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1 • Luigi Antonelli — Il dramma, la
commedia e la farsa,

2 - G. Alvarez e P. M. Seca — Il boia
di Siviglia.

3, - Ugo Falena — Il buon ladrone.
4*-Cipriano Giachetti — Il cavallo di 

Troja.
5 - Gurt Goetz — Ingeborg.
6 - Tristan Bernard e André Godfer-

naux — Triplepatte.
7 - F. Gandera e C. Gever — L’amante

immaginaria.
8 • Ferenc Molnar — L’ufficiale della

guardia.
9 - Louis Verneuil — Signorina, vi vo

glio sposare.
10 - Felix Gandera — I due signori risila

Signora.
11 - Antonio Amante — Gelsomino d'A

rabia.
. 12 - Jean Conti e Emile Codey — Sposami!

13 - Laszlo Fodor — Signora, vi ho già
vista in qualche luogo!

14 ■ Rodolfo Lothar — Il lupo mannaro.
15 - Gino Rocca — Mezzo gaudio.
16 - Georges Delaquys — Mia moglie.
17 - Lucio Ridenti e Dino Falconi —

100 Donne nude.
18 - Luigi Bonelli — Il medico delia si

gnora malata.
19 - Roger Ferdinand — Un uomo d'oro.
20 - Carlo Veneziani — Alga marina.
21 - Martinez Sierra e Maura — Giulietta

compra un figlio!
22 - Laszlo Fodor — Amo un'attrice.
23 - Giovanni Cenzato — L’occhio del Re.
24 - Ferenc Molnar — La commedia del

buon cuore.
25 - Alex Madis — Presa al laccio.

26 - Alfredo Vanni — Una donna quasi
onesta.

27 - Bernard e Frémont — L’attachè
d’ambasciata.

28 - S. I. Alvarez Quintero — Le nozze
di Quinita.

29 - Anton Giulio Bragaglia — Don Chi
sciotte.

30 - Bonelli - Cetoff — Storienko.
31 - Yves Mirande e Alex Madis —

Simona è fatta così.
32 - Ferenc Molnar — Prologo a Re Lear

- Generalissimo - Violetta di bosco.
33 - Carlo Veneziani — Il signore è ser

vito.
34 - Jean Blanchon — Il borghese ro

mantico.
35 - J. Conty e C. De Vissant — Mon

béguln piazzato e vincente.
36 - Pietro Solari — Pamela divorziata.
37 - Alfredo Vanni — L’amante del

sogno.
38 - Gherardo Gherardi — Il burattino.
39 - Ferdinando Paolieri — L’odore del

Sud.
40 - Jerome K. Jerome — Fanny e i suoi

domestici.
41 - Colette — La vagabonda.
42 - Luigi Antonelli — La rosa dei venti.
43 - Enrico Cavacchioli — Corte dei mi

racoli.
44 - Mario Massa — L’osteria degli im

mortali.
45 - Washington Borg — Nuda.
46 - Luigi Bonelli — Il topo.

Arturo Schnitzler — Al Pappagallo 
verde.

47 - Paolo Nivoix — Èva nuda.
48 - Curt Goetz — Giuochi di prestigio.
49 - Sigfrido Geyer — Sera d’inverno.
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S A C H A  Cr U  I  T R  Y 
^  o tn ." in d a  tn e n  I  I  eli 
palcoscenico . la  g razia

hanno concorso alla fiera della va
nità delle nostre copertine illustrate 
con quell’umorismo malinconico che 
fa di questi due attori di eccezione, 
la coppia più divertente del nostro 

teatro.
Quando noi chiediamo a un attore o 
a un’attrice una fotografia, di solito 
ce ne mandano una dove non si vede 
il naso, non si vede il torace, ma si 

dovrebbe vedere l'anima.
La malattia dei nostri comici è la 
cerebralità. Quando si pongono dinan
zi all’obbiettivo, tirano fuori il substra
to, il sesto senso, la psiche e il pathos. 
Sergio e Rosetta Tofano che nella 
loro arte tendono alla caricatura vis
suta e alla parodia del convenzio
nale, si sono rivolti al geniale foto
grafo Donaggio, di Torino, per es
sere ritratti in questo atteggiamento 
che è la caricatura dell’atteggiamento 
mediocre, borghese e buonsensaio. 
Come la loro recitazione è la sintesi 
caricaturale della recitazione accade
mica, questa loro fotografia è la sin
tesi caricaturale dell'album di foto
grafie di tutte le buone famiglie sane 

e casalinghe.

J G O  C H I A R E L L I
¡all vero vello de ll auf «r« 
Ie lla  Maschera e I I  vello
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Ai miei occhi la grazia ha tale importanza che credo saprei essere spietato 
con quei candidati alla carriera d’attore che si mostrano privi di questa qualità 
preziosa fra tutte. Naturalmente, se domani mi si presentasse il bottaio del più 
sconosciuto dei paesi, un tipo comune, piccolo, panciuto, ma con la voce di 
Caruso, io capirei perfettamente che converrebbe accoglierlo a braccia aperte 
perchè ammetto che siano delle eccezioni. Poche — pochissime, •— ma ci sono; 
e, in tre tip i differenti, eccovi tre esempi famosi di artisti che sono stati total
mente privi di grazia: Tamagno, Got e Paulus. Quando si ha la gola di Ta
magno, o i l  talento di Got, o quando si ha, come l ’aveva Paulus, un’azione 
diretta, irresistibile sul pubblico, si può anche transigere per la grazia. Ma b i
sogna allora possedere dei doni straordinari. Escludiamo dunque i  grandi ar
tisti, gli esseri eccezionali i l  valore dei quali s’impon» indiscutibilmente, ed

C o m a n d a m e n t i  d i  p a l c o s c e n i c o : ] a  g r a z i a

S a c h a  G u i t r y



esaminiamo invece lu tti quei giovani ohe si « destinano al teatro », e si for
mano di questa carriera un’idea falsissima. Recitare è un’arte, ma è anche una 
passione, e quando io vi parlo di candidiati al teatro potrei dir meglio, gli 
spasimanti. Parola indicatissima perchè per sopportare il mestiere dell attore 
bisogna veramente amare i l  Teatro. Un simile amore deve però esseie ricam

biato, altrimenti è l ’avvilimento costante, giornaliero, spaventoso!
Professione speciale fra tutte quella dell’attore: bisogna piacere!

Essere uno dei due personaggi principali di una commedia, entrare in iscena, 
ascoltare l ’attrice dire: « T ’amo! », e sentire che il pubblico non approva que

sto sentimento, non lo condivide, dev’essere doloroso!
Se tutte le donne che sono spettatrici a una rappresentazione della « Signora 
dalle Camelie » alla fine del primo atto non sono innamorate di Armando 
Duval, questa commedia non ha ragione di continuare! Se « Manon » non è 

irresistibile, — almeno vocalmente, — Des-Griux ha l ’aria di un idiota!
E non crediate che solamente i  prim i attori debbano essere simpatici. Tutti, 
indistintamente tutti, debbono avere qualcosa nello sguardo o nella voce di 

affascinante, non fosse altro che per potere ingannare bene il pubblico.

Io ricevo giornalmente lettere che mi dicono: « Sono libero. Non avreste b i
sogno di me? Ricevetemi cinque minuti... ».

Io li ricevo e subito, appena oltrepassano la soglia del mio studio, capisco 
perche sono liberi: non hanno grazia e non hanno 1 aria di attoii. Perçue 
bisogna soprattutto « avere l ’aria » quando si è realmente destinati a recitare. 
Se non avete quest’« aria » nella vita non riuscirete mai in iscena a rappre
sentare un uomo di mondo o una cenciaiuola. Un attore che ha l ’aria di un 
impiegato o d’un commesso non si libererà mai da quel tipo, qualsiasi parte

gli si affidi.
Non è assolutamente necessario che un medico abbia la barba a pizzo, una 
redingote e gli occhiali. Se ha tutto questo, meglio. Non è obbligatorio 
che un pianista abbia dei lunghi riccioli — benché sia preferibile. Ma 
c indispensabile che un attore abbia l ’aria dell’attore se vuol riuscire a posse

dere un giorno tutte le espressioni.
Osservate come tu tti i  grandi attori hanno l ’aria dell’attore! 

Federico Lemaître, Dupuis, Régnier, Coqueline, Baron, Geoffroy, Amai e 
Lesneur e Parade — tutti, tu tti infine. Sono forse eccessivi: nella loro fi
gura, nel loro modo di camminare, nel loro modo di comportarsi e nella loro 
voce. Ed io sono convinto che per essere un grande attore occorra eccedere in 
tutto, e che per essere un attore, semplicemente un attore, occorra della grazia, 

- - solamente della grazia!
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La garconnière di Alberto; Alberto, vestito
elegantemente, sta al telefono.

SCENA PRIMA 
Alberto - Lussac

Alberto ( telefonando) — Pronto!... Marghe
rita!... Non interrompete!... Ecco qua! Tolta 
la comunicazione! (riappende il ricevitore. 
Mette in moto un vaporizzatore. Poi torna 
al telefono) Auteuil 22-30... Occupato?... Vo
levo dire! (riappende ancora il ricevitore, 
accomoda un cuscino, prende un giornale) 
Auteil 22-30... E’ molto importante... molto 
urgente... Mi richiamerete? Bene... Spe
riamo. (riappende i l  ricevitore. Una pausa. I l 
telefono suona) Pronto! Ah, siete voi, Mar
gherita? Avevano tolta la comunicazione... 
Io, vi dicevo dunque, che ho mandato via il 
domestico e che la porta è .aperta. Non do
vrete domandare nulla a nessuno. E aggiungo 
che se non verrete subito .a trovarmi... Non 
verrete?... Allora, mi ucciderò!... Non sen
tite?... (gridando) Mi ucciderò, mi uccide
rò!... Ma insomma, che cos’ha il vostro appa
recchio?... Ecco, io vado compitando: M co
me medico, I  come Isacco, U come Uranio, 
C e C come Cornelio, I  come Irene, D come 
Desdemona, E come Ernesto, R come Ro
berto... Come, come? Che cosa dite? Che ho 
dimenticato la Ietterò O? Non scherzate... 
non mi spingete agli estremi. Da tre settima
ne siete la mia disperazione. Mi promettete 
di venire, e non venite. Io impazzisco... Che 
cosa dite?... Ancora una volta, non mi spin
gete agli estremi. Riflettete; sono stanco di 
soffrire... Tanto peggio: l ’avete voluto. Ad
dio Margherita! Addio!... (spara in aria due 
colpi di rivoltella). Ha gettato un grido di 
spavento. Questo le insegnerà... (rimette a 
posto i l  ricevitore. Lussac entra).

Lussac — Che hai? Sei pazzo?
Alberto (in tono naturalissimo) — Mi sono uc

ciso. Così ella verrà...
Lussac — La morte?
Alberto — La donna ch’io amo... Verrà o 

altrimenti è un animale senza cuore. Ma 
perchè supporre il peggio? Preferisco cre
dere che verrà di corsa. La vedo. Ecco: si 
mette febbrilmente il cappello, scende le sca
le... è pallida... ansiosa. Chiama un taxi... 

Lussac — E dire die può esser vero!... 
Alberto — Si capisce! Che gioia, che gioia,

quando saprà che sono incolume, che 1 ho 
scampata...

Lussac — T i prenderà a schiaffi...
Alberto — Forse... Ma non oso sperarlo.

O amor mio, amor mio!
Lussac — Dici a me?
Alberto — Ma no, imbecille!
Lussac — Chi è questa donna?
Alberto — La donna che amo.
Lussac — Ma no; t i domando il suo nome. 
Alberto — Non lo so.
Lussac — Come?
Alberto — No, non lo so. Quindici giorni fa 

l ’ho incontrata al Bois de Boulogne. Era in 
« panne »; io l ’ho rimessa in marcia. Ma, 
prima di aver dato l ’ultimo giro di manovel
la, le avevo già offerto la mia vita, i l mio 
nome, la mia fortuna.

Lussac -— Ma se non hai niente?
Alberto — Appunto. Mi è parso che non fosse 

insensibile a tanta sollecitudine... Ma, no
nostante le mie preghiere, non ha voluto 
dirmi i l suo nome, nè darmi i l suo indirizzo. 
Non mi ha rivelato che il suo numero di te
lefono. E tutte le sere le telefono ore e ore. 

Lussac — Dal momento che conosci i l  suo 
numero, è facile sapere il suo nome.

Alberto — Tu credi? Prova! Alla centrale non 
lo danno: ordine severissimo. E per questo 
sto studiando l ’annuario. Sono giunto alla let
tera C, in mezzo ai Cohen...

Lussac — Benissimo. Non ti resta che conti
nuare.

Alberto — E’ troppo lungo. Ho deciso, perciò, 
di forzare gli eventi.

Lussac — Col tuo suicidio?
Alberto — Così ella verrà e ci ameremo. E 

poi ci presenteremo o non ci presenteremo... 
Questo dipende...

Lussac —- Da chi?
Alberto —- Da me, in primo luogo.
Lussac —- Ma dimmi: e la tua ballerina? Che 

ne farai?
Alberto — Anche la ballerina è molto grazio

sa: ma io preferisco l ’altra, la nuova... 
Lussac — E’ naturale...
Alberto — Vuoi sapere una cosa?
Lussac — Dilla.
Alberto — Forse, abita qui vicino.
Lussac — Può essere.
Alberto — Di faccia. Chi sa?
Lussac — Anche questo può essere.
Alberto — Adesso, vattene.
Lussac — E i miei cinquecento franchi?
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Alberto — Mi hai chiesto cinquecento franchi? 
Lussac — No. Ma avevo l ’intenzione di chie

derteli. (ascoltanti>) Mi sembra che una 
vettura si sia fermata al portone.

Alberto — Eccoti i  cinquecento franchi. Va a 
vedere al balcone.

Lussac — Grazie, amico mio. (va al balcone). 
Alberto — E’ le i!... Sono sicuro che è lei!...

I l  mio cuore non m’inganna.
Lussac — Sta pagando il taxi.
Alberto — Come, paga i l  taxi? Speravo che lo 

lasciasse giù, che si precipitasse qui senza ba
dare alla spesa. Che miseria!

Lussac — Evidentemente è una donna eco
noma.

Alberto — Ora vattene!... Lascia aperta la por
ta d’ingresso e spegni la luce nell’anticamera. 

Lussac — Va bene, buona fortuna! (esce).

SCENA SECONDA 
Alberto - Anna

Alberto — Se è venuta, è mia. E adesso un 
po’ di messa in scena, con furberia. Prima, 
la luce (la spegno) Poi la rivoltella nella 
mano rattrappita (si stende sopra il divano). 
Se avessi un po’ d’inchiostro rosso, lo spar
gerei sulla camicia. Che stupido, non averci 
pensato!... Ecco, è lei! Apre la porta, è nel
l ’ingresso, esita, cerca la luce, (si ode un 
fracasso) I l  mio vaso cinese! Non è allegro, 
caspita! Sbaglia la porta, entra nella stanza 
da bagno, (fracasso come sopra) E’ la scala 
che i pittori avevano lasciato nel salottino. (al
tro fracasso) la «console» con le miniature!... 
Se non voglio perdere tutta la mobilia, farò 
bene a guidarla con la voce... (emette un ge
mito, poi un altro) Oh! soffro! (la porta 
si apre) Finalmente!... Mi sento male, mi 
sento male! Ah!... A li!...

Anna — Caro, caro, dove siete?
Alberto — Qui... qui...
Anna (avanzando a tastoni nell’oscurità) — Dio 

sia lodato. Che paura, quando ho inteso la 
detonazione! (lo abbraccia e lo bacia).

Alberto — Non così forte; mi fate male! La 
bocca, baciate soltanto la bocca, ma lunga
mente, amorosamente...

Anna -— Ecco! Amor mio, mio grande amore, 
mi son sentita morire con voi.

Alberto — Davvero?
Anna —- Ma voi siete ferilo! Bisognerà chia

mare un medico.
Alberto — Prima voi, voi tutta intera... I l  me

dico dopo, più tardi, se occorrerà... (la serra 
tra le braccia, con improvvisa veemenza) E’ 
curioso, veramente curioso! (Accende la luce 
e contempla Anna col più profondo stupore) 
Che cosa fate qui? Ma io non vi conosco!

Anna — Non importa. Dove siete ferito?
Alberto — Ma no, non sono ferito; non ho 

nulla.
Anna (come per essere colta da uno svenimen

to) — Oh! Oh!
Alberto — Che avete?
Anna — E’ la gioia, la commozione. Dio sia 

lodato! Datemi, per cortesia, un bicchiere 
d’acqua.

Alberto (dandole da bere) — Io non ci capisco 
niente... No, non scherziamo!... Chi siete 
voi?

Anna — E’ inutile. I l  mio nome non vi direb
be nulla.

Alberto — Lasciate che vi guardi. Non vi ho 
mai vista.

Anna — Neppur io... Ma voi siete tale, quale 
vi immaginavo.

Alberto — Voi m’immaginavate?
Anna — Mi piacete, mi piacete assai.
Alberto (con un gesto d’inquietudine) — E’ 

una pazza!
Anna — L ’ultima settimana, vi ho scorto, da 

assai lontano. Avevo indovinato che avevate 
ricevuto un invito al « Varietés », nel palco 
numero 7. Allora, anch’io mi recai al tea
tro per vedervi e sapere com’eravate fatto. 
Ero seduta proprio di faccia a voi, ma nel 
foyer, sicché non ho veduto che lo sparato 
della vostra camicia. E non ero neanche si
cura, perchè nel palco eravate in parecchi.

Alberto — Tre.
Anna — Sì, tre uomini ed una donna, donna 

di costumi leggeri. Lasciamo andare! Non 
una volta, durante la rappresentazione, avete 
alzato la testa. A proposito, avete osservato 
che il pubblico del foyer guarda sempre 
i palchi e l ’orchestra, mentre quello dei pal
chi e delTorchestra non guarda mai i l foyer? 
Questo è ingiusto, quasi offensivo. Costa così 
poco alzare la testa!

Alberto — Ebbene, la prossima volta...
Anna — Voi dite per dire. A ll’uscita cercai di 

incontrarmi con voi... non per parlarvi, cer
to, ma solo per vedervi passare. Ma sbagliai 
corridoio ed arrivai in ritardo.

Alberto — Tutto questo è gentile ma alquanto 
strano. Perchè ci tenevate tanto a vedermi?

Anna — Perchè? Se non fossi sotto la stretta
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di un,a forte emozione, niente potrebbe strap
parmi i l  segreto. Ma, al punto in cui siamo, 
perchè fare la misteriosa, perchè non dire 
la verità? Tanto, o presto o tardi, la indo
vinereste. Io v’amo.

Alberto — Mi amate?
Anna — Da un lustro.
Alberto — Da un lustro?
Anna — Già, da cinque anni: più esattamente, 

da cinque anni e mezzo.
Alberto — Siete sicura?
Anna — Sicurissima.
Alberto — In verità, tutto questo è strano. 

Senza avermi nè visto nè conosciuto?
Anna — Nè visto nè conosciuto.
Alberto — Ah... forse in seguito al volume di 

versi, ch’io ho pubblicato tempo fa?
Anna — Ma no!
Alberto — Mi dispiace... Avevo sperato...
Anna -— I  vostri poemi sono incantevoli; ma 

quando l i  ho letti, già vi amavo.
Alberto — Senza conoscermi?
Anna — Non vi conosco? Ma io so tutto di voi. 

Voi non fate un passo senza ch’io ne sia in 
formata. Io posso farvi i l  resoconto della vo
stra giornata, dall’a alla zeta; ed anche quel
lo delle vostre notti, se le leggi del pudore 
me lo consentissero.

Alberto — Dal momento che siete così hene 
informata, ditemi un po’ : che cosa facevo, 
ieri, alle tre?

Anna —■ Una bestialità!
Alberto — Proprio così.
Anna — Ieri, alle tre, voi eravate da Seligman, 

rue de la Paix, per vendergli i l  quadro del 
vostro antenato della reggenza.

Alberto — E dopo, che cosa ho fatto?
Anna — Dopo, siete stato alle corse, come tut

ti i  giorni. Avete scommesso cento luigi su 
Drion e avete vinto una grossa somma. A l
lora, siete tornato da Seligman a ricomprare 
i l  vostro quadro, pagandolo un po’ più caro, 
perchè... era diventato... più antico.

Alberto — E’ esatto. Ogni volta che lo vendo, 
quel quadro mi porta fortuna. Ora ditemi: 
dove ho fatto i l  mio servizio militare?

Anna —- A Bernay. E siete arrivato nientemeno 
al grado di caporale.

Alberto — E dove ho fatto i  miei studi?
Anna — In nessun luogo.
Alberto — Verissimo. E come avete fatto a 

sapere che volevo uccidermi... che, insomma, 
volevo far credere di essermi ucciso?

Anna — Ho inteso la detonazione.

Alberto — A li! ora capisco. Abitate questa ca
sa e stavate parlando con la portinaia.

Anna — Bravo! Io ho una camera a Montmar- 
tre e ho l ’abitudine di non parlare mai con 
le portinaie.

Alberto — Però, evidentemente, eravate nella 
casa quando ho sparato.

Anna — Tutt’altro! Io mi trovavo all’Avenue 
Bugeaud.

Alberto — Avenue Bugeaud! Ed avete udito il 
rumore della detonazione dall’Avenue Bu
geaud? Nemmeno avessi sparato colpi jdi 
cannone!

Anna — Niente di strano. Io sono la signorina 
di Passy.

Alberto — Voi siete?
Anna — La signorina di Passy, vostra telefo

nista. Sono io che servo la rete di Passy.
Alberto — Ali, finalmente! Adesso, capisco 

tutto. Adesso, tutto è chiaro. Voi siete la mia 
telefonista, sì, siete voi!... Ebbene, io sono 
lieto di conoscervi. Noi abbiamo un piccolo 
conto da regolare, scambievolmente. Amato 
dalla mia telefonista!... Sono cose che capi
tano a me, soltanto!

Anna — Non a voi soltanto! I l  caso è frequente.
Alberto — Non è possibile.
Anna — Noi, siamo donne come le altre. Cre

dete che si possa sentire senza essere investi
te, l ’ampia ondata di amore che corre e fre
me intorno a noi, dalla mattina alla sera? 
Noi rassomigliamo ai ragazzi, che contempla
no le vetrine di un pasticcere. Con questa 
differenza: che noi non vediamo i dolci!

Alberto — Non l i  vedete, l i  sentite...
Anna — Già, sentiamo mangiarli!
Alberto (offrendo) — Un po’ di Porlo con bi

scotti?
Anna — Grazie, (bevono).
Alberto — Un piccolo chiarimento, signorina 

telefonista. Che cosa vi ha spinto verso di 
me, piuttosto che verso un altro utente? La 
mia conversazione?

Anna — No, no. La cosa è cominciata con la 
curiosità. Io mi interessai da principio, alle 
telefonate che facevate, a quelle che riceve
vate, insomma ai vostri piccoli affari. Finché 
un giorno, mi accorsi con sorpresa e con stu
pore, che vi amavo.

Alberto -— E da che ve ne accorgeste?
Anna — Dalla mia rabbia, quando voi la rom

peste con Fleury 26-15 per mettervi con Au- 
tenil 22-30. Ho pianto a calde lacrime... 
otto giorni...
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Alberto — Perchè?
Anna — Perchè Fleury 26-15 m’er.a molto sim

patica, e speravo che voi la sposaste; mentre 
Auteuil 22-30 non mi ispirò alcuna fiducia. 
Quante volte sono stata lì  l i  per mettervi in 
guardia! Ma non possiamo farlo: non ne 
abbiamo il diritto: i l regolamento lo vieta. 
Qualunque sia il pericolo che corrono i no
stri abbonati noi dobbiamo dar loro la co
municazione che ci chiedono. Siamo come 
i lettori di un giornale che vedono l ’eroe di 
un romanzo correre verso la rovina e non 
possono far nulla per trattenerlo, (si ode il 
rumore di una vettura).

Alberto — Una vettura. Avete chiuso la porta 
d’ingx-esso?

Anna — L ’ho dimenticato... Scusatemi.
Alberto — Anzi, va bene così. Volete farmi 

una cortesia?
Anna — Dite.
Alberto — Per evitare che vi incontrino, vole

te scendere dalla scala di servizio?
Anna — Ma sì, certo. Perchè no?
Alberto — Grazie. Di qua. Passate per la cu

cina. E badate, possibilmente, a non rompere 
nulla.

Anna — Starò attenta. Ma, ditemi, potrò rive
dervi ?

Alberto — Facilissimo. V i telefonerò.
Anna —- Ali, già!... Naturale! (esce).

SCENA TERZA 
Alberto, poi Vanconleurs

Alberto — E adesso nuova messa in scena. 
(spegne la luce e si getta sul divano. Qual
cuno è entrato. Gemendo) Qui... qui... soffro. 
Venite... venite... Baciatemi. (riaccende' la 
luce) Che cos’è?... Chi siete?

Vanconleurs —- Io sono i l  signor Vanconleurs, 
i l  marito della signora alla quale avete tele
fonato. Mia moglie mi ha detto che siete v it
tima di un grave incidente e mi ha mandato 
qui d’urgenza. Soffrite?

Alberto — Sì, sì, soffro... Ma non vi preoccu
pate, ora che sto meglio... manderò a cercare 
un medico.

Vanconleurs — E’ inutile, dal momento che 
sono qua io...

Alberto — Voi siete medico?
Vanconleurs — In un certo senso... Sono vete

rinario; ma in fondo è la stessa cosa: ab
biamo gli stessi metodi. Tanto in un uomo

quanto in un cane pechinese, la vita è sempre 
la vita, e la morte è sempre la morte.

Alberto — Davvero?
Vanconleurs — Sentiamo un po’ ... Che cosa 

avete ?
Alberto — Oh, è passato... i l  male è passato.
Vanconleurs (aggrottando le sopracciglia) — 

Non si può mai sapere se è passato. Mia mo
glie mi ha detto che si tratta di cosa grave.

Alberto — Dal momento che ve lo ha detto 
lei... ecco, ho avuto un... arresto al cuore...

Vanconleurs — Brutto affare! Via, lasciate 
che vi esamini.

Alberto — Fate pure.
Vanconleurs (esamina Alberto. Obbedendo a 

un suo tic professionale, egli non può fare 
a meno di prendere precauzioni. Palpeggia la 
coscia di Alberto) — Buono... buono... non 
vi movete!

Alberto — E’ la vostra mano che non mi fa 
stare fermo.

Vanconleurs — Ah, qui!... V i domando scusa, 
Kss...kss...kss... (come per i cani, egli lo 
gratta sul collo).

Alberto — Preferisco questo, (la carezza non 
gli dispiace) Così, così va bene...

Vanconleurs (alzandosi) — E ’ grave!... I  ca
ni pechinesi in questi casi muoiono sempre. 
Vi scriverò una ricetta.

Alberto — Se vi fa piacere, fate pure!
Vanconleurs — Mettetevi a letto. E con la 

pozione che vi ordino fate dei gargarismi due 
volte il giorno, mattina e sera: energicamen
te. State bene attento a non farvi mordere da 
un altro cane...

Alberto — Come!?
Vanconleurs — Ah, è vero! E’ l ’abitudine, la 

deformazione professionale.
Alberto — E’ naturale. Arrivederci, signore, e 

grazie.
Vanconleurs — Arrivederci. Sono mille lire.
Alberto —- Come?
Vanconleurs — Mille lire.
Alberto —- Per una visita?
Vanconleurs (dolcemente) — Questo è i l prez

zo fissato da mia moglie.
Alberto — Ah, bene! Bisognava dirmelo su

bito. Ecco le mille lire.
Vanconleurs (andando al telefono) — Permet

tete? Una parola a mia moglie per rassicu
rarla. Auteuil 22-30. Sei tu, cara? L ’ho visi
tato. Va meglio.

Alberto — Anche il mio portafoglio!
Vanconleurs (seguitando a parlare al telefo-
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no) — Bene; lio capito; sì, ho capito, (riat
tacca il ricevitore) E ’ preoccupata. E deside
ra che io venga a rivedervi domani, di 
buon’ora.

Alberto — Tornate?
Vanconleurs — Senza aumento di prezzo. 

Forse, potremo metterci d’accordo per un 
« forfait ». Non vi disturbate... Restate pure 
nella vostra cuccia... A domani, (esce. Anna 
entra).

SCENA QUARTA 
Alberto - Anna

Anna — Ebbene, non avevo ragione di dirvi 
che Auteuil 22-30 era una donna pericolosa?

Alberto — Accidenti!
Anna — Almeno fosse bella! Ha quaranta anni.
Alberto — Questo poi no!
Anna — Più di quar.ant’anni... cd il seno flo

scio.
Alberto — Come lo sapete?
Anna — Conosco tutti i seni del mio settore. 

Le signore parlano spesso tra loro di simile 
argomento. La vostra, poi, non è davvero 
uno stinco di santo!

Alberto — Come lo sapete?
Anna — Lo intuisco.
Alberto — Vedete? Forse vi divertite talvolta 

a dire qualche bugia...
Anna (piangendo) — Io?... E voi dite questo 

a me, proprio a me, che vi rendo tanti ser
vizi?

Alberto — Quali, se non vi dispiace?
Anna — Li ignorate?
Alberto — Quel ch’io so è che non riesco mai 

ad avere la comunicazione. Ieri mattina ho 
chiesto un numero per due ore, e non l ’ho 
avuto.

Anna — Lo credo! Voi chiedevate il vostro 
« bookmaker » per scommettere cinquecento 
franchi su Banco; ed io sapevo che Banco 
non sarebbe arrivato. Ecco perchè quel nu
mero era sempre occupato...

Alberto — E’ vero, Banco non ha vinto. V i 
perdóno.

Anna — E’ come quando il vostro amico Lus- 
sac, lo stoceatore, vi telefona. Tolgo la comu
nicazione proprio nel momento in cui sta 
per enunciare la cifra.

Alberto — Lo fate per questo?
Anna — Naturalmente! È’ divertente! E’ uno 

sport! Basta avere i l  colpo d’occhio.

Alberto —• E’ vero. Siete un’amica preziosa.
Anna — Ebbene, se mi considerate veramente 

un’amica preziosa, ditemi, come farete per 
accomodare l ’affare Berger?

Alberto — L ’affare Berger? Quale affare?
Anna — Andiamo, non fate lo gnorri! Sei mesi 

fa, ricordatevi, offriste alla signora Dupac 
dell’Opera, un brillante di centomila fran
chi che avevate acquistato a credito da 
Berger.

Alberto — E’ vero.
Anna — E il giorno appresso la Dupac riven

dette l ’anello a un altro gioielliere.
Alberto — Anche questo è vero. E poco de

licato.
Anna — Lo potete dir forte. Ora Berger si sen

te autorizzato ad accusarvi di truffa, preten
dendo che voi siete complice della Dupac.

Alberto —• Ma è una infamia!
Anna — Berger ha presentato una denunzia.
Alberto — E’ terribile! Ma ne siete proprio 

certa ?
Anna — Altro che! Ho ascoltato una sua co

municazione ed ho saputo.
Alberto — Ma, allora, sono rovinato?
Anna — La faccenda è a mia conoscenza da 

una settimana... e da una settimana non dor
mo più di notte!

Alberto — Io dormivo perchè ignoravo!
Anna — E’ giusto! In genere, le telefonisle 

conoscono con qualche giorno di preceden
za le fortune e le disgrazie dei loro abbonali. 
Questa mattina ho inteso un giovanotto che 
confidandosi con un suo amico piangeva e 
diceva : « Non m’ama più, non m’amerà 
mai! » Io invece so che lei l ’ama e che fra 
meno di otto giorni saranno felici: almeno 
quel tanto clic è concesso in questo basso 
mondo.

Alberto (che non Vascolta) — Partirò per il 
Marocco !

Anna — Che?
Alberto — Al Marocco ho uno zio. Voglio l i 

quidare tutto, pagare tutto, espatriare.
Anna — Ah, no, è impossibile!
Alberto — E perchè?
Anna — Perchè partire... significa non essere 

più abbonato al telefono. E voi non potete, 
non dovete farmi una simile azionacela!... 
Che avverrebbe di me? Non c’è mica un filo 
telefonico col Marocco!

Alberto — Mi dispiace: ma non so che farci!
Anna — Ali, no, mai: non può essere. Bisogna 

cercare qualche rimedio... Non so... Voi non
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avete un’idea?... Ecco, che direste di un ricco 
matrimonio ?

Alberto — Che?
Anna —• E ’ l ’unica soluzione. D’altronde, è 

tempo oramai che prendiate moglie. Avete 
fatto abbastanza lo scapolo: e avete visto con 
quale risultato...

Alberto — Ammogliarmi?... Veramente non 
sarebbe una bestialità. La fine dei miei fa
stidi... una vita nuova, regolare, piacevole, 
senza preoccupazioni. Più di una volta ci 
fio pensato. Ma ammogliarmi con chi?

Anna — Aspettate! Datemi un giornale... Ecco! 
(ella apre un giornale che stende sul tavolo) 
« Automobili Flambery, costruiti a serie. Due 
vetture al minuto. Camions di oltre cinque 
tonnellate. Aeroplani... » Che ne dite?

Alberto —- Di che?
Anna —• Della signorina Flambery.
Alberto — Che ne dico? Mi fate ridere! Vi 

sono, dunque, delle cose che sfuggono ad una 
signorina del telefono? Ma, sciagurata, non 
sapete che se io avessi l ’impudenza di chie
dere la mano di quella fanciulla, soltanto una 
ilarità irrefrenabile potrebbe impedire al si
gnor Flambery padre di farmi mettere alla 
porta dalla ventina di servi incipriati che ral
legrano la sua anticamera di marmo rosa?

Anna — Avete finito? Io torno a chiedervi se 
vi piacerebbe sposare Suzy Flambery...

Alberto ( ironico) — Molto, molto... anche per
chè ella ha venti milioni di dote.

Anna —■ Venticinque, prego!
Alberto — Ma perchè volete prendervi gioco 

di me?
Anna — I  Flambery hanno fretta, molta fretta 

di maritare la figlia.
Alberto — La figlia ha forse qualche pecca

tuccio ?
Anna — Se fosse così, non oserei proporcela. 

Sono i genitori che hanno qualche cosa da 
coprire. I l  signor Flambery ha un’amante t i
rannica e la signora Flambery un amante an
cor più esigente. I  due coniugi aspettano di 
aver maritata la figliuola per divorziare e 
abbandonarsi senza preoccupazioni e senza 
ritegni a tutte le follie della loro età.

Alberto — Ah sì?
Anna — Senonchè la piccola Sudy rifiuta tutti 

i  pretendenti.
Alberto — Vedete, dunque...
Anna — Ma perchè l i  rifiuta?
Alberto — E’ quello che mi domando anch’io.

Anna — Perchè vi ama.
Alberto — Ama me? Ma via!
Anna -— Scommettiamo?
Alberto — Che cosa?
Anna — Un franco! Scommettiamo un franco 

che prima di mezz’ora la piccola Suzy sarà 
qui, presso di voi, e che, se saprete manovra
re un pochino, tra un’ora sarà vostra fidan
zata?

Alberto — Accetto.
Anna — Sono le sei. I  suoi genitori si trovano 

a quest’ora, nelle rispettive « garçonnières ». 
La piccola oca bianca è affidata alla istitu
trice inglese, bestia come un cammello. Tutto 
andrà bene. Dov’è i l  telefono? Dove diamine 
lo avete cacciato?

Alberto — Là, sotto quella bambola!
Anna — Io domando se l ’interno di una pu

pattola è luogo adatto e dignitoso per un te
lefono !

Alberto — Che volete fare?
Anna — Vincere la scommessa. State tranquil

lo; non vi comprometterò! Non correte alcun 
rischio, (al telefono) Pronto!... Pronto! 
Passy 36-21... Ma sì, 36-21... Ventuno, sì!... 
Ma no, signorina! Siete sorda?... Ah, final
mente! Rispondete?!... Ebbene, datemi la ca
po-turno! (scoppiando a ridere) Ma no, sono 
io, la collega Anna; non mi hai riconosciuta, 
scioccherella! Dammi subito Passy 36-21. (ad 
Alberto) Prendete l ’altro ricevitore. Pronto! 
Pronto!... Passy 36-21?... Parlo con la signo
rina Flambery in persona? No, no, voi non 
mi conoscete. Telefono per un incidente. Una 
automobile che andava con la velocità di un 
diretto ha investito, davanti a me, un povero 
giovane. Io l ’ho messo in vettura e l ’ho ac
compagnato a casa sua... Sì, sì, signorina, ciò 
v’interessa. Io vi telefono perchè i l  povero 
giovane .semisvenuto ha pronunziato più di 
una volta i l vostro nome, come se vi chia
masse. I l  nome del giovane signore?... I l  
conte Alberto Saint-Prix. Lo conoscete? Per
fettamente... sì... sì... è proprio i l  vostro 
nome che ha pronunciato. I l  suo indirizzo? 
Avenue du Bois, numero 7. Rez-de-chaus- 
sèe... Verrete? Verrete subito?... Come?... 
se è in pericolo?... No, rassicuratevi... 
rassicuratevi!... E ’ stato in pericolo; ma or
mai è salvo. Un caso provvidenziale lo ha 
salvato. Arrivederci fra poco, signorina.

Alberto — E’ inaudito! Suzy Flambery! Ma 
la conosco appena : l ’ho intravista due volte.

Anna — Tre!



Alberto — Non le ho mai badato, non le ho 
mai parlato!

Anna — Le parlerete adesso.
Alberto — E’ possibile che mi ami?
Anna — Proprio così! E ora, basta con tutte 

queste domande: mettetevi in pigiama.
Alberto — In pigiama?
Anna (scuotendolo) — E prendete l ’aspetto di 

un uomo... lacero-contuso.
Alberto — Ma che fate?
Anna (continuando a scuoterlo) — Cerco di 

rendervi lacero-contuso.
Alberto — Siete terribile!
Anna (scapigliandolo) — Ed ora spogliatevi!
Alberto ( togliendosi la giacca) — Debbo met

termi in tenuta di uomo lacero-contuso?
Anna — Ma non vi spogliate davanti a me! 

Siete indecente! Io sono donna, e, per vostra 
norma, signorina!

Alberto — Quando è così... metto fra me e 
voi un paravento, (si pone dietro un para
vento).

Anna -—■ Fate bene. D’altronde, ho già osser
vato che siete senza pudore.

Alberto —r- E’ vero; ma come lo avete osser
vato?

Anna -— Non avete, forse, l ’odiosa abitudine 
di telefonare dalla vostra camera da bagno? 
Questo dovrebbe essere vietato! Sento i l  
vostro respiro, sento la doccia, l ’acqua calda, 
l ’acqua fredda. E tutto questo, attraverso 
l ’apparecchio, produce nelle mie orecchie 
come un lontano rumore di mare.

Alberto (comparendo in pigiama) — Niente 
altro che questo?

Anna —- E ’ così che io lo immagino, perchè 
non sono mai stata in riva al mare.

Alberto — La tempesta...
Anna — Abbottonatevi i l pigiama; fate la per

sona corretta!
Alberto -—- Non sono corretto ? !
Anna — Credete di esserlo. Su: datemi i l  brac

cio perchè vi applichi una fasciatura.
Alberto — Ecco. (mentre ella comincia la fa

sciatura, egli si china e la bacia sul collo).
Anna — Ma non vi vergognate? Ne aveste al

meno i l  desiderio... Ma fate così per capric
cio, per distrazione... come se acchiappaste 
delle mosche.

Alberto — Non acchiappo mai mosche, per re
gola vostra!

Anna — Bene, cominciate col prenderle adesso, 
e state tranquillo mentre io lavoro per voi.
(ultimando la fasciatura) Così, va benissimo.

Alberto — Hanno suonato.
Anna — Passate nella stanza da bagno. Vi chia

merò quando sarà venuto il momento. Spa
rite! (Alberto esce. Anna va alla porta). En
trate... entrate... Non vi sono gradini.

SCENA QUINTA 
Detta - Suzy

Suzy (entrando) — I l conte di Saint-Prix?
Anna — E’ qui.
Suzy — Ferito?
Anna —• Rassicuratevi. Nulla di grave. Un’esco

riazione appena.
Suzy — Ma avrebbe potuto essere una cosa 

terribile, non è vero? Scusate, signora, voi 
chi siete?

Anna — Quella che vi lia telefonato.
Suzy — E come avete potuto trovarmi?
Anna — Ho aperto l ’elenco. Non vi è che un 

solo Flambery. E infatti proprio voi mi avete 
risposto.

Suzy — Siete sicura che non vi sia un equivo
co? Che si tratti veramente di me? Che non 
vi sia un’altra signorina Flambery? Perchè, 
se così fosse...

Suzy —• Non posso dirvi nulla, non so nulla! 
Mi sono trovata sul luogo dell’infortunio per 
caso; e per umanità ho soccorso i l  giovane 
che, con un f i l  di voce, vi chiamava. Forse ho 
avuto torto...

Suzy — A l contrario, vi ringrazio, checché av
venga. Ma se si trattasse di un errore, io mo
rirei di vergogna, capite?

Anna — Permettete che vada a chiamare i l  po
vero ferito?

Suzy — Sì, sì. I l  viso non è stato danneggiato 
dal colpo?

Anna — No, no... soltanto un polso. Non potrà 
fare i  « coktails » ma potrà ballare.

SCENA SESTA 
Le stesse - Alberto

Anna —- Venite, signore... vi desiderano.
Alberto (entrando) — E chi è? (arrestandosi 

di colpo e fingendo la sorpresa) La signori
na Flambery qui? Sedetevi, signorina... spie
gatemi... o, piuttosto non mi spiegate nul
la... per ora... Scusate la mia sorpresa; ma 
ero così lontano dalPimmaginare che avrei 
avuto un giorno la felicità di vedervi qui... 
Dimentico le poche frasi mondane che mi 
hanno insegnato...
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Suzy — Dimenticatele completamente. Niente 
mondanità: la detesto... Avete avuto un in
fortunio, non è vero?

Alberto — Come?... Voi sapete?
Suzy — Certo.
Alberto — Ali, indovino! Ora capisco tutto. 

Siete voi che mi avete investito!
Suzy — Come? Io vi ho investito?
Alberto — Ebbene, dal momento che siete voi, 

non ne parlerò con alcuno. Non andrete in 
prigione. Rinunzio a denunziarvi. Anzi, sono 
io che vi ringrazio: ripasserò per quella stra
da e tornerò a ripassarvi fino al mio schiac
ciamento totale, dal momento che la prima 
volta l ’ho scampata.

Suzy — Ma, signore, sbagliate: io non vi ho 
mai investito!

Alberto — Che disdetta!... Come sono disgra
ziato! Ed io che l ’avevo sperato! Ma, allora, 
perchè siete venuta qui?

Suzy — Perchè voi mi avete chiamata!
Alberto — Io? Mai! Non mi sarei mai per

messo...
Suzy— Una domanda, una sola domanda: co

noscete un’altra signorina Flambery?
Alberto — No.
Suzy — Ed allora, avete chiamato proprio me. 

(ad Anna) Non è così?
Anna — Infatti, quando eravate svenuto, in 

uno stato di semicoscienza, vi ho inteso pro
nunciare...

Alberto — I l  nome della signorina?!... Io, l ’ho 
pronunziato? Non è possibile.

Suzy — Eppure è così.
Alberto — Allora, mi sono tradito; è terri

bile; mi sono tradito!
Suzy — Non ve ne faccio un rimprovero.
Alberto — E dire che avevo custodito gelosa

mente questo mio segreto, che volevo portar
lo con me nella tomba! E invece, ora voi sa
pete... (ad Anna) Come mai, crudele, avete 
potuto abusare di un mio momento di de
bolezza?

Anna — Vi chiedo scusa.
Suzy — Mi amate da molto tempo?
Alberto — Vi prego: non mi domandate par

ticolari... La mia commozione è troppo viva 
e profonda.

Suzy — Ricordate il giorno in cui mi foste pre
sentato ?

Alberto (che non ricorda) — Se lo ricordo! Fu 
in casa dei signori La Rivière.

Suzy — No, la prima volta fu in casa di Miss 
Boston.

Alberto — Lo ricordo benissimo. Ma quel 
giorno, non mi piaceste affatto; io, perciò, 
l ’ho cancellato dai miei ricordi. Per me non 
conta. Il colpo di fulmine, la rivelazione, il 
miracolo avvennero in casa dei La Rivière, 
quando varcaste la soglia. V i vedo ancora nei 
vostro vestito giallo pallido...

Suzy — Giallo pallido?
Anna (suggerendo) — Bianco!
Alberto — Cioè, bianco pallido...
Anna (suggerendo) — Con guarnizioni rosse, 

idiota!
Alberto (riflettendo) — Con guarnizioni rosse, 

idiota. Eravate adorabile; sorridevate a tu tti; 
eravate la primavera e tanto più grandi erano 
il vostro merito e i l vostro fascino, in quanto 
eravamo in autunno e pioveva.. Vi salutai con 
un profondo inchino. Rialzando la testa, in
contrai il vostro sguardo; e i l  mio destino fu 
scritto.

Suzy — Sì, ricordo.
Alberto — Ma voi mi appariste così lontana, 

così inaccessibile che, senza il perfido inter
vento della signorina, voi avreste sempre 
ignorato ch’io ero pazzo d’amore per voi.

Suzy — Veramente?
Alberto — Certo.
Suzy — Io lo sapevo.
Alberto — E come?
Suzy — Io sapevo che voi mi amavate. Non mi 

sono lasciata ingannare dalla vostra aria in
differente.

Alberto — Oh, bella!
Suzy — Avevo indovinato tutto; e non è un 

gran merito, questo, perchè la vostra storia 
è la mia, con la sola differenza che la mia 
è cominciata un mese prima... Quando en
traste in casa di miss Boston, con un fiore 
all’occhiello, vi notai subito.

Alberto (tragico) — Tacete, di grazia, tacete! 
Che avverrà di me, dopo queste vostre pa
role?

Suzy — Vediamo. Anzitutto, io parlerò con 
mio padre. Gli racconterò la nostra meravi
gliosa avventura. Non credo che opporrà un 
rifiuto assoluto : i miei genitori mi hanno 
promesso, più di una volta, di rispettare la 
mia scelta. Ma non si sa mai. Hanno una am
bizione così ridicola, così smisurata... V i te
lefonerò. E se tutto andrà bene ,voi cenerete 
questa sera a casa nostra, nell’intimità, in 
smoking.

Alberto — Signorina, signorina Suzy, mi sem
bra di sognare!
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Suzy — Anche a me... Ma bisogna .agire, (ad 
Anna) Signorina, non so se voi lo abbiate com
preso, ma voi siete indirettamente l ’autrice 
della mia, delia nostra felicità...

Anna — Ma no...
Suzy — Non sono un’ingrata; e se si presenterà 

l ’occasione di esservi utile, sarò lieta di farmi 
in quattro per voi.

Anna — Siete troppo buona.
Suzy — Intanto, vi offro la mia amicizia, (le 

tende la mano).
Anna — E’ troppo! Io non sono che una po

vera ragazza!
Suzy (con compatimento) — Ah, sì?
Anna — Un’impiegata ai telefoni.
Suzy — Ebbene, cercherò di farvi ottenere una 

promozione.
Anna — Grazie, non la chiedo... Sto bene dove 

sono.
Suzy — Siete una saggia. Arrivederci, signori

na, perchè noi ci rivedremo certamente.
Anna — Forse.
Suzy — Io voglio che noi diventiamo amiche. 

(ad Alberto) Restate, non vi muovete. Fra 
una mezz’ora vi telefonerò, (sulla porta) A 
questa sera.

Alberto — Smoking. (Suzy gli manda un bacio 
ed esce).

SCENA SETTIMA 
Anna - Alberto

Anna —- I l mio franco.
Alberto — Che?
Anna -— I l  franco della scomes&a.
Alberto — Ma eccolo! subito! Non lo rimpian

go davvero! E’ la felicità, la salvezza. Fino 
a pochi minuti fa, ero perduto, morto, se
polto. Temevo di dover finire a ll’inferno. Ed 
ecco che, invece, passo di un sol colpo in pa
radiso. Sapete chi siete voi?

Anna — No.
Alberto — Una fata!
Anna — La fata azzurra!... Sono state le circo

stanze che ci hanno aiutato.
Alberto — Vi debbo tutto; ma non sono un 

ingrato. I l  dieci per cento della dote sarà 
per voi.

Anna — No, no...
Alberto — No, no... avete ragione. I l quindici 

per cento! I l  conto sarà più difficile ma non 
importa. I l  quindici!

Anna — Non potrei accettare una liberalità 
così... stravagante.

Alberto — E perchè no? Non abbiate timore. 
Non crediate ch’io farò restare immobili, che 
farò ammuffire nelle casseforti, i luigi di 
papà Flambery! L i farò ballare, e come!

Anna — Lo so bene. Ma per parte mia, non vo
glio niente. Mi è costato così poco!

Alberto — Non diciamo assurdità! E’ naturale 
e doveroso ch’io riconosca e compensi la vo
stra cooperazione. Voi mi portate una fidan
zata, una fortuna... incantevole! Parlo della 
fidanzata...

Anna — Spero bene.
Alberto — Veramente incantevole! Sono ca

pacissimo di amarla.
Anna — No!
Alberto — Come no?
Anna — No!
Alberto — Ebbene, sì, è vero: io la penso in 

fondo come voi. Mi lascia freddo: non è ¡1 
mio tipo.

Anna — E’ vero?
Alberto — Ma fa lo stesso. E’ una giovane gra

ziosa, deliziosa, adorabile: una donna com
pleta.

Anna — Questo, sì.
Alberto — Allora, perchè non volete permet

termi di fare un gesto cortese, perchè mi ne
gate la gioia di farvi ricca?

Anna — Non voglio.
Alberto — Avvicinatevi!
Anna — Ecco.
Alberto — Volete che il compenso vi sia reso 

in natura? Se non si tratta che di questo... 
A vostro piacere, tutto ciò clic volete! Con 
gioia, con entusiasmo!

Anna — No, non mi baciate, e rispondete ad 
una domanda... Avete amato mai in uno 
slancio di gratitudine?

Alberto — Mai; non ne ho mai avuto l ’occa
sione: sarà una novità.

Anna — Ebbene, io credo che sarebbe poco d i
vertente per voi ed assai triste per me. Un 
giorno, forse, più tardi. Non mi contraddite, 
non dite niente. E poi: il telefono vi chiama. 
Andate a rispondere.

Alberto — Pronto!... Pronto!... Siete voi?... 
Avete parlato a vostro padre?

Anna — Di già?
Alberto — Sì... sì... Anche a vostra madre?
Anna — E’ la prima volta che stanno insieme.
Alberto — Siete adorabile! Sì, vengo subito, in 

smoking. (riattacca il. ricevitore del telefono) 
Che diranno? Che diranno?

Anna —■ Chi?
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Alberto — I  miei amici.
Anna — Se volete ascoltare un mio consiglio, 

dimenticate gli amici e pensate a cose serie. 
Telefonate, dunque, a Berger, i l  gioielliere, 
perchè r it ir i la querela. Sarebbe uno scan- 
dalo.

Alberto — E poi, non mi dispiace di schiac
ciarlo sotto i l  peso di una tale notizia. E’ 
una bella soddisfazione!

Anna — Ditemi, dov’è i l  vostro smoking?
Alberto — Nell’armadio, (al telefono) Pronto, 

pronto, Gutenberg, 12-21?... Vorrei parlare 
al signor Berger in persona. Ab, siete voi?

Anna — Dov’è i l  bottoncino del collo?
Alberto — Là, sul tavolino... Come? Che?... 

Avete già ritirato la querela?... E perchè? Un 
malinteso ?

Anna — Dove sono i bottoni dei polsi?
Alberto — Notizie della mia salute? Già, sape

te che sono stato investito da un’automobile 
e che mi ammoglio?... Mi manderete degli 
anelli da scegliere?... I l  commesso è già in 
cammino?... Ma no, non vi serbo rancore... 
Sì, sì, vi perdono... sta bene, vi perdono... 
I l  signor conte ha perdonato! (riattacca il 
ricevitore). Non c’è che dire. Ha un servizio 
d’informazioni bene organizzato...

Anna (che ha aperto un armadio) — Smoking... 
(depone lo smoking su di una sedia) Ed ora 
arrivederci; vestitevi.

Alberto — Una parola, ancora tuia parola. C’è 
una cosa che non capisco.

Anna — Quale?
Alberto — Voi dite di amarmi?
Anna — M i pare di avervelo provato.
Alberto — E voi mi date a un’altra donna...
Anna — Bisognava dunque lasciarvi andare a 

picco? So che una umile telefonista, nè 
troppo bella, nè troppo giovane, non avrebbe 
potuto essere vostra moglie o vostra amante. 
Non potevo pretendere nulla... Allora, ecco 
Suzy. Meglio Suzy che un’altra, perchè Suzy 
l ’ho trovata io, l ’ho inventata io!... E’ una 
soddisfazione... Aspettate... hanno suonato. 
Vado .a vedere chi è... (esce e ritorna) E’ il 
gioielliere.
(entra un signore).

SCENA OTTAVA
D etti - I l  commesso del gioielliere

I l  commesso (salutando rispettosamente) — So
no della Casa Berger e porto alcuni anelli da 
scegliere (apre uno scrigno).

Anna — Ah, benissimo, fate vedere, (esamina 
gli anelli).

I l  Commesso (ad Alberto) — La signorina è la 
fidanzata?

Anna — No, io non faccio che scegliere. Io 
scelgo, (prova un anello).
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In casa di Alberto: un fumoir di gran lusso.
In scena: Alberto; Suzy, diventata sua moglie;
la Contessa, sua amante; i l  Conte e Lussac.
Prendono il caffè.

SCENA PRIMA
Alberto, Suzy, i l  Conte, la  Contessa, Lussac

I l  Conte —• Ed eccoci al problema angoscian
te, ossessionante, e eterno: che si fa questa 
sera?

La Contessa — Sì, Alberto, che si fa? Ci avete 
pensato?

Suzy — Io, per conto mio proporrei di andare 
al ballo dell’Eremitaggio.

La Contessa -— E’ troppo presto.
Suzy — Si potrebbe ballare qui.
La Contessa (con una smorfia di d i
spetto) — Oh, sì... in caso disperato. 
I l  Conte — Si rappresenta un film al 
Colosseo.
Suzy — E’ bello?
I l  Conte — Esecrabile! I l  pubblico 
della sala si abbandona spesso a mani
festazioni rumorose di protesta. E al- \ 
lora si ride, ci si diverte...
La Contessa — Ma non si troveranno 
più posti, a quest’ora...
I l  Conte — No, certo.
La Contessa — E allora, perchè par
larne? E ’ irritante! Che si rappresenta 
nei teatri? Alberto, datemi i l  « F i
garo ».
Alberto — Eccolo.
Suzy — Che novità ci sono?
La Contessa (guardando il giornale) 
— Niente... niente... non c’è niente 
nei teatri. Tutti spettacoli che abbia
mo visto !
I l  Conte — Purtroppo!
Suzy — E i  « music-hall »? La rivista 
delle Folies Bergères?
La Contessa — Abbiamo già visto la 
rivista del Casino e quella del « Mou- 
lin  Rouge » e tutte le sere si ripete lo 
stesso spettacolo...
I l  Conte — Già : niente somiglia tanto 
a una nudità... quanto un’altra nudità. 

Suzy — Caro Conte, non fate 1 uomo deluso.
Sapete che lo scetticismo uccide.

La Contessa — Lo scetticismo?... E’ i l genere 
di mio marito.

Lussac — Sentite... sentite... si potrebbe pas
sare un’ora da Bobette.

Alberto — No, no, amico mio. Suzy e io siamo 
moglie e marito da sei mesi appena : e, per 
i l  primo anno di matrimonio è una questione 
di moralità...

Lussac — Evidentemente, se tu elevi i l  dibat
tito all’altezza degli immortali princìpi, Bo
bette non è raccomandabile. Ma allora, che 
facciamo?

La Contessa — Che facciamo!?
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I l  Conte — E dire che tutte le sere è la stessa 
musica: che si fa?

Lussac — Vi sono i russi!
La Contessa — I  russi?
Alberto — Gente mediocre.
Lussac (ad Alberto) — Tu sei l ’ospite: spetta 

a te avere iniziativa e immaginazione...
I l  Conte, la  Contessa, Suzy — Che si fa?
Alberto — Ve lo dirò io.
Lussac —• Lo sai?
I l  Conte — Lo sa?
Alberto — Sicuro. E da questa mattina.
I l  Conte — Bravo!... Bel gusto farci spasimare 

fino adesso. Dunque, dove si va?
Alberto — E’ una sorpresa! (a Suzy) Rimar

ranno stupefatti.
Suzy — Lo credo bene.
Lussac — Niente preamboli! Al fatto! Parla!
Alberto — Eccomi al fatto!... Amici miei, que

sta sera noi andremo tutti alia Comédie Fran
çaise.

Lussac (ridendo) — Hi, h i!...
Alberto — Non ridere così stupidamente! Si 

rappresenta 1 'Andronaca.
La Contessa — Un lavoro nuovo?
Alberto — No : è già qualche tempo che si 

ammannisce al pubblico.
Lussac — Senti, amico mio : alle nove di sera, 

non è i l  momento più adatto per fare dello 
spirito. Insomma, qual’è il programma della 
serata ?

Alberto — L ’ho detto: Andronaca.
Suzy — An-dro-na-ca.
Lussac — E parlano sul serio!
Suzy — Seriamente.
Alberto — Ecco i biglietti; otto posti di prima 

fila.
Lussac (atterrito) — E’ vero: ha preso i bi

glietti.
I l  Conte — Capisco... ho capito... indovino.
Lussac — Che?
I l  Conte — I l pubblico fischierà. Voleranno le 

seggiole...
Alberto — Mi stupirebbe. Sarebbe la prima 

volta.
I l  Conte — Allora non capisco più.
Alberto — Vi spiegherò, (a Suzy) No, spiega 

tu : io mi riposo : ho già fatto un grande 
sforzo.

Suzy — Ecco. Alberto ed io abbiamo un’amica 
a cui dobbiamo una grande riconoscenza. E’ 
una zitellona di situazione modesta, ma di 
carattere indipendente e fiero. E ’ assoluta- 
mente impossibile farle accettare i l  più picco

lo regalo, la più modesta ricompensa. Ma poi
ché oggi è i l suo compleanno, e noi le abbia
mo domandato che cosa desidera, ha rispo
sto: conducetemi alla Comédie Française>

Lussac — Evidentemente, non sa che cosa è 
Andronaca!

Suzy — Può anche darsi : ma noi abbiamo pro
messo.

Alberto — E verrete anche voi : questo è bello.
Lussac —• Una domanda: tuia sola.
Alberto — Sentiamo.
Lussac — Tu conosci Andronaca?
Alberto — Personalmente, no!
Lussac — Ebbene, vedrai... che bel diverti

mento. Non t i dico niente!
Alberto — Sì, non mi prevenire.
I l  Conte (alla contessa) — Parla a questo gio

vane pazzo! Cerca di convincerlo...
La Contessa — Alberto, venite un poco qui.
Alberto — Ai vostri ordini.
La Contessa (prendendo Alberto in disparte, 

a voce bassa) — Ma è rm’idea ridicola! Alla 
Comèdie non potremo darci neppure un 
bacio.

Alberto — E perchè? Vostro marito, come il 
solito, dormirà.

La Contessa — Ma non dormirà vostra moglie. 
Alla Comèdie Française non è come al cine
matografo che si scherza al buio. Sarà una 
serata casta.

Alberto — E ’ seccante.
La Contessa — E’ quello che penso anch’io. 

Voi sapete che tra giorni partirò con mio ma
rito. Non c’è perciò tempo da perdere... In 
somma, siete avvisato.

Lussac (raggiante) — Un’idea! Ragazzi miei, 
ho trovato un’idea!

Lussac — Per far che?
Lussac — Per liberarci di Andronaca.
I l  Conte — Parlate, amico mio, vi ascoltiamo 

con simpatia.
Lussac — Ecco. Ubriacheremo la zitellona.
Alberto — Che ! ?
Lussac — Quando avrà gustato la bevanda che 

le avrò preparata, vi garantisco che dimenti
cherà i classici e i moderni.

Alberto — La farai ammalare.
Suzy — No, no, non posso permettere! E’ la 

prima volta che la rivediamo dopo il nostro 
ritorno dal viaggio di nozze. Le abbiamo pro
messo una bella serata e voi volete ubria
carla !

Lussac —=• Precisamente. Voglio lasciarle un
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ricordo unico, incantevole e poetico. Com’è 
fisicamente, graziosa?

Suzy — Niente di straordinario.
Alberto — Piuttosto magra.
Lussac — E’ stata mai amata, corteggiata?
Alberto — Credo di no... di certo, no!
Lussac — Benissimo. Allora, stasera, noi da

remo a questa diseredata, a questa sorella po
vera ed umile, l ’illusione di essere irresisti
bile, adulata e desiderata. In fondo sarà una 
buona azione.

La Contessa -— E come farete?
Lussac — E’ semplice e facile. Le signore 

fingeranno di andare in estasi per tutto ciò 
che ella dirà. G li uomini le diranno parole 
romantiche, quali la zitellona non ha mai 
udite. Dammi una paglia.

Alberto — Per far che?
Lussac — Tiriamo a sorte per stabilire l ’ordine 

nel quale ciascuno di noi innoverà a ll’as
salto. I l  vincitore, colui che riuscirà per p ri
mo a farle perdere la testa, avrà diritto ad 
un premio. Tira.

Alberto — E’ sciocco.
Lussac — Ma no... (al conte) Adesso, a voi; e 

non barate! L ’ultima paglia è per me... Sei 
tu, Alberto, che aprirai i l  fuoco: i l  numero 
due è per me: dopo è la vostra volta, conte. 
Così, le parti sono assegnate; e mi raccoman
do, signori, calore, ardore, slancio!

Alberto — Amici miei, voi vi divertite; ma 
questa ragazza è nostra invitata, nè io posso 
permettere che venga presa in giro.

La Contessa — Ma lei non saprà nulla, anzi 
sarà felice!

Suzy — E’ vero. Così ricorderà, nella sua vita, 
una serata di vittoria...

Lussac — E d’ebbrezza.
I l  Conte — Con tre « smoking » impeccabili 

ai suoi pei di.
Lussac — E con altrettanti « cocktails ». Ti 

assicuro che questo vai più di Andronaca! 
Via, non avere un cuor di pietra. Non priva
re questa povera donna di una gioia unica, 
che non ritornerà mai più! E’ la sua festa!

Alberto — Capisco, capisco : però badate a non 
spingervi troppo, a non esagerare!

Lussac — E ’ vero: ci vuol tatto! Prima di 
ogni cosa io preparerò un elixir che farà vi
brare la ninfa, e la metterà all’altezza della 
situazione. E se tutto andrà come prevedo, 
la brava ragazza giungerà presto al punto 
giusto, (alla contessa) M i capite?

La Contessa — Capisco, (suonano).

Lussac — E’ lei?
Alberto — Sì.
Lussac — Come si chiama.'’
Alberto — Signorina Dupont.
Lussac — Bene, (mette indietro le lancette del- 

l ’orologio a pendolo. Anna entra).

SCENA SECONDA 
g li stessi - Anna

Anna — Buona sera.
Suzy — Buona sera.
Alberto — Buona sera.
Anna— Sono in ritardo?
gUZY — No, no... abbiamo tempo. Sedetevi. Una 

tazza di caffè?
Anna — Volentieri. Ho corso per arrivare in 

tempo!... Disturbo? Avete degli invitati!
Alberto — Sono amici, che amano come voi 

gli autori classici.
Anna — Ali, quei signori vengono con noi. 

Sapete che si comincia con la farsa de « L ’Av
vocato Patelin »?

Suzy — Sì, è un atto d’apertura.
Anna — Non è del genere dell’Andronaca.
Alberto — Allora, è inutile affrettarci. ^
Anna — Certamente, sebbene la parte dell av

vocato sia sostenuta dall’attore Siblot. Cono
scete Siblot?

Suzy — No.
Alberto — No.
La Contessa -— Mai visto.
Suzy •— Neppure io. Come siete graziosa!
La Contessa — I l vostro abito è un miracolo 

di buon gusto.
Anna — L ’ho fatto con le mie mani.
La Contessa — Avete due mani di fata.
Suzy — Ed un gusto squisito!
Anna — Infatti, venendo qui, nel tram mi han

no guardata con insistenza. Mi sono allora 
ricordata che ero vestita con l ’abito della do
menica.

Suzy — Siete incantevole. Volete darvi un oc
chiata allo specchio?

Anna — No, grazie. Quello che mi manca, è 
i l coraggio. Se fossi meno timida, se osassi 
portare i capelli così (indica quella della con- 
tessa, tagliati corti) forse figurerei come tante 
altre.

Lussac (che nel frattempo ha preparato un 
cocktail, presentandone un bicchiere) —• Ecco 
ciò che vi darà coraggio.

Anna — Credete?
Lussac — Provate.
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Anna — Grazie, (beve) E’ un po’ secco, ma 
buono.

Lussac — Mi piace tanto quel vostro abito. Vi 
sta a pennello! (le getta un lungo sguardo, 
appassionato, e si ritira).

Anna •—- Che lia detto?
Suzy — Non ci fate caso. E’ un galante incor

reggibile.
Anna — Ab, sì?... Ma i  galaliti incorreggibili 

non usano fare attenzione a me. Devo credere 
di essere, oggi, in una giornata afrodisiaca. 
(movimento di sorpresa di Susy) L ’espressio
ne non è mia, è di una graziosissima mia com
pagna d’ufficio. Essa pretende di avere dei 
giorni in cui ammalia e conquista tutto i l 
mondo, fino al modesto commesso del pastic- 
cere.

Suzy — Ebbene, state attenta, mia cara; voi 
avete oggi la vostra giornata afrodisiaca.

La Contessa — E paradisiaca.
Anna — Sarebbe la prima volta. Ma abbiamo 

parlato troppo di me. L ’argomento non è in
teressante.

La Contessa — Siete signorina?
Anna — Che? Come? Che domanda è questa?
La Contessa — Mi hanno detto che a Parigi 

non ne esistono più.
Anna — Vi domando scusa, ma io lo sono. E 

vi impedisco di dubitarne. Voi mi avete offesa 
gravemente.

Suzy ■— Non dovete turbarvi per una suppo
sizione infelice.

Anna — Non sono turbata. Credo che sarebbe 
l ’ora di andare, (guarda l ’orologio).

Suzy — C è ancora tempo. Bevete il vostro caf
fè tranquillamente, senza fretta.

Anna Grazie... No, non prendo mai zuc
chero... Avete un aspetto magnifico, tutti 
due.

Suzy — Come di persone felici. I l  nostro viag
gio di nozze è stato un incanto.

Anna — Lo so... lo so.
Suzy E come? Siamo stati due egoisti. Non 

vi abbiamo neppure scritto.
Anna - No, ma prima di partire, mi avete 

detto i l  vostro itinerario. Così, giorno per 
giorno, ho vissuto con voi. Grazie ad un vec
chio Baedeker, che ho comprato su una ban
cherella per la strada, ho potuto seguirvi 
passo per passo, vedere le meraviglie che 
voi avete visto, e nella stessa ora. Ho respi
rato con voi i l  profumo dei giardini, ho scrit
to i l  mio nome sulle panche, accanto al vo
stro. Conosco 1 Arno, come se lo avessi per

corso. E la sera, io ero al vostro fianco, sulla 
terrazza di Fiesole, e i miei occhi contempla
vano insieme a voi, i l  silenzioso, mirabile 
paesaggio. Ma il vero incanto, l ’estasi vera fu 
Venezia...

Suzy — Ma noi non siamo stati nè a Fiesole, 
nè a Venezia.

Anna — Possibile?
Suzy —• Non ci siamo allontanati da Canne-; -e 

Montecarlo.
Anna — Ed io che viaggiavo con voi tra le 

pagine del Baedeker!
Suzy — Perdonateci.
Anna —- Ma niente... Vuol dire che ho fatto un 

viaggio più suggestivo del vostro. Ecco.
Suzy — Oli, no!... Non è posisbile.
Anna — Vostro marito è stato gentile, gra

zioso ?
Suzy — Adorabile. Non potete immaginarlo.
Anna (interrompendo) — Oh, sì... sì...
Lussac (avvicinandosi) — Un bicchierino? (lo 

mette sulla tavola).
Anna — Ma ne ho già preso uno...
Lussac — Saranno due.
Anna — Grazie, signore, ma io non sono abi

tuata...
Lussac — E’ una buona abitudine. Prendetela 

e ve ne troverete bene.
Suzy — Bevete, bevete.
Anna — Grazie, (beve. Lussac si allontana) 

Com’è amabile quel signore! Allora, mai una 
nube fra voi?

Suzy — Mai. Alberto è un amore. Sempre pre
sente quando lo desidero; sempre lontano, 
quando non ho desiderio di lui. Un tatto ma
gnifico e una fedeltà canina.

Anna — Una fedeltà canina, lo credo! E che 
fareste, se vi ingannasse?

Suzy — Se m’ingannasse?
Anna — Uccidereste lu i o uccidereste lei?
Suzy — Lui o lei?
Anna — Sì, quale dei due?
Suzy (rìdendo) — Veramente, non ho ancora 

fatto la scelta. Tutti due, credo. Ma voi ave
te idee terrib ili!

Anna (leggermente) — Perchè ho bevuto e per
chè andiamo a vedere Andronaca. Ecco per
chè preferisco le soluzioni tragiche. I  vostri 
amici ci accompagneranno tutti?

Suzy — Sì.
Anna — Ditemi, dunque, i l  loro nome, o muglio 

i l  numero del loro telefono.
Suzy (indicando Lussac) — Passy 12-15.
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Anna — Grazie. E quella giovane signora che 
non mi piace punto?

StrzY -— La contessa? Passy 60-94.
Anna ( inquieta) — 60-94? Non sapevo che foste 

in relazione con questo numero. Lo conoscete 
da molto tempo?

Suzy —- Ci siamo conosciuti a Cannes dove A l
berto ci ha presentate. E’ la moglie di quel 
signore coi capelli bianchi.

Anna — Era con voi a Cannes?... Ma se voglia
mo arrivare in tempo per i l  primo atto, cli’è 
forse i l  più bello...

Suzy — Vado a vestirmi. Abbiate pazienza. (a 
Lussac) Permettete una parola... (si alza e va 
verso il fondo) Nulla da fare : i l  colpo è man
cato.

Lussac — Non è ancora brilla?
Suzy — Non lo so. Forse. Ma tiene ah.’ Andro- 

naca, come alla pupilla dei suoi occhi.
La Contessa — Una fissazione!
Lussac — O un voto.
I l  Conte — Amici miei, l ’ora è grave! Atten

zione! Alberto, tocca a voi.
La Contessa — Su, coraggio! (Anna contìnua 

a bere).
Lussac — Tu hai i l  numero uno. Ti lasciamo 

i l  campo libero. A te, vincere le resistenze di 
questa pollastrella.

Alberto — Ti dico la verità. Mi secca...
I l  Conte — Niente discussioni! Sotto! (escono 

tutti. Alberto si avanza verso Anna, che sta 
guardando un giornale illustrato e le copre 
gli occhi con le mani).

Anna —■ Un momento... un momento... No, 
no!... Ah, siete voi? Come?... Soli?... Dove 
sono i vostri amici?

Alberto — Si stanno vestendo.
Anna — Bene. Prendete una sedia... Venite 

qui!... Buona sera!... Sedete qui, così potrò 
vedervi un poco.

Alberto — Buona sera!
Anna — Sapete che siete dimagrito?
Alberto — E’ la felicità, l ’amore, lo sport: 

tutto questo piacevolmente combinato. E voi, 
siete contenta?

Anna — Contentissima.
Alberto — Nessun rammarico? Proprio nes

suno ?
Anna —■ E di che?
Alberto — Di quello che avrebbe poLuto essere 

e che non è stato.
Anna — No... Non stiamo forse bene così?
Alberto — Ma... i  nostri rapporti avrebbero 

potuto essere più gentili, più intimi. Insom-

ma, se quel giorno aveste sollecitato i m ia 
favori...

Anna — Vi sareste concesso?
Alberto -—• Credo. E anche adesso, se voi mi 

rivolgeste qualche proposta — come dire? — 
poco onesta, io vi ascolterei volentieri...

Anna — E ’ stupido un simile linguaggio. Evi
dentemente avete bevuto. Andiamo ,a sentire 
rAndronaca.

Alberto — Dimenticate VAndronaca, vi prego. 
Voi mi fate male. Quando vi apro il mio 
cuore...

Anna — Non voglio die inganniate Suzy, nè 
con me, nè con altre!

Alberto — Non vi sembra di pretendere trop
po? Io dovrei, dunque, rimanere casto?

Anna — Sì.
Alberto — E perchè, scusate?
Anna — Perchè se la ingannaste, io diventerei 

gelosa come una tigre. Voi non mi conoscete.
Alberto — E non siete gelosa di Suzy?
Anna — No, per niente. Sono io che l ’ho in

ventata, che l ’ho trovata. E’ una piccola co
sa mia... E’ , starei per dire, un’altra me 
stessa.

Alberto — Vorrebbe dire che mi avete sposato 
per procura?

Anna — Precisamente.
Alberto — Se io, dunque, ingannassi Suzy...
Anna — ... Tradireste me!
Alberto — Tradimento per procura? (ride).
Anna — Certo. Che avete da ridere?
Alberto — Voi siete!...
Anna — Che cosa?
Alberto — Già tradita. E dal primo giorno, di

rei quasi dalla prima notte!
Anna — Non è vero. Lo dite per tormentarmi, 

per irritarm i. Intanto, se voi aveste un’aman
te, io lo saprei.

Alberto — E come?
Anna — Credete che non vi sorvegli giorno e 

notte ?
Alberto — Presuntuosità di telefonista! E se 

invece di telefonare da casa mia io andassi 
direttamente all’ufficio telefonico?

Anna — Che!?
Alberto — O semplicemente al caffè?
Anna — Non avete fatto questo, spero!?
Alberto — Altro che, se l ’ho fatto! V i cono

sco. Se aveste sorpreso una mia conversazione 
galante, avreste tolto la comunicazione.

Anna — Certo.
Alberto — Vedete! Ecco perchè vado al caffè 

e cambio voce. Faccio una vocina sottile...
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Anna (che ha continuato a bere) — Miserabile! 
Ecco che cosa siete: un miserabile!

Alberto — Mi difendo e difendo il mio pia
cere!

Anna — Passy 60-94?
Alberto —- Non posso dirvi nulla. Segreto pro

fessionale!
Anna — Sì, sì, è Passy 60-94. E’ lei, maritata, 

donna del gran mondo, russa...
Alberto — Forse.
Anna -— La schiaccerò. Avete finito di ridere? 

Scostatevi! Non avvicinate i l  vostro ceffo alla 
mia faccia, o vi farò pentire! Voi non cono
scete le mie collere! Via, andiamo al teatro. 
Sarà meglio. I  vostri invitati aspettano di là? 
Presto, presto, andiamo a sentire Andronaca. 
Sono fuori di me!

Alberto —- No, non mi parlate di Andronaca!
Anna — Perchè?
Alberto — Perchè... Ecco perchè, (la bacia sul

la bocca).
Anna (dibattendosi) — Ma che fate?
Alberto (tenendola ferma) — Ecco un bacio 

senza intermediari, senza procura. Eccone un 
altro.

Anna -— Siete pazzo! Non sapete quello che 
fate... le conseguenze...

Alberto — Lo «o perfettamente, ma non posso 
rinunziarci. No, non è più possibile che la 
signorina resti inerte! Seduta in una cabina 
telefonica, nel suo splendido isolamento, ella 
contempla impassibile i contrasti e gli amori 
degli uomini. Ella muove i fantocci ma non 
prende parte alla bufera. E’ una cosa molto 
comoda; ma non può durare. Scendete dal 
piedestallo, signorina! (la bacia) Scendete an
cora. (torna a baciarla) Pagate di persona! 
Fate lealmente il vostro giuoco, accettandone 
tutti i  rischi.

Anna — Lasciatemi, vi dico, lasciatemi, (cade 
su una poltrona, singhiozzando. Lussar 
entra).

SCENA TERZA 
G li stessi - Lussac

Lussac (ad Alberto) — Ebbene?
Alberto — Vedi? Piange.
Lussac —- E’ ubbriaca?
Anna (gemendo) — Andiamo a sentire Andro

naca !
Lussac (ad Alberto) — Non posso farti davvero 

i miei complimenti. Hai fatto un lavoro inu-

tile! Va’, va’ a tenere compagnia alle signo
re. Non sei buono a nulla!

Alberto — Senti...
Lussac —- Va’ dalle signore, ho detto. M’in

caricherò io di consolarla, (lo spinge fuori) 
Ebbene, che c’è? Perchè piangete?

Anna — Niente, niente... sono scioccamente 
nervosa.

Lussac —- Ma bisogna vincerli, i nervi! Che fa
rete domani sera?

Anna — Che farò domani sera? Niente.
Lussac — Benissimo. Ceneremo insieme.
Anna — M’invitate?
Lussac — A l Café de Paris.
Anna — M’invitate al Café de Paris?
Lussac — Che c’è di straordinario?
Anna — Sono sorpresa. Non sono abituata agli 

inviti, e tanto meno al Café de Paris.
Lussac — Dal momento che non avete altri im

pegni, vi dedico la mia serata.
Anna (stupefatta) —- Non capisco. Che interes

se, che piacere potete trovare nella mia com
pagnia?

Lussac — Un piacere grandissimo. Ho la re
putazione di un conoscitore di donne e, non 
si tratta, modestamente, di fama usurpata. 
Per esempio, la famosa Paulette Leroy...

Anna — Non conosco questa signorina...
Lussac — Sono io...
Anna — Paulette Leroy siete voi?
Lussac -— Sono io che l ’ho lanciata. La trovai 

in un tugurio, con le calze bucate, con le 
scarpe scalcagnate e una ciocca di capelli 
davanti agli occhi...

Anna —• Una ragazza, si vede, un po’ disordi
nata.

Lussac — Ebbene, quantunque Paulette fosse 
in così lacrimevoli condizioni, io ebbi subito 
l ’intuizione, i l  presentimento degli a lti de
stini che attendevano d’amabile creatura.

Anna —- Siete una specie di mago.
Lussac — Benissimo detto! Io cammino con 

una bacchetta magica...
Anna -— E si è fermata su me?
Lussac — Io indovino le possibilità che sonnec

chiano negli esseri umani.
Anna — Ci sono delle possibilità che sonnec

chiano in me? Sbagliate. Non sono bella, non 
sono più giovane.

Lussac ■—- Tanto meglio! I l fisico e la giovinez
za sono elementi trascurabili in amore. Quel
lo che importa è l ’espressione patetica, la 
fiamma interiore. Ecco la cosa rara e preziosa 
ricercata dagli amanti accorti.
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Anna — Senti, senti, senti... Credete, dunque, 
ch’io possa esercitare un fascino sugli 
uomini?...

Lussac — Più che un fascino, un potere, un 
imperio. Provate. Abbiate la volontà di con
quistare, e vedrete.

\7\na — Siete in errore: io non piaccio.
Lussac — Vorrete dire che, fino ad oggi, non 

siete piaciuta. Ma che significa? Talora si 
diventa seducenti, come si diventa ricchi : da 
un giorno all’altro. Un avvenimento impre
visto, un incontro fortuito, un’emozione pro
fonda, possono dare a qualche creatura la 
fiamma ed il fluido che prima le manca
vano. Ricordatevi della « Bella addormentata
nel bosco ». . . .

Anna — I l  principe la baciò e subito la princi
pessa... Ma è una favola, ed una ¡favola 
sciocca !

Lussac — Esprime al contrario una verità pro
fonda. Io vi lascio. Riflettete a quanto vi 
ho detto. (Anna va verso lo specchio e si 
contempla).

Anna — Sì, v’è in me qualche cosa di mutato, 
di nuovo!

Lussac — Altro che! Sentite in voi una grande 
capacità d’amore. E’ proprio così!

SCENA QUARTA 
G li stessi - i l  Conte

Lussac (al conte) — Va benissimo.
I l  Conte — Lo so: ho inteso.
Lussac — A voi, adesso! Un po d’atmosfera 

romantica, e addio Andronaca!
I l  Conte — Contate su me. Continuo il vostro 

giuoco e vibro il colpo finale. (Lussac esce) 
Ah, vi sorprendo a fare la civettuola?

Anna (voltandosi bruscamente) — Come mi tro
vate?

I l  Conte — Come vi trovo?
Anna — Sì, sì; ma non mentite: dite la verità. 

I l  mio vestito?
I l  Conte — Non mi soddisfa troppo.
Anna — Davvero? ¡E la mia pettinatura?
I l  Conte — Non si confà al vostro viso.
Anna — Poco male. Ma, non mi pare che ve 

ne intendiate molto.
I l  Conte — E ’ vero. Tuttavia sono abbastanza 

intelligente per benedire i l  caso che mi con
cede qualche minuto di colloquio con voi. 
C’è in voi qualcosa di vizioso...

Anna — Credete?
I l  Conte — Di fortemente vizioso.

Anna — Oh! Insomma!
I l  Conte — Poco importa che siate vestita be

ne o male, con più o meno eleganza. Voi su
scitate un’atmosfera vibrante, complicata, che 
turba...

Anna — Ma se sono la più semplice donna del 
mondo !

I l  Conte — Andate a raccontarlo agli a ltri! Io 
vi ho indovinata: vi conosco: siete un’artista.

Anna — Può essere.
I l  Conte — Un’artista in amore, in ricamo...
Anna — In ricamo?
I l  Conte — In arabeschi. Qualche uomo si è 

ucciso per voi!
Anna — Ma no, vi garantisco!
I l  Conte — Per voi qualche uomo si è curvato 

sotto i l peso di una passione spasmodica!
Anna — Ma se non ho avuto mai amanti!
I l  Conte — Appunto per questo siete più forte 

e terribile. Tutto i l vizio e tutta la castità 
raccolti in una stessa persona! Che amalgama! 
Sapete chi siete voi?

Anna — No.
I l  Conte — Un’ imperatrice.
Anna — Allora, datemi mille franchi.
I l  Conte — Mille franchi?
Anna — Sì.
I l  Conte — Eccoli.
Anna (stordita) •— Vediamo... vediamo... (esa

mina il biglietto di banca) Allora, è vero?
I l  Conte — Che cosa?
Anna — Che posso essere amata, desiderata! 

Sarei dunque, una di quelle donne brillanti, 
a cui si donano mille franchi?

I l  Conte — Certo.
Anna — Non posso crederlo... non posso... è 

impossibile! Datemi altri mille franchi.
I l  Conte — Voi, conoscete la maniera: avete 

l ’istinto. Ecco, (le consegna un secondo bi
glietto).

Anna — Quel giovane aveva dunque ragione. 
Ma allora tutto cambia, tutto è cambiato. 
Sento in me un potere, una forza che mi 
esalta.

I l  Conte (inginocchiandosi) — Sì.
Anna — Ma, signore, che fate?
I l  Conte — Bacio le vostre mani, e sono ai vo

stri ginocchi.
Anna — Alzatevi, signore. Io sono una ragazza 

onesta. Se cercate avventure, non mancano 
qui signore arrendevoli.

I l  Conte — Come? Voi credete che Suzy?
Anna — No, non ancora. L ’altra, la contessa, 

la russa...
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I l  Conte — Ebbene?
Anna — Rivolgetevi a lei. La buona contessa 

non lia mai detto di no a nessuno.
I l  Conte — Come?
Anna — Non fate lo gnorri. Tutti gli amici del 

marito hanno goduto i suoi favori, compreso 
lo stesso Luss,ac.

I l  Conte — Lussac? Non è possibile, non è 
vero!

Anna — Perchè, allora, Lussac sfrutta i l  ma
rito?

I l  Conte —- Ali, se non è che per questo!...
Anna — I l  marito ed anche la moglie. Egli 

prende da due mani e spesso anche da tre. 
Ascoltatemi. Nella mia qualità di telefonista, 
conosco le signore del mio centralino : ebbene, 
in amicizia, voglio darvi un buon consiglio : 
fatevi rimborsare. In questo momento Lussac 
ha vinto molto... al gioco... Non fate dunque, 
questa faccia... E mettetevi in testa che con 
me non c’è niente da concludere. Con me sa
rebbe una cosa seria e senza sapere dove si 
andrebbe a finire. Io sono esigente.

I l  Conte -—• Lussac? Possibile!

SCENA QUINTA
G li stessi, Lussac, poi Alberto, Suzt, la  

Contessa.

Lussac — Amici miei, voi state tubando e il 
tempo passa. Sapete che ormai è troppo tardi 
per andare a sentire Andronaca? (al conte) 
Bravo! I  miei complimenti!

Anna — Come, troppo tardi?
Lussac — Sono le dieci passate.
I l  Conte — Sì, non andremo più al teatro. 

Questa sera si rappresenterà Andronaca a do
micilio. (facendo atto di dargli uno schiaffo) 
Atto primo.

Lussac — Ma che vi prende? Siete diventato 
pazzo?

I l  Conte — Se avessi saputo che prendevate 
denaro da mia moglie, non ve ne avrei pre
stato, mai! (Alberto, Suzy e la Contessa, en
trano).

Alberto — Che c’è? Che è accaduto?
Lussac — Non lo so. E’ pazzo, pazzo furioso. 

C’è mancato poco che mi schiaffeggiasse.
I l  Conte — Questo signore è l ’amante di mia 

moglie.
Alberto — No?!... Non è vero!... Non può es

sere vero!
I l  Conte — Sì, è vero!... Signora (alla Con-

tessa che si prepara a svenire) è inutile che 
sveniate. Torniamo a casa, seguitemi!

La Contessa — Nego! E ’ una calunnia!
I l  Conte — E ’ la vostra sola difesa. Ma è inu

tile : io ho le prove, (la contessa sviene) 
Quanto a voi, signore, sappiate che siete un 
miserabile !

Alberto — L ’ultimo dei miserabili: un falso 
amico !

Lussac — V i giuro...
I l  Conte — E vi avverto che non potete più 

contare su di me. Non venite più a piangere 
miseria: la cassa è chiusa. (indicando la con
tessa) Anche la sua.

Alberto — Ed anche la mia. Uscite!
I l  Conte — Sì, uscite!
Lussac — Ma, amici miei...
I l  Conte — Non siamo più vostri amici. V i di

sprezziamo!
Lussac— E sia!... E sia!... Soltanto, vi suppli

co, non dite cose irreparabili.
Alberto —■ Vuoi andartene?
Lussac — No, tu no!...
Alberto — Vattene!
Lussac —- Verrò a vederti domattina.
Alberto — E ’ inutile!
Lussac — Sì, debbo restituirti i l  denaro, (esce).
I l  Conte — V i ringrazio di avermi sostenuto 

con tanto calore.
Alberto Era i l  meno che potessi fare. La 

perfidia e l ’ingratitudine di quel mascalzone 
m ’indignano.

I l  Conte — Da qualche tempo avevo dei sospet
ti. Se sapeste tutto quello che ho fatto per lui. 
Ed ecco la ricompensa!

La Contessa (tornando in se) — Non so piti... 
dove mi trovo.

I l  Conte — Venite, signora. Torniamo a casa.
Suzy^ (pietosa) — Sì, un po’ d’aria fresca vi 

farà bene.
I l  Conte — Andiamo!
Suzy — Io vi proteggo !
Alberto — Donna indegna!
Suzy —■ Non la tormentare...

( I l Conte, la Contessa e Suzy escono).

SCENA SESTA 
Anna - Alberto

Anna (con espressione di disgusto) — Bella 
gente!

Alberto Ah, siete qui? Scusatemi, in que
sto trambusto, vi avevo dimenticata. Avete 
inteso? Che roba!
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Anna — Quella donna, voi l ’amate?
Alberto — Certo... Io, non faccio mai l ’amore 

senza amore.
Anna — Eccellente, parigino, difficile ad osser

varsi. E Suzy, l ’amate?
Alberto —■ Suzy è mia moglie; sta ad nn altro 

livello, più in alto, fra le nuvole. Non c’entra.
Anna — Comodo sistema. Ed io?
Alberto — Voi?
Anna — Io, c’entro o no? Non ridete così stupi

damente, e rispondetemi. Tempo fa, m’avete 
baciato con un atto di violenza. Allora mi 
amavate?

Alberto (semiserio) — Certo.
Anna — No. Però mi amerete... So bene ciò che 

bisogna fare... Se voglio, posso...
Alberto —- Tanto meglio.
Anna — Ho avuto torto. V i ho dato ad un’altra, 

perchè non mi conoscevo; ma adesso ho ac
quistata la coscienza di me stessa e so quel 
che valgo. Voi sarete unicamente mio.

Alberto — E che farete di Suzy?
Anna (brusca e decisa) — Tanto peggio per lei!
Alberto (scherzando) — La sopprimereste?
Anna -— Mi avete detto : scendete dal piedestal

lo. Eccomi: sono scesa. Tanto peggio per voi.
Alberto —- Non parlate seriamente, spero?
Anna •— Scherzo. Non vedete? Ho bevuto.
Alberto (ridendo) — Allora, un altro bicchie

rino?
Anna — Con piacere. Alla vostra salute!
Alberto — Alla vostra. (bevono. Suzy entra).

SCENA SETTIMA 
G li stessi - Suzy

Suzy — L i ho messi in taxi.
Alberto — Ma non avevano la loro macchina?
Suzy — L ’aveva presa Lussac.
Alberto — E’ naturale! Dall’impronta ricono

sco la bestia! C’è tutto lu i in questo piccolo 
particolare.

Suzy — Vorrei sapere che cosa può aver destato 
i  sospetti del marito, (ad Anna) Avete visto, 
che scenata!

Anna — Sì, ma non lio capito gran che.
Alberto — Dopo tutto, non mi dispiace. Ormai, 

la cosa è chiara. E adesso che facciamo? Dove 
si va?

Suzy — Andronaca?
Anna — E’ troppo tardi : restiamo qui. Vo

lete?
Suzy — Come? E i l  vostro compleanno?

Anna — E ’ un bellissimo compleanno. Non mi 
lamento. Riempitemi i l  bicchiere.

Suzy -— Ma non vi farà male?
Anna — Ho la testa solida: e poi, oggi, non è 

un giorno come tu tti gli altri.
Alberto — Dal momento che si resta a casa vo

glio fumare un sigaro.
Anna — Bene; ma non qui, per favore. I l  fu

mo mi fa male. Suzy mi terrà compagnia.
Alberto — Chiacchierate finché volete, (esce).

SCENA OTTAVA 
Suzy - Anna

Suzy (gettandosi al collo di Anna) ■—• Non sa
pete come sia felice in qttesto momento; pro
fondamente felice.

Anna — Me l ’avete già detto.
Suzy — Sì, ma poco fa, mentivo.
Anna —- Non capisco.
Suzy —- Ero folle, m’ero ficcata in testa certe 

idee assurde che mi tormentavano. Sappiate, 
prima di tutto, che i l  nostro viaggio di nozze 
non è stato punto quello che vi ho raccontato 
poco fa.

Anna — Davvero?
Suzy — Alberto non è stato premuroso: ossia, 

è stato, ma non tanto quanto io avrei deside
rato. La stanchezza gli dava alla testa; e così 
mi dimenticava. E poi, a Cannes mi presentò 
la signora che ora è uscita di qui e suo marito. 
Divenni subito gelosa, senza sapere perchè. 
Quando si comincia a indagare, voi sapete...

Anna — Si trova?
Suzy — E si soffre. Non lasciai indovinare nul

la, feci l ’indifferente, perchè so dominarmi, 
ma internamente... internamente mi sentivo 
divorare.

Anna —• Anche voi...
Suzy — Voi non amate, e non potete com

prendere le idee assurde e fo lli che attraver
sano i l  cervello di una donna gelosa. E’ una 
ossessione. Io ho l ’aria sciocca, non è vero?

Anna — Tutt’altro.
Suzy — Ebbene, io ho acquistato una rivoltella!
Anna — Possibile?
Suzy —- Odiavo quella donna con tutte le mie 

forze. Sarei stata capace di ucciderla. Ed ecco, 
inaspettatamente, questa sera apprendo che è 
l ’amante di Lussac. L ’avrei abbracciata. Dal 
momento che è l ’amante di Lussac, vuol dire 
che non ha da veder nulla con mio marito. 
Una donna non si dà a due uomini. Perchè 
sorridete? Può forse accadere?
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Anna — Nel mio centralino, sì; è talvolta anche 
in altri centralini.

Suzy (con ansietà) — Allora, credete...
Anna — Non credo e non so nulla. Ma non 

vi tormentate così!
Suzy —• Per voi è facile fare un poco di filoso

fia. Ma io amo mio marito e intendo difendere 
i l  mio amore.

Anna -— Desiderio legittimo. Una mia amica 
soffriva a causa del marito, che credeva volu
bile. L ’incertezza la torturava...

Suzy — Oh, sì! La più crudele verità è preferi
bile allo stato di ansietà, a questo eterno an
dare e venire del pensiero intorno all’uomo 
che si ama. Ma che fece la vostra amica?

Anna — Per liberarsi dall’ossessione inventò 
uno stratagemma.

Suzy —- Quale?
Anna — Cercò di conoscere il vero volto di suo 

marito, lontano da lei.
Suzy — Se la cosa fosse possibile!... E che fece?
Anna — Domandò alla migliore delle sue ami

che di mostrarsi civetta e provocante. Intanto, 
nascosta, invisibile, ascoltava i colloqui fra 
lei e suo marito senza perdere una parola...

Suzy — Ebbene?
Anna — Non conosco il seguito della storia, e 

non so neppure se un seguito ci sia stato... 
Ma non bevete?

Suzy — Originale!... Ecco una idea originale e 
divertente.

Anna — Un po’ pericolosa.
Suzy — Perchè?
Anna — Per parte mia, se amassi non oserei.
Suzy — Io, invece, oserò.
Anna — Si fa presto a dire! Non pensate che si 

può spezzare una unione, infrangere una gio
vinezza...

Suzy — Eh, via! Talvolta io dubito di Alberto, 
ma in fondo ho la certezza che mi ami.

Anna —• Benissimo : non domandate di più !
Suzy — Voglio sapere. Perchè rinunziare alla 

prova? Che c’è di male?
Anna — Non si sa mai.
Suzy — Sarà divertente, vedrete.
Anna — Ma non capite i l pericolo?
Suzy — Ve ne supplico. Se mi volete bene...
Anna — Declino ogni responsabilità.
Suzy — Naturalmente. La responsabilità è tut

ta mia.
Anna —• Se finirete col piangere?
Suzy —- La colpa sarà mia. (ascoltando) Viene. 

Io vado nella mia camera, (sulla porta) Mi 
raccomando... discrezione !

Anna — Ve lo prometto.
Suzy E soprattutto domandategli se mi ama 

e come.
Anna — Saprete tutto, saprete tutto stasera. 

Un po’ di pazienza! La rivoltella che avete 
acquistata è nella vostra camera?

Suzy — Nel cassetto del comodino da notte.
Anna — Carica?
Suzy — Certo.
Anna — Ebbene, nascondetevi ed ascoltate. 

(Suzy esce lasciando la porta leggermente 
socchiusa. Alberto entra).

SCENA NONA 
Alberto - Anna

Alberto — Come? Suzy vi ha lasciala sola! Do- 
v’è andata?

Anna — E’ uscita.
Alberto — Che?
Anna Non vi preoccupate. Ha ricevuto una 

telefonata da sua madre, che sta male.
Alberto — Ah. Credevo stesse meglio.
Anna — No. E Suzy passerà la notte presso 

di lei.
Alberto (sorpreso) E se n’è andata senza dirmi 

nulla ?
Anna — Sono stata io a consigliarla, affinchè 

voi non poteste farle qualche obiezione.
Alberto — Obiezioni, io?
Anna — Innamorato come siete! Ed ora, debbo 

andarmene.
Alberto — Di già?
Anna — E’ tardi.
Alberto — V i farò accompagnare in automobile.
Anna — E poi, non desidero rimanere sola con 

voi. Non è corretto. Sono un po’ brilla.
Alberto — Ebbene, bricconcella, liberatevi dai 

fumi, restate... venite qui accanto a me.
Anna — Qui?
Alberto — Qui, sì, ma più vicino. A che pen

sate? Volete una sigaretta?
Anna — No, grazie.
Alberto — Ma sì!
Anna — No, non so fumare,
Alberto — Provate.
Anna — Ho paura che mi dia allo stomaco. 

(Alberto la fa fumare. Ella tosse) No, mi fa 
male. Ho caldo. (Pausa).

Alberto — A che pensate?
Anna — E voi?
Alberto — A nulla. Ecco che cosa è il matri

monio! Da sei mesi non ho avuto più una 
notte per me, solo per me, in libera proprietà.
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Eccone una, ma giunge all’improvviso, in 
un momento inopportuno, cosicché il m i
gliore uso ch’io possa farne è di andarmene 
saviamente a letto, con un libro castigato da 
leggere. Non è irritante?

Anna —- Vi compiango.
Alberto — A meno che...
Anna — A meno che?...
Alberto — Non capite?
Anna —• No.
Alberto — Sentite, i l destino ha voluto che 

questa sera noi fossimo soli, Fimo per l ’altra. 
Generalmente, le leggi della provvidenza so
no imperscrutabili ; ma questa volta, in via 
eccezionale, sono di una chiarezza traspa
rente. Siate buona.

Anna — No, non posso.
Alberto — Un poco: per un’ora...
Anna —• Neppure per un secondo.
Alberto — Allora, debbo rassegnarmi al libro 

castigato?
Anna — V i prego di scusarmi, ma non deside

ro un’avventura che non abbia un domani. 
Chiedo di meglio. Sono più esigente: esigen
tissima !

Alberto — Ma chi vi parla di avventura senza 
domani? Intanto vi dico che mi piacete 
assai.

Anna — Per credervi dovrei avere qualche pro
va... Bisognerebbe die vi piegaste a fare dei 
sacrifici. Io sono una imperatrice!

Alberto — Sentiamo, via! Indicate le prove, 
i sacrifici... Vedremo. Verremo a patti!

Anna — Niente patti o trattative. E’ un insie
me, è un blocco che si deve o prendere o 
lasciare.

Alberto — Credete dunque? Io sono di spirito 
accomodante.

Anna — Vorrei che non vi prendeste giuoco 
di me.

Alberto — Vi giuro che sono sincero, ( il con
te è entrato bruscamente).

SCENA DECIMA 
G li stessi - I l  Conte

I l  Conte (cui Anna) — Siete qui? Bene! Pro
prio per voi sono venuto!

Anna — V i ho già detto, signore, che non pos
so darvi ascolto. Non insistete.

I l  Conte — E, invece, mi ascolterete. Ho par
lato con mia moglie. Essa mi ha dato la pro
va assoluta della sua innocenza: mi ha con-

Anna — Tanto meglio! Le mie congratulazioni!
I l  Conte — Non è mai stata l ’amante di quel 

povero Lussac, nè di nessuno.
Anna — Benissimo!
I l  Conte — E’ un angelo di purezza c di fedel

tà. Quanto a voi, poi...
Alberto — Moderate le vostre espressioni, 

prego.
I l  Conte — Quanto a voi...
Anna — Non so che cosa vogliate dirmi; ma vi 

avverto che avreste torto a dimenticare che 
pochi minuti fa eravate genuflesso ai miei 
piedi...

I l  Conte — Io ero ai vostri piedi?
Anna — Mi pare!
I l  Conte — Ma era una burla, uno scherzo com

binato tra lui, Lussac e me. Ci eravamo di
stribuite le parti...

Alberto — Amico mio, vi prego...
I l  Conte — Per darvela a bere... e per evitarci 

i l supplizio di Andronaca.
Anna -— A li!
Alberto (al conte) — V i prego. Tornate doma

ni. Ci spiegheremo... Andate... andate.
Anna — Una parola. Dal momento ch’era uno 

scherzo, vi restituisco i vostri duemila fran
chi. Non c’è ragione ch’ io l i  conservi. Pren
dete.

Alberto (spinge dolcemente il conte verso la 
porta) —- Prendete, e arrivederci! (Conte via).

Anna (dinanzi allo specchio) — Ma è evidente! 
Che mi era saltato in capo? Ero pazza?

Alberto — Mia cara, la collera ha fatto vaneg
giare quell’uomo. Non sa quel che ha detto. 
V i grido, capite? vi grido che per parte mia 
ero sincero e sono ancora sincero.

Anna — Già! Perchè avete una serata a vo
stra disposizione e senza altre donne sotto 
mano! Che mi ero messa in capo? Sarebbe 
stata bella.

Alberto — Riprendiamo la conversazione dove 
l ’abbiamo interrotta. Dicevamo?

Anna (facendogli segno di avvicinarsi) — Più 
vicino... Ancora più vicino, (a voce bassa) 
Ho detto una bugia... Vostra moglie non è 
uscita... e ci ascolta, ci vede!

Alberto (a voce bassa) — Che dite?
Anna (c. s.) — Là, dietro la porta.
Alberto (c. s.) — Un tranello?... Ali, bene! 

(bacia Anna sulla bocca).
Anna (divincolandosi) — Non vi credo... non 

vi credo!
Alberto — Tanto meglio! (la bacia ancora).
Anna (a voce bassa) — Vi ho detto che ci ve-
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de!... Siete pazzo... volete rovinarmi... per
chè fate questo?

Alberto — Perchè?... (la lascia cadere e va 
verso la porta che apre) Ed ora, vieni Su- 
zy... vieni scioccherella... piccola stupida!

SCENA UNDICESIMA 
D etti - Suzy

Suzy (entrando) — Tu sai... tu sapevi che io 
ero in ascolto?

Alberto — Diamine !
Anna —• Ah!
Suzy — E per punire la mia indiscrezione,

hai...
Alberto — Sicuro!... Non t i si può tenere 

nulla nascosto: indovini tutto!
Suzy — Amore mio!... Ora capisco.
Anna (bruscamente) — Anch’io. Addio!
Alberto — Che avete?
Anna — Addio, per l ’ultima volta!... No! 

No!... Quel che io vi ho donato di me è di
venuto un halocco, un gioco nelle vostre ma
ni! Voi e i vostri amici avete ragione: ero 
ridicola! In cambio dei servigi che vi ho resi, 
una cosa sola vi chiedo: dimenticatemi, non 
cercate più di rivedermi! Dimenticatemi; e 
anche io vi dimenticherò, se potrò! Ed 
ora, che sarà di me?...

Alberto — Anna...
Anna — Restate, (via).
Suzy — Lo vedi... lo vedi... questo è avvenuto 

perchè vi siete tutti burlati di lei.
Alberto — Io, no.
Suzy — Come, tu no?
Alberto —- Io no: ero sincero. Povera ragaz

za: anche quando sembrava ciecamente cre
dere ai nostri falsi complimenti, ridicola ed 
ubriaca d’alcool, era più in alto di tutti noi..:

Suzy — Che?
Alberto — E adesso vado. Non posso lasciarla 

così.
Suzy — Dove vai?
Alberto — Ma non capisci che può essersene 

andata col proposito di uccidersi?
Suzy — Io t i  proibisco di andare!
Alberto — E io me ne vado subito!
Suzy — T i ripeto: non voglio che tu vada!
Alberto — Non mi aspettare, non tornerò... 

Non posso!... Non voglio che si uccida!... 
(esce).
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I l  salotto d’una scrittrice: c’è di tutto, libri,
manoscritti, ninnoli, cuscini. — Leo, sui qua
rantanni, è in iscena.

SCENA PRIMA 
Leo - Carlotta - G iulia

G iulia (entra con un vassoio).
Leo — Che cos’è?
G iulia — E’ per la signora.
Leo — Per la signora? E ’ tornata?
G iulia — Da tur quarto d’ora. Sta prendendo 

i l  bagno.
Leo — Ma non è andata a teatro?
G iulia — Non so...
Leo (verso la camera di Carlotta) — Carlotta, 

è già finita Andronaca?
Carlotta (d. d.) — Ho fame!
Leo -— Giulia ti ha preparato qualche cosa da 

mangiare.
Carlotta — C’è i l  caviale?
Leo — Sì, anche i l  caviale... Sei stata a teatro?
Carlotta (d. d.) — Ho trovato di meglio. Una 

serata magnifica! Sono pazza di gioia!
Leo (a Giulia, che entra con un vestito sul brac

cio) — Che cos’è?
G iulia — I l  vestito che la signora indossava 

stasera.

Leo — Ed è uscita infagottata così per andare 
a teatro?

G iulia — E alla Comédie Française!
Leo — Appunto. Alla Comédie Française. D i

venta pazza. Crederanno che sia sull’orlo del 
fallimento !

G iulia — Ah, questo no, signore!
Leo — Ma è ridicolo andar vestite così, quando 

si ha un conto aperto col primo sarto di Pa
rig i! Per chi mi prenderanno? E lei, poi?

G iulia — Come telefonista la signora non po
teva indossare una toeletta di diamanti!

Leo — Sì, sì, va bene. Voi date sempre ragio
ne alla signora.

Carlotta — Uff! Eccomi presentabile. Buona 
sera, caro. I  bambini sono stati buoni?

Leo — Buonissimi.
Carlotta — Poveri piccini! Con la vita che 

faccio non ho avuto nemmeno i l  tempo di ba
ciarli. E proprio i l  giorno del mio com
pleanno. Hanno chiesto di mammina?

Leo —- Certo. Pietro si è fatto uno strappo 
ai calzoncini.

Carlotta — Ancora? Possibile?
Leo — Proprio così. Ha i l  diavolo in corpo.
Carlotta — Tutto i l  mio ritratto.
Leo — Ah, poi... ha telefonato Paul Bourget.
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Ritelefonerà domani all’ora della colazione 
per raccomandarli un esordiente.

Carlotta — Sta bene. Che fame!
Leo — Ma come? Non hai mangiato? Dovevi 

andare alVAndronaca, e poi cenare.
Carlotta — Non sono stata a\Y Andronaca e 

non ho cenato perchè gli eventi hanno deciso 
altrimenti. Però mi sono ubriacata.

Leo —- Come?
Carlotta — Se tu sapessi, se tu sapessi!
Leo — Ma caspita!... Dimmi un po’ ...
Carlotta — Che cosa?
Leo — Pensi di fare ancora per molto tempo 

questa vita di Pulcinella?
Carlotta — Di Pulcinella?
Leo — Cioè, di telefonista?
Carlotta — Non so. Dipende.
Leo — Da che?
Carlotta — Dal mio romanzo. Quando l ’avrò 

finito...
Leo — E quando lo finirai, il tuo romanzo?
Carlotta — Non so. Mancano ancora le ultime 

cento pagine. Forse lo finirò stasera, se mi 
deciderò per lo scioglimento che intravedo.

Leo — E se questo scioglimento non è buono, 
continuerai a far la telefonista?

Carlotta — Sono coscienziosa. Non descrivo 
un ambiente se non lo conosco a fondo. Ho 
bisogno d’impregnarmi dell’atmosfera, di vi
vere la vita dei miei personaggi. Perciò, nien
te di strano se dovendo scrivere un romanzo 
su le Poste e Telegrafi, sono diventata telefo
nista dilettante.

Leo — Quando penso, Carlotta, che avresti po
tuto rientrare alla Comédie Française e che 
invece sono stato stupido tanto da pregare io 
stesso il Ministro di ammetterti alle Poste e 
Telegrafi! E almeno ne ricavassi qualche utile, 
quando telefono! Nossignore: non mi si dà 
mai la comunicazione, e quando mi lagno, tu 
rispondi: «ma la smetta! ».

Carlotta — Per spirito professionale, per en
trare nella pelle del personaggio.

Leo — E ’ ridicolo. E io ne ho abbastanza. Non 
ne posso più. Oggi è i l  tuo compleanno e mi 
hai lasciato solo in casa per andartene chi 
sa dove.

Carlotta — Te l ’ho detto: a studiare sul vero.
Leo — Se continui, ti prevengo che finirà ma

le. Cercherò qualche distrazione fuori di casa. 
Mi affogherò nell’adulterio.

Carlotta — Via, non lagnarti. Ricorda come 
sei stato contento l ’anno scorso quando ebbi 
i l  premio Goncourt.

Leo —- Contentissimo. Ma se anche quest'anno 
otterrai il premio Goncourt...

Carlotta —- Non ci contare. Non me lo daran
no due volte.

Leo — Davvero? Dici sid serio?
Carlotta — Però ci sono altri premi! C’è 

quello dell’Accademia!
Leo — Senti. Veniamo ad un accordo. Io non 

pretendo di ostacolare la tua vocazione. Hai 
un talento che rispetto ed ammiro. Ma per
chè ti ostini a ritrarre la gente povera? Se 
vuoi farmi piacere, metti i l  tuo prossimo ro
manzo nel gran mondo delle corse e del tea
tro. Così potrei accompagnarti, potrei stu
diare con te... Capisci?

Carlotta — Capisco. Vorresti spassartela.
Leo — No, no. Non voglio, ricco come sono, 

che mia moglie passi la sua vita al centra
lino dei telefoni. Non ho ragione?

Carlotta — Sicuro. E adesso che ti ho fatto 
arrabbiare avrai la tua ricompensa.

Leo — Quale?
Carlotta — I l mio vestito da telefonista. Non 

lo porterò più. L ’ho regalato a Giulia. E 
adesso, un’altra cosa. Domattina dormiremo 
fin che ci pare.

Leo -— Non andrai a pigliar servizio al centra
lino telefonico?

Carlotta (sorridendo) — I l  mio servizio è fi
nito. Mi hanno cacciata via.

Leo — Che fortuna! (sorpreso) Come mai? Co
me mai?

Carlotta (mostrandogli una lettera) •— Ho 
scritto !

Leo — A chi?
Carlotta — A l Ministero, per ringraziarlo e 

dare le dimissioni. Da questa sera ridivento 
quella che ero prima.

Leo — Davvero? Allora domattina ci daremo 
alla pazza gioia?

Carlotta — E anche le altre mattine. (con sol
lievo) Ah! E non mi dispiace. Ne avevo ab
bastanza.

Leo — Figurati io. Ma com’è che hai preso 
questa decisione? Rinunzi al romanzo?

Carlotta — Ho mai rinunziato a qualche cosa? 
No, non rinunzio al romanzo. Anzi voglio 
finirlo.

Leo — Quando?
Carlotta —- Stasera. Che serata! Ho trovato 

lo scioglimento, i l  nesso che mancava, l ’idea 
che mi sfuggiva da un mese. Tu sai dov’ero 
rimasta...

Leo — Sicuro. A l Capitolo V II. Dopo il niatri-



passt 08-45

uionio di Suzy con Alberto, la telefonista An
na diviene intima della giovane coppia. Si
tuazione inestricabile.

Carlotta — Ebbene: sta a sentire. E ’ meravi
glioso. Un giorno, per noia, per trastullo, in 
seguito ad una scommessa, Alberto si diverte 
a far la corte alla zitellona. Questa sta per 
cascar nella rete, quando improvvisamente si 
accorge che si tratta di uno scherzo. E allora, 
umiliata, disperata, si getta nella Senna.

Leo •— Annega? E Alberto non le corre dietro, 
non la salva?

Carlotta — Macché! Quel porco di Alberto se 
ne lava le mani. E mentre la telefonista si 
dibatte negli spasimi delPagonia, quella gio
vane coppia di orridi borghesi pensa a fare 
a ll’amore. Così io vedo la fine del romanzo.

Leo -— Certo: il contrasto è interessante.
Carlotta — Vero?
Leo — Un contrasto...
Carlotta (con modestia) — Non ini pare di 

scorgere in te un grande entusiasmo.
Leo — Alberto mi disgusta. Sarebbe da piglia

re a schiaffi.
Carlotta — Un figurino di moda senza cuore 

nè cervello. Non è forse l ’uomo di cui deve 
innamorarsi una romantica zitellona?

Leo — Questo, sì, è vero. Siamo d’accordo. Ma 
i l  suicidio?

Carlotta —• Ebbene?
Leo — Ti piace che Anna si uccida?
Carlotta — Non so. Bisogna che scompaia. 

E’ condannata dalla logica degli eventi.
Leo — Mi era simpatica. Forse perchè Anna 

sei tu. T i sarei grato se potessi salvarla.
Carlotta — Non posso. Bisogna che segua il 

suo tragico destino.
Leo -— E allora, tanto peggio. Andiamo a dor

mire.
Carlotta — Sì, caro, va’ a dormire. Buona 

notte.
Leo — E tu?
Carlotta — Vado a scrivere.
Leo — Ancora? A scrivere che?
Carlotta — I l mio romanzo.
Leo — Credevo fosse finito.
Carlotta — Nella mia testa. Adesso bisogna 

scrivere la fine. Le idee mi fermentano nel 
cervello. Ho bisogno di esser sola per racco
gliermi e trovare la forma.

Leo — Ah, bene.
Carlotta — Vuoi farmi un piacere?
Leo — Sì.

Carlotta — Va a dire che mi preparino i l  caf
fè, molto caffè!

L iti — Conti di lavorare fino a ll’alba?
Carlotta — Lo so, forse?... Sono forse padro

na della mia ispirazione?
Leo — E’ vero. E poi verrai a letto coi piedi 

freddi! (perdendo la pazienza) Che mestiere, 
Dio, che mestiere!

Carlotta — Certo: non è facile.
Leo — Ma no: parlo del mio, di quello che mi 

fai fare.
Carlotta — Caro!
Leo — Io vado. E anche tu, va, lavora... Come 

se ne avessimo bisogno! Tanto a linea. A 
domani.

Carlotta — A domani. Mi vuoi bene?
Leo — Se non ti volessi bene, non avrei tanta 

pazienza. Buona sera, bella, carina, passerot- 
tino mio! (esce).

SCENA SECONDA 
D etti, poi Alberto

Carlotta — E adesso al lavoro, (siede alla scri
vania, scrive e legge) « La povera Anna, col 
cuore palpitante di speranza, suona al can
cello del sontuoso palazzo illuminato a gior
no. Un servo in livrea apre i l  pesante por
tone, che cigola... « Signorina » egli dice... 
(rilegge) « La povera Anna, col cuore pal
pitante di speranza... No... mettiamo di di
sperazione... (corregge) « suona al cancello 
del sontuoso palazzo illuminato a giorno ». 
Non mi piace questo cc a giorno » (corregge) 
« suona al portone del sontuoso palazzo im
merso nell’oscurità ». Sì, così è meglio. 
(parlato) E’ strano: ho ancora appetito.
(mangia. In questo momento si sente un ru
more).

G iulia — C’è un signore che vorrebbe parlare 
con la signora.

Carlotta — A quest’ora? Siete pazza? E ’ certo 
un equivoco.

G iulia — No. Vuol parlare con la signora.
Leo (che è rientrato) — Che cosa vi ha detto?
G iulia — Che vuol parlare con la signora a 

ogni costo. Che si tratta di cosa gravissima, 
urgentissima.

Leo — Siete certa che non sia un equivoco?
G iulia — No, no. Vuol parlare con la signori

na Dupont.
Leo — E si chiama?
G iulia — II conte Alberto di St, Prix.
Carlotta — Ah, ma questa è grossa!
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Leo —■ Ebbene... ricevilo. Io me ne vado. 
(esce).

Carlotta — Ali, no! Non nella mia vita in ti - 
ina! Io voglio essere lasciata in pace. Nes
suno ha i l  diritto di venir a seccare la gente 
di notte. Bene : fatelo passare. Lo liquido su
bito.

La voce di Alberto — Lasciatemi... lascia
temi...

Carlotta —■ Ma che c’è?... Che cos’è?... 
(Alberto entra respìngendo Giulia, che vuol 
precludergli i l  passo).

Alberto — Ah! Vivete!... Siete ancora viva!
Carlotta — Certo, che vivo. E perchè non do

vrei vivere? (parla con la bocca piena).
Alberto — Dunque non sono arrivato troppo 

tardi. Grazie! Dio t i ringrazio! (si guarda 
attorno) Ma che cos’è... che significa questo 
palazzo... questo salotto... i domestici... la 
vostra toeletta... tutta questa opulenza?...

Carlotta — Se sapeste come siete buffo!
Alberto —■ E mangiate!
Carlotta — Sicuro che mangio! Visto che da 

voi non si cena!
Alberto —• Non capisco più nulla. Sono ine

betito. Volete spiegarmi...
Carlotta — Ma siete voi che dovete spiegarmi. 

Come mai siete qui?
Alberto — Come mai? Mi hanno dato i l  vostro 

indirizzo all’ufficio di Passy. Oh, non su
bito. Ho dovuto supplicare in ginocchio la 
capo-reparto, dirle che si trattava di una 
questione di vita o di morte, e che la vostra 
esistenza era sospesa ad un filo. Ho messo 
nelle mie parole tanta sincerità e tanta di
sperazione, che la capo-reparto mi ha cre
duto e mi ha dato i l  vostro indirizzo, sebbe
ne, a quanto pare, i regolamenti si oppon
gano. E adesso, spiegatemi...

Carlotta -—• Ma... prima di tutto... che cosa 
siete venuto a fare?

Alberto — Che cosa sono venuto a fare? Ma 
a salvarvi!

Carlotta — Una mela?...
Alberto — Non penso alle mele in questi mo

menti. Capite? Io sono venuto...
Carlotta — Già. Perchè siete venuto?
Alberto — Non lo so più... Sono venuto a 

trarvi dall’abisso.
Carlotta — Grazie. Non ho bisogno di nes

suno!
Alberto — Ma no! Un’ora fa, quando siete an

data via, avevate intenzione di uccidervi.
Carlotta — L ’avete capito?

Alberto — Perdinci!
Carlotta (con sorpresa) ■— E ve ne siete preoc

cupato?
Alberto — Non sono migliore di tanti altri. 

Non sono un santo; ma vi giuro che per 
india al mondo avrei voluto che la vostra 
morte pesasse su la mia coscienza. Mi sono 
sentito così turbato, così sconvolto, quando 
vi ho vista andar via, che soltanto allora ho 
compreso quanto mi siete cara e indispensa
bile. V i vedevo morta, e di una brutta morte, 
nell’acqua, nel fuoco, sottoterra... Ma fatemi 
i l  piacere: non masticate mentre vi parlo.

Carlotta — Scusate, amico mio, io vi debbo la 
più grande sorpresa della mia vita. I l  mio 
romanzo in malora; ma voi mi sbalordite.

Alberto — E così, ecco, ho preso una grande 
decisione.

Carlotta — Quale?
Alberto — Rimango. Questa sarà la mia ca

mera.
Carlotta — Dite cose sconclusionate. Non ave

te moglie?
Alberto — Oh, tanto poco! E poi, è un affare 

liquidato. Tra breve sarò libero.
Carlotta —- Divorziate?
Alberto -— Dopo quanto è accaduto, non c’è 

altra via.
Carlotta —- Divorziate per me?
Alberto — Per tutto. Sarà meglio.
Carlotta — Ma no! Suzy è più giovane, più 

bella, mille volte più bella di me.
Alberto — Forse. Ma mi lascia freddo; men

tre voi... E... se voi foste stata abbigliata 
come adesso...

Carlotta — Sono tu tt’altro che abbigliata...
Alberto — Sì, voi siete i l  mio tipo... (fa un 

gesto verso di lei).
Carlotta — Ascoltatemi. E ’ prodigioso. Non 

capisco più niente. Cioè, sì, capisco, capisco...
Alberto — Che cosa?
Carlotta — Avete sposato con la clausola dei 

beni in comune. E adesso piantate la moglie, 
e v i godete la dote, (pensando al suo roman
zo) Toh, anche questo è un finale possibile. 
Salvo Anna.

Alberto — I  beni in comune? Voi non cono
scete mio suocero. Non avrò nemmeno un 
soldo e dopo i l  divorzio non mi resterà più 
nulla. E allora, perchè noi?!... giocherò a 
mattonella.

Carlotta — A mattonella?
Alberto — A sponda. Di rimbalzo, (gesto di chi 

gioca a biliardo) La mia passione. Riprenderò



i l  mio progetto, i l  mio gran progetto dei 
pneumatici. E voi, che siete intelligente e sa
pete oavarvela, mi aiuterete. Mi additerete 
qualche possibile socio o qualche cretino da 
bussare a quattrini. Ma si, ce la caveremo 
senza fatica. Saremo felici!

Carlotta (gelata) — Ma... ma... ma...
Alberto — Avete un appartamento... mobili di 

lusso...
Carlotta — Sì... sì...
Alberto — E’ già molto. Un punto di appog

gio. Ma, a proposito, come mai questo appar
tamento? E voi... bevete champagne, manda
te giù caviale... Passi i l  caviale; ma... (preso 
da un sospetto) Ah! Forse qualche benefat
tore ?

Carlotta — No, no, non è come credete. C’è 
qui sotto un segreto che avreste capito più 
tardi leggendo: Passione di telefonista.

Alberto — Passione di telefonista? Non com
prendo.

Carlotta (con fatuità) — Una parola, una sola 
parola, vi darà la chiave dell’enigma. Cono
scete Géraldin de Tours?

Alberto — Una cocotte?
Carlotta — Ma no; non è una cocotte.
Alberto — Ma sì, abita nei dintorni di Ternes 

e ricordo che quand’ero piccino...
Carlotta — Non parlo di una cocotte di cui 

ignoro resistenza. Parlo dell autore...
Alberto — Quale autore?
Carlotta — L ’autore de L ’ora tenera che ha 

vinto i l  premio Goncourt, del Doppio viso, 
che ha vinto i l  premio Balzac, della Ferita 
crudele, che è la più importante tiratura di 
quest’anno. La conoscerete di certo.

Alberto — Mai sentita nominare.
Carlotta — Via: è impossibile.
Alberto — I  romanzi scritti dalle donne non 

godono la mia simpatia. Si tratta di romanzi 
passabili? Leggibili?

Carlotta — Non so. Lo spero, visto che l i  ho 
scritti io.

Alberto — Voi?
Carlotta — Proprio io. E poiché avevo inten

zione di scrivere un romanzo su le telefoniste, 
così sono diventata... Capite adesso?

Alberto — Sublime!
Carlotta — Siete in collera?
Alberto — Ma no! Tutt’altro! Sarà la prima 

volta che andrò a letto con un autore! Che 
prodigio! (vuole abbracciarla) Caro autore...

Carlotta — Ma voi siete pazzo!... Sst, state 
zitto. Sento mio marito.
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Alberto — Vostro marito? C’è un marito?
Carlotta — Ma certo. Sono maritata.
Alberto (burlando) — Davvero? Con bambini?
Carlotta — Tre. I l  più grande ha nove anni.
Alberto (esilarato) — Che burla! Che burla! 

No, non ci credo, non ci... (entra Leo in p i
giama).

SCENA QUARTA 
D e tti - Leo

Carlotta (presentando) — Mio marito.
Alberto (sbalordito) — Ah!... Telefoni?...
Leo — No. Generi alimentari.
Alberto — Complimenti.
Leo — Credevo tu fossi sola, a lavorare.
Carlotta — I l  signore è Alberto.
Leo — Alberto?
Carlotta — Alberto del mio romanzo.
Leo — Ah, bene. Lei?... Lietissimo di vederla 

in carne e ossa. Segga, prego.
Alberto — Grazie...
Leo (a Carlotta) Congratulazioni. Esatto, spic

cicato, l ’uomo del tuo romanzo. Fotografico!
Carlotta — Non credo... Che vuoi? Che desi

deri ?
Leo — Pierino s’è svegliato e vuol dai*ti un 

bacio.
Carlotta (ad Alberto) — Vede? La lascio con 

mio marito. Ah... ah... (via).

SCENA QUINTA 
Leo - Alberto

Leo — Ali... ali... Signor Alberto, sono con
tento di vederla. La somiglianza è straordi
naria... Le piace la vita, eh?

Alberto — Sì.
Leo — Gaudente?
Alberto — Già.
Leo — Donnette, eh?
Alberto — Ah, questo sì.
Leo — Pure a me. Però io, e questo è i l guaio, 

sono ammogliato.
Alberto — Anch’io.
Leo — Non è la stessa cosa. Vostra moglie è 

di buona pasta.
Alberto — Di una pasta dolce.
Leo — Eh! Eh! Glie la date a bere, eh?
Alberto — Come fate a saperlo?
Leo — Mia moglie mi legge i suoi romanzi man 

mano che l i  scrive. Molière faceva altrettan
to con la serva. Così, io vivo da sei mesi in 
piena intimità con voi.
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Alberto — Grazie. Molto lusingato.
Leo — E vi invidio. Quanto v’invidio! Ma per

chè voi avete sposato un’idiota.
Alberto — Ma la indovinate?
Leo — Voi non conoscete la vostra felicità, lo, 

invece, ho sposato una donna superiore. E’ 
la verità. Una donna che sa tutto. Di una in
tuizione quasi diabolica. Siamo sposi da do
dici anni e non l ’ho ingannata una sola volta. 
Eppure, ogni giorno sento la voglia... Ma lei 
non l ’ignora.

Alberto — E’ la felicità!
Leo — Sì: in tutto i l  suo orrore! Una intuizio

ne diabolica. Mi arrabbio, ma l ’ammiro. La 
ammiro, ma mi arrabbio. Così è la vita.

Alberto — Mi dispiace di non conoscervi ab
bastanza, signore, per compatirvi.

Leo — Oh, è facile conoscermi, (va alla libre
ria, prende un grosso volume) Ecco, leggete... 
sono io.

Alberto — Tutta questa roba?
Leo —■ E’ uno studio completo.
Alberto — I  miei complimenti. Leggerò... cer

to... leggerò... Però m’interesserebbe di più... 
anzi mi appassionerebbe... conoscere il mio 
romanzo.

Leo — Non l ’abbiamo ancora finito.
Ai.berto — E’ lo stesso, (va alla scrivania, pren

de il manoscritto) E’ questo?
Leo -—■ Non tocchi, signore, prego...
Alberto — Oh, una sola occhiata. Quanta ro

ba! Sono lusingato.
Leo — Capisco.
Alberto (sfoglia i l  manoscritto) — Che cos’è 

questo?
Leo -—• Quale?
Alberto (leggendo) — « Alberto era uno di 

quei giovanotti moderni che impersonano lo 
sciocco soddisfatto ».

Leo — Un piccolo tocco...
Alberto — « Soddisfatto » è un di più. (leg

ge) « Col suo fisico da cameriere di caffè... ». 
Fisico da cameriere di caffè? (va allo spec
chio).

Leo -— V i è capitata una brutta pagina.
Alberto — Pare anche a me.
Leo — Niente, niente... Leggete quello che ha 

scritto di me. Ah, per questo, sa pigliare in 
giro. Ma non glie ne serbo rancore. Proprio 
così ha vinto i l  premio Goncourt.

Alberto (sfogliando i l  manoscritto) — Strano... 
incredibile!... (a Leo) Signore, assume lei la 
responsabilità delle infamie e delle idiozie 
sparse in questo libro?

Leo — La responsabilità?
Alberto — Sì. La assume?
Leo — Nemmeno per sogno, no davvero!
Alberto — E’ fortunato.
Leo — Sono neutrale. Per principio. Se la sbri

ghi mia moglie, coi suoi personaggi, (starnu
ta) E poi, sono anche infreddato. Con per
messo. (esce).

SCENA SESTA 
Alberto - Carlotta

Alberto (leggendo i l  manoscritto) — « Questa 
donna non mi ha mai amato. Nemmeno una 
ora, nemmeno un minuto ». Oh! Oh! 
(Carlotta è entrata. Mette dolcemente la mano 
su la spalla di Alberto).

Carlotta — Non leggete. E’ sciocco.
Alberto — E ’ infame!
Carlotta — Sì... forse... pensandoci bene...
Alberto — Siete un mostro di perversità, di 

doppiezza. I l  giorno del suicidio, quando sie
te venuta a trovarmi, non mi amavate.

Carlotta — No.
Alberto — E più tardi?
Carlotta — Nemmeno!
Alberto — Un mostro!
Carlotta — Perchè? L ’attore che immedesima 

un personaggio, che esegue una parte, non è 
un mostro. Fa i l  suo mestiere.

Alberto — A l teatro, certo. Si sa. Non c’è in 
ganno.

Carlotta — Di che vi lagnate? Che cosa mi 
rimproverate? Che cosa avete perduto? Un 
amore?... Ma la donna che amavate non ero 
io. Che cosa potrebbe piacervi di me?...

Alberto (guardandola) — Ma... le gambe.
Carlotta — Non dite sciocchezze.
Alberto — E allora, mai, mai una volta, un 

momento mi avete amato? (Carlotta fa un 
gesto) Mi avete considerato un pupazzo, un 
fantoccio !

Carlotta — Questa sera, per la prima volta, mi 
piacete; e se fossi libera, se fossi sola... for
se... vi seguirei... Ma ho tre bambini, e un 
marito ch’è un bambino anche lui...

A lberto — Così... allora... io non avrò nulla 
da voi?...

Carlotta (abbracciandolo rapidamente) — Ta
cete... state zitto... Ecco quanto avrete di me... 
Nient’altro; e mai più. Era un mio debito. 
Ora siamo pari.

Alberto — Avete un certo modo di pagare i 
debiti...

Carlotta — Non siate cattivo...
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Alberto — Che avventura!...
Carlotta — Dove credevate di trovare una don

na sola, avete trovato una famiglia, una t r i
bù. Non vi viene un poco da ridere?

Alberto — Sono istupidito, questo è certo. Un 
marito, tre bambini. Son tre, davvero? Non 
ne dimenticate qualcuno?

Carlotta — Ho anche parecchi nipoti, maschi 
e femmine, cugini e cugine... Ve l i  presente
rò. Oh, in casa nostra non vi annoierete.

Alberto — V i divertite a terrorizzarmi.
Carlo — V i dico quello che è. Ho una casa ben 

piantata. Non ho atteso voi per farlo. A rri
vate dieci anni troppo tardi. E poi, quello 
che vi ha spinto verso me non è l ’amore, ma 
la compassione. Adesso non è pili i l  caso. 
Sono felicissima.

Alberto — Certo, non penso più a condurvi 
via, e a vivere insieme. E’ assurdo. Ma...

Carlotta — Ma... cosa? L ’adulterio? No, 
amico mio : è impossibile.

Alberto — E allora?
Carlotta — Non posso... non posso...
Alberto — Vostro marito è geloso?
Carlotta — Se fosse, sarebbe già tradito dieci 

volte. Ma si fida. E’ impossibile. Non potrei. 
E Dio sa se ne ho voglia... E mai quanto 
stasera...

Alberto (va verso di lei) — Allora, stasera?
Carlotta (dopo breve esitazione) — No... no... 

(Alberto la prende tra le braccia) No., no... 
(Alberto la stringe. Entra Leo).

SCENA SETTIMA 
Alberto - Carlotta - Leo

Leo (senza sorpresa) — Toh, fate la lotta?
Carlotta — Come?
Leo — V i divertite a fare la lotta?
Carlotta (esasperata) — No: faccio a ll’amore.
Leo (sorridendo) — Ebbene, continuate. Vado 

a prendere un libro. Non posso dormire. 
Buona sera, (a Carlotta) Sei un bel tipo! 
(esce).

Carlotta — Avete visto? Si fida.
Alberto — Non vedo che una cosa; ma la vedo 

molto bene. Sì, io qui sto facendo una figura 
di idiota. E voi... voi mi abbandonate dopo 
avere spezzato i l  mio matrimonio.

Carlotta — Non ho spezzato niente. Ho telefo
nato or ora a Suzy, e tutto è accomodato. Su- 
zy ha compreso.

Alberto — Che cosa?

Carlotta — Non so. Ma ha compreso.
A lberto — Che cosa le avete detto?
Carlotta (cercando di ricordare) — Le ho 

detto... Insomma ripetetele la stessa cosa. R i
manga fra noi, ma è tanto facile ingannarla 
quella brava Suzy! E voi non dovreste... o 
almeno non dovreste così spesso...

A lberto — Oh, ma che dite?...
Carlotta — Via, via... (avvolge al collo uno 

scialiino).
Alberto — Davvero... ho una testa da camerie

re di caffè?
Carlotta — Sì. (gli tende la bocca).
Alberto — Per l ’ultima volta!
Carlotta — Ogni volta dite che è l ’ultima. Ed 

ora andate, Alberto, (lo bacia).
Alberto — V i prego di un favore: cambiate 

nome.
Carlotta — Quale nome?
Alberto — Non mettete i l  nome di Alberto al 

personaggio del vostro romanzo.
Carlotta — Lo so. I l  mio romanzo è stupido.
Alberto — Non ho detto questo.
Carlotta — Lo getterò nel fuoco. E’ un dovere 

che ho verso di voi.
Alberto — Davvero! Dite sul serio?
Carlotta — Ne scriverò un altro; e questa vol

ta vi dipingerò come siete e come piacete a 
me. Sarà i l  mio primo romanzo d’amore.

A lberto — Lo leggerò.
Carlotta — Non abbandonatevi a fo lli pro

messe. E adesso andate via. Suzy vi aspetta.
Alberto (coti un movimento per abbracciarla) 

— L ’ultima volta!
Carlotta (fermandolo) — No; non questa 

sera...
A lberto — Allora domani?
Carlotta — Sì, sì, domani.
A lberto — Alle cinque?
Carlotta —• Alle cinque.
A lberto — A l Museo del Louvre?
Carlotta — A l Museo del Louvre.
A lberto — Sarà chiuso. Ma poco importa. A 

domani, amore.
Carlotta — Via, via, andate.
A lberto — V i telefonerò.
Carlotta — Dove?
Alberto — Al... Qual’è i l vostro numero?
Carlotta — Passy 08-45. (sorridendo) Vedete: 

non sapete nemmeno il mio numero!
Alberto — 08?...
Carlotta — 45 - 4 e 5...

(Alberto via).

F i n e  d e l i a  c o m m e d i a
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v e r s a t i n e

L ’iia ll di un albergo a Biarritz.
Sono in scena Susy, Lussac, i l Conte e la Con

tessa. Prendono il caffè nella medesima attitu
dine annoiata del secondo atto.

SCENA PRIMA
Suzy. Lussac, i l  Conte, la  Contessa

La Contessa (celando uno sbadiglio) — Che si 
fa questa sera?

SUZY — Già: che si fa?
I l  Conte — Al Casino.
La Contessa (senza entusiasmo) — Sì...
I l  Conte — Sì...
Suzy — Sì...
Lussac — E’ il vantaggio su Parigi di una 

spiaggia come Biarritz. A Parigi, venuta la 
sera, si cerca, si ammattisce. Qui, non essen
doci che i l  Gasino, inutile cercare. E’ helTe
trovato.

I l  Conte — E comodo.
Suzy — Sì...
La Contessa — Sì...
I l  Conte — Allora, giacché è comodo, andiamo 

al Casino.
Lussac — Coraggio, lavoratori del mare!
La Contessa — Coraggio!

Lussac — Toh, ma dov’è Alberto?
La Contessa — E’ ancora scomparso?
I l  Conte — Poco fa era qui.
Lussac (a Suzy) — Cara amica, vi parlo seria

mente: Alberto comincia a impensierirmi.
La Contessa — Diventa nevrastenico.
Lussac (a Suzy) — Dovreste consultare un me

dico.
Suzy — L ’ho già fatto. E proprio per consiglio 

del medico siamo venuti a Biarritz. I l  medico 
ha detto che Alberto Ita bisogno di distra
zioni. Però, qui, invece di divertirsi, si isola... 
Si rintana in camera.

I l  Conte — Fugge gli amici.
La Contessa (a Suzy) — C’è stato qualche paz

zo nella sua famiglia?
Suzy — Mai. Soltanto qualche scemo.
La Contessa (guardando i l  conte) — E’ cosa 

normale.
Lussac — Ha forse qualche rimorso?
Suzy — Perchè dovrebbe avere dei rimorsi?
La Contessa — Già. Perchè?
I l  Conte — E poi son passati tre mesi. E dopo 

tre mesi i rimorsi, in un individuo sano ed 
equilibrato, diventano ricordi.

La Contessa (pensosa) — ... Non di rado pia
cevoli.
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I l  Conte — Piacevoli? Perchè?
Lussac — Son già passati tre mesi?
Suzy — Ma più!
I l  Conte — Che serata! (a Lussac) Ricordate?
Lussac — Si, sì, vagamente.
La Contessa — Quella donna è morta? Se 

annegata?
Suzy — Nessuno può dirlo. I l  corpo non fu r i 

trovato. Abbiamo messo sossopra cielo e ter
ra. Per me credo che sia morta.

I l  Conte — Anche Alberto crede che sia morta.
Suzy — N’è certo. Volete sapere quello che 

penso? Alberto Lama.
Lussac — Che?
Suzy — Ama la morta.
La Contessa — Allora la pazzia è completa. 

Sicuro, avete ragione: ama il cadavere.
Suzy — E questo crea una situazione tragica, 

senza scampo. Io potrei lottare con successo 
contro una donna viva, palpabile. Ma contro 
una morta? Adesso gli par bella. Me l ’ha 
detto. Ieri l ’ho trovato con la penna in mano.

Lussac (sorpreso) — Le scriveva?
Suzy — No. Scriveva uno chèque. Ma invece di 

mettere la sua firma, disegnava su lo chèque 
il viso dell’amata.

Lussac — E’ grave.
Suzy — Assai grave. La vita l ’annoia. Anna era 

i l  suo angelo custode. L ’ha perduta per colpa 
sua. Così dice lui. E adesso non aspetta dalla 
vita che catastrofi.

Lussac — Silenzio. Eccolo.

SCENA SECONDA 
D e tti - Alberto

Lussac — Sai? Andiamo al Casino.
Alberto — No, no... Io no... Amici miei, voi 

non sapete quello che mi è accaduto poco fa.
Suzy — Un guaio?
Alberto — Avrei preferito, (pausa) L'ho ve

duta.
Suzy — Chi?
Alberto — Lei: Anna. Così, come vedo te: a 

due passi.
Suzy — Di certo una rassomiglianza.
Alberto — Prodigiosa, incredibile, impossibi

le. No: era il suo fantasma.
Lussac — Ma che dici? Un fantasma, a Biar- 

ritz, non s’è mai visto. E’ ridicolo. Vieni al 
Casino?

La Contessa — Com’era questo fantasma?
Alberto — In toilette da sera, di Callot. Cono

sco i l  vestito perchè Suzy ne ha ordinato uno 
uguale.

Lussac — Ma via: un po’ di logica, un po’ di 
buon senso. I  fantasmi non comprano vestiti 
da Callot, tanto più che non posseggono de
nari.

Alberto — Aveva anche gioielli e una borsetta 
di platino. Era sottobraccio a un signore ele
gante.

Suzy — Ed era Anna?
Alberto — Lei. Ne sono certo. Scommetterei 

la testa. Non mi ha visto. Mi è passata ac
canto. Rideva.

Lussac — Senti. Ho per principio che nella 
vita tutto è possibile. Però, però... questa 
volta...

A lberto — Credi che io sia pazzo?
Lussac — Non pazzo; ma stanco, ossessionato. 

Hai avuto una allucinazione, ecco. Non è poi 
un fatto straordinario, da impensierire. Che 
cosa hai mangiato a pranzo?

Alberto — Non ricordo... E’ vero: forse è sta
ta una allucinazione. Bisogna reagire. Non 
pensiamoci più. Andiamo al Casino.

Lussac — Sì, sarà meglio. Prenderai un banco, 
e questo t i ricondurrà alle cose terrene.

Leo (un signore sui 45 anni, entra e siede ad 
un tavolino per scrivere. Alberto lo fissa).

La Contessa (al Conte) — La vettura è pronta?
I l  Conte — Da mezz’ora.
La Contessa — Allora andiamo, (ad Alberto) 

Che cosa aspettate? Non andate a prendere il 
pastrano?

Alberto — No...
Suzy — Ah, senti: tu non uscirai senza pastra

no. Fuori fa un freddo cane.
Alberto — Non esco.
Suzy — Come?
Alberto — Non vengo al Gasino.
Suzy — Perchè?
Alberto — Andate voialtri. V i raggiungerò più 

tardi.
Suzy — Ma...
Alberto — T i prego... Non domandare... Parli 

sempre tu, e questo m’irrita.
Suzy — Ma...
Alberto — Andate al Casino, vi prego. Vi sup

plico.
Lussac — Verrai anche tu?
Alberto — Ma sì. Fra mezz’ora. Ho promesso.
Lussac — Ci conto.
Suzy — Allora, rimanderò la vettura a p i

gliarti?
Alberto — Sì, grazie. Arrivederci, arrivederci.
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(Escono tutti, tranne Alberto, che pensa ed 
esita guardando Leo).

SCENA TERZA 
Alberto - Leo

Alberto -— Signore...
Leo (sorpreso) — Signore...
Alberto — Mi scusi se le rivolgo la parola sen

za conoscerla. Ma vorrei... desidererei da lei 
una informazione importante, assai impor
tante. Mi scusi... e...

Leo — La scuso. Di che si tratta?
Alberto —- Ecco... Ma la prego di non offen

dersi... Sarebbe una spiegazione troppo 
lunga...

Leo — Allora veniamo al fatto.
Alberto — Ecco. Poco fa, appena dieci minuti 

fa, ho veduto lei con una signora bionda.
Leo — Sì, ebbene?
Alberto — Sarei indiscreto se le chiedessi i l 

nome della signora? (
Leo —• Ma per niente. E ’ la signora Pradier, 

mia moglie.
Alberto — Sua moglie?
Leo — Sì.
Alberto — Ah. Ed è molto tempo che lei è 

ammogliato?
Leo — Dodici anni.
Alberto — Dodici anni? N ’è sicuro? Proprio?
Leo — In certe cose c’è poco da sbagliare. Anzi 

aggiungo che abbiamo tre figli.
Alberto — Tre?
Leo — Perchè è tanto sorpreso? Che c’è di 

straordinario ?
Alberto — Una somiglianza mai vista, incredi

bile. Permette un’altra domanda che forse 
le sembrerà stranissima?

Leo — Dica... dica... Mi diverte...
Alberto — Io ho visto poco fa lei scendere dal

l ’automobile e dare ordini al suo chauffeur.
Leo — Sì, ebbene?
Alberto Lei, questo si vede, è una persona 

molto agiata...
Leo — Ma... così.
Alberto — Molto ricca...
Leo (ridendo) —• Sì, molto ricca...
Alberto — Malgrado la sua condizione sociale, 

io mi permetto di domandarle se la sua si
gnora è stata mai funzionarla in una ammini
strazione governativa.

Leo — Funzionarla? Mia moglie?... Ma mia 
moglie è tutto l ’opposto d’una funzionarla! 
E’ ¡a donna più indipendente della terra!

Alberto — Si chiama Anna?
Leo — No: Carlotta.
Alberto — Non mi resta che chiederle mille 

scuse. Sono stato tratto in inganno da una so
miglianza. (salutando) Signore...

Leo — Signore...
Alberto (uscendo) — Stranissimo! (esce a si

nistra).
(Leo scrive. Carlotta entra, si avvicina a Leo, 
lo bacia sulla tempia).

SCENA QUARTA 
Carlotta - Leo

Carlotta — Caro!
Leo — Ebbene: hai finito di farti intervistare ?
Carlotta —- Da cinque minuti. Ho mandato i l  

giornalista con Dio.
Leo — Veniva per conto di qualche giornale?
Carlotta — Non so. Credo da parte di una 

rivista americana.
Leo — E ’ lusinghiero.
Carlotta — Pare che io abbia un pubblico an

che in America. I l  mio romanzo L'Ora Tene
ra è andato a ruba, laggiù. Ha fatto colpo, 
quasi scandalo.

Leo — Caspita! Vuoi vedere che finirai col gua
dagnare più quattrini di me?

Carlotta — Lo spero. E poi sarebbe giusto.
Leo — Credi?
Carlotta — I l  giornalista americano ha affer

mato che io sono i l  primo autore francese. 
Nientemeno !

Leo — E’ vero. L ’americano ha ragione.
Carlotta — Non credo... Però è certo che ot

tengo successi, grandi successi. Sarebbe pue
rile non riconoscerlo. C’è i l i  me qualcosa che 
stuzzica la folla.

Leo — E anche gli intellettuali.
Carlotta — Certo, certo; anche gli intellettua

li. Però... Ma che cos’hai in mano?
Leo — Le bozze del tuo ultimo romanzo.
Carlotta —• E non me le dai?
Leo — Me le hanno consegnate proprio ora. 

L ’ultimo capitolo, la morte di quella pove
ra donna che si getta nel fiume, strappa le 
lacrime.

Carlotta — Grazie. Sei gentile. A proposito: 
sai che ho fatto poco fa i tuoi elogi?

Leo — Con chi?
Carlotta — Con l ’americano. Mi ha chiesto se 

conveniva o no a una letterata di pigliar ma
rito.

Leo — E che cosa hai risposto?



Carlotta — Gli ho parlato di te, del nostro 
matrimonio felice. Gli ho dato anche la tua 
fotografia.

Leo —• Una rivista americana pubblicherà la 
mia testa?

Carlotta — Accanto alla mia, un po’ più in 
piccolo.

Leo — E’ giusto. Sono lo scrittore consorte.
Carlotta -— Sciocco! Su, su, va al Casino.
Leo — Vieni con me?
Carlotta — Ho le bozze da correggere.
Leo — Allora rimango.
Carlotta — No, non puoi aiutarmi. Conoscessi 

almeno l ’ortografia!
Leo — E’ vero: l ’ortografia è i l mio tallone di 

Achille.
Carlotta — Giacche non lo neghi, va al Casino. 

Divertiti. Sei in tempo di vacanze.
Leo — E tu, quando prenderai le tue vacanze? 

Scommetto che già rimugini nel cervello un 
altro romanzo.

Carlotta — I l  palazzo... anzi, i l  contrario del 
palazzo... i  corridoi... i sotterranei. Sai dove 
ho trascorso i l  pomeriggio?

Leo — Dal parrucchiere.
Carlotta — No. Qui in albergo, nel sottosuo

lo, nelle cucine. Sono diventata intima amica 
della guattera. L ’ho aiutata a lavare i piatti.

Leo — Fammi vedere le mani.
Carlotta — Eccole. Sono intatte. Portavo i 

guanti.
Leo — Senti... tu, con la tua smania di docu

mentarti, un giorno o l ’altro passerai qualche 
guaio.

Carlotta — Non fare il cattivo. Su, una risa
tina. E un bacio alla tua signora, (lo bacia) 
E adesso va al Casino e non tornare troppo 
tardi.

Leo —• Permesso fino a mezzanotte?
Carlotta — Mezzanotte meno cinque.
Leo —-Va bene. (esce).

(Carlotta corregge le bozze. Alberto entra, 
guarda Carlotta).

SCENA SESTA 
Carlotta - Alberto

Alberto — Strabiliante... incredibile... (tossi
sce per fare alzar la testa a Carlotta. Ma 
Carlotta, assorta nel suo lavoro, non gli bada) 
Incredibile! Da pazzi!... (tossisce ancora. E 
poiché la sigaretta di Carlotta si è spenta, of
fre un fiammifero) Permette?
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Carlotta — Grazie (alza la testa, accende la 
sigaretta e poi continua a scrivere).

Alberto — La stessa voce... Precisa, identica... 
(a Carlotta) Signora... è possibile non mi co
nosca?

Carlotta — No... non mi sembra di averla mai 
vista. (Alberto è così sbalordito che Carlotta 
scoppia in una risata) Ma sì, vi conosco. So
no io! Buona sera, Alberto!

Alberto — Voi! Siete voi!... Ma, allora, che 
diavolo ha raccontato quell idiota?

Carlotta — Quale idiota?
Alberto — I l  signore che vi accompagnava. Mi 

ha detto che siete maritata da dodici anni e 
che avete tre figli.

Carlotta — E’ vero.
Alberto — Ma via! Se nemmeno tre mesi fa 

eravate una zitellona! Tre fig li in tre mesi?
Carlotta — Un record!
Alberto — Ed eravate telefonista?
Carlotta — Per documentarmi, per i l  mio ro

manzo.
Alberto — Sono forse ebete; ma non capisco, 

no, non...
Carlotta — E non potete capire. Una parola, 

una sola parola, vi darà la chiave dell enig
ma. Conoscete Maria Stella?

Alberto — Maria Stella... la cocotte?
Carlotta — Maria Stella non è una cocotte.
Alberto — Prego : ho conosciuto una Maria 

Stella che abitava in via Niel.
Carlotta — Io non parlo di una cocotte di 

cui ignoro l ’esistenza. Parlo di Maria Stella 
autore.

Alberto — Mai sentita nominare.
Carlotta — Ma sì...
Alberto — No: mai...
Carlotta — Via: non è possibile. Maria Stella 

che ha scritto: L'Ora tenera, I l  Doppio Volto, 
Ferita Crudele, ultimo grande successo del 
romanzo francese, La Vana Speranza, che 
ha vinto i l  premio Goncourt. Davvero? Non 
conoscete Maria Stella? Questo nome non vi 
dice niente?

Alberto — Proprio niente. Si tratta di romanzi 
possibili, digeribili?

Carlotta — Ma... spero. Tanto più che Maria 
Stella sono io!

Alberto — Autore? Siete un autore?
Carlotta — E avevo anche la pretesa di cre

dermi autore celebre.
Alberto -— Capisco, capisco... Per documen

tarvi, per scrivere un romanzo, siete diven
tata telefonista.
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Carlotta — Durante sei mesi.
Alberto — Sì, si. Però c’è una cosa che non ca

pisco. Perchè siete scomparsa così brusca
mente ?

Carlotta — Perchè non avevo più nulla da fa
re. D mio romanzo è finito. La nostra ultima 
serata, l ’ingratitudine e la goffaggine con cui 
sono stata ricompensala, mi hanno dato la 
materia per i  due ultim i capitoli. E saranno 
i migliori, i  più veri.

Alberto — Mi serbate rancore?
Carlotta — E di che, Santo Dio? lo vi debbo 

questo lavoro. (mostra le bozze) Anzi, vi so
no piuttosto riconoscente e vi do le mani 
senza rancore, col sorriso sulle labbra. 

Alberto (prendendo le bozze) — E questo è 
i l  nostro romanzo, questo solo?

Carlotta — Questo solo.
Alberto — Non è vero. Voi mi avete amalo. 
Carlotta — Io? Ma neanche un’ora, un minu

to! Mai!
Alberto — Dite una bugia.
Carlotta — Mai. E ve lo dimostro. Guardate. 

Apro i l  romanzo, a caso, e leggo : « sciocco, 
anzi, nemmeno sciocco: goffo e mediocre ». 

Alberto — Non è lusinghiero.
Carlotta — Questo è niente. Aspettate, (sfo

glia in fretta e legge) « Un figurino di moda, 
un fantoccio senza cuore e senza sangue ». 

Alberto — Si, sì, come presa in giro, non c’è 
male.

Carlotta — Aspettate, (legge) « Con la sua fac
cia da cameriere di caffè ».

Alberto — Avete scritto questo?
Carlotta — Guardate : è stampato. Siete con

vinto che non vi ho mai amato?
Alberto — Ah, certo... Faccia da cameriere di 

caffè...
Carlotta — Eppure, a un dato momento, per 

uno sciocco impulso di una tenerezza che non 
riesco ancora a comprendere, ho voluto tra
sformarmi nel vostro angelo custode, un an
gelo senza ali, col ricevitore e la cuffia acu
stica. Ebbene: è accaduto a me quello che 
accade a tutti gli angeli da che il mondo è 
mondo. Non ho raccolto che ingratitudine, 
una ingratitudine nera e stupida. Quando vi 
guardo sento in me l ’anima di Re Lear. An
datevene, sì, andate via.

Alberto — Sta bene. Me ne andrò. Non vi im
portunerò più con la mia presenza. Lascerò 
anche Biarritz; ma permettete io vi dica che, 
alla fin fine, la vera vittima in tutto questo af
fare sono io.

Carlotta — Voi? E perchè? In che modo? 
Alberto — Perchè io, eia pure scioccamente, vi 

ho amata.
Carlotta — Osate dir questo quando i vostri 

amici... quando voi stesso... mi avete spinta 
al suicidio?... Infatti nel romanzo l ’eroina 
muore, ed è logico. Se io fossi stata una po
vera telefonista piena di passione, avrei do
vuto logicamente morire.

Alberto — Lo so. L'ho temuto. L ’ho creduto. 
E ritenendovi morta, pensando che io, pro
prio io, vi avevo uccisa, ho cominciato ad 
amarvi.

Carlotta — E’ grazioso.
Alberto — Non dico che sia grazioso. Dico 

che è così. Io non scrivo romanzi. Non ho 
il modo di convincermi mostrandovi quello 
che ho scritto. Ma ho qui il mio libretto di 
chèques.

Carlotta — Mi offrite del denaro?
Alberto — Guardate... guardate...
Carlotta — Caspita! Ma è somigliante! 
Alberto — Fatto a memoria.
Carlotta — Avete un bel talento.
Alberto — Non lo sapevo. L ’ho scoperto pen

sando a voi, ricordandovi. V i amo come un 
pazzo.

Carlotta (nervosamente) — Sì, sì, può darsi. 
Avete cominciato ad amarmi perchè credeva
te fossi morta. Mi avete idealizzata. Ma ades
so vedete che son viva, vivissima. L ’incanto 
è spezzato, finito. Non mi amate più.

Alberto (pensoso) — Forse avete ragione. E’ 
possibile. Non so. Ci penserò.
(Ad un tratta l ’afferra e la bacia).

Carlotta (smarrita) — Anch’io forse vi amo. 
Alberto — Lo so.
Carlotta (si riprende) — Ma è da pazzi! Nem

meno dieci minuti fa avevo dimenticato che 
voi foste al mondo.

Alberto — Io invece ci pensavo... per due. 
Carlotta — Fra dieci minuti vi avrò ancora 

dimenticato.
Alberto — Questo no.
CARX.OTTA — E .allora avrà ragione mio marito. 
Alberto — Cioè?
Carlotta — Mio marito h,a detto poco fa:

« Coi tuoi esperimenti passerai un giorno o 
l ’altro qualche guaio ». Eccolo, i l  guaio. 

Alberto — E’ veto. E allora, adesso, che cosa 
f acciaino?

Carlotta — Ma niente. Ci mancherebbe altro! 
Addio, arrivederci.

A lberto — Ma se mi amate, ed io vi amo...
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Carlotta — Io non vi amo. E poi ho tre bam
bini.

Alberto — Non importa. I  bambini mi piac
ciono.

Carlotta — Dico... (fa atto dì dargli uno 
schiaffo).

Alberto — E’ vero che ho una faccia da ca
meriere di caffè?...

Carlotta — Sì, è vero, verissimo, (lo bacia) 
Una testa di parrucchiere.

Alberto — Anche?
Carlotta — Domani andrò a consultare un me

dico. Scommetto che mi dirà: «cara signo
ra, lei è pazza... pazza da legare ».

Alberto — Proprio quello che ha detto a me.
Carlotta — Lo supplicherò di rinchiudermi.
Alberto — Se i manicòmi dessero ospitalità ai 

pazzi affetti di mali come il vostro e come 
il mio, che cosa diventerebbero gli altri 
pazzi?

Carlotta — Eppure voi siete calmo, calmis
simo.

Alberto — Perchè dovrei agitarmi? Quanto è 
scritto, deve accadere. Voi non potete sfug
gire al vostro destino. E io, nemmeno. E cos
si... aspetto... Aspetterò...

Carlotta — Che cosa?
(Entra Leo).

SCENA SESTA 
D e tti - Leo

Carlotta (a Leo) — Come, sei già tornato?
Leo — Mi accade una cosa prodigiosa, straor

dinaria, che non mi era accaduta da dieci 
anni, (cava di tasca alcuni biglietti) Ho vinto.

Carlotta — Tutto questo?
Leo (vuotando le altre tasche) — E questo, e 

questo, e questo. I l  mio banco è passato se
dici volte. Ogni banco che facevo, riusciva. 
Era una cosa quasi monotona; e così son 
tornato a e.asa.

Carlotta (indicando Alberto) — Conosci il 
signore?

Leo — Ci siamo parlati poco fa.
Carlotta — E ’ Alberto, Alberto del mio ro

manzo.
Alberto (saluta).
Leo — Davvero? Lietissimo, signore, di cono

scerla in carne ed ossa. Adesso capisco.
Alberto (inchinandosi) — Sì.
Leo — Carlotta, ti ammiro. Hai descritto il si

gnore con una verità strabiliante.
Alberto — Faccia da cameriere di caffè?

Leo — Non pensavo a questa frase. Palio del
l ’insieme.

Alberto — La ringrazio.
Leo — Ma tutto questo denaro m'ingombra le 

tasche. Vado a depositarlo alla cassa del
l'albergo.

Alberto — Creda alla mia esperienza di gioca
tore. E’ meglio io porti al Casino. Quando si 
è in vena, bisogna profittarne. Non accade 
tutti i giorni di vincere.

Leo — Crede che vincerò ancora?
Alberto — Sono convinto.
Leo — Che ne pensi, Carlotta?
Carlotta — Sì, va al Casino.
Leo — N’ero certo, (decidendosi) Prenderò 

una mano, soltanto una mano.
Alberto — Ecco cento luigi per la mano.
Leo — Va bene. A fra poco. (esce).

SCENA SETTIMA 
Alberto - Carlotta

Carlotta — Che cosa sperate ancora da me?
Alberto — Tutto... tutto... tutto!...
Carlotta — Non sarete tanto pazzo da cre

dere che per un vanesio come voi io lasci mio 
marito e i miei figli?

Alberto — Non ci penso nemmeno.
Carlotta (dopo un secondo) — E forse sba

gliate.
Alberto — Forse?
Carlotta — E' una cosa assai grave. Non 

potrei vivere nella menzogna. Eccovi preve
nuto. Dirò tutto a mio marito.

Alberto — Sta bene. Anch'io da parte mia, 
spezzerò ogni legame. Cortesia per cortesia. 
Quando partiamo?

Carlotta — Ma voi siete pazzo. Non sapete 
quello che dite.

Alberto — Ma sì.
Carlotta — Non mi toccate, non vi avvicinate 

o chiamo, (cammina agitata, si ferma) E se 
vi chiedessi d’aver pietà...

Alberto — Pietà di che, di chi?
Carlotta —- E se vi dicessi : « Sono una po

vera donna. Non avete che a stendere la ma
no per pigliarmi. Ma non fatelo. Lasciatemi 
fuggire », lo fareste per amicizia, por rico
noscenza ?

Alberto — Non so : bisognerebbe vedere.
Carlotta — Son stata la vostra amica e il vo

stro angelo custode. Adesso siete voi che do
vete difendermi, giacché sono pazza. Biso-
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glia trattarmi come una bimba, curarmi. Siate 
un amico.

Alberto — Che cosa esigete insomma da me?
Carlotta — Salite nella vostra camera e aspet

tate.
Alberto — Verrete?
Carlotta —- Farò il possibile per non venire. 

Lotterò.
Alberto — Numero 12, primo piano, a destra. 

C’è uno scalino...
Carlotta — Numero 12, a destra... Venite. 

Abbracciatemi. Forse è l ’ultima volta.
Alberto ( tenendola stretta) — Forse. Davvero 

volete sfuggirmi? La vostra anima non mi 
chiama ?

Carlotta —- La mia anima è angosciata. Quan
to è difficile sapere quello che si vuole, cono
scere i l  proprio carattere!

Alberto — V i aiuterò io a conoscervi... sì... è 
necessario per voi e per me.

Carlotta — Come farete? Ma ormai è troppo 
tardi. Mi conosco. Sciuperei tutto.

Alberto — Vado in camera mia. Verrete?
Carlotta — No! no! no!
Alberto — A fra poco!

(Carlotta, rimasta sola, è in balia dei suoi 
pensieri).

Carlotta — Sono pazza... No, non andrò, (si 
mette a piangere) Ma sì, andrò... >E’ inutile 
farlo aspettare... E’ più dignitoso andar su
bito. (si asciuga gli occhi, si dà qualche toc
co ai capelli davanti allo specchio. A un 
tratto) E la collana? Dov’è la mia collana?... 
Eppure l ’avevo... (corre alla tavola, guarda 
ansiosamente) Qui non c’è... Dove l ’ho mes
sa?... Eppure l ’avevo... l ’avevo al collo...

Alberto (rientrando) — Ebbene, non venite?
Carlotta — Ah, siete voi? Le mie perle, le 

mie perle sono scomparse!... Correte a chia
mare la polizia, correte!

Alberto — Ma perchè?
Carlotta — Valgono più di un milione. Me le 

hanno rubate. Non le riavrò più.
Alberto — Eccole.

(cava di tasca la collana).
Carlotta — Dio. che spavento! Dove le avete 

trovate ?
Alberto — AI vostro collo. Ho sciolto il ferma

glio e messo le perle in tasca.
Carlotta — Ma è sciocco! Perchè?
Alberto — Per vedere.
Carlotta — Che cosa?
Alberto — L'avvenire. Se veniste a vivere con

me, un giorno o l ’altro finireste col perdere 
questa bella collana, e per sempre. Mi cono
sco bene. Così ho voluto anticipar la cata
strofe. Pensate: nel dolore per la scomparsa 
della collana già non mi amavate più, già 
avevate scordato me e i l  nostro appunta
mento!

Carlotta — E’ vero, verissimo. Avevo scordato 
tutto. Non pensavo che alla collana.

Alberto -—• Ed è bastato un incidente così me
schino per rompere l ’incantesimo!

Carlotta — Meschino? Io domando se c’è don
na sulla terra capace di non perdere la testa 
per una collana perduta. Ne conoscete qual
cuna?

Alberto — Sì: la telefonista.
Carlotta — Caspita! Ma la telefonista non ave

va collana!
Alberto —- E questa è la sua superiorità. Per 

lei io ero tutto. Voi siete più bella, mille vol
te più seducente; ma io so adesso che non 
siete quella di prima, nè che potreste sosti
tuirla.

Carlotta — Certo. Io non sono Anna. Era un 
travestimento.

Alberto — Me ne accorgo. Custodite la vostra 
collana, custoditela bene, (gliela mette al col
lo) V i si adatta, fa parte con grazia della 
vostra persona. Sarebbe uno sbaglio seguirvi, 
uno sbaglio per voi e un pericolo per lei. 
(tocca la collana) Mi serbate rancore?

Carlotta — No. Oggi voi siete stato i l mio an
gelo custode.

Alberto — Una volta per uno...

SCENA OTTAVA 
D etti - Leo

Leo (entrando) — Non capisco... Ho perduto 
tutto.

Carlotta — Niente di strano.
Alberto — Proprio niente!
Leo — Come, niente, se voi stessi mi avete con

sigliato di andare a giocare!
Carlotta —• Non potevo prevedere...
Alberto — Nessuno può prevedere il corso de

gli eventi.
Leo (ad Alberto) — Nel furore del,giuoco, an

che voi avete perduto cinquanta luigi.
Alberto — Ma, chi sa, più o meno... forse... 

ho vinto, (bacia con emozione la mano di 
Carlotta. Poi, gaiamente) Arrivederci. Corro 
a rifarm i al Casino! (via).
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U NA quindicina di giorni £a, ai caffè Savini di 
Milano, (oh, la tradizione!) un mio amico mi 
aveva presentato a un noto letterato abruzzese. 

Quest’amico comune poco dopo ci abbando
nò. I l  letterato abruzzese e io, rimasti soli, non avendo 
nulla da dirci, ogni tanto ci guardavamo in viso abboz
zando idiotissimi sorrisi.

A un tratto, un provvidenziale signore, grassottello, 
simpatico, dall’aspetto giovanile e con il marchio della 
celebrità impresso sul volto, si accostò al nostro tavolo 
togliendoci dal disagio comune.

La mia nuova conoscenza l ’accolse festosamente: si 
salutarono con effusione e il signore celebre prese posto 
accanto a noi.

Quando tutti fummo sistemati e un cameriere che 
vigilava i  tavolini come altrettante prede si fu allonta
nato urlando a squarciagola: « Tre acqua e anice!... », 
i l  noto letterato si rivolse al signore celebre e, additando 
me, disse :

— Permetti, Gigi? I l  signor... non ricordo il nome. 
E’ fatale che alle presentazioni non si capiscano mai 

i nomi dei presentati.
I l  signore che si chiamava Gigi era Luigi Chiarelli: 

mio fratello.
Egli mi stese cordialmente la mano che io strinsi, 

mormorando: — Fortunatissimo!...
Forse mio fratello aveva voglia di scherzare, ma io 

non escludo ch’egli fosse in quel momento distratto.
Fu così che io, dopo circa trent anni, fui per la prima 

volta presentato a mio fratello, il fortunato autore della 
Maschera e il volto.

Da quando nacqui, o meglio, da quando ebbi l ’uso 
della ragione (aggiungo: fui un essere molto precoce) r i 
cordo di essermi trovato sempre fra i piedi di mio fra
tello che quando ero bambino, mi baloccava, mi diver
tiva e a tre anni mi faceva recitare i suoi versi; ma nes
suno mai me lo aveva presentato.

I  nostri genitori obliarono sempre questa importante 
convenienza sociale, per la quale, con una semplice di
chiarazione di nomi, due esseri qualsiasi provano gran 
piacere a stringersi la mano.

Dunque, da quindici giorni a questa parte, Luigi 
Chiarelli, oltre a essere mio fratello, è anche mio amico.

E la nostra è diventata veramente un’amicizia fra
terna.

Temperamento speculativo per eccellenza quale sono, 
mi venne idea di trar profitto da questa nuova amicizia.

Un giorno, infatti, tornai a casa con il proposito di 
intervistare Luigi Chiarelli.

Egli non era ancor rientrato : seppi che era uscito 
per acquistare una cucina a gas. Tornò un’ora dopo se
guito da una turba di facchini che trasportavano una 
bellissima pianola. Ciò significava che strada facendo 
aveva mutato opinione sull’utilità delle cucine a gas.d l g o  C h i a r e l l i



Mio fratello — e questo non lo ha mai saputo nessuno — non è un let
terato. E’ un musicista.

Tutte le sue giornate sono dedicate all’armoniosa arte di Euterpe; nei r i
tagli di tempo scrive commedie e articoli. Egli ignora la musica e nemmeno sa 
suonare, eppure ha composto parecchi pezzi ohe, eseguiti da me, formano la 
delizia dei vicini di casa. Alcune sue composizioni; ballate, canzoni, romanze, 
hanno perfino le parole, ma i versi se l i  fa scrivere da Enrico Servetta.

Coin’è facile indovinare, appena tornato a casa, mio fratello fu molto oc
cupato dalla pianola con cui, mercè i ru lli traforati, eseguì musiche classiche 
di difficilissima esecuzione. Immediatamente, tra gli inquilini dello stabile, 
Luigi Chiarelli guadagnò rinomanza di essere un provetto pianista.

Speriamo che nessuno d i essi desideri mai assistere alle esecuzioni...
Passò qualche tempo prima che io potessi intervistare l ’autore di Jolly.
Finalmente, un giorno, nell’intervallo tra una sonata di Grieg e uno 

studio di Dolhar, riuscii a manifestare il mio desiderio. Mio fratello, per nulla 
sorpreso, mi fissò un appuntamento per la sera stessa in Bagutta, a mezzanotte.

Alle tre e venti del mattino lo vidi giungere fresco e pensoso.
— Eccomi a tua disposizione — disse. — Puoi intervistarmi.
— Grazie, sei molto gentile. Narrami qualche cosa della tua vita.
— Volentieri! — cominciò Luigi Chiarelli. — Nacqui quarantanni fa in 

un ridente paese delle Puglie, e sono i l  maggiore dei miei quattro fratelli. I 
miei genitori, quando ebbi sei anni, mi mandarono a scuola dove imparai subito 
a riconoscere le lettere dell’alfabeto che dovevano servirmi, in seguito, a com
porre le battute delle mie commedie, i  periodi delle mie novelle.

« Nella mia adolescenza amai molto due cose : le scarpe nuove e i burat- 
iini. Mia madre ogni giorno mi comprava un paio di scarpe nuove, pensando 
che con tante paia di scarpe avrei fatto molta strada. La mia passione per i 
burattini era invece il sintomo della carriera che avrei abbracciato: quella 
del teatro.

« A dodici anni volli un abito verde, a sedici cominciai a odiare i l  caffe- 
iatte, a venti partii soldato.

« C’è chi assicura che io nella mia prima giovinezza sia stato mi maragià 
delle Indie; a ltri vogliono che io abbia posseduto vasti giacimenti auriferi nel- 
l ’Alaska, ereditati da mio padre. Ebbene, a te posso dirlo: non è vero!

« Ho vissuto fino a vent’anni in famiglia, nel castello avito, assieme ai 
miei genitori e ai miei fratellini con i quali giocavo volentieri a fare il teatro. 
E mentre essi recitavano le commedie che io scrivevo, in un teatrino improvvi
sato nel nostro parco presso la fontana dei cigni azzurri, io sedevo nell’unica 
sedia dell’immaginaria platea fingendo di essere un critico.

« Un giorno, — avevo diciotto anni, — nell’ora del rosso tramonto di un 
languido pomeriggio autunnale, io mi attardavo tra i silenziosi viali incantevoli 
de! parco, aspirando il profumo sottile dei fiori verdi del naitashan e decla
mando IV Elegia del sogno » di Storwon, i l  tenero poeta curdo.

« Dodici pavoni imperiali mi seguivano con incesso superbo.
... porgimi, o Nambova,
le coppe capovolte
dei tuoi seni di magnolia rosa!

« Non avevo finito di pronunciare questa invocazione, che due colossali 
uomini mascherati, vestiti di rosso e d’indaco, balzarono fuori da un cespuglio 
di saxifìagus fiorito su una roccia, mi sollevarono tra le braccia delicatamente 
e mi rapirono. Uno strano profumo iniettato a forza nelle mie narici mi fece 
perdere la conoscenza.

<( Quando rinvenni, mi trovai in un salone dalle colonne di malachite e dal



pavimento di rame rosso splendente, ai piedi di un tronco d’avorio sul quale 
sedeva una principessa circassa che mi guardava con occhi dolcissimi.

n Era colei che mi aveva latto rapire per amore.
« Dopo un mese di amorosa prigionia tra le braccia della divina circassa, 

riuscii a evadere con l ’aiuto di mio fratello Ugo che aveva scoperto i l  rapi
mento e scovato la mia prigione ».

Per quanto sforzassi la mia memoria, non riuscii a ricordare quest episodio 
della sua vita in cui io avevo pur avuto una parte importante.

Lo domanderò a mammà.
Luigi Chiarelli continuò:
— Una volta, capitai a Montecarlo. La febbre del giuoco mi assali e non 

per avidità di danaro, ma per amore dell’imprevisto. Volli calmare questa 
febbre morbosa e mi recai all’Hòtel de France nella sala del baccarat. Sulla 
soglia, in un attimo di silenzio, gettai sul tavolo un pacco di banconote e pro
nunciai d’audacissimo detto: « Banco! ».

a In quel momento il giuoco era presieduto da un re americano : il re delle 
caramelle. La partita si svolse. Tableau di destra: nove. Tableau di sinistra: 
uno. Banco: cista. I l  re delle caramelle si squagliò. Presi i l  seguito e mezz’ora 
dopo mi alzai dal tavolo verde portando con me una vincita di otto milioni.

« Ma il danaro, ho già detto, non ira avuto mai alcuna attrattiva per me.
« Distribuii infatti gli otto milioni vinti ai quattro miei fratellin i: due per 

ciascuno.... ».
Luig'i tacque.
Io mi arrovellavo per ricordare come avevo dilapidato quei due benedetti 

m ilioni che mi erano toccati nella ripartizione.
Ma non mi fu possibile rammentare quando li ebbi.
Anche questo lo domanderò a mammà.
Luigi Chiarelli, intanto, aveva aggrottato le sopracciglia e dal suo volto 

traspariva un tormento interno. Evidentemente nel suo intimo accadeva una 
lotta. Finalmente parve prendere una decisione: mi afferrò un braccio, e con 
voce cupa mi disse:

__ Debbo farti una confessione! Un terribile rimorso rode la mia anima da
una dozzina d’anni. Voglio alleviare la mia pena confessando tutto. Ascoltami: 
io ho un fratello a nome Ugo, i l  quale nella sua più tenera età si dedicò alla 
letteratura. Le sue creazioni erano veri capolavori a giudizio di tutti, ma egli, 
inconscio delie sue virtù e del suo valore, anziché sfruttare i suoi fogli scritti, 
preferiva farne barchette o ritagliarne soldatini. E’ un vero peccato che tutte 
quelle opere d’ingegno siano andate distrutte.

« Una volta però, inavvertitamente, riuscii a penetrare nella sua cameretta 
e trafugai il copione di una commedia che egli aveva scritto in un paio di 
giorni.

« Mio fratello non si accorse della sparizione del manoscritto nè allora 
nè mai.

« Trascorsero alcuni anni : Ugo aveva dimenticato le sue opere infantili 
e ormai non scriveva più. Allora mi decisi a tirar fuori la commedia trafugata 
e la feci rappresentare sotto i l mio nome.

a Quella commedia era La Maschera e il Volto!... ».
— Questa, poi, non la bevo! — dissi tra me.
Mi alzai, e ossequiato i l mio germano, me ne .andai addolorato dai peti- 

siero che anche le persone più care sovente amano ingannarci.

l i n o  C h i a s s i l i
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^  Questa la racconta Molnar, il più moderno com
mediografo ungherese :

— Un’idea commerciale, nata nella mente di un di
rettore di teatro, durante una notte insonne. Di que
st’idea andava superbo, ma non osava effettuarla, 
limitandosi a esaltarla. Io la seppi proprio dalla 
sua bocca.

« Da qualche tempo a questa parte, la gente fa 
delle pazzie per il celebre basso russo Scjaliapin. 
Fanno a pugni e perfino a coltellate per comperare i 
biglietti, biglietti che vengono venduti a prezzi fa
volosi. Io ho una grandiosa idea: un’idea che mi 
farà guadagnare un patrimonio. Anzitutto è neces
sario annunziare un concerto di Scjaliapin con un 
ricco programma; però deve essere un concerto po
polare, con prezzi addirittura irrisori. Per esempio, 
venti lire. Faccio stampare duemila biglietti; quindi 
dispongo perchè la vendita sia iniziata; però saranno 
venduti solo due o trecento biglietti, e il giorno se
guente farei attaccare al botteghino la seguente scrit
ta: « Tutto esaurito ». Incomincerebbe allora la cac
cia ai biglietti i quali verrebbero venduti dai miei 
agenti, a prezzi decuplicati, badando naturalmente 
di fare la debita propaganda 
nei giornali. In tal modo in
casserei per lo meno 360 mila 
lire, vale a dire 1800 volte 200, 
oltre, bene inteso, quattromila 
lire per i 200 biglietti venduti 
al prezzo normale. Poi... poi, 
alla vigilia del concerto an
nunzierei: «< Scjaliapin, causa 
improvvisa malattia, non può 
cantare; i biglietti saranno 
restituiti alla cassa ». Restitui
ti, naturalmente, a lire 20 cia
scuno; io guadagnerei cioè 320 
mila lire tonde tonde ».

E, dopo un istante di silen
zio pensieroso, soggiunse:

« 320.000 lire e due anni di 
prigione... ».
f f  Enrico Cavaccliioli si van
ta di avere tenuto a battesimo 
— battesimo letterario — la 
scrittrice Mura.

— Le ho fatto da padre 
quando era giovane, inesper
ta e, ahimè, innamorata.

— Di te? — gli chiede Gino 
Rocca.

— Di un altro! — risponde

Cavaccliioli. — Quella mia figliuola è sempre inna
morata di un altro.
•f- Ferrante Alvaro de Torres ebbe molti anni fa 
una complicata avventura con una signora mari
tata. Il marito che da tempo sospettava la tresca, 
incaricò, un bel giorno, un famoso poliziotto dilet
tante, perchè gli fornisse una prova sostanziosa 
del tradimento che si consumava a suo danno. Ed 
il valente detective non tardò a procurarsi la prova 
desiderata. Infatti una bella mattina, riuscì abil
mente a cogliere coll’obbiettivo della sua macchina 
fotografica, la coppia a braccetto in un ombroso 
viale di Villa Borghese.

Quando la bella adultera seppe l.a cosa ebbe una 
crisi violenta di lacrime. De Torres invece, che non 
perde mai la calma, volendo consolare l ’amata, se 
ne uscì con questa curiosa frase:

— Che cosa vuoi farci, mia cara? Non crucciarti... 
Questa volta è stato proprio il diavolo che ci ha 
messo la Kodak.
n, Il dinamico editore Enrico daH’Oglio, come è 
sua abitudine, arriva alla sette del mattino all’uffi
cio ed apprende dalla portinaia che un giovane lo 

attende da tre quarti d’ora 
passeggiando sul marciapiede 
di corso Buenos Aires, 69.

Questa informazione non 
commuove Dall’Oglio che in
fila senz’altro le scale. Ma al 
terzo scalino ecco che un gio
vane con un fascicolo in ma
no raggiunge Dall’Oglio.

— Sono un autore non an
cora noto — dice lo sconosciu
to — e sono venuto a presen
tarle il manoscritto di un mio 
romanzo.

— Di che cosa si tratta?
— Una conversazione fra 

due amanti... spiritosissima.
— Quante pagine?
— Trecentoseftanta.
— Troppo spirito sprecato 

fra due sole persone e di ses
so diverso, — conclude Dal
l ’Oglio licenziando il giovane 
autore.
x Arturo Falconi arriva in 
stazione un momento prima 
della partenza del treno e si 
mette a gridare:

— Facchino! Facchino!

— Che orrore, questa scena! Non la 
posso guardare!

— Cerca di guardarla, Olga mia, dal 
momento che hai voluto prendere i posti 
più cari per veder meglio.
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Dieci facchini accorro
no. Falconi li guarda col 
suo bel faccione sorriden
te e salendo nel suo com
partimento dice serio :

— Non ho valigie.
y « L’amante a mille 
chilometri » di Angelo 
Frattini (Corbaccio, Edi
tore, Milano, L. 10), ha 
avuto un successo dì ven
dita fenomenale. La pri
ma edizione, ormai tutti 
lo sanno, è stata esaurita 
in un mese e la seconda 
è già tutta prenotata.

Frattini è felice.
Dall’Oglio, della « Cor

baccio », è naturalmente, ' 
orgoglioso.

— E la critica? — do
manda il libraio Arcidia
cono che non fa il libraio 
come un droghiere, ma 
si interessa dei libri co
me un vero libraio.

— Siamo a posto — ri
spondo Dall’Oglio. — Do
po la velenosa critica di 
Marco Ramperti sull’dm- 
brosiano, la seconda e la 
terza edizione si stampa
no contemporaneamente.

Augusto De Angelis 
non è soltanto un com
mediografo applaudito, 
ma anche un giornalista 
arguto, preciso, diver
tente.

Ad un certo Cattonaro 
che lo chiama in causa 
con un articolo : Dibattiti 
sulla crisi del teatro, De 
Angelis ha fatto perdere 
la voglia di dibattersi an
cora.

L’articolo del Cattonaro 
■finisce testualmente :

« Chiudo affermando 
ohe quando sui cartello
ni compariranno lavori 
tipo Due orfanelle, I figli 
di nessuno, La signora 
dalle camelie, gli incassi 
saranno maggiori, le 
compagnie saranno mi
gliori e gli artisti non 
moriranno di fame.

« Viceversa la crisi ge
nerale si farà sempre più 
acuta se non si ammani
rà altro che Sei perso
naggi in cerca di autore, 
et similia.

« Non pensa forse così 
anche Augusto De An
gelis? ».

Sotto lo stesso articolo,

C H E  C @ S A  È  B / A T T O P i a t
Il mestiere dell’attore — in qualunque modo lo si 

prenda — rimane puerile. E’ essenzialmente un gioco 
di fanciulli: « lo sarò il guidatore, e tu il cavallo » 
— il gioco accurato, complicato, preso sul serio — 
vedi, « preso tragicamente » — d’una infanzia pro
lungata con l’artifizio.

Tutto quei che è basato sul convenzionale è un 
gioco. E non è forse convenzionale per eccellenza ii 
fatto che un individuo può divenire un altro?

Vi sono dei fanciulli che amano i! gioco, ve ne 
sono di quelli che giocano — si direbbe a scarico di 
coscienza — e ve ne sono infine di quelli che gio
cano gravemente e senza ridere, perchè si dica in
torno a loro: « Guarda un po’ com’è serio; ha l’aria 
d’un ometto ».

I fanciulli che giocano sono graziosi fino a che 
non facciano del loro gioco un insopportabile sa
cerdozio.E’ pur vero che, se — in tal caso — essi si diver
tono molto meno, hanno però il compenso d’abituare 
lo spirito all’intolleranza, di pronunciare il « dignus 
est intrare», e di crearsi preti senza seminario e 
senza la prova della fede.

Si dice —- ed io lo credo —che gli attori di un’altra 
epoca chiamavano il loro un « mestiere » e accetta
vano con semplicità ch’esso rendesse loro magro 
profitto.Oggi, più dignitosi, gli attori chiamano la loro 
« un’arte» e fanno di tutto perchè essa renda loro il

E’ tanto difficile per un attore l'esprimere il pen
siero del suo autore quanto per un deputato il ren
dersi interprete de « la coscienza pubblica » dei suoi 
concittadini.Ma almeno il deputato ha la giustificazione della 
inesistenza d’una coscienza pubblica, ch’egli nomina 
talvolta solo per avere una «ragion d’essere» sulla 
quale si chiudano gli occhi.

L’attore è l’interprete dell’autore. Ecco perchè l’au
tore scrive il suo dramma in una lingua e il pub
blico ne fa la conoscenza in un’altra.

JEAN SARMENT

in un breve corsivo, De 
Angelis trova modo di in
segnargli :

« Dire che il nostro tea
tro è oggi in decadenza, 
perchè abbiamo assistito 
ed assistiamo alla produ
zione di Pirandello, Ros
so di San Secondo, Chia
relli, ecc., è dimostrazio
ne patente di incompren
sione congenita o di seni
lità ».

E ancora:
« Non comprendere o 

non voler comprendere 
rimportanza del fenome
no Pirandello, divenuto 
scrittore mondiale, men
tre Le due orfanelle (per 
non far nomi di viventi) 
non troverebbero più asi
lo di carità, che le acco
gliesse, è segno di decre
pitezza o di mala fede ». 
•f Francis de Croisset 
racconta come conobbe 
Roberto De Piers, del 
quale doveva divenire 
amico e collaboratore, 
qualità che non sempre 
si riesce a conciliare 
assieme.

Il loro primo incontro 
avvenne a un pranzo da
to in onore di Madame 
Aubernon, e capitarono 
vicini di tavola. Durante 
il pranzo non si scambia
rono che poche frasi ba
nali. Ma il suo vicino già 
lo aveva interessato per i 
frequenti sorrisi e per le 
domande che, daH’estre- 
rnità della tavola gli ri
volgeva Madame Auber
non. Perciò, dopo il pran
zo, domandò a un signo
re indicando De Piers :

— Chi è?
— Un attore mondano. 

— rispose l ’altro. — Se 
facesse l ’attore di pro
fessione avrebbe un 
grande avvenire. Non ri
cordo il nome, ma certo 
questo signore che si av
vicina lo saprà.

Il signore che si avvi
cinava era obeso e calvo, 
con un viso buffissimo e 
un grosso sigaro in 
bocca.

— Potrebbe dirmi — gli 
domandò De Croisset, 
sempre indicando De 
Flers — chi è quel si
gnore?
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— E’ uno scrittore, — 

riprese l ’obeso. — Ha 
pubblicato un racconto 
di viaggi e uno squisito 
romanzo-, «1,a cortigiana 
Taia. e la sua scimmia 
verde ». E’ anche un 
commediografo. Ha un 
grande avvenire. Si chia
ma Roberto.

— Ma il cognome?
— 'Ecco... già... il co

gnome... non lo ricordo...
Domando scusa, mi chia
mano. — E si allontanò.

Più tardi De Croisset, 
sempre incuriosito, do
mandò a un altro signore 
che gli offriva una siga
retta :

— Chi è quel letterato 
che chiamano Roberto?

— Letterato?
— SI.
— E dove?
— Quel signore che 

parla laggiù in fondo, con quella bella signora.
— Ah! è un uomo politico molto interessante.
Qualche momento dopo De Croisset riuscì ad av

vicinare la signorina che era alla destra di De Piers 
durante il pranzo.

— Scusi, signorina, potrebbe dirmi il nome del 
suo vicino di tavola?

— Ah, è il conte De Piers.
— Che cosa fa?
— Niente. Danza molto bene, recita, va a caccia. 

E’ un uomo di mondo.
— Era vero, — conclude De Croisset. — Egli sa

peva fare tutto quanto gli avevano attribuito.
■m Maria Melato, durante le vacanze, abita a Forte 
dei Marmi, col suo cane, la sua cameriera e soprat
tutto i suoi copioni.

Col tram che va a Viareggio Maria Melato, il 
suo cane e la sua cameriera e soprattutto i suoi co
pioni, vanno tutte le mattine alle undici a fare il 
bagno.

Nel tram Maria Melato studia.
Alcuni coloni della Lucchesia. viaggiano con lo 

stesso mezzo. Silenzio assoluto. Ad un tratto un co
lono interroga un suo amico ad alta voce :

— Dunque, quella partita di grano...
La cameriera dell’attrice lo apostrofa immediata

mente e severamente:
— Ssst! Zitto! La signorina studia!
Silenzio assoluto.
Dopo il terzo giorno, nel tram delle undici hanno 

viaggiato durante tutto il mese dì agosto, da Forte 
dei Marmi a Viareggio, soltanto la Melato, il suo 
cane, la sua cameriera e soprattutto i suoi copioni. 
f i  Giacomo Gagliano, spietato critico drammatico 
de L’Ora, parla di Leopardi con Yone Morino, che 
per il recanatese ha sempre avuto una certa debo
lezza.

— Una delle più grandi angosce della mia vita — 
dice Gagliano — è pensare che Leopardi si chiamava 
come me: Giacomo.

— Angoscia per voi o per Leopardi? — osserva la 
Morino, esponendo i suoi bellissimi denti.

— Per Leopardi, natu
ralmente — risponde su
bito Gagliano.

Jia Ruskaja, la dan
zatrice circassa che l ’Ita
lia ha ammirato nei suoi 
balli agli «Indipendenti» 
e che riammirerà prossi
mamente sullo schermo, 
in un film italiano: «Giu
ditta e Oloferne » edito 
da Pittaluga, fu presa di 
mira da uno spasimante 
che non la lasciava più 
vivere: fiori, regali, let
tere; lettere soprattutto, 
•lia Ruskaja rimandava 
ogni cosa regolarmente, 
senza più aprire le lette
re che riconosceva, or
mai, dalla calligrafia. La 
ultima missiva dello sco
nosciuto recava sulla bu
sta : scongiuro aprire. 

Incuriosita aprì e lesse : 
«Siete la donna più vir

tuosa del mondo : la vostra virtù e tutto ciò che amo 
in voi ».

L’attrice circassa indipendente decise di liquidarlo 
definitivamente e rispose :

« Signore, non esponetemi al pericolo di perdere 
tutto ciò che voi amate ».

Un amico incontra per via Primo Conti e lo 
saluta chiamandolo per nome :

— Conti!
E Primo Conti, imperturbabile :
— Uno, due tre, quattro, cinque...

§ — Sai — chiede Gandusio all’avvocato Balbetti,
suo indivisibile amico e ammiratore — sai perchè 
rubarono i gioielli a donna Franca Fiorio?

— No — risponde Barbetti.
— Perchè speravano... di farla Franca...

Y Lo spirito di Henry Becque :
— Le donne sono come le fotografie: c’è un imbe
cille che conserva gelosamente il negativo, mentre 
le persone di spirito si dividono le copie.
— Le illusioni su una donna che sì è amata sono 
come i reumatismi. Non ce ne liberiamo mai com
pletamente.
— Le lettere anonime hanno un solo torto. Di non 
aver mai la dovuta affrancatura.
— Non esistono risorse per una donna che vuol gua
dagnarsi la vita. Se sei onesta, ti stimeranno senza 
servirti; se non lo sei, ti serviranno senza sti
marti.
x Helvetius nella sua giovinezza era bello come 
l ’Amore. Una sera era seduto nel foyer della Co
médie Française con la celebre attrice Gaussin, 
quando a questa signorina si avvicinò un finanziere 
famoso per le sue ricchezze:

— Signorina, —- le disse il finanziere, — sê venite 
domani a casa mia a prendere il tè, vi darò cinque
cento luigi.

— Signore, — rispose l ’attrice al finanziere, indi
cando con il ventaglio il bellissimo Helvetius, — io 
vi darò il doppio se voi verrete da me con la faccia 
di questo giovanotto.

B E t A G A G I I A
durante le vacanze a Capri è stato per morire: un 
aeroplano Capri-Roma, il pronto ricovero nelle Ter
me di Settimio Severo (lo hanno curato con l’idro
terapia) e II medico-letterato Musella, hanno resti
tuito Anton Giulio — in tre giorni — al teatro, al 

giornalismo e soprattutto ai giovani autori.
Cosi anche quest’anno il Teatro degli Indipendenti 

si riaprirà regolarmente.

proprietà’ le tteraria  e artistica riservate
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