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1 - Antonelli: Il dramma, la commedia
e la farsa.
2 - Alvarez e Seca: Il boia di Siviglia.
3 - Falena: Il buon ladrone.
4 - Giachetti: Il cavallo di Troja.
5 - Goetz: Ingeborg.
6 ■ Bernard e Godfernaux: Triplepatte
7 - Gandera e Gever: L’amante imma
ginaria.
8 - Molnar: L'ufficiale della guardia.
9 - Verneuil: Signorina, vi voglio spo
sare.
10 ■ Gandera: I due signori della Signora
11 - Aniante: Gelsomino d’Arabia.
12 - Conti e Codey: Sposami!
13 - Fodor: Signora, vi ho già vista in
qualche luogo!
14 • Lothar: Il lupo mannaro.
15 - Rocca: Mezzo gaudio.
16 - Delaquys: Mia moglie.
17 - Ridenti e Falconi: 100 Donne nude.
18 - Bonelli: Il medico della signora
malata.
19 - Roger Ferdinand: Un uomo d’oro.
20 - Veneziani: Alga marina.
21 - Martinez Sierra e Maura: Giulietta
compra un figlio!
22 - Fodor: Amo un’attrice.
23 - Cenzato: L'occhio del Re.
24 - Molnar: La commedia del buon
cuore.
25 - Madis: Presa al laccio.
26 - Vanni: Una donna quasi onesta.
27 • Bernard e Frémont: L’attaché d’am
basciata.
28 - Quintero: Le nozze di Quinita.
29 - Bragaglia: Don Chisciotte.
30 - Bonelli: Storienko.
31 - Mirande e Madis: Simona è fatta
così.

32 -.Molnar: Prologo a Re Lear - Generatissimo - Violetta di bosco.
33 ■Veneziani: Il signore è servito.
34 - Blanchon: Il borghese romantico.
35 - Conty e De Vissant: Mon béguin
piazzato e vincente.
36 - Solari: Pamela divorziata.
37 - Vanni: L’amante del sogno.
38 • Glierardi: Il burattino.
39 - Paolieri: L’odore del sud.
40 - Jerome: Fanny e i suoi domestici.
41 - Colette: La vagabonda.
42 - Antonelli: La rosa dei venti.
43 - Cavacchioli: Corte dei miracoli.
44 - Massa: L’osteria degli immortali.
45 • Borg: Nuda.
46 - Bonelli: Il topo.
47 - Nivoix: Èva nuda.
48 - Goetz: Giuochi di prestigio.
49 - Geyer: Sera d’inverno.
50 - Savoir: Passy: 08-45.
51 - Birabeau: Peccatuccio.
52 - Diacheni: Il mio dente e il tuo cuore.
53 - Falena: La regina Pomare.
54 - Gà'bor: L’ora azzurra.
55 - Molnar: Il cigno.
56 - Falconi e Biancoli: L’Uomo di Birzulàh.
57 - Denys Amiel: Il Desiderio.
58 - Luigi Chiarelli: La morte degli
amanti.
59 - Alfredo Vanni: Hollywood.
60 - Lew Urwantsoff: Vera Mirzewa.
61 - Gino Savi otti: Il buon Silvestro.
62 - Denys Amiel: Il primo amante.
63 - Giuseppe Ganza: Il peccato.
64 - Birabeau: Il sentiero degli scolari.
65 - Ganzato: La moglie innamorata.
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Con le ali eroiche ed intangibili di
Arturo Ferrarin, Paola Borboni — attrice della grazia e della bellezza —
ha voluto sfiorare l’eroismo.
JU LES
R O M A IN S
S
M
O
dCl s i g n o r Le T r o u lia d e c Dicono ohe le donne belle hanno pau Qra v e s fiii * d ie re c iia n e ,
a i l a s c i a t r a v i a r e ra degli ardimenti; dicano che le at
trici non conoscono altre acrobazie
che salvarsi dalla critica! Paola Bor
boni, in uno di quei suoi entusiasmi
che la rendono infantilmente incan
tevole, ha voluto sollevarsi — per una
volta almeno — al di sopra della cri
tica, del pubblica, del teatro, delle
sue compagne, o degli uomini stessi.
)l fascino del volo — che oggi è la
gioia più grande e l'aspirazione di
tutti — ha incantato anche Paola
Borboni; ma ha voluto affidare solo
ad Arturo Ferrarin, asso di grandi
eroismi, il suo fragile corpo. Ne è
ritornata entusiasta e si ripromette di
continuare a volare, con la gioia e
l’amore che ha per il teatro tanto più T E R M O C A U T E R I O
& A B IR O N B O e E Z E Q U IE L apprezzabile,
in un’epoca di attrici
y ? u n a età m i e l e
cerebrali e attori insofferenti, che alla M a c e d o n ia d 'in ip e rlin e a ie
ribalta, di sera in sera, vi fanno la
grazia di recitare una commedia.
Paola Borboni dice — e possiamo erederle — ohe dal cielo si ridiscende
purificati.
Quante altre attrici non avrebbero
dunque bisogno di volare?

m

Da Molière a Juies Romains: il
medico Louis Farigoule, autore di:
« Knook, ou le triomphe de la médecine », riprendendo in pieno se
colo ventesimo la tradizione del
grande predecessore, impose a
tutto il mondo il suo nome di
commediografo:
JU L E S R O M A IN S
Romains è il creatore di una nuo
va tecnica poetica ohe ha per ca
ratteristica l’assenza di simboli e
di allegorie, il suo «unanimismo»
non rappresenta tanto una tesi
scientifica quanto una visione dell'universo in cui l’intelligenza e
la sensibilità di un filosofo e di
un poeta sono messe a servizio di
una fede.
Fisiologo, romanziere, poeta, è
uno dei migliori avanguardisti
della letteratura francese. Coi suoi
romanzi: « Les copians »; « Lu*
cienne »; « Sur le quais de la vililette »; « Le bourg régéneré », ha
dato vita a una forma d’arto ori
ginalissima; per le sue commedie
si è ricordato Molière e lo si pa
ragona a Shaw.
« Knock, o il trionfo della medi
cina», ha avuto in Italia un gran
de successo, anche per merito di
Sergio Tofano, artista personalissi.
mo, attore fra i nostri più grandi.
« il signor Le Trouhadeo si lascia
traviare », commedia satirica, pa
radossale, nella quale tutte le sce
ne sono veramente mirabili, è sta
ta rappresentata alla « Stabile» di
Roma, dove Francesco Prandi —
genialissimo régisseur — ha svolto
per il secondo anno il suo pro
gramma teatrale ohe comprende
talune fra le opere più importanti
e significative del teatro di tutto
il mondo.
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IL SIGNOR LE TROUHADEC SI LASCIA TRAVIARE
SCENA PRIMA
(Benigna, Le Trouliadec, poi il signore c la
signora Trestaillon che prendono parte alTazione solo incidentalmente).
Benigno — Ella qui, signor Le Trouhadec, ella
nei giardini di Montecarlo, illustre e venerato
maestro?
Le Trouhadec — Ah, mio caro signor Benigno,
come sono contento d’incontrarla!
Benigno —• I l suo corso al Collegio di Francia
non l ’ha trattenuto a Parigi? E’ una vera
gioia, per me, per il Principato è un grànde onore, ma per i parigini è una disgrazia!
Le Trouhadec — Sì, si, quest’anno il corso era
molto frequentato: dal giorno dell’inaugu
razione non abbiamo mai avuto meno di di
ciassette persone. Per il corso di geografia è
un caso senza precedenti, caro signore.
Benigno — Oh! oh! Eccola dunque qui, caro
signor Le Trouhadec!
Le Trouhadec — Già... e lei si è stabilito a
Montecarlo, caro signor Benigno?
Benigno — Sono venuto a cercarvi del tabacco.
10 sono un gran fumatore di pipa, sa?
Le Trouhadec — Davvero, e ne ha trovato?
Benigno — Un pochino.
Le Trouhadec — Me ne rallegro.
Benigno — Ma parliamo di lei, illustre e vene
rato maestro !
Le Trouhadec — Di me? Ma le pare, mio caro
signor Benigno!...
( I l signore e la signora Trestaillon attraver
sano la scena).
T re sta illo n — Buongiorno, signor Pessemesse.
(escono).
Le Trouhadec — E ’ gente che abita nella mia
pensione di famiglia. Dimenticavo di dirle
che io abito in una pensione di famiglia. Si
chiamano Trestaillon: sono persone molto d i
stinte. Ci ritroviamo spesso qui, su una di
queste panchine. Non hanno osato avvicinar
si, oggi, perchè mi hanno visto in sua com
pagnia...
Benigno — Non vorrei disturbare.
Le Trouhadec — Ma no, mio caro signor Be
nigno, sono, anzi, felicissimo...
Benigno — Quel signore è forse di origine stra
niera?
Le Trouhadec — E perchè?
Benigno ■-— Mi sembra che abbia pronunziato
11 suo nome in modo molto strano. Invece di
r “ ...... . - - - - M -il.- • - -.T.ITfil*Hi1MMMMMU

articolare distintamente Le Trouhadec, ha
borbottato non so che...
Le Trouhadec — Ha detto: Pessemesse.
Benigno —• Sì, proprio così. Come è interes
sante! Non le pare che questa pronunzia r i 
veli un non so che di asiatico?
Le Trouhadec — H m !.„ le dirò... alla pensio
ne mi faccio chiamare Pessemesse.
Benigno — Pessemesse? Ah sì?
Le Trouhadec — Sì, per essere lasciato in pace.
E se vuol farmi un favore, non mi dia il mio
vero nome in pubblico.
Benigno —• Come vuole, caro e venerato
Maestro.
Le Trouhadec — Non mi chiami neppure mae
stro.
Benigno — Siamo intesi! Se lo desidera, anzi,
posso chiamarla vecchio imbroglione e darle
del tu.
Le Trouhadec — No : mi chiami semplicemente
signor Pessemesse.
Benigno — Non dubiti! Insomma, è venuto qui
in incognito?
Le Trouhadec — Sì, per modo di dire... Ah!
Benigno — Sospira, signor Pessemesse?
Le Trouhadec — Nell’intimità può anche chia
marmi maestro. »
Benigno — Naturalmente! Sospira, illustre e
venerato maestro?
Le Trouhadec —- H m !.„ non ho potuto repri
mere un senso di malinconia... Mio caro si
gnor Benigno, l ’ho incontrata proprio in
buon punto. Mai come in questo momento ho
avuto bisogno di un amico fidato.
Benigno —• Maestro, la mia devozione...
Le Trouhadec — Ah, signor Benigno, non di
venti mai celebre!
Benigno — Celebre, io? Non ci penso nem
meno !
Le Trouhadec — La gloria... se sapesse!
Benigno — Pur non conoscendola, ne indovino
i tormenti e le amarezze... Ella deve avere
molti invidiosi alle calcagna...
Le Trouhadec — Non si tratta di questo...
Benigno — Tutti coloro che cercano nella geo
grafia un conforto dell’anima devono perse
guitarla...
Le Trouhadec — Eh?
Benigno.
Scommetto che ogni giorno ella deve
ricevere una valanga di lettere dai cinque
continenti... Ma sono proprio cinque, i con
tinenti ?
Le Trouhadec -— No, signor Benigno, ne ab
biamo solo tre.

JULES ROMAINS
Benigno — Tre? Sono anche troppi.
Le Trouhadec — Ha ragione. Ma non si tratta
di questo, signor Benigno... sono innamo
rato!
Benigno — Oh!
Le Trouhadec — Sono innamorato di un’at
trice!
Benigno — Uh!
Le Trouhadec — Innamorato da perderne il
respiro !
Benigno — Mi fa venire la pelle d’oca... ma
la gloria, che c’entra?
Le Trouhadec — La gloria? Signor Benigno...
ma se l ’origine di tutto questo è stata ap
punto la gloria! Ora le spiegherò ogni cosa.
Quando non ero ancora celebre — perchè,
insomma, c’è stato un tempo in cui non ero
celebre...
Benigno — Oh sì!
Le Trouhadec —- Non ero celebre perchè i miei
nemici soffocavano le mie scoperte.
Benigno — Certo.
Le Trouhadec — Quando non ero ancora ce
lebre, caro signor Benigno, mangiavo poco,
il vino non mi piaceva, digerivo con calma
e non nutrivo che pensieri onesti.
Benigno — Guarda un po’ !
Le Trouhadec — La mia ultima... come spie
garle? la mia ultima debolezza sensuale risale
a ll’ottobre del 1904, no, m i sbaglio, all’otto
bre del 1903, anno del congresso di statistica
demografica.
Benigno — Nell’ottobre del 1903?
Le Trouhadec — Sì. Dopo i l mio gran successo,
dopo la gloria di cui mi hanno coperto...
Benigno — Gloria meritalissima, signor Le
Trouhadec...
Le Trouhadec — Meritata, se vuole... insomma
dopo la mia elezione all’Istituto di Francia,
elezione che ebbe in certo modo i l carattere
di un vero trionfo, non sono più stato l ’uo
mo di prima. Mi si è sviluppato un grande
appetito: il vino, e specialmente il Borgogna
rosso, è incominciato a piacermi moltissimo...
Benigno — Ah!
Le Trouhadec — E poi... mi sono messo a pen
sare a una quantità di cose.
Benigno — Oh!
Le Trouhadec — Sì. Sulle prime c’era da in 
gannarsi. Una sera m’è venuta la voglia di
andare a teatro.
Benigno — Eh!
Le Trouhadec — Poi ho avuto voglia di rito r
narci.

Benigno — Ottimamente.
Le Trouhadec — Ho fatto il giro dei vari
teatri.
Benigno —• Ah!
Le Trouhadec — Poi ho finito per non andare
che in un teatro solo...
Benigno — Dio mio!
Le Trouhadec — ... per andarci tutte le sere.
E una bella mattina, svegliandomi, mi sono
accorto che ero innamorato da più di un mese
di un’attrice. Si avvicini, voglio confidarle il
suo nome: è la signorina Rolanda.
Benigno — La signorina Rolanda? Ma è qui?
Le Trouhadec — Appunto. Quando ho saputo
che andava a Montecarlo non ho potuto fare
a meno di seguirla. Un impulso sopranna
turale, caro signor Benigno.
Benigno —- Soprannaturale? Già, già! Insem
ina, ella è innamorata della signorina Ro
landa?
Le Trouhadec —- Sì. La conosce, per caso?
Benigno — Sì, la conosco. E la signorina che
ne pensa?
Le Trouhadec — Credo che non ne pensi niente
perchè non lo sa ancora.
Benigno — Non le ha dichiarato i suoi senti
menti?
Le Trouhadec — M i sono limitato ad applau
dirla ogni sera con aria significativa. Ma non
ho mai potuto avere la stessa poltrona due
volte di seguito ed il teatro era sempre pie
no. Temo che non mi abbia osservato.
Benigno — Infatti, è probabile.
Le Trouhadec — Qui ho studiato le sue abi
tudini. Ogni pomeriggio, dopo la prova, ella
attraversa questo giardino ed io non manco
mai di trovarmi sul suo cammino. Anzi, mi
stupisce di non averla ancora vista, oggi. Ma
lei la conosce, è vero?
Benigno — La conosco poco. Ma da quanto ho
capito non mi pare che il caso sia disperato.
Le Trouhadec — Ali, non le pare disperato?
Benigno — Ma no! Si tratta di un residuo mira
coloso di gioventù che cerca di sfogarsi. Nul
la di grave... non c’è da allarmarsi eccessiva
mente.
Le Trouhadec — Ma...
Benigno — Mi permette di darle un consiglio?
Le Trouhadec — Certo... cioè...
Benigno — Prenda il primo treno e vada a
proseguire il suo corso al Collegio di Fran
cia. Qual’è l ’ argomento del suo corso, que
st’anno?

IL SIGNOR LE TROUHADEC SI LASCIA TRAVIARE
Le Trouhadec — L ’argomento... ma parla sul
serio?
Benigno — Parlo sul serio. Le restano due ore
per fare le valigie.
Le Trouhadec — Che mi dice?
Benigno — L ’unica cosa ragionevole che le si
possa dire.
Le Trouhadec — E’ superiore alle mie forze.
Benigno — Superi questa piccola tentazione.
Aggiunga alla sua vita gloriosa un bell’episodio: «La continenza di Le Trouhadec».
Eviti di esporsi ad un’avventura umiliante.
Le Trouhadec — Umiliante?... M i permetta
di spiegarle... da un anno, la gloria m i ha
male avvezzato. Mi ha esposto a ll’orgoglio,
alla presunzione. Tutto ciò è assai pericoloso,
signor Benigno. Di tanto in tanto conviene
essere ricondotti alla modestia della condi
zione umana. Non crede che un po’ di um i
liazione mi farebbe bene?
Benigno — Ma sa, illustre e venerato maestro,
che lei è un gTan buffone? Se non può fare a
meno di una lezione di modestia, consideri
che la metà dei suoi contemporanei la giudi
ca un imbecille.
Le Trouhadec —- Signor Benigno...
Benigno — Si metta nei loro panni, mediti le
loro ragioni, e finirà per capirli.
Le Trouhadec — Ma, signor Benigno...
Benigno — Le costerà meno che correre die
tro alle donne.
Le Trouhadec — Signor Benigno, so che le pia
ce di scherzare, ma sono convinto che ciò
non le impedirà di aiutarmi. I l consiglio che
ella mi dà, di tornare al mio lavoro, non
manca di buon senso. In fondo, non desidero
di meglio. Ma per la mia tranquillità avvenire
sarebbe assai dannoso che partissi senza
aver ottenuto il più piccolo risultato. Che io
possa vedere la signorina Rolanda, parlarle a
quattr’occhi due o tre volte e partirò conten
to. Confessi, via, che non sono troppo esi
gente. E poiché conosce la signorina Ro
landa...
Benigno — Ma non la conosco! Non basta, per
conoscere qualcuno, averlo salutato due o
tre volte per strada.
Le Trouhadec — Se non altro, l ’ha salutata.
Ebbene, quando passerà di qui, fra poco, la
saluterà di nuovo. Lei risponderà : scambie
ranno qualche parola, poi, ella, signor Be
nigno, mi presenterà alla signorina. Io...
Benigno — Per chi mi prende, illustre e ve
nerato maestro? Per un mezzano? In vita

mia ho dovuto superare molte avversità, ma
non ho ancora servito le cupidigie di un vec
chio.
Le Trouhadec — Ella mi fraintende, mio caro
signor Benigno.
Benigno — Non faccia assegnamento su di me
per questa faccenda. La signorina Rolanda
è una pura e santa giovinetta...
Le Trouhadec — ... una pura e santa giovi
netta...
Benigno — Ed ella è uno scienziato illustre, un
benefattore dell’umanità. Non farò nulla,
non mi presterò a nulla che possa compromet
tere la virtù della signorina Rolanda o il ge
nio del mio maestro.
Le Trouhadec — Una pura e santa giovanetta?
Oh! è mai possibile... ed io che credevo...
una pura e santa giovanetta... Dunque, in
quell’ambiente cosi corrotto ha saputo con
servare... i l fiore dell’innocenza ? oh! ne è
proprio convinto?
Benigno — Di che?
Le Trouhadec — Della virtù di Rolanda.
Benigno —• Come del suo genio, maestro.
Le Trouhadec — ... pura e santa giovanetta!
Mio caro Benigno, temo di non essermi spie
gato bene poco fa. Le mie intenzioni non sono
affatto equivoche. Oggi, l ’ingegno ha bisogno
di essere sorretto, e quando all’ingegno si ac
coppia una così rara, così preziosa purezza, il
dovere di un uomo di cuore non è forse di
proteggerlo con paterna sollecitudine? Signor
Benigno, vedo che ella non immagina in che
abisso di corruzione ci troviamo, altrimenti
tremerebbe. La signorina Rolanda è a Mon
tecarlo da quattro giorni : non c’è più un solo
istante da perdere. L ’indifferenza sarebbe
colpa! Pensi, signor Benigno, pensi al fiore
dell’innocenza!
Benigno — I l suo zelo mi sorprende, illustre
e venerato maestro. La virtù non suscita di
solito un così vivo entusiasmo.
Le Trouhadec — Chi non ammira la virtù è
un delinquente, signor Benigno! Ma ecco la
signorina Rolanda. Eccola! Corra a salu
tarla, signor Benigno, corra a salutarla e mi
presenti! Mi presenti!
SCENA SECONDA
Benigno, Le Trouhadec, la signorina Rolanda
Rolanda —- Ah! signor Benigno!
Benigno — Signorina!

JULES ROMAINS
Le Trouhadec (a Benigno) — Mi presenti!
Benigno — Hum! (cerca di trascinare dia Ro
(Benigno trascina Rolanda in disparte).
landa) Mi scuserà, maestro, se l ’abbandono
Rolanda —- Che strano paese! E ’ la prima volta
per qualche momento, ma devo accompa
che ci metto i piedi e non mi riesce di fare
gnare la signorina che ha fretta.
due ¡lassi senza incontrare un viso conosciuto. Rolanda — Ma io non ho fretta!
M i pare di essere nel mio villaggio natio.
Benigno — Sì, sì, lei ha fretta! (le fa un cenno
Benigno — Ha ragione : è proprio così. In
d ’intelligenza) I l suo tempo è prezioso, e
questo paese c’è un non so che di campagnuonoi saremmo desolati di rubarglielo.
lo, di natio, di virgiliano. Beati gli agri Rolanda — Ma le assicuro che...
coltori di Montecarlo, se lo sapessero...
Benigno — I l signor Le Trouhadec capisce per
Le Trouhadec — Mi presenti!
fettamente. (a Le Trohuadec) Si segga lì,
(Benigno trascina Rolanda un po’ più lon
maestro. Sarò di ritorno fra pochi minuti.
tano).
Le Trouhadec — Con la signorina?
Rolanda — Volevo dire che, quando si è nati Benigno — Mi .attenda, mi attenda. Non si
a Vaugirard... Ma spero che non si burlerà
preoccupi (esce, trascinando con se Rolanda).
di me, signor Benigno. E, dica un po’, che fa
da queste parti?
SCENA TERZA
Benigno — Sono venuto ad applaudirla.
T re sta illo n - Le Trouhadec
Rolanda — Ad applaudirmi! Scommetto, inve
ce, che è venuto a giocare alla roulette. In  T re sta illo n (appena Le Trouhadec è rimasto
segnerà a giocare anche a me, dica? Sarei
solo, gli. si avvicina) — E’ solo, signor Pes
molto contenta di andarmene di qui con qual
semesse?
che milioncino.
Le Trouhadec — No, no!... Cioè, sono solo
Benigno — E’ naturale.
per pochi minuti.
Le Trouhadec — M i presenti.
T re sta illo n — Ho lasciato la signora Trestail
Rolanda — Ce l ’ha con lei, quel vecchio go
lon davanti alle vetrine del boulevard. Guar
rilla ?
dare le vetrine m i diverte poco, capirà. Ci
Benigno — Sì, ma non si spaventi : è un mem
ha visti poco fa, quando l ’ho salutato?
bro dell’Istituto.
Le Trouhadec — No... sì, sì sì.
Rolanda — Come? Un membro dell’Istituto? T re sta illo n -— Uscivo in quel momento dal
Può essermi utile, me lo presenti.
Casino. Un vero antro di malfattori, signor
Le Trouhadec e Rolanda (insieme) — Mi pre
Pessemesse.
senti !
Le Trouhadec — Ah, sì? Non vi si è trattenuto
Benigno (a Le Trouhadec) — Devo presentarla
molto, oggi.
<ome Pessemesse o come Le Trouhadec?
T re sta illo n — Ho voluto scongiurare il maloc
Le Trouhadec — Mi presenti... sì; come Yves
chio. M i domando se ho fatto bene. C’è chi
Le Trouhadec.
dice : « Quando le cose vanno male, è meglio
Benigno (a Rolanda) — Le presento Yves Le
smetterla subito ». A ltri invece... Avevo per
Trouhadec, l ’illustre geografo, membro del
duto duecento franchi in un quarto d’ora,
l ’Istituto, l ’uomo che ha scoperto Donogooquando lo zero è uscito tre volte di seguito.
Tonka. Maestro, le presento la bella signorina
Certe cose non dovrebbero essere permesse.
Rolanda.
Le Trouhadec — Torna al Casino?
Le Trouhadec — Signorina, sono estrema- T re sta illo n — Forse che sì, forse che no. Inmente commosso di poterla ammirare così
somma, supponiamo che ella sia un borseg
da vicino. Fin qui non ho potuto farlo che
giatore o un ladro. Supponiamo che l ’acciuf
da lontano. In questo momento uno dei miei
fino : sono cose che capitano nella vita. L ’ar
desideri più cari si trasforma infine in realtà.
restano, la giudicano e la mandano dentro. Vi
Rolanda — E così, ella sta studiando la regio
appioppano due anni di prigione, qualche
ne? Devono esserci piante molto rare, da
volta, per una faccenda insignificante: due
queste parti. Quand’ero piccola, la geografia
biglietti da cinquanta trovati in un cassetto
era la mia passione.
ne. E qui vi portano via migliaia e migliaia
Le Trouhadec — La pianta più rara di tutte è
di franchi al giorno con la massima spudora
dinanzi a me, signorina. E so che è ornata
tezza! Non è giusto!
dal fiore più squisito: il fiore dell’innocenzà. Le Tròuhadec — No, non è giusto.
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T re sta illo n — Del mestiere del ladro ognuno
è libero di pensare quello che vuole, ma non
si può dire che sia un mestiere da sfaticati.
Che ne dice? Si arrischia la pelle ad ogni
colpo: ci si arrampica su per le cancellate,
si scivola lungo le condutture d’acqua... E
quando la casa è sorvegliata: pif! paf! Ma
qui, il banco, che cosa arrischia? M i doman
do perchè li pagano così profumatamente, i
deputati !
Le Trouhadec — I deputati?
T re sta illo n — Sì, proprio i deputati. Insemina
tutte queste chiacchiere non m’impediranno
di essere stato svaligiato. E non mi resta nep
pure la soddisfazione di potermi rivolgere al
commissario! Ah! Ah! I l commissario... I l
signor commissario... A proposito, devo rivol
gerle una domanda che ho sulla punta della
lingua dal primo momento in cui l ’ho visto,
alla pensione... Non ha l ’impressione che ci
siamo incontrati prima d’ora?... alcuni anni
fa... dica?
Le Trouhadec — Incontrati? Lei ed io?
T re sta illo n — Molti anni fa, signor Pessemesse, molti anni fa. Non è che un’impres
sione, sa. Posso sbagliarmi.
Le Trouhadec — Mi prende certo per un
altro.
T re sta illo n — E poi, benché ella mi sembri
molto ben conservato, deve avere subito
come me un gran cambiamento. Eppure avrei
giurato che non era questa la prima volta
che ci trovavamo tutti e due nella stessa pen
sione di famiglia. Pensione di famiglia è
un modo di dire, s’intende!
Le Trouhadec — Non ricordo, non ricordo pro
prio!
T re sta illo n — Non ricorda una specie... non
so come dirle... una specie di albergo molto
moderno, oh!... molto più grandioso di quel
li di Montecarlo... oh! oli!... nelle vicinanze
di Parigi, a sud di Parigi... molto più gran
de... oli! oh!... ma affatto caro, a dir vero...
oh! oh! perfino l ’omnibus dell’albergo...
oh!... non facile a dimenticarsi... con una
specie di cabina per ogni viaggiatore... e tre
finestrini situati molto in alto... oh! oh! poco
comodi per ammirare il paesaggio... ah!
ah!... ma non c’era pericolo di star troppo
stretti... oh! oh! nè di sentirsi dire all’arrivo
che non c’erano camere disponibili... ah! ah!
(si raffredda a poco a poco) Mi pareva pro
prio di averla veduta più d’una volta... oh!
dall’altra parte del corridoio... oh!... oh!...

sì, o forse dall’altra parte del cortile... oh!...
sì... (tra sè) Mi devo essere sbagliato... Sì...
Le Trouhadec — Non capisco a che cosa alluda!
T re sta illo n — Sa, signor Pessemesse, devo es
sermi sbagliato. Ma non si preoccupi. Ho
molto tatto, io. Nell’intimità mi piace di rie
vocare i ricordi, ma a table d’hôte so essere
prudente.
Le Trouhadec — Le assicuro, signor Tre
staillon. ..
T re sta illo n — Ma sì; ma sì... Quando non si
deve niente a nessuno e si è saputo cavarsela...
Veda: io ho perduto al gioco, eppure il mio
buon umore è inalterabile. E ’ vero che il pro
verbio dice: « Chi è sfortunato al gioco... ».
Eh! eh! Non dico di no... Signor Pessemesse,
se lei non fosse così serio e così diffidente, le
farei qualche confidenza allegra. Ma ho l ’im 
pressione die le storie di donne non la inte
ressino. Lei dev’essere un uomo positivo,
mentre mi avvicino piuttosto al tipo del so
gnatore.
Le Trouhadec — Tutto m’interessa, signor Tre
staillon.
T restaillon — Tutto forse, ma non le donne. Le
si legge negli occhi. I l suo sguardo è freddo,
calcolatore. Perchè non gioca alla roulette?
Avrebbe più fortuna di me, che sono un sen
timentale.
Le Trouhadec — Intende dire che io non ho
nulla che possa piacere a una donna?
Trestaillon — Oh! alla nostra età non siamo
più noi che dobbiamo piacere alle donne.
Sono le donne che ci piacciono.
Le Trouhadec — Nondimeno, se fosse innamo
rato d’una donna, d’una donna giovane...
T re sta illo n — Ammettiamolo.
Le I rouhadec — Non cercherebbe di pia
cerle ?
T re sta illo n — Se cercherei di piacerle? Ma
c’è un modo di piacere a vent’anni e un mo
do di piacere a sessanta.
Le Trouhadec — Ab, sì?... già... è eviden
te!... alla nostra età dobbiamo piuttosto fare
affidamento sul fascino di un affetto serio,
di una premura quasi paterna...
T re sta illo n — Alla nostra età, dobbiamo fare
assegnamento sui nostri risparmi.
Le Trouhadec — I nostri... ma io... ne è con
vinto ?
T re sta illo n — Diamine. Mi sembra evidente.
Si metta nei panni d’una donna giovane che
si senta fare una dichiarazione da lei... Ci
si metta, le ripeto!
9
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Le Trouhadec — Sì, sì.
T re sta illo n — E ’ una fortuna per noi elie le
donne tengano al denaro.
Le Trouhadec — Le pare?
T ra sta illo n — Se così non fosse, non ci reste
rebbe che il convento o il biliardo.
Le Trouhadec -— Ah, sì? Dunque le cose le
sembra che vadano meglio in questo modo?
T re sta illo n — Che vadano meglio in questo
modo? Ma io le prendo come sono, le cose!
Le Trouhadec — Allora, — glielo domando,
s’intende, solo per continuare il discorso —
se lei fosse innamorato di una donna giova
ne... che farebbe?
T re sta illo n — Vuole che m i dilunghi o che
vada per le corte?
Le Trouhadec — Mi spieghi il suo metodo con
qualche particolare perchè possa compren
derlo meglio.
T re sta illo n — Per incominciare, la inviterei a
pranzo, possibilmente con qualche altra per
sona. La prima volta giova far capire loro
che non saremo impazienti, che daremo loro
il tempo di riflettere, di abituarsi all’idea...
E poi, è più umano.
Le Trouhadec — Sì.
T re sta illo n — Poi, qualche passeggiata in au
tomobile. Ecco un’attenzione molto gradita
sempre e che non ha affatto 1 aria di un u l
timatum.
Le Trouhadec — Sì.
T re sta illo n — N ell’attraversare Nizza iarei
fermare l ’automobile una volta davanti ad
una gioielleria, un’altra volta davanti ad un
negozio elegante e pregherei la signora di sce
gliersi un ricordino sui cinque o seicento
franchi. Conviene, senza esagerare, far ve
dere che si è generosi, ma evitando ad ogni
costo di farsi prendere subito per un imbe
cille.
Le Trouhadec — Ah!... Sì...
T re sta illo n — Quando la bella avrà accettato
i prim i regali non occorrerà più stillarsi il
cervello.
Le Trouhadec — Evidentemente!
T re sta illo n — Penserà lei a chiedere ciò che
vorrà !
Le Trouhadec — Ah?... Sì...
T re sta illo n — Si rifiuta meno che sia possi
bile...
Le Trouhadec — ... meno che sia possibile.
T re sta illo n — E allora... hum...
Le Trouhadec — Sì, allora...

T re sta illo n — Allora le si può offrire un pic
colo assegno mensile.
Le Trouhadec —- Ah!... Ah!... E se rifiuta?
T re sta illo n — Si aumenta un po’ la cifra.
Le Trouhadec — Ali, sì? E non c’è caso che
qualcuna si offenda ì
T re sta illo n — E’ impossibile.
Le Trouhadec — ... E in cambio, clic cosa si
ottiene?
T re sta illo n — In cambio si finisce per otte
nere presto o tardi quello che si desidera.
Le donne hanno quasi tutte una certa probità
commerciale.
Le Trouhadec — Sì... sì... ma ella allude certo
alle donne di tipo corrente. Non crede che
le cose andrebbero diversamente con una per
sona non comune, con una donna per esem
pio, che fosse stata educata nel culto delle
arti ?
T re sta illo n — Nel culto delle arti?
Le Trouhadec — Non è che un esempio, si
intende... Immaginiamo che si tratti di una
giovane musicista, di una giovane attrice.
T re sta illo n — Un’attrice? Oh, ma in questo
caso ci vuole un patrimonio! Io le stavo par
lando delle donne che sono alla mia portata.
Le Trouhadec — Ah!... Ma ella vuol forse al
ludere a certe attrici, famose per la loro pro
digalità. Ce ne deve pur essere qualcuna, si
gnor Trestaillon, che abbia saputo conserva
re fra i pericoli del teatro, gusti ed abitu
dini modeste... e il fiore dell’innocenza!
T re sta illo n — Vaneggia, signor Pessemesse?
0 vuol ridere alle mie spalle? I l fiore della
innocenza! E l ’avrebbe conservato per lei?
Ma sa che ha dei gusti da miliardario, lei?
Le Trouhadec — Le chiedo scusa, ma ho co
nosciuto un uomo della mia età che era en
trato nell’intimità di un’attrice giovane e
virtuosa facendo unicamente appello ai sentimenti più elevati.
T re sta illo n — Ma insomma... perchè ritiene
che fosse onesta, quest’attrice? Perchè il suo
amico le aveva dato molto senza ottenere nulla o perchè aveva ottenuto molto senza darle
null a?
Le Trouhadec — E’ andata piuttosto in questo
secondo modo.
T re sta illo n — Ma allora non si trattava di
virtù, si trattava di amore. E il suo amico
aveva l ’età nostra? Signor Pessemesse, l ’han
no preso in giro.
Le Trouhadec — Crede?
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T re sta illo n — Ne sono certo.
Le Trouhadec — Dunque... in simili circostan
ze... ella ritiene die non convenga contar
troppo sulla virtù?
T re sta illo n — Meno che si può, signor Pessemesse, meno che si può. Ma mi pare che quel
suo amico la stia cercando. La lascio con lui,
signor Pessemesse, e vado a raggiungere la
signora Trestaillon, che deve aver finito di
passare in rassegna le vetrine. A stasera, si
gnor Pessemesse. (esce).
SCENA QUARTA
Le Trouhadec - Benigno
Le Trouhadec (rimane per qualche istante as
sorto, poi va incontro a Benigno con fare
deciso) — Ebbene, signor Benigno, dove ha
lasciata la signorina Rolanda?
Benigno — L ’ho accompagnata in un negozio
e poi Plio ricondotta all’albergo.
Le Trouhadec — Benissimo. Mi conduca subito
in quell’albergo. Ho deciso d’invitarvi tu tt’e
due a cena, stasera. Ella non rifiuterà, spe
ro, signor Benigno: sono stato troppo con
tento di ritrovarla perchè questo lieto avve
nimento non sia festeggiato col bicchiere in
mano. E se per caso la mia compagnia non
le sembrasse troppo allegra, nutro fiducia che
la presenza della signorina Rolanda valga a
consolarla.
Benigno — Ma non so se la signorina Rolanda
potrà accettare l ’invito. Mi pare che abbia
detto...
Le Trouhadec — Mio giovane amico, si preoc
cupi soltanto di condurmi da lei. A l resto
penserò io; e scommetto volentieri una botti
glia di champagne che la signorina Rolanda
accetterà l ’invito senza farsi troppo pregare.
Dio mio! Ma come complicata la gioventù,
oggi!
Benigno — Ma, caro maestro, mi permetta di
dirle che non la riconosco più. Dov’è il suo
languore di poco fa? La vedo animato, ora,
da un fervore contagioso, da un invidiabile
spirito d’iniziativa...
Le. Trouhadec -— Signor Benigno, la vita è me
no brutta di quanto si dipinge. Ma è indi
spensabile, per viver bene, di aver le idee
chiare, (si allontanano.
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SCENA PRIMA
Benigno - T re sta illo n
T re sta illo n — Non sono offeso, no: grazie al
Cielo non sono poi tanto permaloso. Ma non
mi va d’essere preso in giro, e il suo signor
Pessemesse mi ha preso in giro!
Benigno — Davvero?
T re sta illo n — Le dirò che a prima vista ha
tutta l ’aria d’un imbecille. Non le pare?
Benigno — Tale è, almeno, l ’impressione che
hanno provata, nel vederlo, diverse persone.
T re sta illo n — Ebbene, è un furbo matricolato!
Benito — Non le pare di esagerare alquanto?
T re sta illo n — L ’altro giorno, non so come, mi
ha indotto ad esporgli tutta una teoria sul
l ’arte di sedurre le donne. Sembrava interes
sarsi alla conversazione per pura cortesia: di
tanto in tanto mi rivolgeva una domanda in
nocente, col tono di chi è affatto estraneo e
quasi indifferente all’argomento del discorso.
Qualche volta, anzi, esagerava alquanto la sua
balordaggine. Quand’ecco che nii accorgo per
caso ch’è l ’amante di una donna di classe,
di un’attrice notissima. Ah!
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Benigno — E come l ’ha saputo?
T re sta illo n — L i ho visti, perbacco! A Monte
carlo non si vedono più che loro, a piedi, in
carrozza, al restaurant, nelle pasticcerie. M i
sono informato: la signorina è giunta qui il
giorno stesso in cui Pessemesse prendeva al
loggio alla pensione. Non c’è dubbio; sono
venuti insieme. I prim i giorni prendevano
qualche precauzione, ma ora s’infischiano
della gente. Che ne dice? Che ipocriti! Deve
giudicarmi un vero cretino!
Benigno — Eppure ho l ’impressione, signor
Trestaillon, che non sia tanto facile dargliele
da bere, a lei. Ella dimostra una grande espe
rienza e sono certo che le basta un’occhiata a
giudicare chiunque.
T re sta illo n — E ’ vero. Tutti mi riconoscono
un certo fiuto e, all’occorrenza, ho dimostra
to di non essere inferiore alla mia fama. E’
appunto perciò che considero Pessemesse un
simulatore di prima forza. Ma ella dev’essere
in grado di apprezzarlo meglio di me. Lo
conosce da molto tempo?
Benigno — Si... e no. Ci siamo incontrati va
rie volte, in diversi luoghi, ma siamo rimasti
a lungo senza vederci.
T re sta illo n — Ah, sì! Sì, sì, sì! Si sono incon
trati varie volte... Sì, sì! Straordinario, quel
tipo! In diversi luoghi, sì, sì! Per cinque m i
nuti, non dico di no, mi si può dar da bere
qualunque frottola, ma a mente riposata ci
vedo chiaro, io. Sì, signor Benigno, dica pure
a Pessemesse che i l vecchio Trestaillon non
è ancora caduto in infanzia e che il suo cer
vello funziona sempre discretamente. Glielo
dica pure!
Benigno — Glielo dirò, ma...
T re sta illo n — La memoria può tradirci, può
tradire anche lei, caro signore, che è gio
vane. Una faccia che si è intravista appena
quindici anni prima, che diamine! Ma quan
do si ha un po’ di sale in zucca si ragiona,
perbacco!
Benigno — Intende dire di aver già incontrato
il signor Pessemesse?
T re sta illo n — Distinguo; il signor Pessemesse
per me è nuovo di zecca, ma la faccia del
signor Pessemesse non mi è nuova affatto.
Benigno — Guarda un po’ !
T re sta illo n — Devo confessare che ha recitato
la sua parte in modo meraviglioso. Ci sareb
be cascato chiunque, anzi, chiunque gli avreb
be chiesto scusa dell’equivoco. Ah! ah! ma
sa che è un commediante di prima forza!

E’ riuscito a recitare due parti in cinque m i
nuti: non c’è male, via!
Benigno — Quindici anni... sono quindici anni
che...
T re sta illo n — Sì, circa quindici anni, e forse
negli stessi luoghi in cui l ’ha incontrato
lei... hum!
Benigno ( incoraggiandolo con un risolino) —Eh! eh!
T re sta illo n — Ma, data la sua gioventù, si
gnor Benigno, per lei l ’incontro deve essere
stato più recente.
Benigno — Direi infatti che ella e il signor
Pessemesse appartengano alla stessa gene
razione.
T re sta illo n — La nostra generazione, caro si
gnore, ha lavorato molto, e in condizioni mol
to più dure della sua. Possiamo dire d’esserci ben meritato il nostro gruzzoletto. Oggi
le cose sono cambiate a tal punto che, se
avessi venticinque anni sceglierei piuttosto
il commercio. Nel commercio, oggi, si fanno
con successo colpi assai più grossi e il r i
schio è minore. Quarantotto lire di ammenda,
otto giorni, quindici al massimo, se si è sfor
tunati. E mi domando se ci vanno davvero!
Benigno — Dove?
T re sta illo n — In prigione! ( Benigno reprime
un movimento) Per me, sono convinto che lo
mettano sui giornali ma che poi non si venga
mai al sodo. Credo che tutto si riduca a una
contravvenzione.
Benigno — E’ probabile.
T re sta illo n —- Insemina, ne ha già incontrati,
lei, dei commercianti?... dica?
Benigno — Incontrati... dove?
T re sta illo n — Ma sì, andiamo, dove ha incon
trato Pessemesse?
Benigno — A li!... ma capirà... si tratta di am
bienti molto diversi...
T re sta illo n —- Capisco perfettamente. L ’edifi
cio è molto vasto e poi, si sa, ci sono gli
annessi. Ma non voglio aver l ’aria di sotto
porla ad un interrogatorio. Quando si è gio
vani come lei, in piena attività, la discrezio
ne è una forza e. si fa bene a diffidare di tutti.
Ma fra Pessemesse e me la discrezione signifi
ca ipocrisia. Mi domando, inoltre, che scopo
ha? Se pure avessi conservato qualche dub
bio, la sua allusione di poco fa sarebbe ba
stata a distruggerlo.
Benigno — La mia allusione? Ma io non ho
detto nulla!
T re sta illo n — Non ha detto nulla, mi affretto
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a confermarglielo. Del resto, qui, siamo qua
si in famiglia. Quando si sono evitate le noie
serie, nel nostro mestiere, ci si ritira volen
tieri in riviera. Scommetto che lei sta già fa
cendo delle economie. Ah! ah! Fra Nizza e
Mentone, per esempio, ne conosco personal
mente sei o sette.
Benigno — Sei o sette?
T re sta illo n — Sì, sei o sette « pensionati »
dei mio genere. Per esempio, vede laggiù, sul
la terza panchina quel signore magro, distin
to, dall’aspetto militaresco, che legge il gior
nale? Sì? Ebbene, quello abita nell’avenue
de Beausoleil, con la sua governante. E ’ un
vero maestro, capisce? Lo considero l'unico,
in Europa, che abbia applicato da cinquanta
anni in qua metodi veramente originali, in
materia di effrazione, s’intende, cioè nella
parte più solida del nostro mestiere. Tutto ii
resto non è che fumo.
Benigno (dopo aver meditato per qualche istan
te) — Ma mi pare di scorgere in fondo al via
le appunto il signor Pessemesse con la signo
rina.
T re sta illo n — Sì, eccoli. E’ una vera esibizio
ne, è uno scandalo. Ha l ’intenzione di avvi
cinarsi a loro? No? Allora, allontaniamoci al
quanto : non credo che cerchino la nostra
compagnia. (prendendo Benigno a braccetto)
Ah, signor Benigno, per i giovani c’è molto
da fare, in questo momento. Mi capita spesso,
durante le mie passeggiate, di notare, non
mollo lontano di qui, occasioni meravigliose.
Ma i giovani non hanno più voglia di lavora
re. Ah! se avessi vent’anni di meno! (si al
lontanano).
SCENA SECONDA
Le Trouhadec - Rolanda
Rolanda — Non vi pare il signor Benigno,
quello?
Le Trouhadec — Sì, è proprio lui, in compa
gnia del signor Trestaillon.
Rolanda — Perchè ci sfuggono?
Le Trouhadec — Per discrezione, ritengo, o
forse perchè non ci hanno visti.
Rolanda — Chi è questo Trestaillon?
Le Trouhadec — Un signore della mia... cioè
più anziano di me, che abita con sua moglie
nella mia pensione di famiglia.
Rolanda — E ’ ricco?
Le Trouhadec — Dev’essere piuttosto agiato.
Ha tutta l ’aria di un antico commerciante o
.
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un antico funzionario, benché non sia de
corato. Pretende di avermi già incontrato
altrove, ma a me non pare.
Rolanda — IJ signor Benigno non mi sembra
molto più allegro di noi.
Le Trouhadec — Ma non dipende che da voi,
mia cara Rolanda, di divertirvi. Perchè vo
lete rinunziare alla passeggiata in. automobile
che avevamo decisa per oggi?
Rolanda — Ne abbiamo già fatta una ieri.
Le Trouhadec — E vi pare una ragione suffi
ciente per non farne un’altra?
Rolanda — Se facessi lo chauffeur sarebbe, an
zi, un’ottima ragione per farne almeno una
il giorno. Se fossi un conducente tranviario
guiderei certo tu tt’i giorni la mia vettura.
Le Trouhadec — Mi permetto di ricordarvi che
avete fissato voi stessa, ieri, il programma
della giornata. Voi stessa mi avete inviato al
garage Eusebio per ordinare un’automobile.
Rolanda — Ah sì? Ebbene, ho deciso senza r i
flettere. Nella vita non si riflette mai abba
stanza, non vi pare? Tutte le nostre contra
rietà sono dovute alla mancanza di riflessione.
Le Trouhadec — E’ vero, ma non vedo a che
contrarietà potrebbe dar luogo ii profittare di
un’automobile ordinata in precedenza.
Rolanda — Non ho voglia di approfittarne.
Le Trouhadec — E ’ piuttosto increscioso. Lo
chauffeur ci aspetta, e...
Rolanda — Andate subito a dirgli che non ci
aspetti più. Quel disgraziato non può dipen
dere dai nostri capricci.
Le Trouhadec — Ma temo che mi accolga male.
Rolanda — E perchè?
Le Trouhadec — Non si ha il diritto, di solito,
di disdire a ll’ultimo momento un appunta
mento preso i l giorno prima.
Rolanda — Qual’era il prezzo stabilito?
Le Trouhadec — Era... bm! centoventicinque
f ranchi !
Rolanda — Dategliene centocinquanta e vi ac
coglierà benissimo.
Le Trouhadec — Centocinquanta! (si siede) E’
molto increscioso.
Rolanda — Per me, sbrogliatevi come vi pare.
Non intendo di mischiarmi nei vostri pasticci
con i fornitori.
Le Trouhadec — E se gli proponessi di riman
dare la passeggiata a domani?
Rolanda — No, ve ne prego! Ci tenete proprio
a sapere la vera ragione del mio rifiuto?
Le Trouhadec — Sì, cerio.
Rolanda — Ebbene, trovo che abbiamo speso
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fitta delle buone occasioni che gli capitano, è
un po’ troppo in questi giorni. Non si chia
un imbecille. Si fanno forse scrupolo di arric
ma più divertirsi, questo, si chiama buttar via
chirsi, i commercianti? Che vergogna c’è a
i l denaro.
profittare di quello che ci viene offerto?
Le Trouhadec — Come?... Parlate sul serio,
Le Trouhadec — Non si potrebbe ragionar me
cara Rolanda?
glio. Se vi sentissero i miei onorevoli colleglli
Rolanda — Se calcolassimo tutto quello che ab
della sezione di Scienze morali, vi applaudi
biamo speso in tre giorni in pranzi, cene, tè e
rebbero con entusiasmo, piccina mia.
vetture, ne saremmo spaventati.
Rolanda
— Mi fate pensare che mi hanno ac
Le Trouhadec — Ma io, cara Rolanda, ho speso
cennalo, ieri, ad un’occasione magnifica, Pila
con gioia questo denaro, convinto di farvi
è inutile parlarne, ormai.
piacere.
Rolanda — Non mi fa affatto piacere di spre Le Trouhadec — Che occasione, bella bambina?
care il denaro. E se ho deciso di oppormi, Rolanda — No, è inutile! C’è tanta gente in
d’ora in poi, a queste passeggiate in automo
cerca d’occasioni! Appena s’intravede un
bile, è perchè non c’è nulla a parer mio di
guadagno di dicci franchi ci si accorge d’es
così stupidamente caro. Quella gente ci sta
sere arrivali troppo tardi, figuratevi poi se si
spogliando.
tratta di diecimila franchi.
Le Trouhadec (alzandosi in piedi) — La pen Le Trouhadec — Ditemi almeno a che cosa al
savo anch’io egualmente, ma non osavo cre
ludete.
dere che una testolina tanto graziosa potesse Rolanda — V i ripeto eh’è inutile pensarci. Per
albergare gusti così ragionevoli.
chè crearsi dei rimpianti inutili?
Rolanda — E perchè no? Per essere ragione Le Trouhadec — Non si sa mai! Capita qualche
voli vi pare indispensabile esser brutti? I ser
volta che un affare meraviglioso passi inos
vizi tranviari di questa regione sono eccellen
servato.
ti e abbastanza economici, in complesso, ben Rolanda — Un affare come quello? Mai! E poi,
ché il costo dei biglietti sia stato raddoppiato
pensate, da ieri è già passato tu tt’un giorno.
in questi giorni. Ho visto salire in tram per
No: è vero che qui si trovano occasioni così
sone distintissime, mentre i clienti dei vostri
magnifiche da saltarvi agli occhi, — occasioni,
garages sono tutti pescicani, avventurieri e
badate, rese possibili unicamente dalla dispe
donne di dubbia moralità.
razione d’un giuocatore sfortunato o meglio
Le Trouhadec — Come vi do ragione! Glie
ancora d’una giocatrice — ma è anche vero
acume!
che neppure i furbi mancano.
Rolanda — Senza uscire dal principato, si pos
Le Trouhadec — Avreste dovuto parlarmene
sono fare, ne sono certa, una ventina di bel
ieri sera, storditella! Ma forse siamo ancora
lissime passeggiate a piedi. Ma sì: nè voi nè
in tempo; informarsi non costa nulla.
io siamo paralitici, grazie al Cielo!
Rolanda — E’ vero che la strada è poco fre
Le Trouhadec — I tesori di saggezza che an
quentata e poi la gente qui esce poco di mat
date rivelando mi fanno venir la voglia di
tina. Se l ’oggetto non è stato scoperto ieri,
abbracciarvi!
ci resta ancora un barlume di speranza.
Rolanda — Faremo oggi stesso un giro a piedi
Le
Trouhadec —- Ve ne scongiuro, parlate...
per la città. Ci devono essere dei cantucci
Rolanda
— Si tratta —• ma non mi crederete e
deliziosi che tutti quegl’imbecilli sulle loro
l ’occasione è tanto straordinaria da suscitare
quaranta cavalli non riuscirebbero mai a sco
l ’incredulità — si tratta di un braccialetto
prire.
antico, di oro giallo a ventuno carati, un fi
Le Trouhadec — Che progetto incantevole! Ma
nissimo lavoro di cesello, con sei brillanti e
poiché l ’automobile è stata ordinata, mi pare
sei granate alternate e una perla barocca di
che potremmo, per l ’ultima volta...
dimensioni poco comuni che nasconde un fer
Rolanda — No! Le buone risoluzioni non de
maglio a segreto. Le pietre sono tutte dell’e
vono mai essere rinviate al giorno dopo!
poca, la montatura è intatta e sapete quanto
Le Trouhadec — E sia, mia cara Rolanda. Voi
costa?
meritate tutta la mia obbedienza.
Rolanda — L ’epoca in cui viviamo è assai dif Le Trouhadec (si siede esalando un sospiro
poco distinto).
ficile. Non basta evitare lo spreco, bisogna
far fruttare il proprio denaro. Chi non appro- Rolanda — Sei mila e cinque! (ride) E pare
.........
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fondo al viale il signor Benigno ed il signor
che, contrattando, si potrebbe averlo per sei
Trestaillon. Vi affiderò a loro.
mila. Non vi pare di sognare?
Rolanda — Ma non voglio!
Le Trouhadec — Sì, mi pare di sognare.
Le Trouhadec -— Ma sì, ma sì, ne saranno fe
Rolanda — Andiamo?
licissimi! (gridando) Signor Benigno! Signor
Le Trouhadec — Dove?
Trestaillon! Ehi, signor Benigno!
Rolanda — Ma, a comprare il braccialetto, se
Rolanda — Tutto ciò è assurdo! Smettete di
c’è ancora.
rendervi ridicolo! Se ci tenete assolutamente
Le Trouhadec — Credete che dobbiamo an
a farvi prendere per un pazzo, aspettate al
darci ?
meno che me ne sia andata!
Rolanda — L ’occasione non vi pare forse eccel
Le Trouhadec — Che intendete dire, cara
lente?
bambina?
Le Trouhadec — Ma sì, ma sì!
Rolanda
— E ’ inutile che vi allarmiate: nessu
Rolanda — Allora non vi capisco.
no
vi
sta
rubando il portafogli. Ditemi piut
Le Trouhadec — Sono convinto che l ’occasione
tosto
che
avete
una terribile paura di dovermi
è eccellente.
comprare
il
braccialetto
e non se ne parli più.
Rolanda — E dunque?
Le Trouhadec — Mi sembra talmente eccel Le Trouhadec — Ma che andate a pensare?
lente che sono convinto di averla già perduta. Rolanda — Vediamo un po’ : siete disposto ad
affrirm i quel braccialetto o qualsiasi altra cosa
Rolanda — Questo si vedrà.
dello stesso valore?
Le Trouhadec — Siatene certa! E’ inutile sco
Le
Trouhadec — Se vi domandassi di avere
modarsi.
un
po’ di pazienza, interpretereste la mia do
Rolanda — Andare da quella o da un’altra par
manda
come un rifiuto?
te, per noi fa lo stesso.
Rolanda — Non capisco come ci si possa diver
Le Trouhadec — No! La delusione sarebbe
tire a far desiderare una cosa quando si sa di
troppo penosa. Io cerco sempre di evitare le
procurare tanto piacere accordandola.
delusioni.
Le Trouhadec — Ecco ciò che penso anch’io
Rolanda — Siete così poco coraggioso? Vi giu
ma che non avrei osato dirvi.
ro che non sarò delusa.
Rolanda — Non vi capisco.
Le Trouhadec — No, no, bambina mia. L ’a Le Trouhadec — Voi sapete benissimo qual’è
vete detto voi stessa: è un sogno! Ebbene,
la cosa che desidero maggiormente al mondo,
rinunziamoci, a questo sogno troppo bello!
eppure non vi affrettate ad accordarmela.
Rolanda — Ci vado sola, in due salti, e se il
Rolanda — Non vi capisco, o meglio, temo di
braccialetto non è stato venduto lo faccio met
fraintendervi. Mi sono forse ingannata sulla
tere da parte e torno a cercarvi.
natura delle vostre intenzioni?
Le Trouhadec (alzandosi bruscamente) — Ve Le Trouhadec — No, non avete dovuto ingan
ne prego, mia cara bambina! Non posso
narvi.
esporvi a una così orribile delusione. Poco fa Rolanda — Mi avevate offerto un affetto pater
mi avete dato dei consigli ragionevolissimi :
no ed io trovavo il vostro sentimento così no
permettete che ve ne ringrazi ora impeden
bile, così puro!
dovi di straziarvi il cuore!
Le Trouhadec -— E lo contraccambiavate con
Rolanda — Pensate forse che se il braccialetto
della pura riconoscenza.
non è stato venduto io sia disposta a lasciar Rolanda — S’intende!
melo sfuggire? Se lo facessi, allora sì che mi Le Trouhadec — I l mio affetto vi sembrerà
si strazierebbe il cuore!
(orse meno puro quando vi avrò offerto un
Le Trouhadec (prendendole le mani) — Non
braccialetto di seimila franchi?
posso permettere che andiate voi. Rimanete Rolanda — Che idea!
qui ad attendermi: se è proprio indispensa Le Trouhadec — Ebbene, cara bambina, la
bile, ci vado io.
vostra riconoscenza, se vorrete esprimerla in
Rolanda — Andiamoci insieme.
modo più... naturale, non mi sembrerà per
Le Trouhadec — No : io solo posso sostenere
ciò meno pura. E voi non ci perderete nulla.
la dura verità, io solo posso resistere a un Rolanda — Ma questo è un aut-aut!
colpo così crudele. Non m’impedite di com Le Trouhadec — I miei onorevoli colleglli
piere il mio dovere. Sedetevi qui : ecco in
della sezione di scienze politiche direbbero
M.
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piuttosto che si tratta di uno scambio di ve
dute.
Rolanda (dopo aver riflettuto un istante) — E
sia! (Riflette ancora) Credo che una passeg
giatala fino al gioielliere contribuirebbe a
riavvicinare sensibilmente i nostri punti di
vista, mio caro amico.
(Entrano Trestaillon e Benigno).
SCENA TERZA
Le Trouhadec, Rolanda, T re sta illo n , Benigno
Benigno (a Le Trouhadec) — Mi perdoni. M i è
sembrato, poco fa, che mi facesse segno.
Le Trouhadec — Sì, le ho fatto segno. E sono
felicissimo d’incontrarla (fa le presentazioni)
I l signor Trestaillon... la signorina Rolanda.
(A Rolanda) Cara amica, avrei due parole da
dire al signor Trestaillon. Nel frattempo il si
gnor Benigno vi terrà compagnia. Permetta,
caro signor Benigno. V i lascio per qualche
minuto, mia cara Rolanda.
(Le Trouhadec afferra Trestaillon per il brac
cio e lo trascina verso la destra. Benigno e Ro
landa si avviano verso la sinistra. I due grup
pi si seggono contemporaneamente su due
banchi simmetrici e la scena continua sotto
fornia di due conversazioni indipendenti e
simmetriche di cui ogni battuta rimane per
fettamente distinta).
Rolanda — Ma sa, caro signor Renigno, che ii
suo membro dellTstituto mi sta esasperando?
Le Trouhadec — Ah! signor Trestaillon! Ella
lia indovinato ogni cosa, è vero?
Benigno — E ’ stata proprio lei a volerlo cono
scere.
T re sta illo n — Ho indovinato qualche parti
colare, infatti.
Rolanda — Bisogna sfiatarsi per un’ora per
strappargli il più piccolo regalo!
Le Trouhadec — Mi trovo in un grande imba
razzo : sono quasi disperato !
Rolanda — Un uomo che guadagna dei m ilioni,
essere avaro a quel segno!
Le Trouhadec — E avrei bisogno d ’un consi
glio.
Benigno — Dei milioni? (scoppia a ridere).
T re sta illo n — Andiamo, signor Pessemesse, un
don Giovanni come lei non ha nulla da impa
rare da un povero dilettante come me.
Benigno — Cara amica, ella s’inganna molto sul
le risorse d’un membro dellTstituto.
I.e Trouhadec — Non c’è che lei che possa aiu
tarmi.
...
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Rolanda — Davvero? E quanto guadagnano, al
lora ?
T re sta illo n — Sono a sua disposizione, signor
Pessemesse, ma non sia più tanto misterioso!
Benigno — Due franchi l ’ora, comprese le do
meniche, e l ’uniforme è a loro carico.
Rolanda — Ah!
Le Trouhadec — La mia bella esige da me sacrifici smisurati senza offrirm i in cambio il mi
nimo compenso, caro signore.
Rolanda — Ali, se l ’avessi saputo prima!
Le Trouhadec — Secondo lei le donne avevano
una certa probità commerciale.
Benigno — Credevo che lo sapesse.
Rolanda — Avrebbe dovuto avvertirmi.
T re sta illo n — Neanche il più piccolo compen
so? Dice davvero?
Le Trouhadec — Dico davvero!
Benigno — Le cose vanno molto male.
T re sta illo n — Sa che lei è meno furilo di quan
to credessi?
Rolanda — E non hanno straordinari?
Le Trouhadec — Ecco la mia situazione. Che
cosa mi consiglia?
Benigno — Bazzecole! Bisogna amarli disinte
ressatamente.
T re sta illo n — Tenga duro! Non abbandoni la
partita !
Rolanda — Grazie tante! Non faccio ancora
schifo !
T re sta illo n — Forse è più vicino alfa meta di
quanto non creda.
Benicno —■E ’ proprio certa di non poterlo più
sopportare?
Le Trouhadec — Non so, ma intanto mi accor
go che mi sto rovinando.
Rolanda — Assolutamente certa.
T re sta illo n — I l boccone è appetitoso.
Benigno — E desidera veramente di sbarazzar
sene?
Rolanda — M i butterei fra le braccia del mio
salvatore !
T re sta illo n — E non le ha dato nessuna spe
ranza?
Le Trouhadec — Sì, mi è concesso di sperare,
a condizione però che mi lasci togliere prima
anche la camicia.
Benigno — Allora ini lasci fare : la libererò io.
T re sta illo n — Cioè?
Benigno — La libererò subito.
Le Trouhadec — Pretende un braccialetto di
piu di seimila franchi. Capisce?
Rolanda — Che cosa si propone di fare?
T re sta illo n — Che voglia un braccialetto è una
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vera fortuna. Per quel prezzo una collana non
si può avere, e di solito vogliono proprio la
collana.
Benigno — E’ capace di fingere un sentimento
per tre minuti?
Rolanda — Si capisce: è il mio mestiere!
Le Trouhadec — Se le compro il braccialetto,
dovrò poi comprarle anche la collana?
T re sta illo n — E ’ probabilissimo.
Benigno — Per esempio, è capace di fingere per
tre minuti di essere innamorata di me?
Rolanda — Dio mio, ho dovuto recitare parti
più difficili.
Le Trouhadec — E allora?
Benigno — Benissimo! Si concentri...
T re sta illo n — Le compri il braccialetto...
Benigno — ... e si metta nei panni del perso
naggio.
T re sta illo n — ... ed esiga il compenso. Vedrà
che non glielo rifiuteranno.
Le Trouhadec — Non me lo rifiuteranno?
T re sta illo n — ... in previsione della collana!
Le Trouhadec — Ma dove prenderò il denaro,
signor Trestaillon?
Benigno — Si tratta, insomma, d ’una passione
fulminea...
T re sta illo n — Ella deve pure avere qualche
risparmio...
Benigno — Che ci ha assaliti entrambi...
Le Trouhadec — Svaniti, caro signore! Con
una ventosa simile!
Benigno — ... e che non può più essere re
pressa !
T re sta illo n — Ah! se non fosse così misterio
so, le avrei proposto una simpatica combina
zione!
Benigno — Si metta la mano sul cuore...
T re sta illo n — Che ne direbbe di rimettersi al
lavoro ?
Benigno — Sente che colpi precipitosi?
T re sta illo n — Per l ’ultima volta!
Le Trouhadec — A l lavoro ?
T re sta illo n — Continua a fare lo gnorri? Se
è così, non ne parliamo più, non ne parlia
mo più!
Rolanda — E poi?
Benigno — Poi, mi alzo e vado a dichiarare il
nostro amore a quel geografo cui non resta
che tornarsene alla sua geografia. E glielo
levo dai piedi per sempre.
Le Trouhadec — Mi dia un consiglio, per ca
rità, signor Trestaillon!
T re sta illo n — Se non vuol lavorare, non vedo
molti modi d’uscirne.

Rolanda — E io, che dovrò fare?
T re sta illo n — Vada a giocare. Lo stabilimento
è lì di faccia.
Benigno — Anzitutto rimanere seria. Poi, as
sumere un’aria devastata, rapita e irrimedia
bile (Rolanda accenna una mimica').
Le Trouhadec — Giocare, io? Ma non è stato
lei, poco fa, a parlarmi del giuoco in termini
tali da...
Benigno — A meraviglia!
T re sta illo n — Parlavo così perchè avevo per
duto. E poi, io ho una forte tendenza a per
dere al giuoco. Lei guadagnerà, glielo dico
io: è il tipo che ci vuole.
Rolanda — Crede che riusciremo?
Le Trouhadec — E se gioco, posso guadagnare
molto?
Benigno — Ecco il momento buono.
Le Trouhadec — Però è meglio che le parli
prima.
{Benigno e Le Trouhadec si alzano contem
poraneamente e si dirigono l ’uno verso
T altro).
Benigno — Signor Le Trouhadec?
Le Trouhadec — Signor Benigno?
Benigno — Devo farle un’importantissima co
municazione.
Le Trouhadec — Dica pure.
Benigno — La signorina Rolanda ed io ci siamo
violentemente innamorati l ’uno dell’altra.
Le Trouhadec — Co... come dice?
Benigno — Mi ama talmente che dimagrisce a
vista d’occhio. E io sto peggio di lei.
Le Trouhadec — Ma... ma...
Benigno — E ’ una catastrofe per tutti, lo so,
ma a che giova disperarsi? Ella, del resto, è
meno da compiangere di noi. Rolanda ed io
ci lasceremo divorare dall’incendio : lei non
ha che da riprendere il treno stasera e rito r
narsene a Parigi. Fra una settimana avrà di
menticato tutto.
Le Trouhadec — E ’ mai possibile? E voi che
ne dite, cara Rolanda?
Benigno — Cosa vuole che ne dica? E ’ in preda
alla passione!
Le Trouhadec — Rispondete : devo credere a
ciò che dice il signor Benigno?
Rolanda — Credetegli se volete, ma lasciatemi
in pace.
Benigno — Vede, maestro?
Le Trouhadec — Ah, ingrata! {fa per andar
sene, poi torna indietro) Vado a giocare al
Casino tu tt’i l denaro — e non me ne resta
molto! — che i vostri amabili cannicci mi
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hanno lasciato. Se vinco, deporrò stasera stes
sa ai vostri piedi una montagna di carta mo
netata. Se perdo, la costa abbonda di sco
gliere. Andrò a cercare conforto nel mare che
ha suggerito al mio illustre confratello, il
principe di Monaco, opere così interessanti.
(Esce trascinandosi dietro Trestaillon).
SCENA QUARTA
Benigno - Rolanda
Rolanda — Quel vecchio gorilla non manca di
fegato. Ne ha dovuto fare delle ¡razzie per le
donne, quand’era giovane!
Benigno — Lui? Neanche mezza!
Rolanda — Come? Sarei io la prima a metterlo
in uno stato simile?
Benigno — Dica piuttosto la prima a trovarlo
in uno stato simile. Le sembra lusinghiero?
Rolanda — Si capisce! Un membro dell’Istitu
to, rovinarsi per voi, minacciare di gettarsi
in mare!
Benigno — E ’ troppo bello. Non accadrà.
Rolanda — Comunque, lei non ne sarebbe ca
pace.
Benigno — Come, io? Per lei? Ma sa che per
i suoi begli occhi sarei perfino capace di sfi
dare Le Trouhadec e di sostenere contro di
lu i un duello a morte? su qualsiasi soggetto,
dall’esistenza dell’uomo nell’età terziaria fino
alla teoria degli alisei superiori?
Rolanda — Non si vergogna di scherzare con i
sentimenti? E ’ veramente irrisorio che un
vecchio professore perda la testa per amor
mio, mentre lei...
Benigno — Non pretenderà mica che un gio
vanotto sia appassionato come un vecchio!
Rolanda — M i farà perdere la pazienza, lei!
La verità è che si sta burlando di me, non
di lui.
Benigno — Oli!
Rolanda — Lo circonda di cure come se fosse
un poppante. E ’ ossessionato dal timore che
s’innamori di me al punto da fare delle scioc
chezze e non vede il momento di rimandarlo
a Parigi!
Benigno — Ma non sa dunque leggere nel mio
cuore? La mia condotta è stata dettata dalla
gelosia, bella Rolanda, dalla più atroce ge
losia!
Rolanda — Stia zitto o le strappo gli occhi!
¥ im e

del

secondo

a <ia

SCENA PRIMA
I l signore e la signora T re sta illo n
La signora T re sta illo n — T i dichiaro, signor
Trestaillon, che è una pazzia e che te ne pen
tirai.
I l signor T re sta illo n — Ti dichiaro, signora
Trestaillon, che con delle idee antiquate co
me le tue non avrei fatto molta strada.
La signora T re sta illo n — Siamo riusciti, a
forza di prudenza, ad acquistare l ’agiatezza
e a farci una buona reputazione. E vuoi es
sere proprio tu, ora, a sfidare la sorte?
I l signor T re sta illo n — Non si tratta mica di
ricominciare tu tt’un’esistenza di fatiche! Ma
se, trovandomi un tesoro tra i piedi, gli dessi
un calcio, sarei un vero cretino!
La signora T re sta illo n — Un tesoro! Un te
soro! Non c’è bisogno di tesori per essere fe
lici, quando si ha la salute e la tranquillità
della coscienza! Godiamoci in pace gli anni
che ci restano da vivere.
I l signor T re sta illo n — Ma se lo sai, che col
W«in
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rincaro della vita le nostre rendite ci bastano
appena! Non sei forse la prima a lamentar
tene, tu tt’i giorni?
La signora T re sta illo n — Se ti pare che le
nostre rendite non ci bastino, non mancano
economie da farsi. Mi capisci?
I l signor T re sta illo n — No, non ti capisco.
La signora T re sta illo n — Le nostre rendite
bastano ai nostri bisogni. Ma col rincaro della
vita, quelle signorine hanno certamente dovu
to aumentare ie loro pretese.
I l signor T re sta illo n — Queste insinuazioni
6ono indegne di una donna di spirito. Per di
mostrarti che ti sbagli, ti consegnerò tu tt’il
ricavato dell’operazione e potrai disporne
come crederai meglio.
La signora T re sta illo n — No e poi no. L ’idea
di tornare a mangiare fagioli in cattiva com
pagnia non mi sorride affatto.
I l signor T re sta illo n — Ma l ’affare non pre
senta alcun rischio : l ’ho studiato sotto ogni
aspetto. La villa è disabitata: nessun vicino.
E ’ un’impresa da dilettanti.
La signora T re sta illo n — Chiacchiere! A p ri
ma vista si ha sempre Timpressione che non
ci siano difficoltà! Se la cosa fosse semplice
come dici tu, non saresti stato il solo ad ac
corgertene.
I l signor T re sta illo n — Hai torto. Noi vivia
mo in un’epoca eccezionale: la guerra ha d i
sperso molte energie ed i giovani sono stati
attirati in gran parte dal commercio o dalle
imprese d’interesse pubblico.
La signora T re sta illo n — E ’ inutile; non riu 
scirai a farmi cambiare idea. Anzi, se vuoi
proprio che parli chiaro, penso che un onest’uomo non va a svaligiare una villa, anche
se si tratta di una villa disabitata...
I l signor T re sta illo n — Non dico di non aver
ci pensato anch’io. Ah! (sospira).
La signora T re sta illo n — Per me ci tengo a
poter camminare a testa alta. E non potrai
impedire che un’azione simile sia giudicata
male.
I l signor T re sta illo n — Da chi? Da cervelli
di second’ordine, da mentalità assolutamente
sprovviste di logica.
La signora T re sta illo n — Forse, ma gl’ingegni
superiori sono rari.
I l signor T re sta illo n — Non ho da rendere
conti a nessuno! Conosco abbastanza i l mio
mestiere per esser certo di non dover rispon
dere delle mie azioni che alla mia coscienza.
La signora T re sta illo n — Fa come vuoi, io me

ne lavo le mani. Non potrai rimproverarmi
di non averti avvisato.
I l signor T re sta illo n — Senti, vado ad esa
minare la cosa sul posto, per l ’ultima volta.
Se scopro il minimo rischio, ti prometto di
rinunciarvi. Rimani qui, se vuoi, ci ritrove
remo alla pensione.
SCENA SECONDA
La signora T re sta illo n - La vecchia giocatrice
La vecchia giocatrice (che da qualche minuto
stava spiando il posto occupato dal signor Tre
staillon, precipitandosi) — Permette, signo
ra? Non c’è panchina esposta meglio di que
sta in tutt’il Principato. Sono vent’anni che
mi cd siedo sopra; quand’eTa dipinta di giallo
mi piaceva di più. Ah, signora, sono ancora
tutta commossa, tutta sconvolta. Non c’era,
lei?
La signora T re sta illo n — Dove, signora?
La vecchia giocatrice — A l Casino, signora...
Ah! Che ingegno! Non è la prima volta, si
gnora, che vedo guadagnare del denaro, in
vita mia, ma è la prima volta che ne vedo
guadagnare con tanta abilità. Cielo, soffoco!
Non ha un po’ d’acqua di Colonia, per caso?
La signora T re sta illo n — No, signora.
La vecchia giocatrice — Neppure un po’ di
acqua antisterica?
La signora T re sta illo n — No, signora.
La vecchia giocatrice — Ila incominciato col
puntare cinque, dieci franchi, come me. Ah!
proprio come me! Che ingegno, signora! (si
tocca la fronte) Direi quasi che applicava il
mio sistema. Ah! Non ha per caso una presa
di tabacco?
La signora T re sta illo n — No, signora.
La vecchia giocatrice — Che vecchio sublime!
E’ appunto la sua vecchiaia che mi ha scon
volta. Mi pareva di vedere me stessa. E dire
che sono vent’anni che studio e sono appena
riuscita a guadagnare trecento venticinque
franchi in una sola seduta, il 29 febbraio 1912,
e sa perchè? perchè si trattava di un anno b i
sestile, signora! Ah! che essere prodigioso!
Vorrebbe sganciarmi un po’ l ’abito, signora?
(la signora Trestaillon eseguisce con poco en
tusiasmo) Ecco, grazie mille. Morrò forse sta
sera, signora; o stanotte, ma morrò contenta
di aver visto da vicino, prima di morire, un
uomo di genio. Che fronte! Che occhi! Sono
riuscita a toccargli un gomito. Crede che mi
porterà fortuna?
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La signora T re sta illo n — Ma di chi parla, si
gnora ?
La vecchia giocatrice — Ha ragione. Lei non
c’era. E, dica, non l ’ha mai incontrato?
La signora T re sta illo n — Chi?!
La vecchia giocatrice — Quel vecchio sublime!
Oh, si riconoscerebbe fra m ille! Uno sguardo
di una profondità straordinaria, una fronte,
ah! Una statura soprannaturale! Sì, proprio
così. Nell’insieme ha qualcosa di sovrumano.
La signora T re sta illo n — Non capisco di chi
stia parlando.
La vecchia giocatrice — Avrei dovuto portar
gli via un bottone. Ma non avevo le forbici,
purtroppo !
La signora T re sta illo n — Ma che ha fatto di
così straordinario, il suo vecchio?
La vecchia giocatrice — Che ha fatto? Ah!
ah! (ride selvaggiamente) Ha fatto che ha for
se guadagnato centomila franchi in un’ora in
cominciando coi puntare cinque franchi!
La signora T re sta illo n — Capperi!
La vecchia giocatrice — Non ho avuto la forza
di aspettare il seguito. Se ha continuato nello
stesso modo, dove sarà giunto, ora? (volta
il capo) Ma eccolo! Eccolo!
La signora T re sta illo n — Dove?
La veccia giocatrice — E ’ lu i! I l vecchio su
blime!
La signora T re sta illo n — Come? I l signor Pessemesse? Impossibile!
La vecchia giocatrice — Non avrebbe un paio
di forbici, signora? Ah! Ci saluta! Lei lo
conosce, dunque? Ah, signora, gli chieda un
bottone per me, la supplico!
(Si allontana alquanto, rimanendo sempre in
scena. Le Trouhadec entra, seguito da un co
dazzo di gente).
SCENA TERZA
La signora T re sta illo n - I l sig. Le Trouhadec
Le Trouhadec (sembra molto abbattuto) —
Buongiorno, signora Trestaillon. Sono esau
rito, ma felice d’incontrarla.
(Le persone che seguono Le Trouhadec gli
gironzolano intorno).
Signora T re sta illo n — E ’ dunque vero, come
dicono, che ha guadagnato un patrimonio al
la roulette?
Le Trouhadec — Non me ne parli! Le tasche
mi dolgono, tanto sono imbottite di biglietti
di banca! Dov’è suo marito? Credo che tutte
queste emozioni finiranno col rim becillirm i!
Signora T re sta illo n — E ’ partito.

Le Trouhadec — Avrei tanto desiderato di ve
derlo, di chiedergli il suo parere. Non mi
sono neppure accorto quando se ne sia andato
via: non avevo più la testa a posto. S’imma
gini : butto li una moneta da cinque franchi.
Allora un signore mi spinge dinanzi un muc
chio di denaro. Non oso toccarlo e lo lascio
dove si trova. Un minuto dopo, lo stesso si
gnore, gridando non so che, mi spinge da
vanti un altro mucchio di denaro più grosso
del primo facendomi un piccolo cenno per
dirmi ch’era mio. Ne ho raccattato circa la
metà ed ho buttato il resto...
Signora T re sta illo n — Buttato il resto? E do
ve? Per terra?
Le Trouhadec — No: su quella specie di tap
peto coperto di quadrati e di numeri.
Signora T re sta illo n — Ah! cosi va bene!
Le Trouhadec — E poi ho continuato sempre
così fino alla fine.
Signora T re sta illo n — Come, così?
Le Trouhadec — Sì, ogni volta raccattavo circa
la metà del mucchio e sparpagliavo il resto
su quel tappeto coperto di quadri...
Signora T re sta illo n — Un momento! Si spie
ghi... e allora... ma no, è inverosimile! e
allora ha guadagnato sempre?
Le Trouhadec — Non ne sono assolutamente
certo, ma mi pare di sì. Facevo appena in
tempo a raccattare il denaro. E ’ incredibile
come funzioni presto, quel sistema. C’è stato
un momento in cui il denaro non mi entrava
più nelle tasche: allora l ’ho cambiato in bi
glietti da m ille ed ho continuato.
Signora T re sta illo n — Ma allora perchè se
n’è andato?
Le Trouhadec — Perchè non sapevo più dove
mettere i biglietti da mille. Le tasche di que
sta giacca sono assai scomode e poi avevo mal
di capo.
Signora T re sta illo n — E quanto ha guada
gnato in tutto?
Le Trouhadec — Non ho calcolato, ma un si
gnore mi ha detto che ho dovuto guadagnare
più di centomila franchi.
Signora T re sta illo n — E Ita guadagnato più
di centomila franchi senza nemmeno... Vuol
darla a bere proprio a me?
Le Trouhadec — Le assicuro, signora, che ho
veramente guadagnato la somma di cui le
parlo, migliaio più, migliaio meno.
Signora T re sta illo n — Non ne dubito affatto
e non mi meraviglierei nemmeno se ne avesse
guadagnato il doppio. Ma quello che non mi
. . . . . . ......... .... .....................................................

IL SIGNOR LE TROUHADEC SI LASCIA TRAVIARE
farà credere è che abbia guadagnato centomila franchi giocando come un sonnambulo
o come un marmocchio che si diverta a tirar
calci nei b irilli. Ah! ah! Sono parigina, io,
sa! Ah! ah! Devo però riconoscere che la sto
ria è divertentissima!
Le Trouhadec — Che intende dire, signora?
Signora T re sta illo n — Capisco benissimo che
ella non abbia voglia di rivelare il suo siste
ma o di vedersi rifiutare l ’ingresso al Casino!
!’cr non aver noie, conviene far lo scemo, ha
ragione. A l posto suo farei anch’io così: con
minor perfezione, s’intende. Ma ha torto, sa,
di fingere con me.
Le Trouhadec — Le posso assicurare, signora...
Signora T re sta illo n (alzandosi) — Ma sì! Ma
sì! E non creda di avermi offesa, sa! A sta
sera, signor Pessemesse.
(Esce, lasciando Le Trouhadec profondamen
te assorto, seduto sulla panchina. La vecchia
giocatrice gli si accosta).
SCENA QUARTA
Le Trouhadec - La vecchia giocatrice
Vecchia giocatrice (sedendosi accanto a Le
Trouhadec sulla panchina) — Signore, per
mette? Sono vent’anni, signore, che mi seggo
su questa panchina... A h!... Non ha freddo,
signore? Come le hanno permesso di uscire
senza sciarpa?
Le Trouhadec — Grazie, signora, non ho
freddo.
Vecchia giocatrice — Si crede di non aver
freddo, ma si ha freddo egualmente. C’è chi
penserà a prepararle un decotto caldo, quan
do tornerà a casa, stasera? Ah! E ’ forse solo
nella vita, signore?
Le Trouhadec — Ma, signora...
Vecchia giocatrice — E’ veramente orribile,
signore, essere soli al mondo, alla sua età.
La compiango molto. Ella avrebbe bisogno
di affetto, è vero? di qualcuno che la curasse,
che la circondasse di premure!... Ah!
Le Trouhadec — Si sbaglia, signora, non mi
occorre nulla.
Vecchia giocatrice — Ma sì, ma sì: le occorre
una sciarpa calda calda, un decotto bollente,
un bel paio di pantofole ben riscaldate.....
Scommetto, signore, che non ha un bel paio
di pantofole...
Le Trouhadec —- Signora...
Vecchia giocatrice — Ella ha bisogno di una
creatura devota. Non si fidi delle giovani:
non pensano che ad abbindolare gli uomini.

Quel che ci vuole per lei è una donna esper
ta, una donna che divida i suoi gusti... una
donna, signore, che sia capace di apprezzar
la... Signore, accanto a lei io non valgo nulla,
ma ho seguito i l suo gioco. Non ho capito
tutto, è vero, ma ho capito che mi trovavo
dinanzi ad un giocatore eccezionale... In tutta
la sala nessuno l ’ha capito come me... Dica:
mi darebbe uno dei suoi bottoni?
(Le Trouhadec fa per allontanarsi ma gli si
erge dinanzi Carlo Augusto Josselin. La vec
chia giocatrice riesce a strappare un bottone
dalle falde della redingote di Le Trouhadec
e se la dà a gambe).
SCENA QUINTA
Le Trouhadec - Carlo Augusto Josselin
Josselin (con tono brusco) — Signore: due pa
role. M i presento: Carlo-Augusto Josselin,
ex ufficiale di cavalleria, autore di varie opere
a tiratura altissima sull’arte di guadagnare
alla roulette, di cui le più note sono: « La
roulette in venti lezioni », « Pari e dispari »,
« I l mentore del giocatore di roulette », e
soprattutto: cc II mio segreto, rivelazioni sen
sazionali di Giuseppe, espulso dal Casino per
le sue vincite spettacolose ». Quest’ultimo vo
lume è in vendita in busta di carta oleata, al
prezzo di 50 franchi.
Le Trouhadec — La ringrazio, signore, ma non
desidero nessuna di queste opere.
(Cerca di svignarsela; Josselin lo ferma).
Josselin — Ne sono convinto. Non si trattava
del resto che di un’entrata in materia. Ho
un affare interessantissimo da proporle.
Le Trouliadec — Signore, ho fretta.
(Cerca di sfuggirgli, Josselin lo trattiene).—
Josselin — Prego! Io, Carlo-Augusto Josselin,
le fo la seguente offerta. Acquisto il suo se
greto per 10.000 franchi in contanti, più
50.000 franchi in dieci annualità di 5.000 fran
chi. (Estrae il portafogli di tasca e vi batte
la mano sopra) E’ inteso? Andiamo a firmare.
Le Trouhadec — Ma, signore, io non ho segreti
da venderle!
Le Trouhadec — Mi permetta una sola doman
da : da quanto tempo l ’ha trovato, il suo si
stema ?
Le Trouhadec (cercando di svincolarsi) — Non
ho segreti, signore, ho giocato a caso.
(Josselin lo afferra per un braccio).
Josselin —• A caso? e lo viene a dire proprio
a me? Allora, l ’universo è stato fatto a caso?
Le stelle, il sole, i quadrupedi, a caso? le
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armonie della natura, a caso? No! E ’ Dio che
ha creato il mondo! (si scopre) La Provviden
za! Si scopra! (si scopre di nuovo) I l genio!
(batte la mano sulla jronte di Le Trouhadec)
Mi scopro! (si scopre di nuovo).
Le Trouhadec — Signore, le ripeto che sono
molto commosso, ma...
Josselin — Ma vuol tenerlo per sè? Capisco.
Un segreto simile vale più di diecimila, più
di centomila franchi, più di un milione. E ’
evidente. Seconda proposta : depositi il se
greto dal notaio, in busta suggellata, ordinan
do che mi sia rimesso il giorno della sua
morte. Le verso diecimila franchi oggi più
cinquemila per ogni anno di vita. Inteso?
Le Trouhadec — Sono desolato, signore...
Josselin — Neppure questo? Terza proposta:
Conservi il suo segreto e mi autorizzi a pub
blicare un’opera sotto il suo nome. Come si
chiama?
Le Trouhadec (cercando di svincolarsi) — Mi
chiamo... hm... Imi... mi chiamo Yves.....
lini... mi chiamo Pessemesse.
Josselin — Pessemesse? Yves Pessemesse?
Niente titoli? Dottore? Professore? Ingegne
re? No? Mi stupisce. Peccato. Pessemesse
senz’altro cinque mila in contanti. Con tito li
più caro : sette mila, otto mila, da convenirsi,
più mille per ogni edizione.
Le Trouhadec — Grazie, signore, grazie. R i
fletterò.
Josselin — Eccole il mio biglietto di visita.
(Ficca un biglietto di dimensioni poco co
muni nella tasca dì Le Trouhadec) A sua
disposizione. I l suo indirizzo?
Le Trouhadec — Abito... all’albergo, signore.
(Riesce a svincolarsi).
Josselin — Non importa. La ritroverò facil
mente.
(Josselin si allontana da una parte, Le Trou
hadec dall’altra e s’imbatte in Rolando).
SCENA SESTA
Le Trouhadec - Rolanda
Rolanda — Ah, finalmente! V i ho cercato dapertutto !
Le Trouhadec — Mi avete cercato in prossi
mità della scogliera?
Rolanda — Perchè avrei dovuto cercarvi da
quella parte?
Le Trouhadec — Non vi avevo forse annun
ziato che mi sarei precipitato nelle onde?
Rolanda — Sì, se aveste perduto. Ma so benis
simo che avete guadagnato.

Le Trouhadec — Ah! sapete già che ho gua
dagnato?
Rolanda — Me l ’hanno già detto tre persone
ed ho anche sentito accennare a una somma
rilevante.
Le Trouhadec — E il signor Benigno dove lo
avete lasciato?
Rolanda — E’ salito in funicolare alla Turhie.
Dite, è dunque vero?
Le Trouhadec — Come avete potuto decidervi
a separarvi dal signor Benigno?
Rolanda — Me ne rido, del signor Benigno.
Le Trouhadec — E da quando ve ne ridete?
Rolanda — Dall’eternità.
Le Trouhadec — Ah, temevo che ve ne rideste
solo dopo l ’incontro con quelle tre persone.
Ma com’è andata a finire la passione furibon
da che gli avete dichiarata poco fa?
Rolanda — Io non ho dichiarato niente! L ’ho
lasciato parlare! Era uno scherzo; volevo ve
dere se la vostra piccola Rolanda vi stava
veramente a cuore e volevo anche vendicarmi
un poco del rifiuto del braccialetto.
Le Trouhadec — Ah sì?
Rolanda — Sapete, quel braccialetto non mi
tenta più. L ’ho rivisto poco fa: è buono tutt ’al più per un museo.
Le Trouhadec — Lo so. Preferite una collana.
Rolanda — Oh, come avete fatto a indovinare?
(dopo qualche minuto di silenzio) Ma rac
contatemi prima di tutto la vostra avventura
al Casino.
Le Trouhadec — Che avventura? Ho giocato
per un’ora e ho guadagnato una piccola
somma.
Rolanda — Una piccola somma? Ah!... Quanto?
Le Trouhadec — Credo centomila franchi, o
poco più.
Rolanda — Centomila franchi? Più di centomila franchi? Ma è quel che ci vuole... vo
levo dire è prodigioso! E non avete giocato
che un’ora?
Le Trouhadec — Sì: un’ora circa.
Rolanda — Ma allora, se aveste giocato tutta
la giornata, avreste potuto guadagnare un
milione ?
Le Trouhadec — Chi lo sa?
Rolanda — Oh! perchè non vi siete trattenuto
di più?
Le Trouhadec — Non avevo voglia di conti
nuare.
Rolanda — Siete straordinario. Quando si gua
dagna si ha sempre voglia di continuare.
Le Trouhadec — Avevo un po’ di mal di capo
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e sentivo il bisogno di prendere una boccata
■d’aria.
Rolanda — Ma ora vi sentite meglio, è vero?
Torniamoci insieme.
Le Tiìouhadec — No : oggi no.
Rolanda — E perchè no? Voi vi sederete al
tavolo ed io punterò per voi. Non avrete che
da indicarmi i colpi.
Le Trouhadec — Ci penseremo domani.
Rolanda — Domani, domani... sì. Ma oggi sa
rebbe meglio.
Le Trouhadec — E perchè?
Rolanda — Chissà quello che potrebbe succe
dere fino a domani? La vita umana è così
fragile!
Le Trouhadec — V i prego di non insistere!
Rolanda — Ma, ditemi, è vero che avete un
segreto ?
Le Trouhadec — Hm!
Rolanda — Già, è inutile cliiedervelo. Non si
guadagnano centomila franchi l'ora senza
avere un segreto.
Le Trouhadec — La pensate anche voi così?
Rolanda — La penserebbe così .anche un bam
bino di sette anni! Ab, lo sapevo che eravate
molto istruito, ma non a questo punto! Sen
tite : vi ammiro enormemente.
Le Trouhadec — Ne sono confuso.
Rolanda — E vi voglio anche molto bene. Poco
fa vi ho fatto arrabbiare perché sono dispet
tosa : ma ora sento di volervi molto bene.
Le Trouhadec — Sono felice di aver finalmente
meritato il vostro affetto.
Rolanda — Oh, non è semplicemente affetto:
mi conosco. L ’affetto non viene così improv
visamente.
Le Trouhadec — Già.
Rolanda — Ho avuto un vero colpo di fulmine.
Mi credete, almeno?
Le Trouhadec — Mi sforzo di credervi.
Rolanda — Del resto una donna può provare i
suoi sentimenti, grazie al Cielo, può provarli
anzi in modo così convincente da distruggere
ogni incredulità.
Le Trouhadec — Cara Rolanda, mi rallegro
che le circostanze abbiano contribuito così
felicemente a riavvicinare i nostri punti di
vista.
Rolanda — Ma come siete freddo! Poco fa mi
parlavate con tono ben diverso!
Le Trouhadec — Datemi il tempo di rimetter
mi dalla mia sorpresa.
Rolanda — Quando una donna vi dice... quello

che vi sto dicendo... Ma forse non vi piaccio
più?
Le Trouhadec — Non sono una girandola.
Quando il mio cuore ha parlato ogni .altra
seduzione è vana.
Rolanda — Come? Ogni altra seduzione? Che
intendete dire?
Le Trouhadec — Nulla, mia cara Rolanda,
nulla.
Rolanda — Scommetto che un’altra donna vi
si è messa alle costole!
Le Trouhadec — Ma che andate a pensare?
Credete che qualche frase tenera basti a far
mi girare la testa e che mi lascerò affascinare
come un collegiale?
Rolanda — Oh, non avrò pace finché non avrò
scoperto tutto! Saprò il nome della mia r i
vale!
Le Trouhadec — Non avete rivali, mia cara
amica.
Rolanda — Non volete dunque dirmi nulla?
Le Trouhadec — Che potrei dirvi? Che poco
fa, in questo stesso luogo, mi è stata offerta
un’immensa devozione? Che un cuore di don
na, facendo violenza al pudore del proprio
sesso... ma a che scopo? Avrei l ’aria di van
tarmene, e Dio sa quanto sia alieno da questo
genere di vanità.
Rolanda — Oli, che intrigante! Siate diffidente,
mi raccomando : a Montecarlo c’è tu tt’un
esercito di donne molto pericolose, di avven
turiere spudorate che vi si butteranno addosso
e vi dichiareranno tutto quello che vorrete.
State fresco, se credete che siano spinte dal
sentimento! Sono i vostri centomila franchi
che le attirano. Ah! sareste veramente cieco
e stupido se cadeste nel trabocchetto e se...
sacrificaste (Si abbandona ai singhiozzi) .....
un affetto già antico... (i singhiozzi la sof
focano).
Le Trouhadec — Ve ne scongiuro, mia cara
Rolanda...
Rolanda (fra le lacrime) — Ditemi... è più bel
la di me?
(La vecchia giocatrice attraversa in questo
momento il fondo della scena. Le Trouhadec
finge di non vederla).
Le Trouhadec — Calmatevi, bambina mia, cal
matevi. Se volete, abbandoniamo questi giar
dini dove incomincia a cadere l ’umidità not
turna e ritiriamoci in un luogo dove io possa
asciugare più comodamente le vostre lacrime.
F in e

del

le n e

a lio
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SCENA PRIMA
Benigno - Le Trouhadec
Le Trouhadec (entra manifestando una certa
agitazione) — Non ha visto, per caso, il si
gnor Trestaillon? Lo sto cercando inutilmente
dapertutto.
Benigno — Non lio veduto il signor Trestaillon
nè so dove sia.
Le Trouhadec — Sono tuttavia contentissimo
d’incontrarla. Sì, ho bisogno d’un vero amico
per sfogarmi con lui, per confidargli tutta la
gioia, tutta l ’ebrezza... tutta l ’estasi che, mal
grado la stanchezza... Ah! la signorina Ro
landa ha avuto per me delle bontà...
Benigno — Ed è proprio a me che viene a fare
le sue confidenze?
Le Trouhadec — E perchè no?
Benigno — Ha già dimenticato la passione che
nutro per la signorina Rolanda? E vuol spin
gere la crudeltà fino a farmi il rapporto cir
costanziato del suo trionfo e del tradimento
di lei?
Le Trouhadec — Le chiedo mille scuse, mio
caro amico. Dio sa che non avevo affatto l ’in
tenzione di addolorarla. Ma alla sua età è fa
cile consolarsi. Strappandomi il cuore di Ro

landa ella m i faceva un torto irreparabile; r i
prendendoglielo, io la spingo a nuove con
quiste.
Benigno — La felicità la rende spiritoso. Ma
tralasciamo quest’argomento : sono abbastan
za stoico per ascoltare senza batter ciglio le
confidenze che vuol farmi.
Le Trouhadec — No, no, caro Benigno, mi
rendo conto della mia incorrettezza. Ho già
parlato troppo. Basterà ch’io le dica che que
sto è il più bel giorno della mia vita.
Benigno — I l più bello dopo l ’ottobre 1903!
Le Trouhadec — L ’ottobre 1903?... Ah!... II
confronto è insostenibile. Trovo, anzi, questo
riavvicinamento sacrilego. Sono immerso oggi
in una felicità celeste, e sono pronto a tutte
le pazzie per celebrare la mia felicità.
Benigno — Perbacco!
Le Trouhadec — Ho fissato un appartamentino
a ll’Hótel de Paris. Da stasera, Rolanda ed io
andremo ad abitarvi.
Benigno — Benissimo!
Le Trouhadec — Ho fatto portare a Rolanda,
prima che ella lasciasse il luogo che fu testi
mone delle sue bontà, una collana di perle
che è stata tanto buona da voler gradire.
Benigno — Che cara bambina!
Le Trouhadec — Infine, vorrei organizzare per
stasera un banchetto luculliano, una specie di
orgia .alla maniera degli .antichi!
Benigno — A meraviglia!
Le Trouhadec — Ella e il signor Trestaillon
non rifiuteranno d’intervenirvi. Anzi, se non
temessi d’importunarla, vorrei chiederle
qualche consiglio perchè il banchetto riesca
veramente magnifico.
Benigno — I l denaro le permetterà di ottenere
senza difficoltà tutto ciò che desidera.
Le Trouhadec — Me ne resta poco, ma non im
porta. So dove trovarne.
Benigno — Gliene resta poco? I suoi forti gua
dagni alla roulette sarebbero dunque imma
ginari?
Le Trouhadec — Affatto. Ho guadagnato 114.500
franchi in sessanta minuti.
Benigno — Càspita!
Le Trouhadec — Mi sono serviti per pagare la
collana di perle e qualche altra spesetta. Mi
resta ancora qualche cornicino da saldare, ma
non c’è fretta. A farla breve, posso disporre
liberamente di cinquemila franchi.
Benigno — Non sono una gran somma, ma ba
stano per fare una buona cenetta.
Le Trouhadec — V.a bene, ma se poi domani,
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al risveglio, non mi rimanesse più un cente
simo?
Benigno — E ’ proprio quello che mi stavo do
mandando.
Le Trouhadec (guardando l ’orologio) — M i at
tenda qui un quarto d’ora. Vado diffilato al
Casino a guadagnare un ventimila franchi e
torno subito da lei.
Benigno — A li!
Le Trouhadec — O meglio, invece di anno
iarsi ad attendermi, mi faccia il favore di an
dare da Felix a fissare un salottino per il pran
zo e a gettare le basi d ’un menù. La raggiun
gerò fra un quarto d’ora. (Fa per uscire).
Benigno — Permetta, caro maestro... Non si
offenda, ma è proprio sicuro di vincere?
Le Trouhadec — Mio giovane amico, preferi
rei che ella non mi rivolgesse questa doman
da (rimane assorto per qualche minuto) Ma,
poiché me l ’ha rivolta, le risponderò con una
altra domanda.
Benigno — Faccia pure.
Le Trouhadec — Che cosa impedisce ad un
uomo che ha guadagnato 114.500 franchi in
sessanta minuti di guadagnarne 20.000 in un
quarto d’ora?
Benigno ( dopo aver Riflettuto) — Mi permette
di rivolgerle un’altra domanda?
Le Trouhadec — Sono tu tt’orecchi.
Benigno — Che cosa impedisce ad un uomo che
ha guadagnato 114.500 franchi in sessanta m i
nuti di perderne 5000 in un quarto d’ora?
Le Trouhadec — Questi non sono scherzi da
farsi, mio caro Benigno. Ma non perdiamo
tempo a dire sciocchezze. Si occupi piuttosto
di avvisare Felix e di evitarci l ’inconveniente
d’un pranzo improvvisato. Dobbiamo poter
contare, almeno, su di un « potage aux bui
tres », su di un’aragosta a ll’americana, su
qualche pernice e su un dolce passabile. Assi
curata questa base, penseremo ai particolari.
(si allontana).
Benigno (rimasto solo) — Sì__ perfettamente!
Ma preferisco che ordini tutto da sè.
SCENA SECONDA
Benigno - Carlo Augusto Josselin
JOSSELIN (appare improvvisamente c si avvici
na a Benigno) — Permetta due parole. Ella
è l ’amico intimo del signor Yves Le Trou
hadec?
Benigno — Signore...
Josselin— Mi presento: Carlo-Augusto Josselin
ex-ufficiale di cavalleria, autore di varie opere

a forte tiratura sul’arte di vincere alla rou
lette...
Benigno — Signore...
Josselin — Mi sono già presentato al signor
Le Trouhadec quando era in incognito e gli
ho fatto alcune proposte. E’ al corrente? Non
sapevo che appartenesse al Collegio di Fran
cia, a ll’Istituto. Ora sono imbarazzato. Non
ho osato avvicinarmi a lui, poco fa. Concluda
lei l ’affare nella sua qualità di amico intimo:
c’è una commissione, una grossa commissione
per lei.
Benigno — Signore, non capisco affatto a che
cosa alluda.
Josselin — E’ chiaro come la luce del sole.
Scartate le proposte l.a e 2.a, faccia accettare
la terza.
Benigno — Ignoro assolutamente ciò che possa
significare la terza proposta.
Josselin — Giustissimo. Si tratterebbe di un
opuscolo scritto da me, pubblicato da me con
tiratura enorme. Firmato: Le Trouhadec,
membro dell’Istituto. Semplicissimo, non le
pare? Dieci mila franchi di anticipo e mille
per ogni edizione, esclusa la sua commissione.
Concluda lei l ’affare.
Benigno — L ’idea mi seduce infinitamente e
non so come esprimerle, signore, i l piacere
che proverei nel leggere sulla copertina d’un
manuale di roulette il nome di uno scienziato
venerabile, come il mio amico, seguito da tut
ti i suoi titoli...
Josselin — Fissi lei la sua commissione...
Benigno — Ma io non chiedo commissioni : sono
un modesto servitore dello spirito e non aspi
ro, per il mio intervento in quest’affare, che
ad una ricompensa starei per dire metafisica.
Josselin — Sa che è un tipo straordinario? Ce
ne vorrebbero molti, come lei. Allora resta
inteso: le affido le trattative: veda di combi
nare Daffare al più presto. E grazie. Eccole il
mio biglietto da visita. (Ficca il suo biglietto
da visita in una delle tasche di Benigno).
Benigno — Arrivederla, signor Josselin. Ehi,
signor Josselin! ecco il signor Le Trouhadec
che si dirige verso di noi. Vuole parlargli ella
stessa?
Josselin — No, non ne ho il coraggio. Prefe
risco che sia lei a preparare il terreno (esce).
SCENA TERZA
Benigno - Le Trouhadec
Benigno — Già tornato, caro maestro?... Ma
che c’è?

JULES ROMAINS
Le Trouhadec — Posso affidarle l ’esecuzione
delle mie ultime volontà?
Benigno — Le sue ultime volontà?
Le Trouhadec — Innanzi tutto, non si potrebbe
dare al mio suicidio 1’,apparenza di una mor
te naturale?
Benigno — I l suo...
Le Trouhadec — Sì, mi sarebbe caro che la
mia spoglia ricevesse tutte le onoranze che le
sono dovute e elio la mia fama non venisse
menomamente offuscata dalle circostanze del
la mia morte.
Benigno — Scusi, ma non ho le idee ciliare.
Quando ci siamo lasciati, poco fa, ella mi lia
fatto delle raccomandazioni molto diverse. Si
parlava, se non sbaglio, di « potage aux buìtres », di aragosta...
Le Trouhadec — La prego di non ricordarmi
quell’accesso breve ma vergognoso di pazzia.
Chi le parla in questo momento è un uomo
che è rientrato in possesso della ragione.
Benigno — E che me ne dà prove molto singo
lari. Ma, insomma, che cosa le è accaduto?
Le Trouhadec — Ho perduto in cinque minuti
cinquemila franchi!
Benigno — E io che parlavo d ’un quarto d’ora!
Ma non vedo nessun rapporto tra questo fatto
e il suo progetto di suicidio.
Le Trouhadec — Ma sa che devo del denaro a
varie persone, che ho fissato un appartamento
di trecento franchi il giorno all’Hòtel de Pa
ris, che non ho neppure di che mangiare sta
sera e che, per di più, Rol and a non è donna
da accogliere con entusiasmo un amante for
nito soltanto di qualche spicciolo e di pochi
francobolli?
Benigno — In qu ant o a Roland a, mi pare che
ella la stia calunniando. Vorrebbe farmi cre
dere che l ’amore di Rolanda per lei, amore
di cui ella ha ricevuto prove così decisive, si
regoli sullo stato del suo portafogli?
Le Trouhadec — Ne sono convinto, caro amico!
Ma ciò non ha importanza: occupiamoci
piuttosto del mio suicidio.
Benigno — I l suicidio, caro maestro, è un sog
getto che mi è quasi sconosciuto. O, per lo
meno, non ho in proposito che opinioni assai
banali e affatto teoriche. Per conto mio r i
tengo che la migliore maniera di uccidersi...
Le Trouhadec — Sarebbe?
Beningno — ... sia pur sempre da posporsi alla
peggior maniera di vivere.
Le Trouhadec — Conservi pure la sua opinione.

10 conserverò la mia, contro tutto e contro
tutti.
Benigno — Comunque, ella non conta certo di
sparire prima di domani mattina?
Le Trouhadec — Che dice, domani mattina?
Stasera stessa!
Benigno — Ma non prima del pranzo?
Le Trouhadec — Prima del pranzo?... Ha dun
que trasmessa l ’ordinazione a Felix?
Benigno — Purtroppo sì. Come potevo preve
dere ?
Le Trouhadec — Ne ha avuto il tempo?
Benigno — Ho corso a perdifiato.
Le Trouhadec — Ecco una complicazione de
plorevole. E che cosa ha ordinato?
Benigno — Poca roba : un «potage aux buitres»;
un’aragosta a ll’americana di dimensioni rispettabili e un dentice per Rolanda, — mi
sono ricordato opportunamente che le piace
11 dentice. Poi due fagiani, non molto grossi
ma ben pasciuti; una macedonia di legumi, —
che Felix mi ha molto consigliato — delle
pesche al kirsch, un parfait di caffè... .ah!
dimenticavo non so che intingolo che Felix
vuole assolutamente farle provare, e un con
torno di asparagi di cui egli risponde perso
nalmente. Per i vini ho detto che aspettino i
suoi ordini, ma ho fatto mettere da parte per
precauzione tre bottiglie di Borgogna.
Le Trouhadec — E ’ spaventoso! Corra subito
a disdire l ’ordinazione!
Benigno — Ora che il pranzo è stato ordinato,
anche se nessuno lo mangia bisogna pagarlo.
Tanto vale mangiarlo.
Le Trouhadec — Morrò dunque disonorato.
Benigno — Eh, sì! Ma non digiuno!
Le Trouhadec — « Potage aux buitres »... ha
detto, aragosta a ll’americana, fagiano. Mi pro
mette di occuparsi poi immediatamente del
mio suicidio?
Benigno — Glielo giuro.
Le Trouhadec — Ssst! Si sta avvicinando qual
cuno.
Benigno — E ’ i l signor Trestaillon.
Le Trouhadec — Non mi dispiacerebbe di r i
vederlo prima di lasciare questo mondo.
Benigno — Se non vuole altro è presto fatto.
SCENA QUARTA
Detti e T re sta illo n
(Trestaillon è carico di involti ed ha le lasche
piene da scoppiare).
Benigno — Buona sera, signor Trestaillon.
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T re sta illo n — Ssst! resta inteso che non mi ha
visto nessuno, stasera! Capito? Parlo sul serio.
Benigno — Si rassicuri.
T re sta illo n — A buon rendere! Buona sera!
(Fa per svignarsela).
Le Trouhadec — Mio caro amico! Non mi lasci
così: lo sa che sto per morire? Ho deciso di
suicidarmi ina non ho ancora fissata l ’ora del
mio suicidio.
T re sta illo n — Che le salta in niente?
Le Trouhadec — Sono rovinato, completamente
rovinato.
T re sta illo n — A li! la roulette non ha dunque
funzionato?
Le Trouhadec (correndogli dietro) — Aveva
incominciato col funzionare benissimo, amico
mio, anche troppo bene.
T re sta illo n — Insomma, eccola al verde... E
pensa seriamente al suicidio?
Le Trouhadec — Si!
T re sta illo n — Che idea buffa! Aspetti un
po’... Mi promette che non farà imprudenze,
dica ?
Le Trouhadec — Glielo prometto...
T re sta illo n — Altrim enti sono guai, sa... Eb
bene, prenda questo. ( Gli mette fra le mani
una scatola) Gliela regalo, ne faccia quello
che vuole. Ma c’è modo e modo, siamo intesi?
Soprattutto che non ne senta parlare mai più.
(A Benigno) G l’impedisca lei di fare il creti
no. Buonasera. (Se la svigna).
SCENA QUINTA
Benigno - Le Trouhadec
Le Trouhadec — ...Una scatola, ( l’apre) Un
astuccio... pieno di gioielli. Oh, non me ne
intendo, io, ma mi pare che questi gioielli
siano molto belli, molto preziosi. Oh! quanti
anelli! Ecco dei pendenti, una collana, tutti
tempestati di brillanti! E ’ un regalo magni
fico, che rivela l ’amicizia sincera del signor
Trestaillon. Sono certo di poter ricavare da
tutta questa roba migliaia e migliaia di fran
chi... Ha fatto bene, signor Benigno, a ordi
nare il pranzo da Felix... Metterò da parte
un anello per Rolanda, — uno dei più belli.
— ...ce Potage aux huîtres », aragosta... evi
dentemente è un buon pranzo... Mi metterò
d’accordo senza difficoltà con quel gioielliere
che conosciamo... sistemerò tutte le mie fac
cende, e mi resterà certo qualche migliaio di
franchi per ritentare la sorte alla roulette.
Perchè, insomma, quel ch’è successo poco fa

è veramente inesplicabile. Si è dovuto pro
durre un guasto nel mio cervello o nella rou
lette. Ammetterà che un uomo capace di gua
dagnare 114.500 franchi in sessanta minuti...
Benigno — Permetta, caro maestro. I l regalo
del signor Trestaillon non la sorprende un
poco?
Le Trouadec — Mi sorprende, certo, ma so
prattutto mi commuove.
Benigno — Non trova che si è privato un po’
troppo facilmente di quell’astuccio?
Le Trouhadec — I l signor Trestaillon ha un
cuore d ’oro. Questi pendenti sono veramente
belli.
Benigno — Sì, ma non le pare che il signor
Trestaillon fosse un po’ troppo carico?
Le Trouhadec — Non me ne sono accorto. E
quest’anello non le ¡lare magnifico?
Benigno — Certo... E non è tentato, illustre
maestro, di stabilire un riavvicinamento fra
quest’astuccio e l ’antico mestiere del signor
Trestaillon?
Le Trouhadec — Non capisco in che modo...
Benigno — Ella ha dovuto certamente doman
darsi che mestiere abbia esercitato i l signor
Trestaillon prima di stabilirsi in Riviera.
Le Trouhadec — So che il mio amico Trestail
lon vive di rendita, ma non mi sono mai pre
occupato di sapere che professione abbia eser
citato.
Benigno — E ’ un vero peccato, caro maestro.
Le Trouhadec — Ha forse qualche rivelazione
interessante da farmi a questo riguardo?
Benigno — Per quanto, mio caro maestro, le
sue ricerche l ’abbiano completamente assor
bito fino a poco tempo fa, pure non è possi
bile che ella ignori l ’esistenza di una certa
categoria di individui i quali penetrano spon
taneamente nelle dimore private e, senza pre
avvisarne i proprietari, senza averne ricevuto
l ’autorizzazione, procedono ad una specie di
sequestro dei valori : biglietti di banca, titoli
al portatore, tito li nominativi, ecc., nonché
ad una specie di sgombero degli immobili,
degnando di una speciale attenzione i gioielli,
l ’argenteria, i ninnoli preziosi.
Le Trouhadec — Che intende dire? Che cosa
vorrebbe insinuare?... ma no, è un cattivo
scherzo. Vorrebbe forse farmi credere che il
signor Trestaillon sia un ladro?
Benigno — ...Ella adopera termini troppo bru
tali... Io mi lim ito a ritenere che il suo amico
Trestaillon abbia eseguito nel passato una
serie di fortunati attentati alla proprietà indi-
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visuale; che sia stato costretto ,a godersi va
rie volte un meritato riposo negli stabilimenti
pubblici detti prigioni, penitenziari, case di
detenzione, secondo le esigenze dello stile e
le circostanze del discorso; che oggi ancora il
signor Trestaillon, benché ritirato dagli af
fari, continui a praticare, da dilettante, qual
che piccola effrazione... N u ll’altro.
Le Trouhadec — Ma tutto ciò è di una gravità
enorme! Da chi l ’ha saputo?
Benigno — Dal signor Trestaillon in persona,
che non ne fa mistero. Mi stupisco, anzi, che
non Labbia raccontato anche a lei.
Le Trouhadec — Ma, e l ’astuccio?
Benigno — Oh! per conto mio direi che il suo
amico, — che, ritengo, ha operato oggi stesso
un prelevamento affrettato in qualche villino,
— ha dovuto impadronirsi senza troppo r i
flettere di questa scatola di gioielli. Ripen
sandoci, ha capito di aver fatto male. Ella sa,
infatti, che si è facilmente traditi da oggetti
di questo genere e che mentre le monete o i
biglietti di banca hanno di solito un carattere
di anonimato che ne rende poco compromet
tente il possesso, i gioielli hanno invece una
fisionomia molto individuale, sono di difficile
esito e spesso contribuiscono a far cadere chi
li detiene nelle mani della polizia. I l signor
Trestaillon, che stava rincasando con molta
circospezione, cercando di evitare gl’incontri,
dopo essere stato per un momento assai infa
stidito di averci scorti, ha subito compreso
che gli offrivamo un’occasione insperata di
sbarazzarsi di un carico così pericoloso.
Le Trouhadec — Ma è orribile! Eccoci in una
situazione spaventosa! Che ne farò di questo
astuccio, ora?
Benigno — Non le consiglio di offrirne l ’ac
quisto a un gioielliere. La arresterebbero im 
mediatamente.
Le Trouhadec — Ma come ha avuto l ’audacia
di avvicinarsi a me, quell’ignobile individuo?
E perchè ha scelto proprio me come vittima
delle sue macchinazioni?
Benigno — Temo che ella lo giudichi troppo
severamente. I l signor Trestaillon è lungi dal
supporre l ’imbarazzo in cui l ’ha messo. E poi,
perchè gli ha fatto credere di essere lei stesso
un antico ladro?
Le Trouhadec — Io un antico ladro? Gli ho
fatto credere questo, io?
Benigno — Ne sembrava convinto. E siccome
non ho assistito ai loro colloqui...
Le Trouhadec — E non gli ha detto che è un

bandito, una canaglia? E lei, signor Benigno,
ha potuto fare sul conto mio delle supposi
zioni così insultanti?
Benigno — Ho immaginato che ella lo avesse
indotto di proposito in quest’errore per scher
zare, per spingerlo a farle delle confidenze o
anche per rendere più impenetrabile il suo
incognito.
Le Trouhadec — Yves Le Trouhadec, un ex
ladro!
Benigno — Un ex-ladro, e di più, in procinto
di aggiungere lustro al suo titolo, — se que
st’astuccio attirasse l ’attenzione di un poli
ziotto.
Le Trouhadec — Sono quasi tentato di but
tarlo per strada o in un’aiuola.
Benigno — Se ne guardi bene, illustre maestro!
Sarebbe immediatamente ritrovato dalla po
lizia, che a Montecarlo è numerosa e assai vi
gile. I l furto sarà scoperto e si finirà per ac
certare che è stato lei ad avere in mano l ’a
stuccio; sia che la vedano buttarlo via, sia
che Trestaillon, arrestato e spinto alla confes
sione, dichiari di aver avuto in lei un com
plice, fatto purtroppo incontestabile.
Le Trouhadec — Ma nessuno gli crederà!
Benigno — La verità finisce col trionfare!
Le Trouhadec — Chi oserà sospettare un mem
bro dell’Istituto?
Benigno — La si sospetterà a malincuore, non
lo nego. Ma bisogna confessare che le appa
renze le sono molto sfavorevoli. Si troverà
strano che ella sia venuto a nascondersi qui
sotto il nome di Pessemesse. Si troverà stupe
facente che sia divenuto l ’amico intimo di un
individuo equivoco e se s’indaglierà più pro
fondamente la sua vita privata si scopriranno
circostanze poco adatte a smentire le ipotesi
malevole. Alla sua età, ella ha per amante
un’attrice giovane ed elegante e per seguirla
ha abbandonato il suo corso al Collegio di
Francia. A Montecarlo, ella ha condotto una
esistenza irregolare : tutti i negozianti della
città attesteranno che ha buttato il denaro
dalla finestra. E inoltre ha giocato, arri
schiando somme fortissime. Crede che ci sia
bisogno d’altro per convincere un giudice?
Le Trouhadec — Dio mio! Dio mio! Mio caro
Benigno, non potrebbe prendersi lei l ’astuc
cio ed incaricarsi di farlo sparire?
Benigno — No, no, mio caro maestro, no, la
prego! Farei tutto per lei! Tutto! Ma non
questo! Tengo al mio onore!
Le Trouhadec — Accetti almeno di tenerlo un
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momento perchè possa frugarmi nelle tasche.
siero è come annebbialo. Ma ho notato che i l
Le prometto di riprenderlo immediatamente.
vino e le ostriche mi conferiscono un vigore
Benigno — No, no, non insista, caro maestro.
intellettuale impressionante.
Non lo toccherei neppure con la punta delle Le Trouhadec — Se è così, corriamo subito da
dita !
Felix.
Le Trouhadec — E’ spaventoso! (posa a terra Benigno — Ella si metterà in un angolo e lal ’astuccio e ci si siede sopra) Non le pare che
scerà a me la cura di completare il menù con
correrei un rischio minore se lo consegnassi
Felix. Non mi pare che il suo stato le permetta
a Rolanda?
di occuparsi con successo di queste raffina
Benigno — Eccellente idea. Rolanda sarà arre
tezze. (Estrae di tasca un giornale). Prenda :
stata per prima e questa circostanza contri
avvolga l ’astuccio in questo giornale e lo por
buirà a facilitare il compito del giudice istrut
ti con noncuranza, come se fosse una scatola
tore dimostrandogli chiaramente che ella ha
di sigarette (escono).
rubato per offrire quei gioielli alla sua amante.
F in e
d e l q u a =• i o a I I u
Le Trouhadec — Non mi resta più davvero che
il suicidio!
Benigno — E ’ impossibile.
Le Trouhadec — E perchè?
Benigno — Poco fa il suo suicidio era ragione
vole, anzi necessario, nè io mi ci sono oppo
sto. Io cerco sempre di mettermi nei panni
degli altri. Ora è assurdo, impossibile. Abbia
mo atteso troppo.
Le Trouhadec — Me lo dimostri.
Benigno — Glielo dimostro subito. Che avver
rebbe, se ella si suicidasse? La polizia scopri
rebbe accanto al suo cadavere l ’astuccio dei
gioielli. Sarebbe lo scandalo in tutto il suo
orrore, la vergogna postuma. La gloria di
Yves Le Trouhadec naufragherebbe nell’infa
mia e nel fango. La sua morte costituirebbe
la più terribile delle confessioni.
Le Trouhadec — Allora... allora... m i dica che
cosa devo fare...
Benigno — Andiamo a pranzo.
Le Trouhadec — A pranzo? Nello stato in cui
mi trovo?
Benigno — La esorto caldamente a seguire il
mio consiglio, caro maestro. Incomincio ad
intravedere un’idea che mi permetterà forse
di salvarla. Il cibo darà a quest’idea forma
più concreta.
Le Trouhadec — Salvarmi?... Ella pensa di
riuscire a sbarazzarmi dell’astuccio?
Benigno — Ne ho il presentimento.
SCENA PRIMA
Le Trouhadec — Ma mi procurerà anche un
Benigno
- Le Trouhadec
po’ di denaro? Se no, non vedo come potrei
salvarmi.
Benigno — Ho avvertito Rolanda. E siccome
Benigno — Vedremo.
non possiamo andare a tavola prima di mez
Le Trouhadec — Oli, mi spieghi subito come
z’ora, cercheremo nel frattempo di sistemare
farà.
un po’ le sue faccende.
Benigno — Un po’ di pazienza, caro maestro!
Le Trouhadec — La supplico, si spieghi!
Prima del pasto serale sono invaso da una Benigno — Prima di tutto, pensiamo a ll’a
specie di depressione nervosa ed il mio penstuccio.
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Le Trouhadec — Si, sì. Non c’è nulla al mondo
di più urgente.
Benigno — Come sbarazzarcene?
Le Trouhadec — Lo domanda a me? E’ indi
spensabile che ella abbia le idee ben chiare :
non crede che una coppa di champagne le
farebbe bene?
Benigno — Grazie tante. Ho bevuto proprio
adesso, a questo scopo, una mezza bottiglia di
Sauterne. Si segga li e stia fermo: sta per ar
rivare un ispettore di polizia.
Le Trouhadec — Un ispet... (è colto da una
specie di deliquio).
Benigno — Non svenga, per carità. Sono stato
io a farlo chiamare.
Le Trouhadec — Tradimento! Pazzia!...
Benigno — Non si spaventi, ma cerchi di ascol
tare quello che sto per dirle e di capirmi. Sarà
meglio che taccia piuttosto che si faccia sfug
gire la minima sciocchezza. Non ho il tempo
di spiegarle nulla, ma le assicuro che la mia
trovata è di una semplicità infantile.
Le Trouhadec — Ah! Va bene....
Benigno — Verranno qui il signore e la signora
Trestaillon...
Le Trouhadec — Come, quel delinquente,
quel...
Benigno — Non si agiti e mi lasci fare. Non
intervenga se non è certo di non commettere
errori.
Le Trouhadec
Farò tutto quello che vuole.
E crede che ce la caveremo?
Benigno — Lo spero.
Le Trouhadec — Ah! E, dica un po’, come farà
per i l denaro?
Benigno — Vedremo poi.
Le Trouhadec — Ella è il mio salvatore, il mio
secondo padre.
Benigno — Ssst! Si moderi! Ecco l ’ispettore di
polizia!
SCENA SECONDA
Detti e risPETTORE DI POLIZIA
Ispettore — Ho l ’onore di parlare col signor
Benigno ?
Benigno — Si, col signor Benigno in persona.
Maestro, le presento il signor Ispettore Capo
della Polizia, il signor... ( interroga con lo
sguardo l ’Ispettore).
Ispettore — Lambertini...
Benigno — I l signor Lambertini... Yves Le
Trouhadec, membro dell’Istituto, professore
al Collegio di Francia. (L ’Ispettore fa un pro-

fondo inchino, borbottando delle parole in
comprensibili). Ecco, in due parole, signor
Ispettore, di che si tratta. I l signor Yves Le
Trouhadec, come tutte le personalità illustri,
è assediato quotidianamente da sollecitazioni
e da richieste di ogni genere. La sua bontà —
leggendaria — e il credito immenso di cui
gode presso le pubbliche autorità, spingono
un esercito di disgraziati, di oppressi, di nau
fraghi della vita, a rivolgersi a lui, come ad
una Provvidenza indulgente e benefica. Quan
te volte il suo consiglio o la sua influenza non
hanno contribuito a risolvere situazioni dolo
rose e complicate! Quanti sventurati non ha
già rimessi sul retto cammino!
( Durante questo discorsetto, Le Trouhadec su
pera a poco a poco il suo accasciamento).
Ispettore — Missione davvero nobilissima!
Benigno — Nobilissima, sì, signor Ispettore. E
questa missione provvidenziale, il signor Le
Trouhadec l ’ha compiuta poco fa in circostan
ze tali da meritare tutta la sua ammirazione.
Ispettore — Sono tu tt’orecchi, signore.
Benigno — Un... disgraziato, gli ha confessato
poco fa tra i singhiozzi l ’azione riprovevole
che aveva commessa : lo svaligiamento d’un
villino a pochi passi di qui.
Ispettore — Oh! Dove? Siamo ancora a ll’oscu
ro di tutto!
Benigno — I l signor Yves Le Trouhadec, senza
umiliare quel disgraziato — poiché egli pos
siede l ’arte incomparabile di saper maneggia
re le anime — gli ha strappato una confessio
ne completa e, — ciò che non mancherà d’interessarla — la promessa di restituire inte
gralmente la refurtiva.
Ispettore — Benissimo!
Benigno — Non le pare? Ma da parte sua, il
signor Le Trouhadec ha promesso a quel po
vero diavolo che, grazie al suo pentimento
così sollecito, la polizia non l ’avrebbe perse
guitato anzi, rinunziando ad accertarne l ’iden
tità, gli avrebbe permesso di riabilitarsi in
pace.
Ispettore — Capisco.
Benigno — Non occorre ch’io le faccia notare
che il signor Le Trouhadec invitandola a ve
nire qui stasera si è proposto non già di lan
ciarla sulla pista d’un disgraziato, ma piutto
sto d’invitare un galantuomo a contribuire ad
una buona azione.
Ispettore — Io le prometto di fare del mio me
glio perchè la faccenda sia conclusa secondo
il suo desiderio. Lo svaligiamento d ’un villi..........—
- n r —■,rMi i.v - y ............... .
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no non è tra gli avvenimenti che una stazione
termale abbia interesse a far divulgare : il no
stro interesse coincide dunque con l ’ispirazio
ne altamente umanitaria del signor Le Trouliadec. Prevedo poi che, restituita la refurtiva,
il proprietario danneggiato non solleverà ob
biezioni. Penserò io a presentargli questa so
luzione in modo che gli sembri desiderabilis
sima. Conti su di me. Se poi il proprietario
fosse assente da Montecarlo, avremmo tutto
il temjio di dare alle cose l ’aspetto che ci con
viene__
Le Trouliadec — Del resto, signore, ho ottenu
to come jtegno della sincerità del colpevole la
consegna di quest’astuccio. Lo prenda, la
prego.
Ispettore — Non c e fretta, signore, ci occupe
remo di tutto ciò a suo tempo.
Le Irouhadec — Lo prenda, mi farà un vero
piacere.
Ispettore — E’ proprio indispensabile? Tanto
più che non abbiamo qui nulla di quanto oc
corre perchè la consegna abbia luogo regolar
mente. Non potrei rilasciarle nessuna rice
vuta.
Le Trouhadec — Non importa. Le pare ch’io
debba prendere delle precauzioni verso di
lei? Tenga quest’astucio : starà molto meglio
nelle sue mani che nelle mie. Io sono vecchio :
abito all’albergo: cattive condizioni, queste,
per assicurare la custodia di un deposito così
prezioso.
Ispettore — Come vuole, Maestro. Rimango ai
suoi ordini per la conclusione della faccenda...
il più presto che le sembrerà possibile.
Le Trouhadec — Signore, noi non abbiamo
meno fretta di lei. La cosa sarà sistemata al
più tardi domani mattina.
Ispettore ( inchinandosi) — Maestro... Signo
re... Ab! Non vorrei sembrare troppo esigen
te nè aumentare le preoccupazioni che le pro
cura il suo generoso intervento... ma non po
trebbe ottenere, maestro, che il suo uomo
cambi spontaneamente residenza? Non le na
scondo che saremmo più tranquilli.
Le Trouhadec — Signore, farò tutto il possi
bile per accontentarla.
Ispettore — Grazie... maestro... i miei rispetti.
Signore... (Esce).

nigno? Quell’astuccio mi sembrava più pe
sante d ’un macigno.
Benigno — Non dimentichi che il più difficile
resta ancora da farsi. Ma sono contento di
lei: se riesce a comportarsi davanti ai Trestaillon come si è comportato dinanzi a ll’i 
spettore...
Le Trouhadec — Dove sono i Trestaillon? Vor
rei vederli.
Benigno — Stanno aspettando qui accanto.
Le Irouhadec — Me li conduca subito qui. Mi
trovo in ottime disposizioni. Se tardassimo
tropjio, potrei essere ripreso da qualche ac
cesso di debolezza. (Benigno esce e rientra
poco dopo introducendo i Trestaillon).
SCENA QUARTA
D e tti, il signore e la signora T re sta illo n

Le Trouhadec — Si accomodino. Ritengo che
sappiano di trovarsi dinanzi non più al si
gnor Pessemesse, ma dinanzi al signor Yves
Le Trouhadec, membro dell’Istituto, profes
sore al Collegio di Francia, ufficiale della
Legion d’Onore.
Ire s ta illo n — Sì... ce Tiranno detto... si fi
guri...
Le Trouhadec — Silenzio! Sono ora in grado di
misurare la gravità delle incorrettezze com
messe a mio riguardo come pure TesLensione
dalla loro imprudenza.
T re sta illo n — Ma...
Le dROUHACEC — Silenzio! Mentre s’ingannava
no, non so se più sfrontatamente o scioccamen
te, sulla mia personalità, io mi andavo con
vincendo della vera personalità loro, e segui
vo da vicino tutti i loro movimenti. Attende
vo, per smascherarli, una prova decisiva. La
loro sorte è in mano mia.
T re sta illo n — Senta, signor Pessemesse...
Le Trouhadec — Basta una mia sola parola
perchè stasera lei e sua moglie si corichino in
prigione!
Signora T re sta illo n (al marito) — Te l ’avevo
detto, io!
T re sta illo n — Ma signor Trouhadec...
Le Irouhadec — Per loro fortuna non sono
inaccessibile alla compassione e posso ancora
salvarli, ma a due condizioni.
Signora
T re sta illo n — Oh, lo faccia per noi,
SCENA TERZA
signor Yves! Mio marito non è cattivo, ma
Benigno - Le Trouhadec
non sa tener le mani a posto!
Le Trouhadec — Che sollievo, mio caro Beni Le Trouhadec — La refurtiva di oggi?
gno! Mi permette di chiamarla mio caro Be- Signora T re sta illo n — Naturalmente (dà una
.vi ............. u u u j U U M U M U M ÌM U M lliS tM è ii ........... - ....... | - - |
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lei. Ma la vittoria le restituisce tutti i suoi
mezzi. Ella sarebbe stato un ministro eccel
lente !
Le Trouhadec — Infatti, la politica mi ha sem
pre attirato.
Le Trouhadec — Ora tutto andrebbe a gonfie
vele, se non ci fossero i suoi imbarazzi fi
nanziari.
Le Trouhadec — Già, è vero, non ci pensavo
più!
Benigno — A d ir poco, è indispensabile pagare
Felix, altrimenti ella non può dirsi fuori pe
ricolo. Se non andrà più in prigione per furto
ci andrà per truffa.
Le Trouhadec — Non si faccia più uscire di
bocca quella spaventosa parola! Ma non mi
aveva fatto sperare?...
Benigno — Infatti, avrei un’idea...
Le Trouhadec — Ebbene ?
Benigno — Ma, riflettendo, trovo che manca di
originalità. Avrei preferito qualcosa di più
piccante.
Le Trouhadec — E che importa? Su, mi dica
di che si tratta.
Benigno — Ricorda che un certo Carlo-Augusto
Josselin le abbia fatto delle proposte?
Le Trouhadec — Sì, sì, vagamente.
Benigno — Ebbene, queste proposte le ha rin 
novate a me, sapendomi sua amico.
Le Trouhadec — A li!
Benigno — I l progetto di Josselin, d’una pub
blicazione d’indole tecnica firmata da lei, mi
ha vivamente interessato... ricorda? Si trat
tava di un manualetto di roulette scritto da
lu i ma ispirato al suo metodo e, naturalmen
te, firmato da lei.
Le Trouhadec — Sì, ricordo.
Benigno — Le condizioni del signor Josselin ba
sterebbero a mettere in rilievo la serietà della
proposta. E specialmente quell’anticipo im
mediato di diecimila franchi...
Le Trouhadec — Sì, ricordo.
Benigno — E’ vero che ora sarebbe forse inde
licato accettare. Provo un certo scrupolo...
Lo prova anche lei, questo scrupolo, è vero?
Le Trouhadec — Sì, certo, anch’io... ma mi
dica qual’è il suo scrupolo forche... perchè
SCENA QUINTA
veda se provo lo stesso anch’io.
Benigno - Le Trouhadec
Benigno — Diamine, dopo il suo enorme succes
so alla roulette ho creduto come tutti che ella
Le Trouhadec — Ebbene, che ne dice?
possedesse un metodo infallibile e di caratte
Benigno — E’ stato insuperabile!
re altamente scientifico. In questo caso sareb
Le Trouhadec — Le pare?
be stato suo diritto e quasi suo dovere di vol
Benigno — Quando le sorti della battaglia pe
garizzarne almeno i princìpi in un trattatello
ricolano, è meglio non contare troppo su di

gomitata al marito)... Restituirà tutto, signo
re! Le porterò io stessa tutto fra cinque m i
nuti, se vuole.
Le Trouhadec — Occorre poi che il signor Trestaillou giuri solennemente di rinunciare alle
sue abitudini delittuose e di tornare sul retto
cammino.
Signora T re sta illo n — Sì, sì, signore, egli lo
promette, lo giura. E’ vero che lo giuri?
T re sta illo n — Sì, sì.
Le Trouhadec — Sfugga l ’ozio, padre dei vizi.
Rinunzi alle distrazioni pericolose che non si
addicono più alla sua età e che la spingono
a spese irragionevoli.
Signora T re sta illo n (al marito) — Ah!
Le Trouhadec — Si ria b iliti col lavoro!
T re sta illo n — Ma che lavoro?
Signora T re sta illo n — Deve sapere, signor
Yves, che mio marito non ha mai fatto altri
mestieri e alla sua età è troppo tardi per im 
pararne uno nuovo.
T re sta illo n — Ci sarebbe forse il commercio...
Benigno — Nel commercio troverebbe troppa
concorrenza, signor Trestaillon! Ma non r i
tiene, illustre maestro, che queste persone
possano riabilitarsi vivendo onestamente delle
loro rendite?
Le Trouhadec — E’ quel che stavo per dire.
Signore e signora T re sta illo n ( insieme) — Se
è così, va benissimo!
Le Trouhadec — A queste due condizioni ot
terrò che la giustizia non li perseguiti. Natu
ralmente, dovranno abbandonare la città.
T re sta illo n — Subito? Sa, abbiamo pagato il
mese anticipato, alla pensione.
Le Trouhadec — Accorderò loro una dilazione.
Vadano pure!
Signora T re sta illo n — E potremo rimanere in
Riviera ?
Le Trouhadec — Si vedrà. Per i l momento non
ho più nulla da comunicare loro. I l signor
Benigno si occuperà della restituzione: si con
formino alle sue volontà.
( I Trestaillon escono. Benigno li accompagna
mormorando loro qualche parola).
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popolare. Ma dopo il suo scacco, che valore
si può ancora attribuire al suo metodo, am
messo che ella ne possegga veramente uno?
Le Trouhadec — Comprendo.
Benigno — Devo tuttavia aggiungere che la no
tizia della sua sconfitta non si è ancora dif
fusa. La gente non se ne è ancora accorta e
continua a rimanere sotto l ’impressione dei
suoi fulminei guadagni!
Le Trouhadec — Ah! Tanto meglio!
Benigno — Lo stesso Carlo-Augusto Jossei in ha
conservato una fiducia illim itata nel suo me
todo, a tal segno che aspetta a due passi di qui
che ella si degni di esaminare nuovamente le
sue proposte.
Le Trouhadec — Ah, il signor Josselin sta
aspettando ?
Benigno — Ma sì; sono stato io a farlo venire!
Le Trouhadec — Benissimo!
Benigno — La questione è delicata.
Le Trouhadec — Sì, è delicata.
Benigno — Prevedo quello che si potrebbe di
re. Ma non c’è nulla che provi che ella abbia
applicato, quando ha perduto, lo stesso me
todo che ha utilizzato per vincere.
Le Trouhadec — Perfettamente.
Benigno — Ella ha certamente un metodo per
perdere e un altro metodo per vincere.
Le Trouhadec — Eh!
Benigno — Inoltre, bisognerebbe essere in mala
fede per opporre ad un guadagno di 114.550
franchi una perdita di appena 5000 franchi!
Le Trouhadec — E ’ giusto!
Benigno — E poi l ’umanità, la carità, devono
dominare ogni altra considerazione.
Le Trouhadec — Senza alcun dubbio!
Benigno (¿lede) — Ammettiamo per incomin
ciare che il suo metodo sia reale ed efficace.
Le Trouhadec — Sì!
Benigno — Acconsentendo a diffonderlo, ella
offrirà a una quantità di brava gente il mezzo
di procurarsi un’agiatezza sognata forse in
vano tra le dure fatiche quotidiane. Ella r i
parerà, per loro, l ’ingiustizia della sorte; as
sicurerà il riposo ai vecchi, darà un asilo alle
vedove, dispenserà a tutti i vantaggi inspe
rati e gli effetti morali del benessere. Insomma, diventerà uno dei benefattori dell’uma
nità.
Le Trouhadec — Incontestabilmente.
Benigno — Ammettiamo invece che il suo meto
do sia inesistente, assurdo, e si riduca ad una
ispirazione lunatica : la gente che lo adot-

terà perderà in un attimo tutto quello che
avrà in tasca.
Le Trouhadec — Proprio così!
Benigno (si alza) — Ma non-è forse questo il
miglior metodo per sbarazzare l ’umanità dal
la funestissima passione del gioco?
Le Trouhadec — Non lo nego!
Benigno — Mi dimostri che il mio ragionamento
zoppica e mi arrenderò.
Le Trouhadec — I l suo ragionamento è inoppu
gnabile. Sentivo anch’io confusamente tutto
(¡nello che ha detto, ma non sarei riuscito ad
esprimerlo con tanta chiarezza.
Benigno — Benissimo. Vado. (esce).
SCENA SESTA
Le Trouhadec, solo, poi Benigno e Carlo-Augusto Josselin.
Le Trouhadec (solo, medita borbottando).
Benigno — Eccoci; il signor Garlo-Augusto Jos
selin non sa come esprimerle la felicità che
gli ha arrecato la sua benevola decisione.
Le Trouhadec — I l mio concorso è sempre as
sicurato, signore, a tutto ciò che può contri
buire a diffondere nuova luce fra le masse.
Josselin — Signore, mi permetta due parole.
Sono felice, immensamente felice: è per me
un onore immenso. Ho pronti gli undicimila
franchi. Andiamo a firmare al caffè.
Le Trouhadec — Caro signore, ella ci concede
rà il piacere di pranzare con noi. Potremo co
sì discutere con più agio. Si tratta di un pran
zetto intimo e senza pretese.
Josselin — Signore, sono confuso... accetto con
piacere, ma mi conceda dieci minuti per cam
biare d ’abito.
Le Trouhadec — Ma se le dico che si tratta di
un pranzetto senza cerimonie!
Josselin — Permetta; conosco le usanze. La
raggiungo fra dieci minuti, (esce).
SCENA SETTIMA
Benigno - Le Trouhadec
Benigno — Dimenticavo : siccome ritengo che
ci convenga di andare per le spicce, ho detto
ai Trestaillon di portare i loro involti sta
sera stessa.
Le Trouhadec — Portarli dove? Da Felix?
Benigno — A l primo piano c’è un salottino r i 
servato, dove potremo regolare ogni cosa p ri
ma di metterci a tavola.
Le Trouhadec — Ma è una gran responsabilità!
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Non voglio far nulla senza l ’Ispettore di Po Le Trouhadec — Lei ha molto acume, caro Be
lizia.
nigno. Cercherò di vincere Piinbarazzo che
Benigno — S’intende. Gli telefono subito.
provo già in anticipo...
Le Irouhadec — Come? Vuol metterlo in pre Benigno — Non esageri, caro maestro. Ella è
senza dei Trastaillon?
sempre vittima della sua tendenza alio scru
Benigno —• I l signore e la signora Trestaillon
polo.
saranno per l ’ispettore due suoi amici. >E’ na Le Trouhadec — E ’ vero, io sono scrupoloso.
turale che ella non abbia voluto ricevere sen
Come si fa a cambiarsi?
za testimoni la refurtiva dalle mani del ladro. Benigno — Affrettiamoci ad avvertire Felix di
Ora, dovendo questi rimanere ignoto alla po
aggiungere tutti questi coperti.
lizia, ella lia pregato il signore e la signora Le Trouhadec — Sì, e converrà anche occuparsi
Trestaillon, onesti borghesi che vivono di ren
della distribuzione dei posti. Intravedo dei
dita, di assistere alla consegna. Essi potranno
problemi di etichetta assai spinosi. Ma ecco
poi attestare a ll’ispettore con quanta scrupo
qui Rolanda che potrà darci degli ottimi con
losità ella abbia adempiuto alla sua missione
sigli.
e, all’occorrenza, aggiungere la loro firma alla
sua sul processo verbale, se, come ritengo,
SCENA OTTAVA
l ’ispettore vorrà, a scarico di responsabilità,
D e tti - Rolanda
redigere un processo verbale dell’accaduto.
Le Trouhadec (dopo di aver riflettuto per un Le Trouhadec — Bambina mia, abbiamo bi
istante) — Questo modo di accomodare la
sogno di voi per risolvere uno o due proble
faccenda non manca di spirito.
mi di protocollo che il signor Benigno vi spie
Benigno — Non le pare che sia anche il miglior
gherà. Ah! Non nascondo che mi siederò con
modo per sviare i sospetti dell’ispettore, se gli
piacere dinanzi ad una tavola imbandita. Mi
saltasse in mente di averne? Perchè, insom
farà bene ritrovare un po’ di serenità, dopo
ma, a lei deve premere che i Trestaillon -—
le emozioni di questa giornata, ascoltando di
che fino ad oggi erano suoi amici intim i —
scorsi piacevoli ed ammirando il vostro bel
conservino la loro reputazione di persone
visino. Sapete, piccina mia, che il signor Be
oneste.
nigno mi ha reso oggi i più grandi, i più ine
Le Trouhadec — Giustissimo.
stimabili servizi, e che gli dobbiamo tutta la
Benigno — E’ vero che sarà quasi costretto a
nostra riconoscenza?
trattenere a pranzo anche l ’ispettore di po Rolanda — Davvero? Ma vorrà accettare la
lizia...
mia ?
Le Trouhadec — Dio mio, non ci vedo nessun Benigno (a Rolanda) — Oh! Io sono magna
inconveniente. Terrà compagnia al signor Josnimo!
selin.
Le Trouhadec — Non lo ringrazieremo inai ab
Benigno -— ... come pure la signora ed il signor
bastanza, bambina mia.
Trestaillon...
Benigno — Maestro, lei mi fa arrossire. Le assi
Le Trouhadec — Ma le pare!
curo che non mi deve proprio nulla. Ho pro
Benigno — Non è molto gentile rimandare la
vato, nell’occuparmi delle sue faccende, sod
gente al momento di mettersi a tavola, spe
disfazioni intime che ella non immagina nep
cialmente se si è incomodata per farvi un fa
pure lontanamente. Attendo inoltre dal pran
vore...
zo di stasera il lauto compenso di tutte le mie
Le Trouhadec — Ne convengo, ma...
fatiche.
Benigno — E poi, che ne penserebbe l ’ispetto Le Trouhadec ( mentre escono) —- Confessiamo,
re? Questo modo di agire gli sembrerebbe
via, che il menù non è disprezzabile : « pota
strano, per non dire sospetto.
ge aux huìtres », aragosta...
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Noi siamo sempre sottomessi al fascino che il
teatro innegabilmente esercita. L ’evoluzione ra
pida di quest’arte singolare, della quale sarà sem
pre impossibile fare la sintesi, non muta minima
mente i gusti e le tendenze naturali del pubblico.
« Faust » attira ancora un pubblico appassionato.
Si canta la « Sonnambula » e si recita Shakespeare
a teatro esaurito e classici e romantici portano al
più schietto entusiasmo. Questa appassionante at
trazione avrà sempre i suoi adoratori perché tea
tralmente si vive. Gli ambienti in cui viviamo, il
nostro modo di vestire, i nostri gesti, sono scelti
da noi per comporre lo scenario della nostra vita.
Lottiamo aspramente perchè la commedia, (o il
dramma o la tragedia) che abbiamo intrapreso a
recitare non debba cadere miseramente prima di
compiersi secondo i nostri desideri.
Illusioni per noi, illusioni per gli altri ai quali
vogliamo affidare le parti che ci servono. E ’ sem
pre stato così e nell’evoluzione lenta delle lingue
stesse la vecchia parola latina « persona » che si
gnificava ruolo, maschera del teatro, ha finito per
significare individuo, essere intimo. Ciascun indi
viduo è rappresentativo e rappresentato; ciascuno
ha in un personaggio il suo sosia, anche se molti si
rifiutano di riconoscerlo. E al teatro possiamo
chiedere tutto. La scienza può tornare magia e la
favola esserci vicina come la realtà. Nessun limite
a ll’immaginazione, nessuna barriera alle epoche.
L ’opera teatrale è un organismo vivo protetta da

una divinità locale. Per questo non basta riunire uomini e donne in un salotto
o in una taverna, e fa rli parlare. A l commediografo i l compito di scegliere fra
le figure che i l teatro ospita e che rappresenta il campionario delle tendenze,
dei gusti, dei desideri. Nel repertorio di ogni compagnia trovano posto pa
zienti e irrequieti, vagheggini e imbecilli, misantropi e buffoni, sapienti e
ignoranti, accanto a Re e Pontefici, ambasciatori e m inistri, prelati indul
genti alle miserie umane e finanzieri dall’aspetto solido e splendente, giorna
listi che ingannano il mondo e artisti d’ogni genere; filosofi alla moda e'poeti
trapassati, scultori e letterati, pittori e musicisti. G li artisti servono di sovente
a creare false divinità, preziose al teatro, come le poltrone modello Luigi XV
o le mensole secondo Impero. Qualche volta, antidiluviani glabri e sordi, stra
nieri che parlano solamente la propria lingua, larve che non appartengono an
cora alla terra, sono usati per porre maggiormente in rilievo le qualità sapien
temente dosate nel personaggio (o nei personaggi) principali. I l primo attore
è l ’uomo che ad ogni istante rivela con ben appropriate parole un tesoro; che
monologa su tutto da poeta. I l suo mondo è illim itato, il suo dover© è di se
durre l ’intero uditorio: il pubblico. I l posto accordato alle donne è predomi
nante anche nel teatro. Le eroine devono essere quasi sempre belle, quasi
sempre ideali: silenziose senza affettazione, spirituali senza malignità, naturali
senza volgarità, astute, briose, eleganti. Almeno quasi sempre eleganti.
L ’eleganza è una condizione che oserei definire essenziale per una attrice.
Quanti spettatori danno un valore assolutamente di primo ordine alla parte
visuale di uno spettacolo? Quante spettatrici non esigono dall’attrice la p ri
mizia della moda? E quante attrici rispondono a questa esigenza del pubblico
femminile? L ’entrata in. scena della prima attrice è attesa, spiata, commen
tata. Alla prima occhiata l ’ottanta per cento delle spettatrici giudica e decide
se l ’artista è « invecchiata » o « ringiovanita », se è di buono o cattivo umore,
se è seducente o insignificante. Nessuna situazione richiede dunque maggior
mente d’essere « in istato di grazia ».
Indispensabili collaboratori di questa grazia sono i sarti. V i sono abiti che
ringiovaniscono o invecchiano inesorabilmente. La luce crudele dei riflettori
non è sempre benigna e per questo la scelta dei colori è difficilissima. Occorre
un occhio sicuro, un gusto perfetto che non tutte possiedono.
Ma io vorrei consigliare le attrici e non scegliere un abito, anche i l più sem
plice, se non quando si è sicuri della salute del corpo e dello spirito. V i sono
giorni aggressori e maligni nei quali una donna non saprebbe provarsi con
disinvoltura la più deliziosa delle toilette; ve ne sono altri nei quali un im 
permeabile ci sembrerebbe festoso come la primavera.
Sono certa che Vera Vergani ha scelto in momenti felici l ’abito di mussolina
bianco che indossa in « Scacco alla Regina »; il delizioso modello « Stile » di
« Una avventura di matrimonio » e il vaporoso, ondeggiante abito del terzo atto
in « Ultima novità ». Ma di Vera Vergani è troppo facile parlare. Ogni suo ap
parire sulla scena può sembrare un quadro alla più elegante e minuziosa delle
spettatrici. Un libro non basterebbe a celebrare la grazia seducente, il gusto
e l ’eleganza della bella attrice.
Non avete mai pensato che l ’importanza dei rapporti fra tempo e luogo può
essere una ragione di successo? Paola Borboni ama ogni angolo della scena
ove la sua grazia si poserà come su uno stelo. I l suo grande segreto è di saper
essere sempre « perfettamente a posto » nelle scene che si illuminano della
sua bionda bellezza!

Vi è sempre una grande armonia fra il suo abbigliamento e la parte che rap
presenta. E ’ l ’attrice che dona veramente una tenerezza particolare alle eroine
nate dalla sua intelligente prontezza e dalla sua incantevole grazia. Quanta
ingenuità e quanta sicurezza al suo primo apparire in « Topolino » e quanta
semplicità nel suo abito grigio di dattilografa! Semplicità che rimane anche
quando, al terzo atto, il personaggio si trasforma, apparendo in quell’abito
di pizzo bianco così fresco e leggiadro che fa ricordare l ’attrice in altra com
media (Don Giovanni e la cocottina) dove la ricerca dell’abbigliamento è pari
al carattere della fanciulla capricciosa e volubile. E quanta freschezza, in 
vece, nei chiari abiti di « Primizia » e « Azais ».
Rinnovarsi, mostrarsi assolutamente differente dalla bimba di una sera, e
dalla canzonettista della sera dopo, è una delle qualità predominanti della
forma artistica di Dora Menichelli. In a Amo un’attrice », aureolata di tulle
rosa, sembrava volerci condurre dolcemente in una zona meravigliosa di
amore. E che bella bambola canora in « Mannequins »! Che divertente ma
gazzino quello in cui « Fior di Pesco », pupattola di cera, viene sostituita dalla
grazia luminosa di Dora Menichelli che sa prestare ben altra eleganza ai
pizzi rosa del secondo atto e al grazioso « trois-piéces » del terzo.
Sempre elegante la giovanissima attrice: al secondo atto di « Incendio do
loso » come al primo di « Casto viveur »; ma soprattutto nei costumi di « Se
renata al Vento » tanto più difficili da indossare, quanto più leggiadri nella
forma.
Tatiana Pavlova non saprà mai come le donne le siano riconoscenti della sua
squisita eleganza. Basta che compaia in scena per sentirla vicina, colla sua
piccola testa regale, i suoi grandi occhi, ai quali i cigli lunghissimi danno
un’ombra misteriosa, i l sorriso prezioso e personale. Quante visioni suscitano
i suoi silenzi! Quanti desideri le sue toilette originali! Tatiana Pavlova ama
il nero. Quante volte l ’ho vista confidare la sua bellezza all’eleganza sicura
del nero? Le sue vesti, le sue acconciature, a volte, sono simboli: sa inter
rompere con un nastro, un velo, un fiore o una grande piuma di struzzo
accesa come il sole o pallida come la luna, la severità del suo assieme, riu 
scendo sempre a sorprendere! E’ forse questo il suo segreto?
Elsa M erlini è la grazia sorridente dei nostri palcoscenici. La sua eleganza
è moderna fino alla semplicità. I suoi abiti lisci, senza dettagli, hanno qual
cosa di succinto e indispensabile che fa pensare alle penne lucide di certi
uccelli, o alla tunica squamata dei più bei pesci. Nelle corazze luccicanti del
primo e terzo atto dell’® Audace avventura » Elsa M erlini sembrava vera
mente il più giovane cavaliere dell’eleganza, superbo nell’armatura scintil
lante. Che singolare, incantevole attrice!
____
Andreina Pagnani s’è aggiunta da poco alla schiera delle nostre attrici eleganti.
Andreina Pagnani è bella e ama i colori. L ’ho vista vestita di blu come una
notte mediterranea, di azzurro di Cina da sedurre Foujita che canta le mera
viglie del paese dei Ming; di verde acido coinè le terrazze dell’Isola Bella nel
mese di maggio, di rosso cupo, profondo, difficile a portarsi a tutte le donne,
tranne a lei che è sempre bella.
Un abito di tulle grigio, con un’alta cintura che fascia le reni e la ricchissima
gonna di lunghezza ineguale, fatta di un’infinità di petali ampi; ecco una
deliziosa toilette che ricordo indossata da Lola Braccini. E ancora la ricordo,
bellissima sotto il casco nero jais dei suoi capelli, quasi drappeggiata in

un mantello di velluto nero dal quale il suo braccio carico di diamanti emer
geva, come il ramo prezioso dell’albero della bellezza.
Entrando in un salotto moderno o nella più borghese delle case, scenari fra
i più noti del suo repertorio, Wanda Capodaglio vi porta armoniosamente la
sua eleganza e la sua intelligenza. Questa collaborazione crea ciò che noi
vogliamo: una collezione di tu lli color notte, velati da ricami multicolori; dei
tessuti d oro del massimo effetto decorativo, delle semplici tuniche bianche
periate e scintillanti, dei veli tramati d’argento e vincolati fra loro colla te
nuità di ali di farfalle, e volants posati l ’uno sull’altro di una grazia assolutamente giovanile, e trine prive di colore, quasi aeree, e mussoline cariche di
rose per le sue eleganze di ogni sera.
V i è poi sui nostri palcoscenici un altro genere di eleganza fatta di assoluta
distinzione e signorilità, la rappresentante più espressiva della quale è senza
dubbio la signora Elvira Betrone. Ricordo la sua alta, sottile figura, veramente
regale nell ultimo atto del « Cigno ». Una scena o poco più la sua parte; ma
quanta signorilità! Io ho vista qualche volta a Parigi la Regina dei Belgi. La
stessa raffinatezza del gusto, la stessa distinzione assoluta.
Ma i l palcoscenico è uno stereoscopio dal movimento incessante. Isabella
Riva è la più rara delle attrici. Per i commessi di negozio, per le sarte, per
le modiste deve essere la cliente difficile. E ’ un’attrice che si veste fra le tante
che si fanno vestire. Mercedes Brignone è la poesia della moda, Giulietta de
Riso, bellezza perfetta, dovrebbe muoversi sempre in saloni preziosi, stile
1800, e portare costumi « Direttorio » a imagine della bellissima Giulietta Rècamier della quale porta il nome e alla quale assomiglia.
Rina Morelli-Ciapini, viso fresco, sguardo intelligente, armoniosissima nei
movimenti, è la fanciulla sempre alla vigilia di compiere dioiott’anni.
Rosetta Tofano è una miniatura. In tulle rosa o in mussolina verde, in rosso
fiamma o in velluto banana, in pizzo rosso o in seta bianca, Rosetta Tofano
è la grazia stessa, l ’essenza della moda, la ragione d’essere della mise au point.
Evelina Maltagliati stava tanto bene in compagnia Pavlova. Sottile e fresca
come un ramo fiorito la giovanissima attrice rappresentava il tipo, se non più
il ruolo, dell’attrice giovane.
Per opera delle attrici il palcoscenico diventa per le spettatrici il teatro della
vita mondana, e le loro mutevoli meraviglie rimangono nella nostra memoria
come lo specchio del volto.
Ma se qualche attrice che ammiriamo, una sera qualsiasi trasgredisse le regole
fondamentali della sua eleganza, dandoci una delusione, avremmo molto
torto a non perdonarle : vuol dire che quella sera, l ’attrice — che è soprattutto
donna — non si trova nello « stato di grazia ».
Nè le è permesso di imitare la Contessa di Pourtalès, regina di Parigi sotto il
Secondo Impero, che una sera —• recatasi ad un ballo —• abbandonò le sale
appena le danze incominciarono. Incontratala un amico per le scale e inter
rogatala meravigliato, la bellissima donna rispose:
—■Lo specchio m i ha avvertita, mio caro, che è l ’ora di ritirarm i se non vorrò
essere scambiata per un cammello!
Le attrici invece non possono ritirarsi che a sipario calato, quando il pubblico
è uscito, e — ciò che è peggio — ha già giudicato.
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Un salotto ben ammobiliato e civettuolo. — Pura — Non volerti bene?... Io, che sogno
con te la felicità, con te la fortuna, con te
Giulio passeggia pensieroso; poi si avvicina a
il nostro avvenire!...
una porta e ascolta. Pura entra dalla porta op
posta e, avvicinandosi a lui, gli chiude gli occhi G iulio — Hai mai pregato perchè muoia tua
madre?...
con le mani.
G iulio (alla porta) — Quell’ippopotamo di mia Pura — Giulio!...
G iulio — E allora non mi vuoi bene... Ma ti
suocera dorme... Dove sarà Pura?
sembra logico, ti sembra naturale che, dopo
Pura (chiudendogli gli occhi) — Chi sono io?
tre
mesi di matrimonio, non si possa avere
G iulio — La mia vita...
cinque minuti per noi « soli »?...
Pura — Davvero sono la tua vita ?...
G iulio — Tu sei la mia vita... e tua madre... Pura — No, caro, ma... considera che questa è
una mania di mammà...
Pura — Sempre con mia madre... Se seguiti
G iulio — Mania?... E’ una aberrazione... E’
così, non ti vorrò più bene.
una stupidità... E il cretino sono io che tol
G iulio -— Se seguito così, io vado a finire in
lero tutto questo... Tua madre si sta divo
un manicomio! I l tuo amore è tutta una
rando la nostra luna di miele...
menzogna...
Pura — Giulio, cosa dici?... Ma che ti manca? Pura — Esagerato...
G iulio —-E me lo domandi... Tu?... Via, Puri G iulio —■ Non ho affatto voglia di scherzare,
io... Tua -madre si burla della mia luna di
tà!... 0 non è vero che mi vuoi bene, o non
miele... sissignora... si burla della mia innosai che cosa sia l ’amore...

GABIRONDO ED ENDERIZ
ccnza, del mio candore, della mia cretineria...
Pura — Càlmati, Giulio, calmati... Capisco,
hai ragione:... E’ molto triste essersi sposa
ti... e... non avere moglie... ma, come vedi,
anch’io mi rassegno...
G iulio — Tu, tu... Ma non vedi che tutto que
sto è odioso... mostruoso? superiore a ogni
forza umana?... 0 ci lasciano vivere, come
Dio comanda... o mi ammazzo!...
Pura — Giulio!
G iulio — Sì, mi ammazzo... ma prima ammaz
zo mia suocera...
(Entra la suocera guardando Giulio con olim
pico disprezzo).
Robustiniana —- Bene... bene... molto bene...
G iulio — Eccola qui!
Robustiniana — Prendo nota del grande amore
che mi dimostri, carissimo genero...
Pura —• Mammà...
«
Robustiniana -—- Tu vai in camera, via... Da
quando in qua si esce dalla propria stanza,
senza il mio permesso?...
G iulio — E chi è lei, di grazia, per doverle
chiedere il permesso?...
Robustiniana — Sua madre...
G iulio — Sua figlia è sposata...
Robustiniana — E con questo?...
G iulio — E io sono suo marito...
Robustiniana — Me ne rallegro tanto...
G iulio — E lei non conta proprio niente...
Robustiniana -— Più di te... caro generino mio.
Pura — Giulio... mammà...
Robustiniana — Silenzio...
Pura — Sempre le stesse discussioni...
G iulio — Sì... fino alla sua morte...
Robustiniana — Ah... è questo che tu desi
deri...
G iulio — Con tutta l ’anima! Non nascondo il
mio ardente desiderio.
Robustiniana — E ’ un cinico...
Pura — Giulio, per carità...
G iulio — Lasciami... Signora: se lei aveva il
sistematico proposito di vegliare sulla sua
figliuola, così spasmodicamente da opporsi
apertamente a tu tti i comandamenti della
Chiesa, perchè le ha permesso di sposarsi?...
Robustiniana — Perchè una signorina che non
prende marito è la favola di tutte le sue
amiche...
G iulio — Bella ragione! Per l ’ultima volta:
ci permette di vivere come comanda i l sacra
mento del matrimonio?... Vuole lasciarci in
pace una buona volta?...
iiK im i.m i« U H m hmihi
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Robustiniana — Abbandonare mia figlia?...
Giammai !
G iulio — E allora ce ne andremo noi...
Robustiniana — E io vi seguirò...
G iulio — E’ quello che vedremo...
Pura — Mammà... Giulio... non fate così...
G iulio — Qui si abusa della mia bontà... Ah,
se non fossi così imbecille... così debole...
Se potessi essere diverso... essere una tigre,
un leone... qualche animale feroce, per poter
lottare con lei, sbranarla, e divorarla in tanti
bocconi...
Robustiniana (afferrando sua figlia per un
braccio) — Andiamo, figlia mia...
G iulio (afferrandola per l ’altro) — Pura re
sterà qui...
Robustiniana — Chi lo dice?
G iulio — Io!
Robustiniana — Tu?... Ah, ah, ah!... Lascia
temi ridere... Andiamo, figlia mia, lascia que
sto pigmeo!
Pura — Mammà!
Robustiniana — Tu stai zitta... e seguimi...
G iulio — E io le ordino di restare qui...
Robustiniana — E io ti dico che lei verrà con
me...
G iulio — Questo si vedrà. Lei resterà qui!
Robustiniana — Non resterà qui!
G iulio — Pura, resta qui!
Robustiniana — Pura, vieni con me.
Pura — Basta, basta... per l ’amor di Dio... mi
spezzate le braccia...
G iulio (lasciandola) -— Hai ragione, scusa...
Pura ( tentando di sciogliersi da sua madre
che la trascina via) — Mammà... Mammà...
mammà...
Robustiniana -— Non farci caso, cara, non far
ci caso... Tuo marito è diventato matto...
(Escono. Giulio cade a sedere, estenuato... A
un tratto, si alza di scatto, prende il cappello)
G iulio — E ’ finita... è finita... I l cappello, la
scala, la ferrovia... Fuggire... Che bella idea...
Mamma-suocera, essere diabolico, ti lascio con
tua figlia per molti anni... per molti... ti sa
luto, e ti giuro che non mi vedrai mai più...
(fa per uscire, quando s’imbatte in Andrea
che entra).
Andrea —• Carissimo Giulio!
G iulio — Tu?...
Andrea — Io, sì... Abbracciami, caro... abbrac
ciami... così... e auguri di felicità., tanta
felicità...
G iulio — Lo dici per scherzo?...
Andrea — Sul serio, molto sul serio. So che
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la suocera... Ho detto al curato che la chie
sei felice, completamente felice! Già io l ’ho
devo in sposa, è vero : ci hanno anche bene
sempre detto. I l matrimonio, con o senza
detti... ma io non mi sono sposato!
suocera, è la più completa delle felicità...
G iulio — Ah! sì, eh?... Continua pure a pro Andrea — Non capisco.
fessare le tue teorie... però, ti prego di non G iulio — E neanch’io!... Senti: da fidanzato
io parlavo con Pura alla presenza di « mam
esporle mai in mia presenza, altrimenti corri
mà », e questo lo tolleravo, aspettando l ’istan
il pericolo che io, dimenticando la nostra
te della nostra timone, che, finalmente, mi
buona amicizia, afferri i l primo mobile che
avrebbe liberato dalla sua presenza... Ah sì!...
mi capiti sottomano, e faccia restar vedova tua
Dopo la cerimonia nuziale, ritorniamo a casa,
moglie...
e mentre mi vesto per il viaggio, lascio mia
Andrea — Accidenti! Ma che cosa hai?...
moglie con sua madre, giudicando logico la
G iulio — Che cos’ho?... Sappi che in casa mia
sciarle insieme gli ultim i istanti... Sognando
si sta commettendo un delitto!
la doppia felicità: liberarmi finalmente della
Andrea — Un delitto?... Non ti capisco...
presenza della suocera e vedermi solo per il
G iulio — Ho una suocera odiosa, infame, cri
mondo con mia moglie, vado a prenderla, e...
minale...
m ’imbatto in lei... nel mio martirio, in te
Andrea — Hai già litigato con lei ?...
nuta di marcia...
G iulio — Cosi fosse!.... almeno mi sarei sfoga
to... ma non sono io che litigo con lei... è Andrea —- Partiva con voi?...
G iulio (sospirando) — Non si rassegnava a la
lei che mi provoca continuamente!
sciarci soli... Non la strangolai per pietà, per
Andrea — E ’ tanto perfida?...
un residuo di rispetto alla mamma di mia
G iulio — Una vipera!... Ah, ragazzo mio; se
moglie... Ora mi pento di quella mia debo
sapessi come io la odio, la detesto!!! Tu sai
lezza! In treno si collocò fra noi due, come
che sono sempre stato un uomo pacifico, tran
un guardiano... Arriviamo a Saragozza, al
quillo...
l ’albergo io prendo due camere, una grande
Andrea — Sì...
e una piccola... Credetti giunta la mia fe li
G iulio — Ebbene, ora io comprendo il delitto
cità. Dopo cena, mi avvio alla camera gran
raccapricciante... apprezzo gli antropofaghi,
de... e sulla soglia della porta chi vedo?... la
le bestie umane che tagliano a pezzi i nemici e
suocera, il mio incubo, con le braccia in cro
li mangiano a piccoli bocconi in salsa piccan
ce, proibirm i di entrare... Quella camera era
te!... Sì, questa è mia suocera! Ed io sen
per lei e per la figlia... Restai un momento in
to un desiderio folle di essere un criminale,
tontito, annichilito per il colpo inaspettato,
di uccidere, di dare delle coltellate, di bere
ma subito mi ripresi e, raccogliendomi come
del sangue... Vorrei vederla distesa ai miei
una tigre, mi slanciai... e ricevetti la porta
piedi... Io, con lo scudo in mano, come un
sul naso...
gladiatore romano, e lei, esanime, senza
Andrea
— Bisognava sfondare la porta...
vita...
Andrea — E io con il pollice verso, come un G iulio — Lo tentai... Pugni alla porta, grida,
minacce... tutto inutile. Dopo un’attesa ab
imperatore romano...
bastanza lunga, udii una rumorosa melodia...
G iulio — Sì... tu scherzi... Ma io no!...
Era l ’ippopotamo che russava... L ’ira m i ac
Andrea — Mi sembra che esageri!... Pazienta
cecò: ma il timore di uno scandalo, e, peg
un po’ ... e aspetta almeno di azzuffarti con
gio, la paura del ridicolo, mi fecero ritornare
lei dopo la prima discussione...
nella mia camera, dove passai la notte m uli
G iulio — No, no... Io non attendo più!... Tu
nando progetti di vendetta. Ma il giorno dopo
sei arrivato proprio nel momento in cui io mi
mi mancò la forza di metterli in pratica...
disponevo a scappare, dopo tre mesi di lotta...
Andrea — Tre mesi?... Ma allora, quanto è Andrea — Ma è mai possibile, quello che mi
r acconti ?...
durata la tua luna di miele?
G
iulio
—- E non basta... Questa scena si ripetè
G iulio — Luna di miele?... Miele, in questa
a Barcellona, tre giorni dopo, e a Parigi,
casa?... Aceto, aloe... inferno... Tu eredi che
cinque giorni dopo... Mi proposi di stare cal
io mi sia sposato?...
mo, illudendomi che a Madrid avrei comin
Andrea — Sì...
ciato la mia vita normale... Ebbene... sono
G iulio — Ma no, caro... no. Sono stato in
qui... Sono arrivato da un mese, e continua a
chiesa con Purità, questo sì, e... con « lei »...
.........................im-rr-r....... t .................... .
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ripetersi la scena dell’albergo di Saragozza...
Non mi lascia un istante solo con sua figlia :
non ho potuto parlare con lei neppure un m i
nuto senza la presenza della suocera... E io
soffro un tormento spaventoso, inconcepibile.
Andrea — Questa situazione non si può prolun
gare...
G iulio — Nè io voglio che si prolunghi!... In
questo stesso istante io fuggo da questa casa...
Andrea — Questa non è una soluzione... Cita
piuttosto la suocera davanti ai Tribunali...
G iulio — E che cosa vuoi che intenti a mia suo
cera? M i esporrei al ridicolo generale!...
Andrea — Caro mio, è una cosa grave!...
G iulio — Vedi anche tu che non c’è niente da
fare...
Andrea — Esponila a una forte corrente d’aria
per vedere se si prende una polmonite
doppia...
G iulio — Macché... con quella donna non la
spuntano neanche le polmoniti...
Andrea •— Allora occorre l ’ultimo mezzo... il
mezzo estremo : allontanarla dalla tua casa :
scacciarla.
G iulio — Ma come ?...
Andrea — Falle una dichiarazione d’amore...
G iulio — Eh?...
Andrea — Ho detto: una dichiarazione d’amo
re. T i dichiari a lei dicendole che sei domi
nato da una passione violenta, vulcanica... Se
lei chiama sua figlia, fuggi da casa...
G iulio — E se mi corrisponde?...
Andrea — La prendi a pedate...
G iulio — Farò la prova...
Andrea — Ma devi agire subito. Te lo dico io!
Tutto questo richiede assolutamente un rime
dio energico.
G iulio — Non ima parola di più... Sei un buon
amico!... Non ti accompagno perchè metto
subito in pratica il tuo consiglio...
Andrea — Buona fortuna... Mi racconterai poi
il risultato...
G iulio — Sicuramente... Grazie, e ancora scu
sami...
Andrea — Di nulla... Agisci subito... e... in
bocca al lupo...
( Via per la comune. Giulio lo accompagni
fino alla porta. Entra Robustiniana. Giulio,
nel voltarsi, vede la suocera).
G iulio (fra sè) — Eccola a tiro... Mi slancio
subito.
Robustiniana — E’ ancora qui lei?...
G iulio — Sì... sono ancora qui.
Robustiniana —- Con chi parlava?

G iulio — A lei che cosa importa?
Robustiniana — Molto. Desidero sapere quali
persone entrano nella mia casa.
G iulio — Questa casa è sua o mia?
Robustiniana — E ’ mia!
G iulio — E ’ mia!
Robustiniana — Ma, mia! Qui comando sol
tanto io!
G iulio (fra se) — Questo è il momento buono...
Sto tremando come un collegiale. Mi sento
già arrivare un ceffone.
Robustiniana — Risponda! Dica! Con chi par
lava ?
G iulio (fra se) — Coraggio: chiuderò gli oc
chi! (a lei) Non mi parli così... non mi guar
di così... no, non mi guardi così che mi sento
mancare... Le ripeto... non mi guardi...
Robustiniana — Che cosa le piglia?...
G iulio — Che cosa mi piglia?... Ho un segreto
in fondo al cuore:... ma tanto in fondo, che
verrà con me nella gelida tomba!... Tanto
grande che paralizza ogni mia azione... No,
no... non mi obblighi a svelarlo...
Robustiniana — Hai commesso qualche mi
sfatto?... Hai ammazzato qualcuno?...
G iulio (fra sè) — Ammazzerei te, coccodrillo!
(a lai) Peggio! Non ho ammazzato nessuno...
ma l ’ammazzerò se non mi corrisponde...
Robustiniana — Che cosa dici?...
G iulio — I l mio petto custodisce una passione
criminale... Amo, amo... come un pazzo!...
Robustiniana — Eh?...
G iulio (fra sè) — Adesso mi arriva il ceffone!
(a lei) Nel mio cuore si è introdotto furtiva
mente, come un ladro... l ’amore!... Da prin
cipio, a poco a poco... poi... più in fretta...
e da ultimo con una velocità da direttissimo :
soggiogando il mio cuore, sconvolgendo la mia
mente, avvelenando la mia esistenza... facen
do della mia vita una fiamma che mi consu
ma come una miccia accesa... Robustiniana...
(fra sè) Ecco il ceffone... (a lei) Robustinia
na... io ti amo!
Robustiniana — Eh?... Gesù mio!...
G iulio — T i amo, ti idolatro, ti venero!... La
tua figura di Rajadera egiziana, la tua persona
gentile, leggiadra, flessibile... come la palma
che soavemente ondeggia, e dolcemente mo
dula il suo ritmo eterno... per sempre si è
incisa nel mio cuore... I l tuo sguardo cele
stiale, paradisiaco... mi rammenta le uri
maomettane : la tua boccuccia fresca, rosea,
mi dispone a una pazzia... Devo dirtelo, ani
ma mia...

LUNA DI MIELE
Robustiniana — Io,... la tua anima?...
G iulio (con passione) — Sì, anima mia!...
Robustiniana — Ma è un delitto!
G iulio —• Sì... voglio commettere un delitto...
il delitto di amarti in ginocchio come un
idolo... Robustiniana!... o il tuo amore o
la morte.
Robustiniana — Muori, muori, come un cane
rabbioso! Muori, e taci, che non ti senta mia
figlia...
G iulio —■M i senta pure... La colpa è sua... Ha
dimenticato i suoi doveri di sposa, uccidendo
il mio amore : ed è per questo che io ho po
tuto centuplicare sempre... sempre... in tutte
le ore, in tutti gli istanti, La tua bellezza, Ro
bustiniana, che ha acceso la fiamma della mia
inestinguibile passione!... Mi getto ai tuoi pie
di... Guardami, sono in ginocchio... Mi ami?
Robustiniana — Ab! Povera figlia mia! In
quali mani è caduta!
G iulio — Dimmi di sì... Non disprezzare il più
disgraziato degli uomini. Fa’ che le tue lab
bra porporine mi consolino... Gitana mia!
Getta uno sguardo amoroso, con i tuoi begli
occhi, su questo Romeo che aspetta la felicità
dalla sua Giulietta!...
Robustiniana — Ma è diventato matto! Giulio
mio caro, ritorna in te!
G iu lio — Non voglio ritornare in me!
Robustiniana -— Considera che sono la madre
di tua moglie...
G iulio —• Non voglio considerare nulla!
Robustiniana — Che il tuo amore è un delitto...
G iulio — T i amo!
Robustiniana — Ali, qui bisogna prendere su
bito una decisione...
G iulio — Sì, sì, prendiamola subito!
Robustiniana — Mi perderai per sempre... Me
ne andrò a Salamanca!
G iulio — Davvero ? !
Robustiniana — Sì! Se continui a dirmi quello
che mi bai detto... sì.
G iulio — E allora continuo...
Robustiniana — Tu vuoi che io me ne vada?...
G iulio — Ah, sì... cioè... Ah, no!... Tu non
puoi lasciarmi alla mia disperazione!
Robustiniana — Ma... e mia figlia, sciagurato?
G iulio — Non la conosco più, e non me ne im 
porta più!... Tu sei la dea dei miei sogni...
I l faro radioso che guida i miei passi... Ama
mi, colomba mia, colombella bianca, colom
bella dolce come il miele...
Robustiniana —- E’ un demonio.
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G iulio (fra sè) — E tu una strega.
Robustiniana — Vattene via...
G iulio — Giammai!... Mi avrai sempre a te
vicino: sempre... implorando il tuo amore...
Robustiniana !...
Robustiniana — Indietro... satana!...
G iulio — Abbracciami...
Robustiniana — Indietro... Non farmi grida
re... mia figlia può sentire. La cosa deve re
stare segreta fra noi!... Mia figlia dovrà sem
pre ignorare che tu sei un criminale... E io me
ne andrò per evitarti il tormento della mia
presenza...
G iulio — Vita mia...
Robustiniana (andandosene per una porta let
terale) — Cose da galera!... Lascio mia figlia
nelle mani di un infame, di uno spergiuro:
ma la mia maledizione, la maledizione di una
madre, cadrà sul suo capo... (via).
G iulio — Robustiniana! Robustiniana!... Non
mi abbandonare... Non mi lasciare triste e
solo... Vita mia... (voltandosi, allegramente)
Ah! Ah! Ah!... Finalmente se ne va... E ’
andata a fare le valigie... I l tentativo non è
fallito...
(Entra Pura dall’altra porta laterale, e si
avvicina a Giulio, i l quale passeggia stropic
ciandosi le mani allegramente).
Pura — Che cosa succede?... Ho sentito delle
voci...
G iulio — Purità cara! Saremo felici... Vivremo
soli io e te... Tua madre ci lascia...
Pura — Sei pazzo?...
G iulio — Sì, pazzo di felicità...
Pura — Ma è dunque vero?...
G iulio — Sì, sì... Affacciati a quella porta...
Guarda. Vedi?
Pura — Che cosa fa?...
G iulio — Le valigie...
Pura — Che cosa le hai fatto ?...
G iulio — Una dichiarazione d’amore...
Pura — Eh?...
G iulio — D’amore, sì...
Pura — A mia madre?
G iulio — A tua madre! Ho chiuso gli occhi e
mi sono lanciato nel vuoto... come da un
quinto piano.
Pura —- Cose da selvaggi...
G iulio — Sembra anche a me... Zitta, viene.
(Entra Robustiniana con una valigia e una
cappelliera: in tenuta da viaggio. Purità fin
ge di piangere. Giulio, con la testa abbassata
sul petto, sembra triste e addolorato).

Pura — Mammà, che cosa vuol dire ciò?...
Robustiniana (guardando Giulio) — Vuol dire
questo... Vuol dire, che me ne vado... Me ne
vado a passare un po’ di tempo a Salamanca...
G iulio — Ma... ma ritornerà presto... è vero?
Robustiniana — Fra dieci o dodici anni...
Pura — Mamma!
Robustiniana — Tu devi vivere con tuo marito,
e conquistare il suo cuore...
Pura — Che cosa dici?...
Robustiniana — Ctiralo molto... amorevolmen
te... Non ti allontanare mai da lui... Se fin
ge di partire per un viaggio... non lasciarlo
partire... Sii amorosa con lui...
Pura — Mammà!
Robustiniana — Zitta! (a lui, a parte) Non
pensare più a me... Dimentica il tuo amore
delittuoso... Ama mia figlia... che è tua mo
glie! (a sua figlia) Non piangere... Desidero
riposarmi in provincia... Sii felice!... Cura
tuo marito... Non lasciarlo solo... Mandami
poi il baule, che ora non posso portar via con
me... (a parte a Pura) Figlia mia, sii carez
zevole con lui, cerca di sedurlo, di soggiogarlo
con il tuo amore... E, soprattutto, non lasciar
lo solo... Me ne vado... E’ l ’ora del treno...
G iulio — Vengo ad accompagnarla...
Robustiniana — No... Voglio andar sola... Tu,
resta con tua moglie... Lei è tua moglie da
vanti a Dio... e davanti agli uomini... Fai il
tuo dovere, come io faccio il mio...
Pura —• Mamma!...
Robustiniana — D i’ alla cameriera che mi por
t i la valigia... (Pura esce).
G iulio — Non la dimenticherò mai. Mai!
Robustiniana (sulla porta, con gesto spartano)
Degenerato ! (via).
G iulio (retrocede con spavento comico. Veden
dola uscire, si ricompone e con intonazione
comica, ma con forza, dice) — Suocera!...
(Una pausa, Giulio passeggia. Poi entra Pura,
molto contenta).
Pura — Giulio... Giulio... se n’è andata...
G iulio (amoroso) — P urità!!... (naturale) Hai
chiuso bene la porta?...
Pura — Col catenaccio...
G iulio — Bene... Se ritorna, non le si apre... E
la porta non la può forzare... Voglio star solo
con te... con la mia mogliettina... Soli. Soli.
Ah! Finalmente... Ora sì: incomincia la no
stra vera luna di miele... (si abbracciano).
"Vietar
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(Traduzione di Amilcare Quarra).

4P Mino Doielti, nel suo nuovo libro: « Cinemato do sopravvenuta da qualche tempo una rottura di
grafo » (Stabilimenti Poligrafici Riuniti, Editori in fidanzamento ».
Ramon Novarro lesse, senza scomporsi, l ’annuncio;
Bologna, lire nove) racconta un’infinità di aneddoti
cinematografici che, insieme alle critiche e alle no fece trascorrere alcune settimane; poi, sullo stesso
tizie, fanno del volume un tutto interessantissimo. giornale, a caratteri di scatola, pubblicò un avviso
Ecco un gustoso aneddoto che si riferisce a Ramon così conoepito: «Ramon Novarro ringrazia quanti —
in occasione della rottura di fidanzamento con la si
Novarro:
Fuggito da Mexico, Ramon lasciò in quel paese non gnorina Lolita Dolores Romanos y Almodar des Cor
cellas — gli inviarono congra
solo i familiari, ma anche la
tulazioni e felicitazioni ».
dolce fidanzata. La fanciulla,
però, anche col passar del
y Un altro aneddoto è abba
tempo, non riusciva a metter
stanza carino.
si l'animo in pace e final
Prima di lasciare il Messico
mente, non sapendo trovare
per la California, a Ramon
di meglio, si decise a scrivere
accadde un’avventura... odon
in termini piuttosto vivaci a
toiatrica. Una domenica, di
Ramon. Domandava, fra l ’al
di buon mattino, fu fermato
tro: « Che intendete fare? Par
da una signora corpulenta
late, una buona volta! Vi ho
che, come lo vide, cominciò
visto abbracciato con quel sa
ad andare in smanie.
lice piangente di Alice Terry,
— Dottore, dottore, ho un
in alcune fotografie. Ne pro
molare cariato.
vai un dolore immenso... ».
— Mi dispiace, signora: mi
faccia vedere...
La lettera proseguiva così
La ricognizione nella bocca
per una ventina di pagine...
della nobile matrona (più al
Novarro la fece leggere a
ta di Ramon) non era facile.
Black Jim, suo segretario (è
11 « dottore », poiché erano
lui che narra l ’aneddoto) e
sui gradini della cattedrale,
questi ne fece un sunto di cui
gliene fece discendere uno.
il suo padrone prese visione
Le disse:
una settimana dopo... La po
— Apra la bocca, ancora...
verina, intanto, si. disperava
chiuda gli occhi, attenta...
e stava dilapidando tutti i suoi
E, se ne andò, di corsa.
risparmi in telegrammi.
Finalmente Ramon si decise
f f Ed ecco un altro aneddoto
a risponderle.
che si riferisce a Clara Bow:
Andata a trovare un giorno
Le scrisse: «Ti amo, ma non
la moglie di un «metteur-enposso sposarti ».
scène », le tenne questo ame
Ferita nel suo amor proprio,
no sermone:
l ’ex fidanzata mise un’inser
S P E T T A T O R I
— Voi, signora, non ignora
zione sui giornali (come s’usa
te che oggi in America posso,
laggiù) in cui era detto: «La
— Mi duole «ignora, ma non ab
quando voglio, conquistare il
señorita Lolita Dolores Roma
biamo più nemmeno un posto
cuore e la fortuna dell’uomo
libero...
nos y Almodar des Corcellas
— Vi prego di lasciarmi almeno
che più mi piace. Sono ve
comunica che fra lei e il si
entrare
negli
entr'actes;
ci
tengo
nuta a dirvi che, innamorata
gnor Ramon Samaniegos non
molto
a
far
vedere
il
mio
abito!
di vostro marito potrei, voc’è più legame alcuno, essen-
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lendo, portarvelo via anche subito: potrei, con una
mia parola, fargli abbandonare questa casa quando
più mi facesse piacere. Voi però siete fortunata, si
gnora, perchè ini siete simpatica, e benché io abbia,
ve lo confesso, una spiccata e tenera simpatia per
vostro marito, pure sarò generosa: ve lo abbandono.
Sappiate però meritare il suo affetto.
4P Antonio Gandusio non manca di spirito. Una sera
recitava «Lift », la commedia dove fa la parte del
professore di belle maniere, quando, nel momento di
entrare in scena, per un passo falso, si inciampò e
cadde in mezzo alia scena. Naturalmente il pubblico,
che per un movimento istintivo, spiegato molto bene
da Bergson, non può trattenere il riso dinanzi ad un
uomo che cade, anche se è un grande attore, si
mise a ridere. Ma Gandusio ebbe fortunatamente una
ispirazione: si levò rapidamente e mentre con gesto
grazioso, come si conviene a un professore di belle
maniere, tentava di togliere la polvere dalla sua re
dingote, si inchinò galantemente dinanzi aH’altrice
che faceva la parte dell’allieva, e disse:
— Sono confuso, amica mia, ma temevo di essere
in ritardo per la nostra lezione, e perciò sono arri
vato «ventre à terre »,
Immediatamente le risate cessarono, ma Gandusio
riprese:
— ...ed ecco in che modo, mia cara amica, ci si può
permettere tutto, anche una caduta, a patto che sia
fatta con grazia. Ed ora lavoriamo.
Il pubblico applaudì.
u> L’attore Ungaretti, più noto per le sue trovate
economiche che per la sua celebrità, fu invitato da
una vecchia signora a un pranzo sul quale Unga
retti aveva contato molto.
Ma rimase così deluso che alla fine del desinare
quando la padrona di casa gli domandò: — Voi non
fumate? — Ungaretti rispose:
No, signora. Fumo soltanto quando ho mangiato
bene.
+ Al congresso radicale, tenutosi a Parigi in questi
giorni, si notò la presenza di alcune signore molto
eleganti e vestite con una certa ricercatezza.
— Ciri sono? — domandò qualcuno, accennando alle
deliziose sconosciute.
— Sono delle «précieuses... radicales! » — rispose
un giornalista.

y Nel programma di una stazione termale francese,
si legge:
« Settimana dal 19 al 25 maggio.
Sabato: «Barbiere di Siviglia »
Repertorio della Comédie Française
Commedia in 4 atti, parole e musica di Beaumarchais».
i j Lucio d’Ambra, come si sa, è stato precoce in
tutto. A quindici anni fece rappresentare la sua pri
ma commedia, a sedici scrisse il suo primo romanzo,
a diciassette prese moglie, a diciotto ebbe il primo
figliolo, a quarantotto (quanti confessa d'averne
adesso), ha già tre nipoti. Ma se per far figlioli e
letteratura non ci sono divieti sociali, per potersi
sposare, a diciassette anni, occorre la dispensa reale,
li futuro pessimista ed ironico autore del «Mestiere
di marito » non indietreggiò neanche dinanzi a que
sta difficoltà e riuscì ariette a superarla.
Ricevuto tempo fa in udienza reale, egli, ricordando
ciò, disse al Re:
— Sua Maestà vede in me il suddito più fedele e
il più leale servitore della Monarchia. Che neanche
l ’aver preso moglie per decreto reale è riuscito a
farmi diventare repubblicano!
V Victor Couailhac, nel suo libro «Vita di teatro »,
dà per autentica questa tariffa di uno « chef de
claque » parigino:
«Applausi ordinari: 5 franchi; applausi al duetto.15 franchi; ripresa dell’applauso: 20 franchi; tre ap
plausi consecutivi: 25 franchi; chiamata alla ribalta:
semplice 25 franchi, illimitata 50; mormorio di com
piacimento: 15 franchi; applausi prima contrariati,
ma poi entusiastici: 32 franchi; esclamazioni: aOh!
Che bello! Oh! che bello! »: 15 franchi ».
x Luigi Chiarelli, trovandosi in provincia- con alcuni
attori che rappresentano una sua commedia, prima
della quale l ’illustre commediografo dovrà dire «due
parole, si lascia convincere dai comici ad andare in
una trattoria dove si mangia bene.
Finito il pasto, l ’oste che ha appreso quale
ospite ha servito, si avvicina a Chiarelli per do
mandargli:
— Il signore ha mangiato bene?
— SI.
— Il beefteck speciale era buono?
— Eccellente... Dopo averlo mangiato mi sembra di
avere la forza di quattro cavalli!
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Y Carlo Salsa è andato a Milano dove la Compa
gnia Almirante-Rissone-Tofano ha rappresentato con
grande successo al Teatro Manzoni la sua nuova com
media «Tirare sul cinque! ».
L’emozione cui andava incontro non ha tolto a
Salsa nè il buonumore nè l ’appetito. Infatti dopo
qualche ora di viaggio, consumati i diversi «cestini »
che alla partenza, insieme a un ombrello, formavano
il suo unico bagaglio, ha approfittato di una fermata
a una piccolissima stazione (viaggiava con un acce
lerato) per comperare dei sandwichs.
Infatti ne trova un piatto coimo su una tavola che
una ragazza .si ostina a chiamare buffet. Addentato
il primo sandwich, Carlo
Salsa capisce subito che
se mastica quel boccone
troppo in fretta ci rimet
te almeno quattro denti.
A bocca aperta, doman
da alla ragazza:
— Siete voi la pa
X J|¡§ /
drona?
La ragazza gli risponde
J n ,
premurosa:
— La padrona è assen
. tffir
te. Parte soltanto due
volte Tanno.
— Ho capito — conclu
de Salsa — va a rifornir
si di nuovi sandwichs.
I L
C O
N
•f Un’attrice di troppe
pretese, parlando in que
g»er
sti giorni con un noto
agente teatrale per una
scrittura d’America, non
riusciva a mettersi d’ac
cordo. Discussione lun
ghissima sulle parti; di
scussione senza fine sul
lo stipendio.
Finalmente si accorda
rono sulle parti, ma in
quanto allo stipendio, l ’a
gente era intransigente.
L’attrice, nervosissima,
grida:
— Ma infine valgo be
C O fc fc E g B
ne cento lire il giorno,
io!
— Oh! sì. Anche mille.
— Dunque?!
— Ma dopo lo spetta
colo!
Elsa Merlini, quando non era ancora celebre e la
reclame non glie la facevamo ancora noi, sapeva
farsela benissimo da sè.
Una mattina incontrò nella sua automobile un
autore drammatico notissimo.
Appena l ’autore vide l ’attrice fermò la macchina,
scese, e le disse:
— Ho voluto salutarvi; può essere anche l ’ultima
volta.
E spiegò alla Merlini, additando le spade posate
nella vettura, che doveva battersi con un tale che
conosceva appena e per una stupida questione.
Elsa Merlini gli disse:

— Vi auguro di rimanere illeso, ma vi domando
anche, nel caso di una piccola ferita, di dire ai gior
nali che vi siete battuto per me.
— E se muoio? — replicò l'autore con un sorriso
da cammello.
— In questo caso ci penserò io a correre dai
giornali.
ff Umberto Melnati, attore brillante della Compa
gnia di Armando Falconi, ha avuto i suoi anni di
stenti, in piccole compagnie. Questo gli fa onore,
poiché dimostra che l ’invidiabile posto che occupa
oggi accanto ad Armando Falconi e Paola Borboni,
ha saputo guadagnarselo con la sua intelligenza
e non per privilegio.
In una di queste com
pagnie gli avevano affi
dala la parte del poeta
nel « Mondo della Noia »,
parte che segnò per Mel
nati il suo primo succes
so. Successo anche per il
_
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trucco, poiché con una
parrucca calva e una
W C P w fflli
lunghissima barba, i 1
poeta non poteva essere
I f 5» I r w ¥
più ridicolo. Ma replican
do la commedia il capo
comico si accorse che la
barba di Melnati, diven
tando sempre più picco
C O
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la stava per scomparire
del tutto.
Il capocomico lo inter
rogò severo:
— Come mai quella
barba ogni sera rimpic
ciolisce?
— Diventando ogni se
ra più vecchio — rispose
Melnati — e ogni giorno
più povero, anche il ma
teriale, come lo stomaco,
ha finito per deteriorarsi!
R O M A N Z I
§ Nei programmi dei
teatri francesi, oltre una
bella spiegazione della
commedia ad uso degli
O H B
P bTS T
americani di passaggio,
si leggono i nomi di tutte
le ditte di Parigi che for
niscono abiti, cappelli,
guanti, scarpe ad attrici
e attori.
Quando Spadaro cambiò spettacolo al «Moulin »,
presentandosi nelle vesti di uno straccione, nel suo
programma, sotto il suo nome si leggeva: « Contraria
mente alle sue abitudini, Spadaro in questo lavoro
non è vestito dalla Ditta Tale ».
y Due attrici si ritrovano dopo il periodo delle va
canze:
— Chi è stato il tuo flirt durante Testate?
— E’ finito, — risponde l ’altra. — Ci siamo sposati!
t» Il medico di un teatro, chiamato in camerino per
visitare una generica indisposta, dopo molte do
mande conclude: — E le vostre notti sono buone?
— Non molto, dottore, sono sempre sola.

TERMOCAUTERIO
«w Una giovanissima attrice, giovane non soltanto di
anni ma di arte, dopo aver ottenuto da Enrico PoJ'ese
una scrittura che le assicura ¡per un anno un abito da
cameriera in tutte le commedie, si reca nell'ufficio
di Enrico Raggio per salutarlo.
■ Nella camera accanto la signorina Aidlaud trattiene
con la sua amabile conversazione Sabatino Lopez,
Piero Mazzolotti, Guido Cantini ed altri uomini ce
lebri.
Quasi tutti i commediografi, di giorno in giorno,
sostano qualche minuto in quelle sale, non solo per
i propri interessi, ma per la simpatia e l ’amicizia che
i dirigenti della «Società dei Teatro Drammatico »
dimostrano loro, e non soltanto a parole.
La piccola attrice, dunque, saluta Raggio e dopo
qualche domanda che crede possa riguardarla, porta
la conversazione su alcuni fatti personali che, crede,
possono interessare anche Raggio.
—jSapete? — dice — Sapete?! Io ho un bambino, un
vero amore, che ha pochi mesi e sa già dire «papà »!
Mentre Raggio sorride, nella camera accanto, dove
la voce è giunta chiara e sonora, la signorina Aillaud mormora la risposta a Sabatino Lopez :
— Chissà se saprà già a chi dirlo!
| In • Topaz-e » di Pagnol che Uberto Paimarini,
Wanda Capodaglio e Pio Campa recitano così bene da
non far per nulla invidiare la rappresentazione fran
cese, il personaggio che Wanda Capodaglio inter
preta, ad un certo punto della commedia dice questa
frase :
« E’ molto gentile da parte tua, ma come potrai
capire facilmente per; tremila franchi il mese una
di ma non può provare un amore sincero... ».
In platea una signora sola, capitata per caso accan
to a Eugenio Bertuetti, guarda un istante il giovane e
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intelligente critico teatrale della « Gazzetta del Po
polo », e commenta la « battuta »:
— Ha torto: io, per esempio, con la stessa cifra
saprei provare un amore sincero!
E Bertuetti, lepidissimo:
— Ed io lo crederei, signora!
Y II dott. Ferruccio Ravazzoni (Torino, Via Crissolo, 14) è, come ormai lutti sanno, specialista per le
malattie dei polmoni.
Da qualche tempo egli curava una signorina inglese
che abitava sola una sontuosa villa del quartiere ele
gante di Torino, circondata esclusivamente da infer
mieri e domestici. Al servizio particolare della nobile
e ricca cliente era addetto un servo inglese che par
lava abbastanza male l ’taliano, ma in compenso era
stilizzato come un domestico da commedia di Luigi
Chiarelli.
Nei giorni che il dott. Ravazzoni non si recava dalla
cliente, occupato nei suo servizio di Ospedale, il servo
stilizzato gli telefonava invariabilmente così :
— Miss die Y. presenta i suoi omaggi al dott. Ra
vazzoni e gli fa sapere che ieri sera ha avuto mal di
capo; o febbre; ecc.
Ma Ravazzoni, sebbene abituato a tanta burocratica
osservanza, non ha potuto fare a meno di stupire
quando una mattina, il fedele servitore ha -telefonato:
— Miss de Y. presenta i suoi omaggi al dott. Ravaz
zoni e gli fa sapere che è morta questa notte.
K Un giovane autore si lamenta con Carlo Veneziani
perchè la sua commedia non ha avuto il successo
sperato. E conclude domandando:
— Ma dopo tutto, che cosa manca alla mia com
media?
— Della fantasia e un po’ di ¡spirito.

D I

N o n si p r e n d a n o
alla leggera le malattie delle vie urinarie!
Lunghe infermità puniscono coloro che
non dànno importanza ai primi sintomi.
Per combattere i dolori dovuti a malattie
urinarie o della vescica, sono efficacissime
le rinomate
C o m p re s s e d i
E L M IT O L O .
Il nome “ Bayer”
è garanzia della
bontà e genuinità
del prodotto.
<iT '''evAlnformatevi dal
'¡¡¡¡imU? vostro Medico.
|
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— Salve dimora casta e pura
son Fausi della calzatura.
Sor Ebano
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