di nuovo faccia a faccia, al colmo del
l ’eccitazione. Massimo, in mezzo, tenta di allonta
narli, afferrando e trattenendo ora Leone ora Apollo).
Massimo •— Un momento... Sentite... Non c’è nulla
di vero...
Apollo — Nulla di vero? Ma lui è qui, capisci?... E’
la prova lampante!
Leone — Taci, sciagurato! Tu non ignori che io
giungo adesso... Dillo tu, Massimo...
Massimo — Già: adesso...
Apollo — Adesso? Ma che diavolo succede?... Anch’io
arrivo in questo istante.
Massimo — Anche tu... già...
Leone (dubbioso) — No... è impossibile... Voi men
tite... Siete d’accordo... Se no, come spiegare... (ad
Apollo, con aria sempre più perplessa) Il misera
bile, dunque, non saresti tu?...
Apollo (stupito) — Un miserabile? !... Come? Anche
tu cerchi un miserabile? In nome di Dio che fac
cenda è questa?... Leone?
Leone — Ma... Io sono accorso qui in seguito ad una
lettera anonima dove è detto che mia moglie...
Apollo (con un grido) — Anch’io!
Leone (si volge severo a Massimo) — Allora...
Apollo (c. s.) — Dunque...
Massimo — Calmatevi... Il miserabile che cercate non
esiste!...
Apollo e Leone (insieme) —- Come?
Massimo ■
— Non può esistere un miserabile, perchè,
i miserabili devono essere due!
Leone — Giusto!
Apollo — E’ vero!...
Giulia — Laura e Detti.
(Giulia e Laura entrano a braccetto da destra).
Laura (a Leone) — Leone? Che vuol dire? E’ una lieia
sorpresa!...
Leone (feroce) Lieta sorpresa?
Apollo (c. s. a Giulia) — Ah? tu non m’aspettavi?
(7 dialoghi, tra Leone e Laura da una parte e
Apollo e Giulia dall’altra, seguono concitatissimi,
quasi contemporaneamente).
Giulia (con un. grido, a Massimo) — Oh Dio! Mas
simo, siamo perduti! (lo afferra per un braccio, ag
grappandosi a lui).
Laura — No... No...
Apollo — Che c’entra lui?
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Massimo — Ma già, signora : io non ci posso entrare :
i miserabili sono due!...
Giulia (decisa) — No, Massimo: è inutile negare...
Apollo sospetta tutto... lo capisco: fingere sarebbe
peggio... Bisogna dirgli la verità intera... (ad
Apollo) Sii forte... Sappi che un tempo noi eravamo
neH’Epifanio... cioè, neiriperuranio...
Apollo — Ma che vai dicendo?
Giulia (tragica,) — La verità : Giove, prima di man
dare gli uomini sulla terra, li tagliò in due parti
e affidò a ciascuno il compito di cercare la sua
metà ideale, Lamina gemella...
Apollo (con le mani nei capelli) — Mia moglie è
impazzita!
Giulia — ... Io l’ho cercata e l'ho trovata!... Eccola!
(indicando Massimo) 1 profani direbbero che Mas
simo è il mio amante; ma io non ho amanti, per
chè lui è la mia anima gemella...
Apollo — E’ pazza davvero!...
Laura (intervenendo) — No, Giulia. E’ inuiile Leone
sa già che Massimo è, invece, il mio amante...
Massimo — Ecco... veramente... io non sono...
Leone — Anche mia moglie è impazzita!
. Giulia (afferando Massimo per un braccio) — Sii
uomo : confessa!
Laura (c. s.) — Dì la verità intera... (a Giulia) Anche
tu, non sai... Quando Massimo ti ha baciata, non ti
ha baciata, perchè sei stata tu a baciarlo... (a
Massimo) Tu sei il mio amante! lo sono la tua
amante... Leone, perdonami!
Leone — Prima telefono al manicomio... (cercando di
calmarci ’eccitazione di Laura) Sì, cara; ma non ho
nulla da perdonarti... Hai fatto bene...
Giulia — Non è vero! Massimo è...
Apollo (convinto anche lui che la moglie sia pazza)
— Calma, Giulia mia... (a Massimo, piano) E tu, ri
spondi. Abbi pazienza; le ha dato di volta il cer
vello... (forte) Sei l ’amante di mia moglie, evvero?
Massimo (inebitito) — No!... cioè; sì...
Leone (premendo lo scatto di Laura) — No, ti prego
Massimo; tu sei l ’amante di mia moglie!... Ti
prego...
Massimo — Sì...
Leone — O di tutte e due: ecco trovato: di tutte e
due!...
Massimo — Sì anche di te... cioè: no... che dico?
Giulia — Oh Dio! Mi crede innocente e non lo sono!
Ebbene: giuochiamo il tutto per tutto! (a Leone)
Signor Leone : quella lettera che ha ricevuto è men
zognera!...
Laura — Ah sì? Ebbene signor Apollo, anche la let
tera che ha ricevuto lei è falsa...
Apollo — Oh Dio! Le lettere le hanno scritte loro!...
Per accusarsi!...

Leone — Sono proprio impazzite! E’ un caso di fol
lia collettiva...
Apollo (dolcemente a Giulia) — Cara, vieni di là.
adesso (trascinandola) Ora chiamo il dottore: ve
drai che non è niente... (esce trascinando la mo
glie).
Leone (a Laura) — Anche tu, poverina, avrai bi
sogno di riposo... (a Massimo, piano) Autosugge
stione... (esce anche lui con la moglie mezzo sve
nuta fra le braccia).
Massimo, solo, poi la Segretaria
Massimo — Che pasticcio, mio Dio! (si asciuga il su
dore) Nessuno ne ha capito niente... I mariti non
vogliono credere che le mogli dicono la verità...
Ma questa verità, poi, non è la verità: perchè la
verità vera non la sanno nemmeno loro... E il bello
si è che anch’io mi ci raccapezzo poco...
Segretaria (entrando vede Massimo e corre da lui) —
Finalmente! (lo bacia) Ho sentito tutto, sai... Ah,
Massimo, cominciavo a temere che succedesse qual
che cosa...
Massimo — Più di quello che è successo!... Ma, per
fortuna, non ci sono nè morti nè feriti. E questo
è l ’importante... Un’altra volta però, quando m’in
namorerò ancora... cioè... (imbrogliandosi) insom
ma... quando dovrò fare la corte... eviterò que
sti sotterfugi... Hai visto, che pasticcio? Tutte e
due hanno creduto... (ride) Ed era necessario non
dire la verità, se no avvertivano Clara, mia moglie...
Il guaio peggiore... Già: hanno l’abitudine delle
lettere anonime...
Segretaria — Caro! (Si baciano e restano avvinti).
Massimo — Amore!
(Intanto Leone ed Apollo sono entrati contempora
neamente, non visti, dalle due porte e li guardano
:stupiti. Subito fanno per andarsene, ma sulle soglie,
ecco Laura e Giulia che vedono la scena e con un
« oh! » soffocalo, cascano sulle braccia dei rispettivi
mariti).
Clara e Detti.
Clara (arrivando sulla porta di fondo, vede i due
che strettamente abbracciati voltano le spalle alla
scena. Fa qualche passo nella veranda rimanendo
muta per lo stupore).
Massimo (baciando ancora sulla bocca la Segretaria)
— Oh, mia cara!... vorrei amarti sempre così, all ’ìnsaputa di tutti, in segreto...
Mimo D u lc iti
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Attori e scrittori celebri, abbonatevi all’« Eco
lei nella mia compagnia starà benissimo : le darò della Stampa » (Corso P. Nuova, 24, Milano 12) : vi
15 lire al giorno di paga.
divertirete a leggere tutti i giorni i ritagli con gli
Il generico-perla abbassa gli occhi senza rispon insulti e le fregnacce che gli scrittori non ancora
dere. Ma l ’accorta amministratrice, presa improvvi celebri scrivono contro di voi.
samente da un pensiero nuovo, esclama:
Attori e scrittori non ancora celebri, abbonatevi
— Però lei mette parrucca?!
all’« Eco della Stampa » (Corso P. Nuova, 24, Milano,
— Con lei, no — risponde il generico malinconico 12) : avrete la gioia di leggere tutti i giorni i ritagli
con le lodi per voi di coloro che scrivono con la
— perchè prevedo che dovrò mangiarle!
speranza di diventare « scrittori ».
Il presidente di un teatro sociale dell’Emilia
lia fatto incollare sulle pareti del palcoscenico questo ^t^Ruggero Ruggeri, il più grande attore italiano,
durante i suoi trionfi al Globe Theatre di Londra è
avviso :
stato festeggiato al Lyceum Club, dagli attori inglesi.
« La direzione teatrale allo scopo di dimostrare a Ruggeri,
durante la colazione sedeva accanto
tutto il personale del teatro la propria soddisfazione all’aitrice che
Sybil Thorndike, si accorse che la sua com
per la buona cooperazione data alla riuscita della pagna
tavola portava al polso destro un minuscolo
opera, offrirà nei locali del teatro una modesta bic orologiodi contornato
di minerali preziosi.
chierata.
— Guardate me o il mio orologio? — domandò gra
Sono invitati ad intervenire :
ziosamente Sybil Thorndike.
Le maschere
— Guardavo le ore sul vostro orologio — rispose
i coristi
Ruggeri — perchè, vicino a voi, il mio non osa più
le comparse
camminare...
i bambini ballerini
i suonatori della banda e delle trombe egi
Prima che la Compagnia Ruggeri partisse per
ziane.
Londra, Alda Merighi domandò a Maria Raspini, la
Riuscirà gradito l ’intervento degli azionisti del bella madre-caratterista, di portarle al suo ritorno,
teatro.
una scatola di profumi inglesi.
Gli intervenuti sono pregati di portarsi seco cia
— Come li vuoi?
scuno il proprio bicchiere ».
— Gratis — rispose candidamente Alda Merighi.
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Y Un'attrice ed un attore della Compagnia Niecodemi hanno un grazioso bambino e per metterlo
in collegi®, non trovandosi d’accordo sulla scelta
dell’istituto, litigagano in camerino :
— Al Convitto
Nazionale — dice
la madre.
— Al Carlo Al
berto — dice il
padre.
— Il bambino è
mio! — replica l ’at
trice :
—■Il padre sono
io! — urla l'attore.
Gigetto Cimara
che passa in quel
momento, e non
conosce il motivo
della discussione,
conclude all’attrice:
— Non gli dar
retta; non sa quel
lo che si dice...
*§* Ad una no
stra bellissima ed
elegantissima attri
ce si presentò una
mattina, all’alber
go, una signora
che le era scono
sciuta.
Appena .in pre
senza dell’attrice,
la signora che aveva in mano un biglietto di piccolo
taglio, disse solenne :
— Eccovi, signora, cinque lire per la visita che
mio marito vi ha fatta questa mattina.
— Datemene dieci — rispose candidamente la bel
lissima attrice — perche vostro marito ritorna anche
questa sera.
^
A Torino un giovane
studente dopo aver perse
guitato Tatiana
Pavlova
(vodka e caviale) con le sue
profferte d’amore, su denun
cia dell’attrice russa, finì in
questura. Ma in questura, an
che quando si denuncia qual
cuno che ci dà fastidio, si
subisce un interrogatorio
come l ’imputato.
Tatiana Pavlova accompa
gnata da sua madre, rispose
a tutte le domande del com
missario con grande sicu
rezza, anche quando le fu
chiesta l ’età.
Ma il commissario replicò :
— Quanti anni? Avete detto?
— Venticinque.
— E voi, signora?... — domandò alla madre, ten
tennando il capo.
— Sei mesi più di mia figlia.
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'Un’attrice lirica, non
più giovane ma di mol
to buon senso, dovendo
si recare in provincia a
cantare la « Traviata »,
pensò che per non ur
tare il pubblico all’ulti
mo duetto, con le parole:
Oh, Dio! Morir si giovane
Io che penato ho tanto,
occorreva sostituirle con
altre.
Dopo alcuni adatta
menti personali mal riu
sciti, si rivolse a Gioac
chino Forzano, spiegan
do il fatto, ma mentendo
— naturalmente — la
sua età.
L'indomani
riceveva
risposta da Forzano che
aveva operato il cambia
mento così :
Oh, Dio! Cantar si vec
chia
Io che ho stonato tanto!
^ g ^ A ila prima rappre
sentazione al «Filodram
matici » di Milano, della
commedia di Orio Vergani « Il cammino sulle
acque » un tolto nucleo
di spettatori, seduti nelle
ultime file di poltrone,
applaudivano con tale
calore e convinzione, che
gli attori e l’autore riap
parvero alla ribalta al
meno dieci volte. Nelle
prime quattro file di pol
trone, tutte vuote, sedeva
— quasi vergognandosi
— un signore che non
solo non applaudiva, ma
guardava attonito i plau
denti.
— Batta le mani anche
lei! — lo apostrofò To
nino Niccodemi.
— Io ho pagato... —
rispose mortificato lo
spettatore, mostrando il
mezzo biglietto regolare.
Il criticonzolo di
un giornale di provincia
(uno di ciucili che quere
lano gli attori, ma sono
condannati alle spese) si
recò da Renzo Ricci per
sapere quali
novità
avrebbero rappresentate
nel corso della stagione.
— Nessuna — rispose
Ricci — ma in compenso
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abbiamo in repertorio
Shakespeare...
— Male — sentenziò il
.’riticonzolo — questi imi
tatori di Forzano non bi
sogna aiutarli, rappre
sentandoli. Capisco For
zano che ormai è cono
sciuto; ma gli stranieri
immorali a che servono?
In
un vecchio
dramma, Armando Fal
coni aveva una parte
odiosa di marito cattivo.
Ad un certo punto, dopo
aver ucciso la moglie,
ordina ai servi di an
darla a seppellire.
Uno dei servi era suo
fratello Arturo che, una
sera, portò via di scena
regolarmente... il cada
vere, ma poi ritornò gaio
e sorridente a dire ;
— La signora contessa
è ancora calda.
Armando non sapendo
che cosa rispondere, bal
bettò :
— Non importa, sep
pellitela lo stesso : è già
morta abbastanza...
*$* Alessandro De Stefa
ni, il fortunato autore
del « Calzolaio di Messi
na» non ha fama di esse
re eccessivamente bello.
Una sera che a Milano
replicavano la sua com
media, De Stefani giron
zolava nel fumoir con
alcuni amici.
Passa una signora e De
Stefani, rivoltandosi per
guardarla, esclama :
— Che bella donna!
— Mi dispiace non po
ter dire altrettanto di
voi...
— Menta anche lei co
me ho mentito io — con
cluse De Stefani.
Il nostro divertente
amico Prandi, nel’ultimo numero di 6 pagine)
della sua rassegna, scri
ve : « Licenziato alla
stampa il 20 giugno 1926».
Ma il pubblico lo ha
già licenziato da un
pezzo...
ERNESTO SCIALPI, RESPONSABILE
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