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P R E S S E S T IM M E N :
Die B. Z., Berlin, iiber „Keufchheitsgurie!“

Van de Velde hin, van de Velde her — wenn die Menlchen aile Pitignlli lejen würden, warden fie rafdier Liebes- und Lebenshünfiler werden. V4/1 de Velde Ifi die Theorie, Pitigrilli aber ifi die Praxis. Hier fdireibt einer das Dehameron diefer Zeit. Landsmann Boccaccios von Gebliil, ifi er Europaer 
von Geifi und Side. Tolldrelfi (dilâgt er das Budi mil fieben Slegeln. das die Bran ¡miner von neuem für den Mann ifi, auf. Und wahrhaflig: die Siegel werden allé erbrodien. Mil Lift, mit Gewail, mit 
der Ueberrafdiung des Herzens Oder der Ueberwlndung des Huns. Die adit Novellen des ,Keu|dv heitsgürlels“ find acht von fiarhem Wit? beftügelte Beifpiele liber em fhema die Kunft. gut und glüdiiich zu licben. Sie iehrt Pitigrilli heute wie kein zweiter [einer Zeitgenofien, darum ifi er der bchresken 
der Mucker beider Gefchlediter. Aber die Freude aller derer, die ubcrzeugt find, daft bei leder neuen Frau und jedem neuen Mann Geheimnifie zu finden find, die man fidi bci den vorigen mdit trnun.cn 
lief). Pitigrilli ware, gabe es eine Sdiule der Liebesweisheit, heute befiimml ¡hr Ehrendofetor

Das Tagebuch über „Die Jungfrau von 18 Karat"
. . Diefer Roman, kühn und unterhaltend, von einer etwas ftôrniehcn Jugend erfüllt, fiellt jelnen Verfaffer [ofort in die erfieReihe der paar europatfdien ltaliener, neuen Pirandello, 

oder vielmehr, da hier ein iunger Kopf vordringt, nodi inn eine Generation r.aher zu dem [ungen 
europai(dien Menfdien von 1927.

8-Uhr-Abendblatt, Berlin, iiber „Koi?ain“
Er ifi ein wQrdiger Landsmann Boccaccios, frcitidl aus dem Zeitaiter des Radio end einer liaatllch 

geregelten GefchleditshYgiene. Dabei ifi er autoritStsfeindli* wie ein Gafienbubc und unfeniimental wie ein Leidienbefdtauer, und dodi zelebriert er mit einer Inbnmfi, die lenten Eudes Blut vom 
Soimenbiut Italiens ifi, den Totentanz der europaifchen Liebe . . .
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Per rendere con maggiore evidenza 
d’espressione questa drammatica 
vicenda, Augusto De Angelis, se
guendo l’esempio di taluni scrittori 
modernissimi, ha ideato un seguito 
di quadri racchiudenti ognuno la 
sintesi dei giri più vorticosi della 
«Giostra». Procedimento quanto 
mai rischioso e ardito che richiede, 
per la stessa difficoltà della traspo
sizione d’un metodo cinematogra
fico in campo teatrale, acutezza di 
ingegno, sapienza di tecnica e ca
pacità costruttiva. Doti che Augu
sto De Angelis possiede. Questa 
« Giostra dei peccati » va riguarda, 
ta come la rinnovata affermazione 
d’un commediografo ohe cerca d’at
tingere attraverso continui rinno. 

vamenti, mète sempre più alte.
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M I M O S A  F A V I
Lo struzzo non ha fama di essere un 
animale intelligente. Forse per que
sto presta con tanta abbondanza e 
frequenza le sue penne alle attrici. 
Ma vi sono delle eccezioni anche fra 
gli struzzi: quello ohe ha cedute le 
sue bianchissime piume a Mimosa 
Favi — l’attrice che presentiamo in 
copertina — era intelligentissimo; al
trimenti Mimosa Favi non se ne sa 

rebbe servita.
Questa giovane attrice ha qualità na
turali di bellezza ed eleganza; qualità 
che sulla scena — oggi che le ingoia- 
trioi di spade in versi martelli ani so
no scomparse — hanno molto valore. 
La direzione di Marcello Giorda le 
permetterà di promuoversi prima 
donna assoluta, dal prossimo agosto, 
nella Compagnia che lo stesso Gior
da, con invidiabile entusiasmo, ha 

formato.
Mimosa Favi si troverà certamente, 
in questa Compagnia, cosi a suo agio 
da permettere a coloro che hanno l’a
bitudine di fare l’oroscopo alle attrici, 
di poter giurare sulla sua nascente 

celebrità.
E ne saremo molto lieti, soprattutto 
per non vedere assottigliata, tutti i 
giorni, quella piccola schiera di at
trici che possono dare al teatro ciò 
che il teatro attende da loro: recitare 

bene una parte.
La prima parte della carriera di Mi
mosa Favi non sarà quella della « Si
gnora dalle Camelie »; Marcello Gior
da — attore ohe ci ha dato non spe
ranze, ma prove; non promesse, ma 
interpretazioni — saprà insegnarle 

una strada più semplice e gaia.
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Una fiaba d’amore: illogica come tutto ciò che la vita crea in un mo
mento d’abbandono, dolente come un sogno troppo audace, appassio
nata come una canzone di gioia e incantevole come lo sono quelle 
cose ohe la speranza inventa e la delusione spegne. Una fiaba d’amore 
senza l’ingordigia della passione, tutta soffusa di dolcezza e di trepi- 
danza, vera anche quando è fantastica, serena pur nei momenti di 
angoscia, tenera e gentile senza alcun dolciastro di parole melate e 
di silenzi psicologici. MARIN. («Gazzetta del Popolo»)
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r i m o  q u a d r o
Un salottino-fumoir elegantissimo, nel ma

gnifico palazzo della ricchissima Irene Avize.
AlValzarsi del sipario, Irene ed Èva in abito 

da sera, sono presso la porta d’uscita dicendo 
« arrivederci » ai loro mariti dei quali si sente 
la voce, ma non si vedono in scena.

Irene — Arrivederci!
Èva — Arrivederci!
Avize (dal di fuori) — Arrivederci!
Lebreton (dal di fuori) — Arrivederci! Andate 

alla Comédie Française?
Irene — Sì.
Avize — Che cosa danno questa sera?
Irene — Non so. (A Èva) E tu?
Èva — Nemmeno.
Lebreton — Cenerete dopo il teatro?
Èva — Lo credo.
Irene — Rientreremo forse un po’ tardi (sguar

do complice ad Evo).
Èva — Forse...
Lebreton — Allora la signora Avize ti ricon

durrà.
Irene — Sì, sì, contate su di me.
Avize e Lebreton — Arrivederci, arrivederci... 
Irene e Èva — Arrivederci, arrivederci... (Le 

voci degli uomini si allontanano. Si sente una 
porta che si chiude. Le due donne ritornano 
in scena allegre, la sigaretta in bocca. Si sente 
che hanno bevuto abbastanza a pranzo e dopo. 
Sono un po’ brille).

Èva — Ci credi a quel che t ’ha raccontato tuo 
marito che andava al Circolo?

Irene (ridendo) — No, va dalla sua amante. 
Èva — Chi è?
Irene — Lilette Dalby, del Teatro Michel.
Èva — La conosco... carina...
Irene — Non c’è male. E il tuo con chi è?
Èva — Con nessuno. Ha lasciata Maximova e 

cerca...
Irene — Dovresti aiutarlo.
Èva — Ma no... Non m’interessa!
Irene — Ti disturba che tuo marito abbia una 

amante?
Èva — No. Cosa vuoi! Ho sposato Lebreton il 

gran petroliere, tu bai sposato Avize, i l gran
de dello zucchero, hanno milioni e milioni, 
non si può domandargli di vivere come degli 
impiegatucci.

Irene — E’ vero. Le donne gli corrono vicino, 
non possono fare come Giuseppe. E poi, co
me dice mio marito, nella loro situazione è 
necessario, fa parte del loro stato. (Vedendo

entrare Luigi, domestico d’una correttezza ir 
reprensibile) Zitta! (Luigi mette su un vas
soio le tazze vuote del caffè) Luigi!

Luigi — Signora?
Irene — Chi è lo chauffeur che attende giù?
Luigi — E’ Adriano, signora!
Irene — Bene. Scendete a dirgli che non usci

remo questa sera, (a Èva) Non è vero che sei 
stanca?

Èva — Molto stanca...
Luigi — Bene, signora. Bisogna che attenda?
Irene — Che attenda cosa?
Luigi (mostrando Evo) — Per ricondurre la 

signora!
Irene (un po’ sconcertata dalla domanda) — 

No... non credo... Vuoi che aspetti?
Èva (sicura) — E’ inutile, telefonerò a casa mia 

che mi mandino la mia vettura.
Irene (a Luigi) — Che non aspetti!
Luigi ■— Bene, signora. (Raccoglie le tazze e va 

a prendere i liquori).
Irene — Lasciate i liquori.
Luigi — Bene, signora (esce).
Èva (ridendo) — Cara mia, un nonnulla ti scon

certa! Quando ti ha domandato se l ’auto do
veva attendere.

Irene — So mentire male (si versa un bicchiere 
di liquore).

Èva — Non bere così tanto. Diventerai ubriaca.
Irene — Ho bisogno di un po’ di spirito! ( r i

dendo) Ah, mia amicona, credo che ci diver
tiremo un mondo questa sera!

Èva — Lo spero! Al fatto: che cosa danno alla 
Comédie Française?

Irene — Ti interessa?
Èva — Certo. Domani mattina, se saltasse in te

sta ai nostri mariti di domandarci che cosa ab
biamo visto?

Irene (prendendo un giornale) — E’ vero. Pen
si a tutto tu. (Leggendo) « I l  giuoco dell’amo
re e dell’azzardo ». L ’ho già vista. E ’ un af
fare in cui una donna elegante si veste da 
domestica...

Èva —> Ma guarda un po’ ! E’ buffo! Proprio 
questa sera...

Irene — Sì, vi sono delle coincidenze. Di chi è 
« I l  giuoco dell’amore e dell’azzardo »?

Èva — Non so... di Molière...
Irene — Sì, credo. D i’ un po’ : non ho potuto 

parlartene davanti ai nostri mariti: hai por
tato il pacco?

Èva — Sì, è in anticamera. Non ho nulla dimen
ticato : i  vestiti, i  grembiulini, i mantelli.

Irene — Zitta! Nessun dettaglio! Si è circondati
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da domestici che possono sentirti. Non c’è che 
Giorgina che deve sapere...

Èva — La tua cameriera è al corrente ?
Irene — No, ma la metterò. (Va a suonare). 

Bisogna bene che qualcuno ci aiuti a svestirci. 
D’altronde non c’è nulla a temere. Giorgina è 
di fiducia, e mi arrangerò io per ottenere una 
discrezione assoluta.

Giorgina (entrando) — La signora ha suonato?
Irene — Sì. Ditemi, chi c’è in questo momento 

in cucina?
Giorgina — Io, signora. E poi la cuoca, le ra

gazze di cucina, Gianni, due camerieri...
Irene — Non resteranno là tutta la sera?...
Giorgina — Oh, no, signora, quando hanno fi

nito di pranzare, tutti escono e vanno nelle 
loro camere, eccettuata io, per i l servizio della 
signora, e un cameriere.

Irene — Ebbene, questa sera, quando tutti i do
mestici se ne saranno andati, anche il came
riere di cui non si avrà bisogno, andrete a 
cercare nell’anticamera uno scatolone che la 
signora Lebreton ha posato e ce lo porterete 
qui. Avrò bisogno di voi...

Giorgina ( impassibile) — Bene, signora...
Irene — Avete capito? Quando la cucina sarà 

vuota e non vi sarà più nessuno in giro...
Giorgina (c. s.) — Bene, signora... (va per 

uscire).
Irene — Ah! Giorgina!... Sapete di chi è « I l 

giuoco dell’amore e dell’azzardo »?
Giorgina — Sì, signora: è di Marivaux...
Irene — E’ quel che dicevamo...
Èva — Non ci siamo sbagliate. Siete ben infor

mata !...
Giorgina — Oh, signora, è perchè leggo molto 

i giornali... Se ne ricevono dodici qui e nes
suno li apre mai : allora io l i porto in cucina...

Irene — Vi ringrazio! (Giorgina esce). Però... 
Marivaux... avremmo dovuto saperlo...

Èva — Oh, cara mia, non abbiamo bisogno di 
essere istruite, siamo donne di mondo... Sai 
l ’ortografia tu?

Irene — Mia cara, mio marito dice che le mie 
lettere sono un orrore.

Èva (guardando una pendola) — Ohilà! già le 
dieci è un quarto!

Irene — Abbiamo tempo! Abbiamo il permes
so fino alle due del mattino!

Èva — Ma adesso die ci penso! I l tuo portinaio 
non sarà coricato, c-i vedrà passare...

Irene — Non inquietarti: ci ho pensato. Non 
usciremo dalla Via Murillo : mi sono assicu
rata questo dopopranzo che la piccola porta

che dà sul parco Monceau non era chiusa a 
chiave, usciremo di là.

Èva — Non avrai paura nel parco Monceau?
Irene — Oh, sì... Ma è bello aver paura!...
Èva — E’ vero!... Anch’io l ’adoro!... D i’ un 

po’ , Irene... tra noi... hai già avuto degli 
amanti?

Irene (senza indig/iarsi) — Mai... per che fare? 
Tutti gli uomini che vengono qui sono come 
Giacomo, eleganti, snob... Tradirlo con essi è 
come se io tradissi con lu i stesso, non ne vale 
la pena. E tu hai avuto storie?...

Èva (esitando) — N... no...
Irene — Esiti... Menti... Hai avuto delle storie.
Irene — Delle storie, sì, ma non amanti. Vedi, 

con un uomo è divertente, eccitarlo, promet
tersi, dargli un appuntamento... andarci... e 
a ll’ultimo momento sfuggirgli... La faccia che 
fa, mia cara!...

Irene — Questo è un vizio!
Èva — E’ questo che ci vuole... Ci si annoia...
Giorgina (rientrando con uno scatolone) — Ec

co. Tutti sono andati, non resto che io...
Irene — Bene. Posate questo scatolone. (Con 

un po’ d’imbarazzo) Ditemi, Giorgina, posso 
essere sicura della vostra discrezione?

Giorgina — Oh, signora!
Irene — Lo so. Ebbene, figuratevi che questa 

sera... questa sera. (A Èva) Spiegale tu, Èva.
Èva — Ah, no! Giorgina è la tua cameriera, 

tocca a te dirlo.
Giorgina — Sì. Ebbene, questa sera... ho de

ciso... infine... ho deciso di divertirmi...
Giorgina (impassibile) — E’ ben naturale...
Irene — Non è vero?
Giorgina (e. s.) — Lo dico spesso in cucina. La 

signora non ha sempre la vita gaia, al suo po
sto, io cercherei di consolarmi...

Irene (ridendo) — Ma no, ma no!
Giorgina — Non è questo?
Èva — Andiamo, ditegli la cosa nettamente. Do

vremmo andare.. Ma non vogliamo... allora... 
siete stata alla festa di Menilmontant?...

Giorgina — Sì, signora. Ci sono stata la setti
mana scorsa...

Irene — E’ divertente, non è vero?...
Giorgina (sdegnosa) — Sì... ma è popolare...
Èva (a Irene) — Tanto meglio!
Giorgina — La signora vorrebbe andarci?...
Irene — Sì.
Giorgina — Vestita così?... Ma signora, non c’è 

che gente del popolo, operai, contadini...
Èva — Delle cameriere...
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Giorgina — Sì, poiché c’ero io, ma ce ne sono 
mollo poche... delle domestichette...

Èva — Delle domestichette?
Giorgina — Sì, delle piccole domestichette...
Èva — E’ la stessa cosa!
Giorgina (con orgoglio) — Oh no, signora, nien

te .affatto. Una cameriera non è una domestica.
Irene — Ebbene, noi vogliamo andare alla festa 

vestite da domestichette...
Giorgina (stupefatta) — Signora! La signora, 

domestica! (da questo momento perde la sua 
aria impassibile e sarà molto gaia per tutta la 
scena) La signora non ha vestiti!

Irene — Sì. Ho fatto fare per noi due abitini 
molto semplici. Aprite questo scatolone...

Giorgina (ubbidendo)— La signora, domestica!
Irene (ridendo) — Perfettamente! A partire da 

questo momento voi non avete più davanti la 
signora Avize e la signora Lebreton signore 
dell’alta, società : ma Ivonne e Leonia piccole 
domestiche!

Giorgina (ridendo) — Bisogna averne delle idee! 
(guardando gli abiti clic ha tolti dallo scato
lone) Sono questi i vostri abiti? Veramente 
sono leggermi...

Irene — Non f.a freddo !
Giorgina — Non è per questo, solamente a Me- 

nilmontant gli sguardi non sono tim idi e deb
bo prevenire rispettosamente queste signore 
che saranno circondate...

Èva (ridendo) — Tanto meglio!
Irene (c. s.) — Ma noi non abbiamo paura.
Giorgina — Comprendo. Queste signore voglio

no tuffarsi nella baraonda popolare...
Èva — Precisamente...
Irene — Ah, sì, vogliamo tuffarvici! Per una 

sera, non più essere le signore in diamanti cir
condate da smoking piegati in due!...

Èva — Montare sui cavalli di legno!...
Irene — Bere delle... delle gazose...
Èva — In un caffè...
Irene — I  gomiti sulla tavola...
Èva (guardando la pendola) — Dì... sono le un

dici meno dieci... se ci vestissimo?...
Irene — Qui?
Èva — Sì. Giorgina ci aiuterà.
Irene — Hai ragione. Sbrighiamoci: non biso

gna arrivare in ritardo.
Giorgina — Oh! dura fino alle tre del mattino...
Irene — Non fa niente... Non voglio perdere 

nulla. (Durante queste ultime battute hanno 
tolto i loro abiti. Giorgina ha preso dallo 
scatolone, abiti, grembialini e mantelli. Sono 
in sottana di gran lusso).

Irene — Quale dei due vestiti è i l tuo?
Èva — Ho messo una croce sul collo.
Giorgina — Allora è questo.
Irene — E’ vero, sono leggerini.
Èva (a- Giorgina) — Fate attenzione a non spet

tinarmi. (Intanto si sono vestite).
Irene (scoppiando a ridere) — Oh, Èva, come 

sei buffa con quell’abito.
Èva — E tu! (tutte e due si tolgono e danno a 

Giorgina i  gioielli).
Irene — Giorgina, metterete tutta questa roba 

nel mio tesoriere.
Èva — I  grembiulini, ora...
Giorgina — Ma, signora, quando una domestica 

va alla festa si toglie il suo gre.mbiulino.
Èva — No, no, voglio un grembiulino: senza 

questo non avremo l ’aria sfrontata.
Irene — Sì, si! Èva ha ragione: bisogna mettere 

i grembiuli.
Giorgina — Come vorranno le signore, ma non 

avrà l ’aria vera.
Irene — D’altronde avremo i mantelli.
Giorgina — Allora non si vedranno i grembiuli.
Èva — Apriremo i mantelli (si sono messe i 

grembiulini).
Irene — Ah, dimenticavo!... E del danaro, 

Giorgina : datemi ciò che c’è nella mia bor
setta piccola!...

Giorgina (togliendo un pacco di biglietti) — La 
signora non prenderà tutto questo?

Irene — Sì.
Giorgina — Per che fare?
Irene — Per pagare!
Giorgina — Pagare cosa? Vi abbisognano venti 

franchi ciascuna per pagare le vostre auto. 
(Glieli dà) Per i l resto sarebbe impossibile 
che delle piccole domestiche come voi, non 
trovassero qualcuno per intrattenerle...

Èva (ridendo come una pazza) — E ’ vero! Tro
veremo compagnia, mia cara!...

Irene (c. s.) — Come delle donnine. Ci faremo 
offrire qualche cosa...

Irene (un po’ soffocata) — Andiamo, Èva!... (si 
lasciano cadere sui divani scoppiando dal r i
dere, le gambe a ll’aria., un po’ brille).

Èva — Ma non è tutto, l ’abito... Bisogna avere 
la posa... Sentite Giorgina, che posa bisogna 
prendere per aver l ’aria di cameriere?

Giorgina (piccata e infinitamente corretta) — 
Che posa? Come, che posa?... Ma se la signora 
vuole sembrare una cameriera la signora deve 
stare composta... (la risposta getta un po’ eh 
freddo : le due donne si raddrizzano e prendo
no una posa meno abbandonata).
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Irene — Ti sei fatta dare una lezione...
Giorgina (confusa) — Oh, signora...
Irene (ridendo) — Sì, sì, avete ragione. Le ca

meriere hanno spesso miglior posa che i loro 
padroni...

Èva — Certo, se la mia cameriera si fosse com
portata come me, l ’avrei messa alla porta...

Irene — D ’altronde non si tratta di cameriere, 
Giorgina, si tratta di domestiche. L ’avete det
to poco fa: c’è una differenza.

Giorgina — Allora è differente.
Irene — Vediamo... Siamo due domestiche e 

scendiamo dal taxi a Menilmontant. Entriamo 
alla festa, siamo in mezzo ai baracconi. Come 
dobbiamo comportarci?

Giorgina — Bisogna tenervi per braccio...
Èva (prendendo il braccio d’Irene) — Così? Co

me bisogna camminare?
Giorgina — Dondolandosi leggermente...
Irene — Così? (partono una dal piede destro e 

1 altra dal sinistro così bene che si incontrano 
nel camminare).

Giorgina — No, bisogna partire dallo stesso 
piede!

Èva — Così?... (camminano, galoppando un 
poco e ridendo come pazze).

Giorgina — Va meglio
Irene — E ditemi, quando uno ci rivolgerà la 

parola., può capitare, vero?
Giorgina — Capiterà sicuramente... con l ’aria 

di lor signore...
Èva — E’ un complimento?
Giorgina — Ma sì, signora... sicuro!...
Irene — Infine, se ci capita, come dobbiamo 

rispondere ?...
Giorgina — Dipende dalle loro intenzioni...
Irene — Come, dalle nostre intenzioni?
Giorgina — Certo... Se lor signore desiderano 

la compagnia...
Irene — Non si tratta di questo!
Èva — Neanche per sogno.
Giorgina — Allora, non c’è che voltar le siialle 

all’uomo!
Irene — Sì, evidentemente...
Èva —- Sì... Ma se questo uomo non ci dispiace 

troppo e se vogliamo divertirci come dobbia
mo fare perchè lu i se ne accorga?

Giorgina — Ma andiamo... Lor signore devono 
saperlo !

Irene — Nel mondo, sì... ma a Menilmontant?
Èva — Siamo delle domestiche...
Irene — Voi sapete come fanno...
Èva — Supponete prima che mi uomo che ci 

dispiaccia...

Giorgina — Bisogna voltare la testa morsican
do le labbra. (Irene e Èva provano malamen
te) No, non così. Guardate me. (Giorgina fa 
i l  movimento. Irene e Èva Vimitano) Va un 
po’ meglio! Ecco, lo faremo insieme. Prende
temi il braccio come se foste alla fiera e pas
sate davanti a me: io farò il signore, (esse 
prendono per il braccio e passano davanti a 
Giorgina che lancia una strizzatina d’occhi) 
Accipicchio ! Due graziose pollastrine! Ve
nite con me, c’è un posticino. (Giorgina imita 
con la bocca i l  rumore di piccoli baci : Irene e 
Èva scoppiano a ridere) No, mio Dio: non r i
dete, altrimenti tutto è perso! Quando rido
no vuoi dire che va bene. Ricominciate, (esse 
ripassano) Bellezze, venite dunque, vi pago 
un gelato! (Irene e Èva passano facendo la 
bocca come ha fatto Giorgina) Ecco! Le si
gnore hanno imparato!

Irene — E se i l  signore piace?
Giorgina — Allora quando vi rivolge la parola 

ridere a scatti, dimenandovi. Fatelo, (esse 
passano davanti a Giorgina) Buongiorno, si
gnorine. Siete sole? Potrei avere l ’onore di 
offrirvi qualche cosa?

Irene — Ma certamente, signore.
Giorgina — No! Non così subito, avrebbe l ’aria 

sfacciata. Ridete prima, (esse rìdono d’un 
riso rumoroso e falso) Non così... un riso na
turale...

Èva — Naturale?...
Irene — Non è facile...
Giorgina — Ma sì, ecco... la signora permette? 

(prende il braccio d’Èva: a Irene) E’ la si
gnora che farà l ’uomo, (esse passano).

Irene — Buongiorno signorine... posso offrirvi 
qualche cosa?... (Giorgina dà un colpo di 
gomito a Èva e ride).

Giorgina — Avete visto?... Così... Questo mo
vimento vuol dire « continuate ».

Irene — Allora andiamo a prendere qualche 
cosa?...

Giorgina (civettando) — Ma signore, non vi co
nosciamo!...

Irene — Giustamente. Faremo la conoscenza!...
Giorgina (Vindice civettuolamente alzato) — 

Sarete savio?...
Èva — Mia cara, è tal quale come da noi.
Irene — Credo che ce la caveremo!
Èva — Ma sì. Allora si va?
Irene — Si va... Però ho un po’ paura...
Èva — Di cosa? Che cosa vuoi che ci capiti?
Irene — E ’ vero... e poi siamo anonime...
U I li» ■ I Itili r ■ I I
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Èva — Ivonne e Leonia.
Irene — Sì, i  nostri grembiulini sono un po’ 

chic...
Èva — L i rovineremo... (si sono messe mantel

lo e cappello) Allora andiamo?
Irene — Andiamo. Arrivederci, Giorgina! 
Giorgina — Arrivederci, signora...
Èva — Arrivederci, Giorgina.
Giorgina — Arrivederci, signora! (escono r i

dendo come pazze).

q m a si s* c

Alla festa di Menilmontant. Un piccolo caffè 
molto ordinario e mal frequentato. Un banco 
sporco per il servizio. Dietro il banco uno scaf
fale con molte bottiglie. Mobilio molto volgare : 
tavolo in tela cerata, sedie di legno col sedile 
impagliato.

SCENA PRIMA
Irene, Èva, Gastone, Signora Pigoreau

(A ll’alzarsi del sipario la scena è vuota : 
entra un grazioso quartetto : Irene ed Èva 
accompagnate da Gastone e Alberto). 

Gastone — Allora entriamo qua?
Alberto — Perchè no? Si starà bene qui come 

in altri posti.
Gastone — Staremo meglio: non c’è nessuno e 

potremo far la corte alle signore, (pretenzio
so) Volete sedervi, signore?

Èva — Ma volentieri! (con uno sguardo di fuo
co) Io ¡tresso di voi!

Gastone — E ’ gentile!
Alberto — E voi, signorina Leonia, mettete

vi là!
Irene — Con piacere!
Alberto (alla signora Pigoreau che viene len

tamente) — Andiamo, andiamo, signora Pigo
reau, sbrigatevi!

Signora Pigoreau — Ecco, ecco, signori, si
gnore! (molto sorpresa ad Alberto) Ma come 
sapete i l  mio nome?

Alberto — Perchè è scritto sulla vostra porta: 
Nina Pigoreau. ( i due uomini scoppiano in un 
riso rumoroso, le due donne in un riso più d i
screto ; La signora Pigoreau. ride aneli’essa...) 

Signora Pigoreau (mostrando Alberto col dito) 
— Quello là è un tipaccio! (a Irene) E’ i l vo
stro?

Irene (ridendo) — Sì, signora Pigoreau. 
Signora Pigoreau — Non doveLe arrabbiarvi. 

Che cosa servo ai signori e signore?...
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Alberto — Sono io che offro.
Gastone (con distinzione) — La prima volta, 

ma in seguito sarò io!
Alberto — Siamo d ’accordo, (a Irene) Che co

sa prendete?...
Irene (con voglia) — Una gazosa!...
Alberto (a Èva) — E voi, signorina Ivonne?
Èva — Anch’io.
Alberto — Bene, (alla signora Pigoreau) Quat

tro gazose!
Irene — Ah, ci siamo prò ¡trio divertite!
Èva — Ah, sì! I l tiro a segno!
Irene — I l  tajjpeto magico...
Èva — I  cavalli di legno...
Irene — Dei cavalli di legno che sono dei maia

li. Che buffa idea!
Alberto — Non avete mai visto ciò?
Irene (stordita) — Sì, da lontano, in auto...
Alberto (aguzzando l ’orecchio) — In auto?...
Irene (riprendendosi) — Sì, nell’auto della mia 

padrona... mi conduce spesso con lei quando 
va ad una serata...

Alberto (con uno sguardo sospettoso) — Ah, 
molto bene! (Vesamina con attenzione).

Irene (a Èva) — Guarda tutti i premi che ho 
vinto alla pesca! (mostra diversi oggetti).

Èva — Ah! questo canarino di vetro (finge una 
viva ammirazione) Dallo a me, di’ !...

Irene — Te lo dò! E questo vaso! (è spavento
samente decorato).

Gastone (sincero) — Coni’è hello!
Èva (scherzando) — Sicuro! Un oggetto d’arte!
Gastone — Starà bene nella vostra camera!
Irene — Lo credo!
Alberto (sillabando) — Nella vostra camera 

da domestica?...
Irene — Sì...
Alberto — Non ci vuole molto per divertirvi...
Irene — No: arrivo dalla mia provincia!
Alberto — Ecco: Senna e Loira...
Irene — Oh, no, più lontano! Sono di Mon- 

targis !
Alberto (carezzando la testa di Irene) — Ac

cidenti! Pettinano bene a Montargis!
Irene — Avete la mano dolce...
A lberto — E forte al bisogno, (con un movi

mento svelto e violento Vattira e la serra con
tro di lui).

IRENE (gettando un grido) — Ah!
Alberto — Vi ho fatto male?
Irene — Al contrario.
Alberto (ironico) — Non è vero!
Irene — Siete forte!
Alberto — Agli ordini vostri! (ride).
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Signora Pigoreau (familiare) — Ecco le vostre 
gazose !

Gastone (alzando il bicchiere) — Alla salute 
delle signore!

Alberto ( imitandolo e scherzandolo) — Alla 
salute delle signore!

Gastone (urtato) — Ebbene, cosa? Bisogna es
sere gentile verso i l  sesso.

Alberto (ridendo) — I l sesso! Ha delle parole 
quello là! Che cosa vuol dire « i l sesso ». Non 
hai anche tu un sesso? (le donne ridono).

Gastone — Ma signore, non so come siate pres
so di me. Non vi conosco.

Alberto — Io t i conosco come se ti vedessi tutti 
i giorni, indovino la tua professione : sei f at
torino...

Gastone — Sono commesso di negozio...
Alberto — E ’ quel che dico: reparto profu

merie.
Gastone — No, reparto guanteria...
Alberto — E’ uguale... (prendendo la mano di 

Irene, fìngendo di provarle un guanto e im i
tando un commesso) Va bene, signora?

Gastone (furioso) — Avete finito di prendermi 
in giro?

Alberto (pacificatore) — Andiamo, non arrab
biarti.

Gastone — Anzitutto perchè mi date del tu?
Irene (intervenendo) — Andiamo, signor Ga

stone...
Èva (c. s.) — Non fate attenzione a lu i, guar

datemi! Io vi trovo grazioso... (con un’ironia 
impercettibile per lui) E molto chic...

Gastone (stupido) — Non è vero?
Èva — Ve l ’hanno detto spesso?
Gastone (c. s.) — Lo confesso!
Èva (recitando la parte) — Ah, sono gelosa 

del vostro passato!
Gastone — Davvero?
Èva — Mi siete piaciuto subito!
Gastone — L ’ho capito!
Signora Pigoreau (avvicinandosi con aria ma

ligna) — Ditemi, signori, signore, sapete... 
nui è come a casa propria... e se avete voglia 
di fare conoscenza, ho delle camere di sopra 
in cui si può stare tranquilli.

Trene e Èva — Oh!
Signora Pigoreau — Tutto il confort moderno...
Alberto (eccitandosi) — Ah! questa signora Pi

goreau! Questa donna mi tenta!
Gastone — Una camera... signorina Ivonne... 

nul.Paltro clic per rendersi conto... se si sa
lisse ?...

Èva (g li occhi semichiusi) — Oh! non mi ten
tate!...

Gastone — Niente altro che per rendersi conto.
Èva — Diverreste intraprendente... e... mi co

nosco... non saprei resistervi...
Gastone (pieno di speranza) — Saliamo, dite?
Èva — Non subito...
Gastone — Un po’ più tardi allora?
Èva — Ecco!... un po’ più tardi... Voglio pri

ma fare ancora un giro alla festa...
Gastone — Andiamoci, (a Irene e Alberto) A r

rivederci !
Alberto (malignando) — Ha fretta di separarsi 

da noi. Non hai voglia di restare con me?
Gastone — Confesso che in realtà non ne ho 

molta voglia.
Alberto (c. s) — Allora, arrivederci e buona 

fortuna !
Gastone (a Irene) — Arrivederci, signorina 

Leonia, (a Èva) Venite!
Èva — V i seguo!
Gastone (eccitato) — Vedrete... vi farò felice. 

(escono).

SCENA SECONDA 
Irene, Alberto, poi Marcello

Alberto (alzando le spalle) — Che cretino!
Irene — Chi?
Alberto — Il commesso... Crede che possederà 

la sua compagna... ma non l ’avrà...
Irene — Lei l ’ha promesso...
Alberto (alzando le spalle) — Sì... Leo lo per

derà fra un quarto d’ora e lu i non la rivedrà 
mai più.

Irene — Credete?
Alberto — Scommetto quel che volete. E’ una 

civettona, ecco tutto...
Irene — Avete un colpo d ’occhio!...
Alberto — Conosco le donne, è i l mio mestiere.
Irene (stupefatta) — I l  vostro mestiere? D iri

gete un ufficio di collocamento?
Alberto (ridendo) — Se volete...
Irene — Se ritornassimo alla festa?...
Alberto — Perchè? Si sta bene qui...
Irene (urtata) — Ma... mi sembra che stia a 

me decidere ciò che si fa!
Alberto — Perchè? Perchè devo essere io ad 

ubbidire e non voi? Al mio modo di pensare 
è l ’uomo che dice voglio e la donna che dice 
« amen ».

Irene (mollo fiera) — E’ forse la vostra idea, 
ma non è la mia. Credo che sia venuto il
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momento di separarsi. Arrivederci, signor A l
berto!

Alberto (obbligandola a sedere nuovamente) — 
Un momento! Non abbiate premura!

Irene (rivoltata) — Ma che maniere! Intanto 
vi sbagliate. Io lio fretta!

Alberto — Perchè?
Irene — Devo rientrare a casa.
Alberto — Perchè?
Irene — Perchè la mia padrona rientra a que

st’ora!
Alberto (sogghignando) — Andiamo, andiamo. 

Niente frottole!
Irene — Cosa?
Alberto — Non venite a raccontarmi questo! 

Che la vostra amica, quella che si chiama 
Ivonne, l ’abbia messo nel sacco con la sua 
« signora » si capisce: è un’idiota. Ma a me 
non me la fate. Come avete detto ho il colpo 
d’occhio. Non siete inai stata domestica!...

Irene (cominciando a turbarsi) — Ma, signore; 
vi sbagliate, vi giuro...

Alberto — Andiamo, andiamo! Sareste came
riera e non avreste visto i cavalli di legno che 
nella vostra auto...

Irene — Vi ho spiegato che era l ’auto della 
mia padrona...

Alberto (con voce scherzevole soprattutto quan
do dice « signora ») — No, signora, le don
ne di mondo, non conducono le loro dome
stiche quando vanno a una serata, ciò non si 
fa, sono io che ve lo dico. E poi c’è una 
cosa che mi ha chiarito tutto subito, è il vo
stro collier...

Irene (interdetta porta vivamente la mano al 
collo) — I l mio collier...

Alberto — No, non cercate, non c’è più. E’ 
naturale, l ’avete tolto prima di venire qui...

Irene — Allora come sapete che ne avevo uno?
Alberto — Non c’è che da guardare il vostro 

collo.
Irene — Il mio collo?
Alberto — Si arriva da Deauville? o da Biar- 

ritz? Si sono presi dei bagni di sole sulla 
spiaggia, ha imbrunito la pelle, ma non al 
posto dove c’è il collier di perle e forma una 
linea bianca...

Irene — E poi? Ci sono delle perle false e ora 
tutte le cameriere ne hanno!

Alberto (sogghignando) — No, signora. Nelle 
case chic, le cameriere non hanno dei collier 
di perle! Non si usa, sono io che ve lo dico! 
Siete una donna di mondo e dell’alto: avete
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la vostra auto e delle perluzze... e non false, 
ve lo giuro !...

Irene ( interdetta) — Ma, signore, non capisco 
che intenzione...

Alberto — Oli! «signore». Chiamatemi A l
berto... Perchè fate dei complimenti? E’ na
turale ciò che voi venite a cercare qui, non 
siete la prima... Ci si vuol divertire! Se ne 
ha abbastanza delle solite serate : si son visti 
troppi signori chic... si vuol provare qualche 
cos’altro... Ebbene, eccomi qui per questo, 
sono io che ve lo dico... (ravvicina).

Irene (indietreggiando) — Signore!,..
Alberto — Andiamo, non fate storie... poiché 

ne avete voglia...
Irene — Ascoltate, signor Alberto, non insiste

te, ve ne prego... ve ne sarò molto ricono
scente...

Alberto — Bene, bene, fate la ritrosa, non 
volete cedere subito, non si vuole aver l ’aria 
di una da poco. Va bene, non sono contrario, 
sarà per un altro giorno.

Irene (sollevata) — Ecco... per un altro giorno.
Alberto — Ci si rivedrà, vero?
Irene — Certamente... con piacere!
Alberto — Come vi chiamate?
Irene — Leonia...
Alberto — No... il vostro vero nome?...
Irene — Gianna...
Alberto — No... il nome di famiglia!...
Irene — Non ve lo dirò...
Alberto — Come potremo allora rivederci? 

Poiché ci si rivedrà...
Irene — Ma sì...
Alberto — Allora come faccio se non so il vo

stro nome?...
Trene — Non posso dircelo.
Alberto — Lo saprò lo stesso.
Irene — Come farete?
Alberto — M’informerò a casa vostra.
Irene — Non sapete dove abito.
Alberto — Lo saprò questa sera... Non vi la

scio più, vi seguo dappertutto, fino alla vostra 
casa.

Irene — Non mi lascerò seguire, prenderò un 
taxi...

Alberto — Ne prenderò uno anch’io!
Irene — Non rientrerò a casa mia, mi farò con

durre ad un albergo.
Alberto — V ’attenderò alla porta. Sono pa

ziente...
Irene — Siete spaventoso...
Alberto — Ma no. Sono molto gentile invece:
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vedrete. Non domando che di far piacere alle 
signore.

Irene — Lasciatemi...
Alberto — Non lo sperate!...
Irene — Lasciatemi, se no...
Alberto — Se no...
Irene — Vi faccio arrestare...
Alberto (scoppiando a ridere) — No, non cre

detelo... Credete che arrestino la gente sola
mente perchè vi dispiace? Lasciatemi r i 
dere! Abbiamo abbastanza discusso! Andiamo 
a fare un giro alla festa!

Irene (con speranza) — Ecco, andiamo alla 
festa !... ““

Alberto (sogghignando) — Anche voi, vero, 
credete di farmi il colpo?... Credete di scap
parmi? Non la si fa a me... Se voi siete una 
anguilla io sono...

Una voce {dietro a lui) — Un imbecille! (in
fatti da qualche minuto è entrato Marcello 
Touzet che si è seduto ad una tavola: La si
gnora Pigoreau si è avvicinata a lu i per sa
pere ciò che vuole, egli Vita scostata facendo
le segno cVattendere perchè ascolta la scena 
tra Irene e Alberto).

Alberto (voltandosi) — Chi Ira detto questo?
Marcello (seduto tranquillo) — Io!
Alberto — Che cosa vi piglia?
Marcello — Mi piglia che ne ho abbastanza di 

sentirvi discutere e che cominciate a ir r i
tarci...

Alberto — Irritarci? Chi « irritarci »?
Marcello — La signorina ed io.
Alberto — Della signorina non occupatevi... 

me ne incarico io!...
Marcello — Se io voglio!
Alberto — Come, se voi volete?
Marcello — E giustamente io non voglio!
Alberto — Cosa?
Marcello — Mio caro, io sono per la libertà: 

se la signorina ha voglia di restare con voi 
è suo diritto: se ella vuole andarsene è ugual
mente suo diritto: ch’ella scelga!

Alberto — E se io ci tengo a tenerla ! Che cosa 
farete? Avete forse l ’intenzione di provocar
mi, signore?

Marcello (cortese) — Vi ringrazio signore, ma 
non amo le burle!

Alberto (minacciando) — Ah, voi!
Irene (smarrita) — Signori, ve ne prego, non 

picchiatevi per me. (a Marcello) Non voglio 
che vi facciate far del male da questo bruto.

Alberto (con uno sguardo odioso) — Grazie!
Marcello — Farmi del male! Perchè poi? I l

signore non è così terribile! E ’ sicuramente il 
« campione » di non so cosa ; e i l  « terrore » di 
non so dove, ma ho preso delle buone lezioni 
di boxe e di lotta e ho battuto qualche cam
pione e malconciato qualche « terrore ».

Alberto — Sì? Ebbene, vieni a battermi, mio 
piccolo, ci divertiremo...

Marcello — Ecco, mio grandone, vedremo ora 
clii riderà...

Alberto (vanesio a Irene) — Fategli i vostri ad
dii, mia bella, perchè non lo rivedrete più!

Irene — Oh, mio Dio! (Lotta. La signora Pigo
reau raccoglie bicchieri e bottiglie, poi placi
da si rimette al suo banco. Alberto si batte 
come un bruto a colpi di pugni. Marcello più 
calmo li schiva a tutt’a un tratto lo afferra per 
un braccio che torce: Alberto, piegato in due 
e dolorante, deve obbedire a Marcello che lo 
fa uscire. La signora Pigoreau riporta le con
sumazioni dov' erano).

Marcello (senza orgoglio) — Ecco fatto!
Irene — Oh, signore, come ringraziarvi?
Marcello — Non c’è di che! I l  piacere è stato 

per me. Mi ha divertito far uscire quella be
stia immonda!

Irene — Sì, oh, sì! V i ringrazio e di tutto cuo
re! Senza di voi...

Marcello — Ascoltate, signorina, se ho un con
siglio a darvi è di rientrare a casa rapidamen
te. Per il momento, i l signor Alberto vi la- 
scerà tranquilla, è troppo occupato a rimet
tersi, ma quando sarà in ordine, siate sicura 
che ritornerà ad attendervi alla porta e se vi 
piglia potreste passare dei cattivi momenti!...

Irene — Sì, avete ragione. Datemi il ìrnstro 
nome, il vostro indirizzo!

Marcello — Per che fare?
Irene (protettrice) — Voglio interessarmi di voi 

e da lontano, aiutarvi...
Marcello (meravigliato) — Aiutarmi in cosa?... 

E come?...
Irene — Sì, è vero... una cameriera... non so ,a 

cosa pensavo. Allora, addio, signor... Mi d i
rete almeno il vostro nome?

Marcello — Marcello!
Irene — Addio, sianor Marcello, e grazie an

cora. (va per uscire e si ferma).
Marcello — Che avete ?
Irene — Non so... Sono ancora tutta tremante... 

sono rimasta talmente scossa...
Marcello — Sedetevi...
Signora Pigorealj (avvicinandosi) — Bisogne

rebbe darle da bere qualche cosa!
Marcello — Qualche cosa di forte...
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Signora Pigoreau — Ho una cosa che andrebbe 
bene... ma è cara!

Marcello — Non fa niente...
Signora Pigoreau (mostrando i bicchieri) — E 

poi ci sono le gazose che non sono state pa
gate.

Marcello — Faglierò io !
Signora Pigoreau (allontanandosi) — Va bene!
Irene (con voce debole) — Vi dò del disturbo!
Marcello (con un largo gesto) — Oh, ve ne 

prego...
Irene (vedendo il suo polso) — Ma siete ferito...
Marcello — Non me n’ero accorto... Non è 

nulla... una graffiatura... M i ha graffiato con 
un’unghia...

Irene — Non bisogna che la ferita si infetti...
Marcello (ridendo) — I l fatto è che l ’animale 

è rabbioso...
Irene — Bisognerebbe bendarlo con del lino! 

(Marcello toglie di tasca i l  suo fazzoletto) 
No. E’ troppo grosso: ci vorrebbe del lino 
fino! (Si tasta) Naturalmente... non mi hanno 
messo il mio fazzoletto nella tasca... Giorgi
na ne fa sempre qualcuna!

Marcello — Giorgina?
Irene (riprendendosi) — Sì... la mia amica... 

che è cameriera con me... si occupa dei miei 
.affari, perchè io non penso a niente...

Marcello — E’ compiacente!...
Irene — Molto gentile... Aspettate. Voltatevi, 

non guardatemi. (Marcello guarda altrove. 
Lei rialza leggermente la sottana, passa una 
mano sotto, si sente del lino che si straccia. 
Lei ha in mano una striscia di seta rosa coi 
merletti).

Marcello — Che cosa avete fatto?
Irene — Ho stracciata la mia sottana.
Marcello — Non bisognava.
Irene — Ma sì, datemi il vostro braccio, ria l

zate i l paramaniche, (fa la medicazione).
Marcello — Potete stringere, andate, non sono 

tanto sensibile.
Irene — Oh, ma no! Non bisogna che una medi

cazione sia troppo stretta.
Marcello — E ’ vero, siete pratica! Con che 

cosa lo legherete?
Irene — Vedrete! (adopera il merletto che ave

va messo da parte).
Marcello — Perbacco! Avete della graziosa 

biancheria!...
Irene — Oli! non è mia. Prendo una sottana 

alla mia padrona quando esce.
Marcello — Ecco. Uscite spesso?
Irene — Molto raramente!

Marcello — La vostra padrona non vi lascia 
molta libertà?

Irene — Oh, no! E’ molto esigente!
Marcello — Me l ’immagino... un cantinella!
Irene — Ma no! Perchè?
Marcello (con disprezzo) — Una donna di 

mondo!
Irene — E allora?
Marcello — Non so se siete come me... quelle 

donne mi disgustano !
Irene (soffocata) — Oli!
Marcello — Delle bambole che passano le loro
- giornate a pettinarsi, e pitturarsi, a vestirsi 

per passare tutta la giornata nelle auto. La 
vostra padrona è sposata?...

Irene — Sì.
Marcello — Ha dei figli?
Irene — No.
Marcello — Allora a che cosa serve... vi do

mando: a cosa serve,...
Irene — Ma... non so io... a nulla...
Marcello — Precisamente.
Irene — Verissimo... Avete una buffa idea della 

vita! Siete socialista?
Marcello — Un po’ ... Voi no?
Irene — Io... non so... Non vi ho mai pensato...
Marcello — Si vede... Per me non c’è che una 

cosa che conta: i l lavoro! Tutti uguali, tutti 
fratelli, tutti felici, e tutti al lavoro e pagati 
secondo il lavoro: « Tu bai lavorato due ore? 
Ecco due lire. Tu bai lavorato cinque ore? 
Ecco cinque franchi ». Nel mondo che cosa 
servono i capitalisti, i proprietari e i padroni?

Irene — Ma i padroni lavorano! I l  marito del
la mia padrona dirige una grande compagnia 
petrolifera. Ebbene, i suoi operai e i suoi 
impiegati fanno le loro otto ore senza lagnar
sene. Lui guadagna soldi, è inteso, e si d i
verte... è suo diritto... ma tutti i giorni alle 
sette è alzato. Fa colazione in fretta su un 
pezzetto di tavolo e torna alle otto di sera... 
quando può. Fa così tredici ore e durante 
questo tempo vi giuro che lavora!

Marcello (sospettoso) — Perbacco! L i difen
dete i vostri padroni! Hanno una fortuna di 
avere una domestica come voi! Non ne avevo 
mai viste così... è raro... sì, è raro...

Irene (inqideta) — Che cosa supponete?...
Marcello (deciso) — Niente!
Irene — Sì, sì, ditemelo...
Marcello — I l vostro padrone...
Irene — Sì, ebbene?...
Marcello — Dorme con voi, vero?...
IRENE — Anche se fosse, vi riguarda forse?
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Marcello — Sicuramente, no.
Irene — Vi dispiace?
Marcello — No. Mi disgusta!
Irene — Oh!
Marcello — Voi!... con quel sudicio borghese! 

Peuh !
Irene — Ebbene, no, il mio padrone, come voi 

dite, non ha mai fatto attenzione alle sue ca
meriere, ve lo giuro!

Marcello (sollevato) — Alla buon’ora! Mi fa 
piacere! Voi, così graziosa... così fine...

Irene — Grazie! Ecco la prima parola amabile 
che mi dite da che ci conosciamo!

Marcello —. Non è molto... e io sono un poco 
selvaggio...

Irene — Lo vedo! Avete certe idee!...
Marcello — >E’ ridicolo?
Irene — Ma no, al contrario!... Però, andate 

d’accordo col vostro padrone?
Marcello (con fierezza) — Non ho padroni. 

Sono rilegatore... rilegatore d’arte... Lavoro 
per mio conto!...

Irene — E siete solo nel vostro laboratorio?
Marcello — No. Ho due operai.
Irene — E guadagnate bene la vostra vita?
Marcello — Oh! altro che! Non ho bisogni. 

Non ho nè moglie nè amante. Guadagno mol
to più di quel che mi abbisogna. Allora ho 
acquistato una graziosa casa a Asnieres, in 
riva alla Senna.

Irene — Lavorate per vostro conto e avete due 
operai ?

Marcello — Sì.
Irene — Ma allora... voi siete un padrone!...
Marcello (sussultando) — No, no! Oh, no! 

Non ho che due operai!
Irene — E ’ lo stesso... E fate delle economie?
Marcello — Sì.
Irene — Allora siete capitalista!
Marcello — Ma no! Delle niccole economie!
Irene — Non fa niente. E avete acquistata una 

casa ?
Marcello (inquieto) — Sì.
Irene — Voi siete un proprietario!
Marcello — Ma niente del tutto! La mia casa 

non ha che due piani !
Irene — E poi? (con comico disprezzo) Sudi

cio borghese, va!
Marcello — Ab, no! Ab, no! Non questo!
Irene — Osate dire i l contrario, signore, il so

cialista?
Marcello — Non mi compararete al nostro si

gnor del petrolio?!...

Irene — Perchè? E’ la stessa cosa...
Marcello — Siete ostinata...
Irene — Rispondetemi...
Marcello (dopo aver cercato con un po’ di 

cattivo umore litui risposta che non trova) — 
Le donne non capiscono queste questioni...

Irene (ridendo) — Rene! Me l ’aspettavo!
Marcello — Come sono maligni i vostri occhi !
Irene — E come i vostri sono ingenui.
Marcello — E’ ridicolo...
Irene — Ma no! Perchè avete sempre paura del 

ridicolo ?
Marcello — Non so! Non ho molta fiducia 

in me.
Irene — Bisogna averne!
Marcello — Siete buona voi! « Bisogna ». Non 

si dà la fiducia, la si ha o non la si ha. Sento 
benissimo ciò che mi manca per piacere!

Irene — Ma no!.. Ma no!... siete grazioso...
Marcello — Ecco! Sono grazioso! Non è ab

bastanza. Le donne dicono di me « Quello là 
non è pericoloso ».

Irene (ridendo) — Vorreste essere pericoloso?
Marcello (con un sospiro di rimpianto) — Lo 

preferirei !
Signora Pigoreau (vedendosi vicino uno all’al

tra, come degli innamorati, s’avvicina con 
aria invitante) — Pardon, signore, signora... 
Non disturbatevi... ma sapete... siete qui come 
a casa vostra... se avete voglia di fare la co
noscenza... ho delle camere lassù...

Marcello — Cosa dite?...
Signora Pigoreau — Tutto il confort moderno...
Marcello (furioso, alzandosi bruscamente) — 

Volete tacere, vecchia ripugnante?
Signora Pigoreau (battendo in ritirata) — Va 

bene, va bene... Lo facevo per farvi piacere...
Marcello (risedendosi e gettandogli delle oc

chiate cattive) — Sudiciona!... Vecchia sudi- 
ciona !...

Irene (ridendo) — Che indignazione!
Marcello — Vi fa ridere? (con collera) Forse 

voi ci siete già stata là in alto!
Irene — Uh! che occhi mi fate!
Marcello — Ci siete stata, dite? Ma confes

sate dunque che ci siete stata!
Irene (ridendo) — Non mangiatemi. E’ la pri

ma volta che vengo a Menilinontant.
Marcello — Allora perchè vi divertite a far

mi andare in collera?
Irene (ridendo) — Non c’è di che!
Marcello — Ma non ridete sempre! Non è di-
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vertente! Salire con imo sconosciuto in una 
camera losca non vi disgusterebbe?

Irene (motteggìatrìce) — E voi? Vi disguste
rebbe... con me?

Marcello — Sì.
Irene (soffocata) — Oli !
Marcello — Ma perfettamente, mi disgustereb

be... Prendere una donna così la prima volta 
che la si vede... in cinque minuti... Ab, sì, 
sarebbe veramente di die esserne fieri! E’ 
stupido e malfatto!... No! Ciò che è dolce, è 
di fare la conoscenza... poco a poco... di 
guardarsi, di sorridersi, di farsi la corte, co
sì... Una donna è così graziosa quando parla, 
quando si muove, ha dei gesti tanto soavi... 
Guardate anche il modo di darvi la mano... 
con degli ocelli che ridono... nulla più di que
sto è gentile... La si rivede lavorando... la 
piccola mano che si tende con fiducia... lo 
sguardo brilla di desiderio... ci si ripensa... 
vi basta per darvi la gioia per tutta la giorna
ta... V i domando scusa... Parlo... certo vi an
noio...

Irene — Oh, no, al contrario!
Signora Pigoreau (avvicinandosi, sgarbata) — 

Si chiude!
Marcello — Come, si chiude?
Signora Pigoreau — Non sapete l ’ora? Sono le 

due e mezza. E’ molto tempo che la festa è 
finita, non si sente più niente...

Irene (un po’ preoccupata) — E ’ vero! Com'è 
tardi!...

Marcello (alla signora Pigoreau) — Che cosa 
vi devo?...

Signora Pigoreau — Venti franchi!
Marcello (mentre paga a Irene) — Sì, è tardi... 

e cpiel tipaccio d’Alberto è capace di atten
dervi all’uscita. Vi ricondurrò fino a casa!

Irene (vivamente) — No!
Marcello — Perchè? Avete paura che ciò mi 

disturbi ?
Irene — Non è quello... ma... no!...
Marcello (sorpreso) — Non capisco... V i ac

compagnerò fino alla vostra porta...
Irene — Non è possibile...
Marcello (sospettoso) — Ah!
Irene — Sì, ho delle ragioni... non posso dir- 

vele...
Marcello — Le indovino...
Irene — Non c’è nulla da indovinare...
Marcello (violentemente) — Siete l ’amante del

cameriere, perbacco! e il vostro amante spia 
i l  vostro ritorno!...

Irene — Io! Io con un cameriere! Ab, no, ca
ro mio!

Marcello (calmato) — E ’ vero?
Irene — Ma sì, è vero! Come potete essere ge

loso !
Marcello — Vi sono dispiaciuto?
Irene — No.
Marcello — Infine... vorrete almeno ebe vi ac

compagni sino al taxi?
Irene — Sì.
Marcello ( tristemente) — E allora sarà finito?
Irene — Perchè? Potremmo rivederci!...
Marcello — Vorreste?
Irene — Sì... fra qualche giorno... quando sarò 

libera!...
Marcello — Prenderemo un appuntamento?
Trene — Proprio così.
Marcello — Vi scriverò. Datemi il vostro indi

rizzo !
Irene — Ali, no! Impossibile!
Marcello — Non devo nemmeno sapere dove 

abitate ?
Irene — No!
Marcello (amaro) — La fiducia regna!
Irene — Che cosa significa questa frase?
Marcello — Diffidate di me?
Trene — Ho assolutamente fiducia in voi, ma vi 

sono delle cose che non posso dire... Sarò io 
che vi scriverò... Dove abitate? (Marcello le 
dà la sua carta da visita) Marcello Touzet - 
33 Rue de la Harpe. Dov’è questa Rue de la 
Harpe ?

Marcello — Vicino a Cluny!
Irene — Verrò a trovarvi!
Marcello (scuotendo la testa) — Lo dite...
Irene — Lo dico e lo farò !...
Marcello — Se fosse vero!... Dovreste venire 

una sera alle otto, si pranzerebbe insieme nel
la mia casa, come faccio spesso... V i prepare
rei un buon pranzetto e poi dopo si andrebbe 
tutti e due al cinematografo... poi vi metterei 
in taxi come oggi... (scuotendo la testa)... Ma 
voi non verrete...

Signora Pigoreau (perentoria) — Si chiude!
Marcello (a Irene) — Venite!
Irene (sulla soglia) — Oh, com’è buio!
Marcello — Datemi braccio... appoggiatevi a 

me... Non abbiate paura.
Irene (fiduciosa) — Non ho paura... (escono).

F i n e  d e i  p r i m o  a f f o



y> r  i  m o q u a d r o
La Casa di Marcello Touzet. Stanza grande, 

bassa di pavimento, con una larga vetrata, al 
fondo per rischiararla durante il giorno. Interno 
molto modesto e molto modestamente ammo
biliato. Tutto quello che costituisce il mobilio 
di un rilegatore: larghe panche per i l lavoro, 
quadri, grande pressa per comprimere i volumi, 
telaio teso verticalmente per cucire i volumi. 
Dappertutto /tacchi di lib ri che Marcello ha co
minciato a rilegare.

SCENA UNICA 
Marcello solo, poi Irene

[AITalzarsi del sipario Marcello termina feb
brilmente gli ultim i preparativi. Ogni tanto si 
siede e legge una lettera su carta violetta, men
tre si consulta con un libro aperto. Leggendo
... .............--■■.■T--. -

questo libro ha tutt’a un tratto un 
a Ah » di qualcuno che ha dimen
ticato una. cosa : va ad aprire un 
pacchetto, ne toglie uno spruzza
tore e un flacone di profumo, ver
sa il contenuto del flacone nello 
spruzzatore, profuma i suoi abiti 
c la camera. Poi si siede e aspet
ta. Suonano, sussulta, corre alla 
porta, poi si riprende, prende a 
forza di volontà un’aria più calma 
e va ad aprire con un sorriso che 
subito dispare).
Marcello — Desiderate?
Una voce di fuo ri — I l signor Le- 
brùngeoy?
Marcello — Al piano di sopra. 
(Chiude la porta, rientra con un 
gesto di collera e cammina in lun
go e in largo, col libro alla mano 
verifica se non manca nulla ai 
suoi preparativi. Poi si siede e r i
legge la lettera guardando feb
brilmente il suo orologio. Ha un 
gesto di sfiducia: a non verrà », e 
guarda tristemente la tavola pre
parata. Spegno la lampada inutile 
e rilegge ancora una volta la let
tera. Suonano, sussidia, gira su se 
stesso, corre alla lampadina che 
riaccende. Va verso la porta, poi, 
come prima si sforza a essere cal

mo e va ad aprire. Irene entra vestita da dome
stica come nell’atto precedente, ma senza grem
bialino).
IRENE (sulla soglia, sorridente) — Buongiorno! 
Marcello — Buongiorno, signorina Leonia... 
Irene — Sono un po’ in ritardo...
Marcello — Non me ne sono accorto. Finivo 

un lavoro attendendovi. (L ’aria imbarazzata 
del primo appuntamento durante i l  principio 
della scena). E’ gentile essere venuta... mi fa 
piacere, si mi fa piacere !... E allora, va bene 
dalla settimana scorsa?...

Irene — Molto bene...
Marcello — Siete rientrata senza disturbi? 
Irene — Perfettamente. Vi ringrazio d’avermi 

accompagnata fino al taxi.
Marcello — E ’ il meno di tutto. Se Alberto 

avesse voluto riprendervi.
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Irene — Credo che avrà fatto i suoi conti... ( r i
dendo).

Marcello — Lo credo. Ma mettetevi in libertà, 
dunque!

Irene (guardando le sue mani vuote) — Di cosa?
Marcello — Toglietevi i l  vostro mantello.
Irene — Ah, sì! (se lo toglie e glielo dà. Egli 

lo piega con devozione e non sa dove metter
lo). Ma buttatelo non importa dove! (glielo 
riprende e lo getta a caso su un mobile). I l  
mio cappello ora. (lu i lo prende male). Non 
per l ’ala. Ecco come si prende un cappello! 
(lo prende da sotto, lu i l ’imita e va a po
sarlo).

Marcello — Non trovate che c’è un buon odo
re qui?

Irene — Si sente odor di colla!
Marcello — Ah!
Irene — Non lo detesto!... E poi c’è un altro 

odore... l ’acqua di Colonia.
Marcello (felice) — Sì, ne ho spruzzata dap

pertutto prima del vostro arrivo.
Irene (ridendo) — Ma non si spruzza l ’acqua 

di Colonia per ricevere una donna!...
Marcello (mortificato) — Ali, credevo...
Irene — Non fa niente, si sente un buon odore. 

Allora lavoravate attendendomi? (vedendo il 
libro aperto) — Leggevate?

Marcello (confuso, cercando di nascondere il 
libro) — No, no! Non guardate!

Irene — Perchè? E’ indiscreto? Oh, m,a allora 
voglio vederlo! (leggendo il titolo) « Manuale 
del perfetto uomo di mondo » di un diploma
tico (guardando la pagina aperta). Capito
lo V il i .  Dei preparativi per ricevere una don
na amata...

Marcello (volendo riprendere il libro) — No!
Irene (ridendo) — Lasciatemi leggere!
Marcello (prendendole il libro) — No!... Ca

pirete, non ho l ’abitudine di ricevere una 
donna come voi... Una cameriera di una gran
de casa, che è al corrente degli usi... Allora 
ho voluto istruirmi...

Irene (ridendo) — Com’è buffo! Ed è il diplo
matico che vi ha indicato l ’acqua di Colonia?

Marcello (le lagrime agli occhi) — Non burla
tevi di me...

Irene (affettuosa) — Ma no, non burlo, trovo 
ciò molto commovente... Una donna è sempre 
sensibile alle cure che si prendono per pia
cerle... Ma cosa sono queste lagrime agli oc
chi... Andiamo, mio piccolo Marcello... Ma 
com’è sensibile!...

Marcello — Sì, vero? Sono molto commosso di

ricevervi, allora ho talmente paura di fare 
una gaffe... Non bisogna farvi attenzione...

Irene (guardando la tavola) — Oh, che bella 
lampada e che grazioso abat-jour!...

Marcello — Non è vero? Li ho comperati que
sta mattina... per voi... Ci mettiamo a tavola?

Irene — Subito... Voglio vedere la vostra casa. 
E’ i l  vostro laboratorio qui?

Marcello — Sì.
Irene — Questo che cos’è?
Marcello — Una pressa... per ben schiacciare i 

volumi prima di rilegarli.
Irene — Late della tappezzeria?
Marcello — No. Perchè?
Irene — Ne avete una macchina.
Marcello (ridendo) — No, è un apparecchio 

per rilegare i  lib ri in rustico. Si mettono i fo
gli lungo i grossi f ili e si passa un pic
colo filo nei grossi... così... (eseguisce il tno- 
vimento). In termine di rilegatore, si chiama 
« cucire un libro ».

Irene — Siete voi che fate questo?
Marcello — No. E ’ una donna, la cucitrice.
Irene — Ne avete una?
Marcello — Sì.
Irene — Viene tutti i giorni a lavorare da voi?
Marcello — Tutti i giorni.
Irene (guardando la macchina) — Che buffo 

apparecchio !...
Marcello — Sì. Guardate un libro che ho finito 

di rilegare ieri. (Toglie da un astuccio un bel 
volume rilegato in marocchino elegante).

Irene — Siete voi che l ’avete fatto?
Marcello — Sì, questa rilegatura l ’ho fatta con 

amore... Toccate la grana del marocchino... 
come è dolce... morbido... senza difetti... Una 
bella pelle di marocchino è quasi bella come 
una pelle di donna. E guardate la doratura: 
e questo, guardate...

Irene — Ah, sì!... Molto grazioso. Bisognerà 
che me ne facciate uno uguale...

Marcello (ridendo) — Ah, no! Non potreste pa
garmelo!...

Irene (ridendo) — Credete?...
Marcello — Sapete cosa costa una rilegatura co

me quella là? Ottocento franchi!
Irene (fìngendo di essere spaventata) — Oh!
Marcello — Ma questo libro è per voi!
Irene — Per me?
Marcello — E’ a voi che l ’ho dedicato!
Irene — No!
Marcello — La prova... guardate negli angoli, 

dappertutto la lettera L...
Irene — L....
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Marcello — Leonia!...
Irene — Ali, sì! Come siete gentile!...
Marcello — Vi fa piacere?
Irene — Bisogna che vi abbracci! (L ’abbraccia 

vivamente). E ’ vero! Com’è grazioso!
Marcello ( ingenuamente) — Vero?
Irene — Amate il vostro mestiere?
Marcello — L ’adoro ! Se pranzassimo?
Irene — Un momento ancora, die guardi... V i

vete qui? Vi dormite?
Marcello — Sì, ho la mia camera a fianco!
Irene — Fate vedere!
Marcello (apre una porta) — Non è lussuosa!
Irene — Ma è graziosa! Avete molto buon gu

sto... e siete anche civettone... (gesto di pro
testa). — Oh, ne avete i l  diritto! Come è pic
colo i l  vostro letto!

Marcello — Un letto da ragazzo... Bisogna 
muoversi a pranzare se vogliamo poi andare al 
cinema. Ho preso due biglietti. Avete il per
messo ?

Irene — Ma sì. Sediamoci... (Si siedono).
Marcello — Non ci sono che cose fredde, per

chè, capite?... Non ho la cucina qui... Man
gio sempre al ristorante... Abbiamo del pro
sciutto, dell’arrosto, dell’insalata, dei dolci e 
della frutta. Potrò fare del caffè colla mia 
macchinetta a spirito.

Irene — Non ne prendo mai alla sera.
Marcello — Ho comperate delle sigarette per 

signora !
Irene — Ma è perfetto! (mangiano).
Marcello — Volete del vino rosso o bianco?
Irene — Bianco. V i servirò io. (Versa da bere). 

Quando avete ricevuto la lettera?
Marcello (sorridendo) — Questa mattina.
Irene — Perchè sorridete?
Marcello — Per nulla...
Irene — Sì, dite...
Marcello — Non vi offenderete?...
Irene — No! Ve lo prometto.
Marcello — L ’ortografia...
Irene — Ali, sì...
Marcello (togliendo dalla sua tasca la lettera) 

— Vedete, « attendere » non ci vogliono che 
due T.

Irene — E possibile. Le doppie lettere non le 
so mai... allora ne ho messo tre.

Marcello — E poi... «come ci siamo divertiti» 
...ci vuole un T solo a divertiti.

Irene — E ci vorrebbe una « e » perchè io sono 
donna.

Marcello — No. Quando c’è un uomo ed una 
donna è l ’uomo che conta, la donna no.

Irene — Non è galante la vostra ortografia...
Marcello (superiore) — Evidentemente con tut

to quel che avete a fare nel vostro mestiere 
non avete il tempo d ’imparare...

Irene — Voi avete imparato?
Marcello — Sì. Ho fatto dei corsi... e poi leggo 

molto: mi piace istruirmi. Allora i lib ri che 
mi danno a rilegare l i  leggo alla sera quando 
i l  lavoro è finito. Sono ciò che chiamano un 
autodidatta...

Irene — Cosa?
Marcello — E ’ una parola che vuol dire: uno 

che si è istruito da sè.
Irene — Come siete istruito.
Marcello — No. Oli, no! Però so molte cose... 

Mi piacciono so2>raltutto i poeti. Conoscete 
Saimain?

Irene — Semain?
Marcello (rettificando) — Saimain.
Irene — No.
Marcello — Sapete a cosa penso ? Vorrei farvi 

lavorare un po’, elevarvi al di sopra della vo
stra condizione, darvi dell’istruzione.

Irene (un po’ offesa, poi riprendendosi) — I l 
fatto sarà che non mi farà male.

Marcello — Volete?
Irene — Sì... Ma mangiate dunque... Non man

giate...
Marcello — Sono un po’ turbato... neanche voi 

mangiate...
Irene — Oh, no, non ho molto appetito. Ho 

preso il tè alle sei con molti dolci...
Marcello (sorpreso) — I l  te?
Irene — Sì. Tutti i giorni la mia padrona si fa 

servire il tè con molti pasticcini... ma non ne 
tocca... allora noi l i  mangiamo in cucina...

Marcello — Perbacco! Avete un buon posto!
Irene — Non c’è male!
Marcello — Ci sono molti domestici da voi?
Irene — Oh, sì! Ci son quattro camerieri, tre 

chauffeurs, un cuciniere capo... due ragazze 
da cucina, una guardarobiera, due sarte...

Marcello — E tutto per servire due persone! 
Voi, che cosa fate?

IRENE (cercando) — Ma... in fondo... quasi
niente... Faccio quel che fa Giorgina...

Marcello — Ab, sì, la vostra amica, quella che 
pensa a tutto per voi!

Irene — Quella. Siamo soprattutto occupate a 
vestire la nostra padrona.

Marcello (alzando le spalle) — Non può vestirsi 
da sola? Non posso capire.

Irene — Zitto... Zitto! Non cominciate a par
lar male delle donne di mondo.
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Marcello — Quattro camerieri! V i fanno la cor
te, scommetto!

Irene — No!
Marcello — E’ inverosimile.
Irene — Ve lo giuro. Bisogna che abbia qual

cosa che respinge le famigliarità.
Marcello — Questo è vero... Ecco, io... sono 

rilegatore d’arte, non sono come tutti... voi 
siete una cameriera, siamo pari, siamo egua
li... Ebbene, non oso parlarvi come dovrei... 
è come se voi foste una signora !...

Irene — Ah no! Ah no! Soprattutto non mi 
trattate col signora ! Ho orrore di questo, mi 
annoia... sono venuta a vedervi appositamen
te perchè voi mi trattiate come una camerata: 
siamo due compagni, Marcello e Leonia...

Marcello — Non è molto facile. V i conosco 
così poco. Raccontatemi la vostra vita!...

Irene — Come correte! D’altronde posso rac
contarvela in due minuti la mia vita, non c’è 
stato mai nulla. Sono nata a Monlargis da 
parenti poveri ma onesti.

Marcello — L i avete ancora?
Irene — Mia madre sì, ma non la vedo mai...
Marcello — Siete in discordia?
Irene — Oh, no! Ma essa abita un castello nella 

Nievre...
Marcello — Un castello?... Che cosa fa in un 

castello?
Irene — E’ donna di fiducia: è lei che mi ha 

fatto entrare in servizio. Sono stata prima in 
casa di piccoli borghesi. I l  figlio era molto 
intraprendente, m’ha fatto la corte, m aveva 
promesso i l  matrimonio, gli ho ceduto. E’ il 
momento più triste della mia vita!...

Marcello (prendendole la mano) — Povera... 
Povera piccola!

Irene — Ho molto sofferto...
Marcello — E poi?...
Irene — Poi...
Marcello — Avete avuto ancora altre avven

ture ?
Irene — Degli amanti? No, mai: quello mi è 

bastato!
Marcello — Povera Leonia!
Irene — E voi? Avete avute delle avventure?
Marcello — Mai! Oh, ho avuto delle amanti, 

ma nulla di serio...
Irene — La vostra... come dite?... La vostra cu

citrice... ( indicando la stanza accanto) è stata 
nel piccolo letto?...

Marcello — Quella che ho ora, no, ha sessanta 
anni. Ma quella che avevo prima sì, è stata 
nel piccolo letto, come dite voi.

Irene — Era graziosa?
Marcello — Non molto, ma terribile... Una 

piccola bruna, con degli ocelli di brada... e 
un’ardore... Non le domandavo niente, un 
giorno che eravamo soli mi è saltata al collo... 
E’ durato un mese, ne ho avuto abbastanza...

Irene — Però... vi avrà divertito?
Marcello — No, mancava di finezza!
Irene — Siete delicato...
Marcello — Bene... sì... E ’ ridicolo, ma io 

trovo che l ’amore bisogna sia delicato, o al
lora è brutto... Di avventure come quelle ne 
ho avute parecchie, ma non mi hanno lasciato 
che del disgusto! (dopo una pausa) Vorrei 
amare! (pausa).

Irene — Anche voi avete i vostri genitori ?
Marcello — Sì. Tutti e due. Aneli io non li 

vedo spesso.
Irene — Abitano lontano?
Marcello — No! Ma io sono occupato, essi an

che e allora non si ha nemmeno il tempo di 
andarsi a trovare...

Irene — Sono a Parigi allora?...
Marcello — Sì, papà è fotografo... (con inge

nuo orgoglio) Siamo tutti artisti nella fami
glia. La mamma l ’aiuta nei suoi lavori. La 
domenica vanno a passarla nella casettina che 
ho acquistata a Asnieres : essi adorano la cam
pagna: i vecchi stanno là come a casa loro: 
sono felici.

Irene — L i amate molto i vostri vecchi ?
M arcello (con un po’ d i vergogna) — Certo... 

■sì... l i  amo...
Irene — Non bisogna dirlo così...
Marcello — Già... Sono delle cose che non si 

dicono... non so perchè, ma non racconterei 
questo ai miei compagni... Amare suo padre 
e sua madre! Ebbene... riderebbero! Trove
rebbero questo antico e stupido... In fondo ce 
ne sono molti come me, che amano i loro 
vecchi... ma non si dice... non so perchè...

Irene — Lo so io perchè. Si ha il pudore dei 
sentimenti profondi! Non lo si racconta agli 
altri, si dicono a bassa boce a noi stessi!

Marcello — E ’ vero! Come è vero! Ecco, quan
do vi guardo penso delle cose così dolci e 
così profonde e non potrei spiegarle... I l  pu
dore sì, dire certe cose... è... non so io... è 
come se ci si mettesse nudi... è brutale, gios- 
solano... I l  pudore... E’ proprio quello...

Irene (commossa) — Siete grazioso!...
Marcello (alzando le sjxille) — Sì... lo so... 

sono gentile...
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Irene Siete meglio di gentile, avete detto 
poco fa una cosa deliziosa.

Marcello — Io?
Irene — Avete detto; « Vorrei amare ».
Marcello — Ebbene? Tutti dicono così!..
Irene — No! Oh, no! Gli a ltri dicono: « Vor

rei essere amato ». Pensano prima ad essi, al- 
1 amore che si avrà per essi. Voi pensate p ri
ma a ll’amore che avrete per l ’altra. Volete 
darvi! Oh, no, non tutti dicono così! Come 
siete diflerente dagli uomini che io frequento!

Marcello — I  camerieri?
Irene Sì... e anche quelli che vedo frequen

tare la mia padrona, gli uomini di mondo. 
Oh, conoscono gli usi quelli là! Essi non si 
sbagliano di profumo, e mettono il foro vino 
nelle caraffe! Sono ben vestiti! e la loro ani
ma anche... tutti uguali al salone... come in 
cucina... Quando penso che per ricevermi leg
gete il manuale della gente di mondo!... Ah! 
mio piccolo Marcello, credetemi, non gli so
migliate! "

Marcello (con dispiacere) — Siate tranquilla, 
non capiterà mai!

Irene Ma tanto meglio! Tanto meglio! Se 
voi sapeste come mi piacete così come siete!

Marcello (molto commosso) — E’ vero? Vi 
piaccio ?

Irene — Sì.
Marcello (c. s.) — Mia piccola Leonia! {non 

sapendo che dire) Non mangiate più?
Irene — Non ho più appetito!...
Marcello — Allora... allora andiamo al ci

nema...
Irene — Ci tenete proprio tanto ad andare al 

cinema ?...
Marcello Sì... oh, sì, tanto!... Non ani lasce- 

rete di già !...
Irene Se invece d ’uscire restassimo qui?
Marcello — In questa stanza?...
Irene — O nell’altra!...
Marcello — Nella mia camera?...
Irene — Venite... Queste cose dolci, così pro

fonde, che voi avete il pudore di non dirmi... 
ebbene, voi le direte a voi stesso, piano, pia
no... ina io le sentirò, perchè sarò vicina, v i
vimi!... E ’ così piccolo!...

f e c o n d a  q u a d r o

Una parte della grande e lussuosa cucina del
la casa di Irene Avize. Si vede l ’estremità d’un
caminetto monumentale. A l di sopra del ca
minetto delle corde tese dove asciugano gli stro

finacci. A i muri delle casseruole, padelle, me
stoli, ecc. Tavola di cucina in legno bianco :
sedie solide e comuni.

SCENA PRIMA 
Giorgina - G iulia po>i Luigi

G iulia (grossa cuoca, seduta davanti alla tavola 
sta facendo un’addizione) — Diciassette e otto 
venticinque... e tre ventolto... ventotlo e no
ve, trentasette... Trentasette e sei...

Giorgina — Che ora è?
G iulia Zitta! Non interrompete la mia ad

dizione! Bisogna che ricominci tutto! Sono 
le undici.

Giorgina (sbadigliando) — Però... le undici... 
dovrebbero andarsene...

G iulia — Chi ?
Giorgina — Gli invitati. Svestirei la signora e 

andrei a letto. Ho sonno io!...
G iulia — Diciassette e otto venticinque e tre 

vento tto...
(Luigi entra, in livrea, portando un piatto con 
delle coppe di champagne e dei bicchieri di 
aranciata, gli uni pieni, gli altri vuoti).

Giorgina — Che cosa fanno nel salone?
Luigi — Nulla... Ballano...
Giorgina — Perchè non se ne vanno?
Luigi — Perchè... non c’è niente da fare... con

tinuano... l i  faranno stancare come poco fa...
(offrendo a Giorgina) Una coppa?

Giorgina — Grazie (beve).
Luigi — Zitto! Bisogna che ricominci ancora! 

Diciassette e otto, venticinque... Venticinque 
e tre ventotto...

Luigi (bevendo) — Che cosa conta?
Giorgina — Quello che ha guadagnato al pran

zo di questa sera... Fa tutti i giorni così quan
do c’è gente.

Luigi — Io non conto al dettaglio: vedo alla 
fine del mese quel che ho guadagnato...

Giorgina — Chi sono gl’invitati?
Luigi — Naturalmente, Èva Lebreton, l ’amica 

intima, e poi la bella signora Tiercelin col suo 
vecchio marito e i l  suo piccolo amante, i l 
generale Rabuoin e signora, Ricoux, i l  m ini
stro, i Fresquet, i Pommagrac, Hautesserre 
l ’ambasciatore, e poi dei nuovi... Oh, mia 
cara, c’è una piccola che ha una schiena!... 
Aveva delle fossette dappertutto!... A tavola 
mi dava delle distrazioni! E che perle! E che 
smeraldi! Vedrete che non mi domanderà 
solamente dov’è la mia camera!

Giorgina (sbadigliando) — Speriamo che se ne 
vadano!
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Luigi — A chi lo dite!
Giorgina — Che peccato che il signore sia a 

Deauville! Quando è qua non la trascina alla 
lunga, pensa che si alzerà alle sette, a ll’indo
mani e si mette a far vuoto presto!

SCENA SECONDA 
Gli stessi e Irene

(Irene entra Vivamente, agitatissima, è in 
grande toilette per sera. I  domestici si alza
no molto sorpresi di questo arrivo imprevisto).

Irene — A li! Giorgina, siete qua!... Sono ec
cessivamente annoiata : non posso ritrovare la 
mia borsetta.

Giorgina — Quale Borsetta, signora?
Irene — Quella in oro con la mia cifra in b ril

lanti. Se l ’ho persa è spaventoso. Conteneva 
delle carte importantissime.

Giorgina — La signora l ’ha forse lasciata nel
l ’auto.

Irene — Sì, forse... Andate a vedere, Luigi...
Luigi — Che auto aveva la signora?
Irene —- La Voisin.
Luigi — Bene, signora (esce).
Irene (a Giulia) — Dov’è lo chauffeur che avevo 

quest’oggi dopopranzo? Gastone?
G iulia — È ’ andato a dormire, signora!
Irene — Andate nella sua camera, svegliatelo. 

Domandategli se ha trovato la mia borsetta, 
l ’ha forse portata di sopra.

G iulia — Oh, no! L ’avrebbe portata qui.
Irene (nervosa) — Fate quel che vi dico!
G iulia — Bene, signora (esce).
Giorgina — Potrei andare...
Irene (vivamente) — No, voi restate qui. (Lei 

aspetta d’essere ben sola con Giorgina) So 
dov’è la mia borsetta. L ’ho dimenticata que
st’oggi dopopranzo da Marcello Touzet!

Giorgina — Ah, la signora è stata a vederlo 
ogg1 •

Irene — Sì.
Giorgina — E la signora ha portato una borsetta 

d’oro? Per una cameriera...
Irene — Generalmente non lo faccio : nella ca

mera che ho affittata per cambiarmi vestiti, 
ho tutto i l necessario e delle altre borsette 
molto semplici... ma oggi volevo fare riparare 
la mia borsetta d’oro e poi ho avuto una di
strazione, ho dimenticato di riprenderla.

Giorgina — Dopo ciò che dice la signora... que
sto giovanotto è delicato... allora...

Irene — Ma no, Giorgina! A che pensate? Non 
la ruberà, andiamo! Al contrario i l danno è 
ch’egli me la riporti!

Giorgina — C’è l ’indirizzo dentro?
Irene — Ci sono delle lettere indirizzate a me.
Giorgina — Se è delicato non aprirà la borsetta.
Irene — Sì. L ’aveva notata. Gli ho detto che 

era della mia padrona che ci teneva molto. 
Avrà paura che io sia sgridata per averla per
sa, l ’aprirà e malgrado la mia diffida a cer
care di sapere chi sono, verrà.

Giorgina — E quando saprà chi è la signora?
Irene — Ah, no! Questo no! In alcun modo! 

Da due mesi crede che sono una cameriera... 
e mi tratta come tale... ed è così grazioso!... 
E ’ così gentile! V i sono dei sentimenti così 
fini, così nuovi! Ah, non è noioso quello là!...

Giorgina — Allora, signora?...
Irene — Allora siete prevenuta... Se per d i

sgrazia viene qui, ditegli che non sono qua... 
che sono occupata... infine non siete stupida... 
sbrogliatevi...

Giorgina — La signora può essere tranquilla...
Irene — Ah, e poi...
Luigi (entrando) — Signora, ho guardato nella 

Voisin, nelle altre auto anche, non ho tro
vato nulla...

Irene — E’ molto seccante... Avete cercato 
bene ?

Luigi — Oh, sì, signora!
G iulia (entrando) — Ho avuto un bel picchia

re alla camera dello chauffeur, non mi ha 
risposto. Dev’essere addormentato.

Irene — Belle maniere! Infine, va bene... Te
lefonerò domani alla Prefettura di Polizia... 
Venite con me, Giorgina! (escono).

SCENA TERZA
Luigi - G iulia - Marcello poi Giorgina

G iulia — Che idea! Mandarmi a vedere se Ga
stone ha portato la borsetta nella sua camera! 
E ’ come accusarlo subito di averla rubata! 
Crederete che non ho neanche picchiato alla 
porta, sarebbe stato furioso.

Luigi (alzando le spalle) — Bali! Non fateci 
caso! Non vedete che quella donna ha perso 
il ben dell’intelletto? Venirci a cercare in 
cucina ora, bisogna che sia pazza!...

G iulia — Che cosa poteva esserci nella borsetta 
per metterla in quello stato?

Luigi — Non mi meraviglierebbe! Da qualche 
tempo ha cambiato: lei che era triste sempre, 
bisogna vederla! E’ allegra ora, canta nel met
tersi a tavola, raddoppia le porzioni, motteg
gila suo marito e lo chiama « mio piccolo »... 
Deve tradirlo... (suonano alla porta della

...... - - - - I. » - ■*-* - . - , t n . m.*.
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scala) Ah, hanno suonato ! (va ad aprire, Mar
cello entra, l ’aria malcontenta) Desiderate?

Marcello — La signora Avize abita qui?
Luigi — Sì.
Marcello — Questa signora non ha perso una 

borsetta questo dopopranzo?
Luigi — Ah, venite per la borsetta? L ’avete 

trovata ?
Marcello — Eccola! (mostra la borsetta im

pacchettata e legata).
G iulia — Bene! La signora sarà molto con

tenta!
Luigi — Entrate dunque e sedetevi!
Marcello (seccamente) — No, grazie.
Luigi — Vado a dirle che la sua borsetta è r i

trovata. Solamente ha degli invitati e forse 
non potrete vederla.

Marcello — Non ci tengo.
Luigi — Allora vado a parlarle per voi : cosa 

volete come ricompensa?
Marcello — Come ricompensa?
Luigi — Sì... Ha dei soldi da non saperne che 

fare! Potete domandare!
Marcello (offeso) — Del denaro? Ma per chi 

mi prendete?
Luigi — Bene, bene... Non volevo offendervi...
G iulia — Verissimo! Ma come siete suscetti

bile !
Marcello — Non sono suscettibile, ma sono 

umiliato, mi lian fatto passare per la scala 
di servizio...

G iulia — Come tutti i fornitori...
Marcello — Non sono un fornitore, sono un 

artista !
G iulia — Non è scritto sulla vostra persona!
Marcello — Va bene. Lasciamo stare. Quando 

si viene dalla gente ricca bisogna aspettarsi 
tutte le villanie... Ditemi, Leonia è stata sgri
data molto per aver perduta la borsetta?

Luigi — Leonia?
G iulia — Che Leonia?
Marcello — Come, che Leonia? Ebbene, la 

cameriera!
Luigi — La cameriera?
Marcello (impazientito) — Sì, la cameriera! 

Che cos’avete? Mi guardate con un’aria sba
lordita. La signora Avize h,a bene una came
riera, suppongo?...

Luigi — Sì.
Marcello — Ebbene, questa cameriera è pas

sata oggi dopopranzo da me e ha dimenticato 
la borsetta della sua padrona.

Luigi (maligno) — Ah, ha passato il dopo
pranzo da voi?

Marcello (arrogante) — No. V i ripeto che è 
passata da me dopopranzo ed è molto diffe
rente! Non fatemi dire delle cose che non 
dico!

Luigi — Sì, infine... (piano a Giulia) Scommet
to che è Giorgina che ne fa qualcuna sotto 
un falso nome!

G iulia (piano) — E’ probabile!
Luigi (malizioso a Marcello) — Aspettate un 

momento, sta per venire! Eccola... eccola 
qui! (Giorgina entra, ma con grande mera
viglia di Luigi e Giulia, non manifesta nulla 
vedendo Marcello).

G iulia (con aria maligna) — Ebbene?
Giorgina — Ebbene?
Luigi — Leonia...
Giorgina — Cosa? Che cosa vuol dire Leonia?
Giulia — Non conoscete il signore?
Giorgina — No. Che cosa desiderate, signore?
Marcello — Riporto una borsetta...
Giorgina — Ah! la borsetta! Ah, ma sì, Leo

nia... infatti... sì, sì, lo so... Leonia, per
bacco... è uscita, signore...

Marcello — No. L ’ho vista questo dopo pran
zo, mi ha detto che la sua padrona aveva un 
gran pranzo, seguito da una serata ed ha ag
giunto : ce Ne ho ancora fino alle due del mat
tino, prima che sia coricata ».

Giorgina (interdetta) — Sì... è esatto... infatti... 
Quando vi ho risposto che era uscita, volevo 
dire dalla cucina...

Marcello (sospettoso) — Ah!
Luigi (a Giulia) — Che cosa vuol dire questa 

storia?
Giorgina — E’ occupata.
Marcello (sedendosi violentemente) — L ’at

tenderò...
Giorgina — Sarà molto lungo...
Marcello — Ho tempo!
Giorgina — C’è che... noi... noi andiamo a dor

mire...
Marcello — Ebbene? Non ho bisogno di voi 

per tenermi compagnia.
Giorgina — Non potete restare solo qui.
Marcello — Perchè? Avete paura che scappi 

con 1 argenteria? Se fossi stato un ladro, non 
avrei riportato questo. (Getta sulla tavola il 
pacco contenente la borsetta).

Giorgina — Oli, signore! Non ho voluto dire...
Marcello — Va bene!
Giorgina (con uno sguardo d’inquietudine su 

Luigi e Giulia) — Ritorno subito (esce).
G iulia (mollo furba) — Mangereste un pezzet

tino ?
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Luigi (c. s.) — Con un bicchier di vino? 
Marcello (nervoso e preoccupato) No!
LUIG1 — Un bicchier di vino, non fa mai male! 
G iulia — E poi non è del solito... Abbiamo un 

Chambertain 1874...
Marcello — No...
Luigi — Volevo domandarvi... Leonia... 
Marcello — No. Inutile di cercare di prender

mi per il naso, non vi risponderò. Sento qui 
un’atmosfera inquietante e fosca e non me ne 
andrò senza prima sapere come tenermi. 
Quanto a chiacchierare non ci contate! Non 
una parola. Capito?

Luigi (deluso) — Bene! (Marcello cammina in 
lungo e in largo in silenzio).

Giorgina (rientrando, a Giulia e Luigi) La 
signora vi ordina di andare a dormire, non 
ha più bisogno di voi!

Luigi — Ebbene? E il servizio? E gli invitati? 
Giorgina — Stanno per andarsene.
Giulia — Non possiamo restar qui?
Giorgina — No, la signora è stanca, ha 1 emi

crania, non vuole rumori, non porte che sbat
tono, nè gente che parla...

G iulia — Bene. Andiamo...
Luigi — Avrei però voluto veder Leonia, io!

(Luigi e Giulia escono).
Giorgina (n Marcello) — Sta per venire! 
Marcello — Chi? . . .  .
Giorgina — Ma... Leonia... Gli invitati stanno 

per andarsene e subito dopo la signora sia 
svestita e che l ’abbia aiutata verrà a dirvi due 
parole !

Marcello ( ironico, ripetendo) — Chi?
Giorgina — Ma come... Leonia...
Marcello ( ironico) — Esiste dunque?... 
Giorgina — Naturalmente, poiché la conoscete. 
Marcello — Sono d’altronde i l  solo a cono

scerla, nessuno qui pare l ’abbia sentita no
minare.

Giorgina — Ma io vi ho detto...
Marcello — Delle menzogne... Tutti mentono 

in questa casa...

SCENA QUARTA
Marcello - Irene - Giorgina poi un Fattorino

Irene (entra vivamente, nel. suo abito da do
mestica) — Come? Giorgina mi dice che sei 
qui? Ti avevo diffidato a venirci!

Marcello — E ’ così che mi ringrazi? Ho tutto 
lasciato per te, tanto avevo paura che tu fossi 
licenziata dalla tua padrona!...

Irene — Sì, t i ringrazio.

Marcello — Puoi abbracciarmi, poiché pare 
che la signorina Giorgina è al corrente.

Irene (abbracciandolo) — Ma certamente! (a 
Giorgina che sta per uscire) Dove andate, Gior
gina?

Giorgina — V i lascio discutere...
Irene — No, no, restate, non abbiamo da di

scutere. Marcello mi ha abbracciata e se 
ne va!

Marcello — Ma no. Resto. E giustamente e 
questo che ti tradisce... dobbiamo discutere... 
e seriamente...

Irene — Non ho il tempo... la mia padrona 
m’attende...

Marcello — Per che fare?
Irene — Per svestirla!
Marcello — Ebbene, la signorina Giorgina ti 

farà un piacere andandoci.
Irene (rassegnata) — Ebbene, Giorgina, se vo

lete andare al mio posto!
Giorgina — Ma certo...
Irene — Vi ringrazio... (Giorgina esce) E la i

di, sai!
Marcello — Pochi minuti appena. Vorrei che 

tu mi spiegassi una cosa: perchè i domestici 
che erano qui hanno mentito dicendo che non 
ti conoscevano?

Irene — Non hanno mentito : che nome hai det
to entrando?

Marcello — Leonia, perbacco!
Irene — Ebbene, ecco... Leonia è i l  mio vero 

nome, ma qui tutti mi chiamano Susanna. 
Marcello — Perchè?
Irene — Perchè la cameriera che era qui prima 

si chiamava Susanna: allora per non stare 
M imparare un nuovo nome la signora mi 
chiama come l ’altra...

Marcello (con ironia) — E’ vero! Questo avreb
be affaticato il suo cervellino, dover mettere 
un nuovo nome nella testa...

Irene — Si fa spesso...
Marcello (eccitandosi) — Non ne sono sorpre

so. Ci si può aspettare di tutto con quella 
gente! Allora tu non hai i l diritto di tenere 
fa tua personalità. Non hai nemmeno più 
nome. Devi rinunciare a quello che i tuoi pa
renti t ’hanno dato! Povera schiava!...

I I!ENE — Oli, sai, quello non mi fa tanto sof
frire !

Marcello — Non hai dignità!... Infine, sia... 
Ma allora perchè...

Irene — Oh, mio caro, te ne prego, basta per
chè! Ti assicuro che diventi insopportabile!... 

Marcello (confuso) — E’ perchè ti amo!
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Irene — Ma anch’io ti amo! Mi sembra di aver
telo provato sufficientemente in due mesi!... 

Marcello (sorridendo) — Sì. (suonano) Hanno 
suonato alla porta di cucina...

Irene ( indifferente) — Sì...
Marcello — Ebbene, va ad aprire...
Irene — Ah, sì! (va ad aprire, entra un gio

vane fattorino, mal vestito e famigliare, por
tando sul suo berretto i l nome di Prunier). 

Fattorino — Buongiorno, signore e signora! 
Irene — Venite .a fare qualche commissione? 
Fattorino (fanfarone) — Oh, non a quest’ora!

Vengo a cercare Natalia!
Irene — Natalia?
Fattorino — La ragazza di cucina. Io sono il 

suo amante.
Irene — Non è qui.
Fattorino (guardando Irene) — Come, una 

nuova cameriera? Giorgina è stata dunque 
licenziata?

Irene — No!
Fattorino — Allora siete due, ora?
Irene — Ma sì. Natalia non è qua! Arrivederci. 
Fattorino — Un minuto. Possiamo discutere. 

Siete graziosa.
Irene (seccata) — Sì... Andatevene...
Fattorino — Un momento! Che premura! Sie

te entrata oggi?
Marcello ( intervenendo) — Scusate, signore... 
Fattorino — Che volete, mio caro?
Marcello — Venite spesso qui?
Fattorino — Quasi tutte le sere da sei mesi. 
Marcello — Conoscete tutti i domestici della 

signora Avize?
Fattorino — Perbacco!
Marcello — E non avete mai visto la signorina ? 
Fattorino — Mai.. E’ la prima volta! Sono me

ravigliato, parola!
Marcello — Se avete una commissione da fare 

a Natalia la signorina si farà un piacere a 
trasmettergliela.

Fattorino — Era per dirle che non sarò libero 
questa settimana per un viaggio che devo 
fare !...

Marcello — Glielo dirà...
Fattorino — Grazie, mio caro! E’ la tua? ( in

dica Irene).
Marcello — Sì.
Fattorino — Quando ne avrai abbastanza, av

vertimi: faremo scambio. Arrivederci, signore 
e signora! (esce).

Marcello — Ecco!
Irene (scattando) — Ah, no, non ricominciare!

Questo ragazzo non mi conosce? Ebbene, non 
mi conosce! E ’ naturalissimo!

Marcello — Veramente?
Irene — Eli, sì, viene tutte le sere a cercare 

la sua Natalia, ebbene la sera non sono mai 
in cucina, sono dalla mia padrona!

Marcello — E quando non c’è?
Irene — Resto nell’appartamento!
Marcello — In salotto?
Irene — In un salottino.
Marcello — Perbacco, ti metti bene! E cosa 

fai?
Irene — Del cucito.
Marcello — In un salottino?
Irene — La signora me Elia permesso! 
Marcello Veramente? La signora te l ’Ila per

messo? E mai, mai, sei in cucina la sera? E 
'•■il a ma Susanna quando ti chiami Leonia! 

Irene — Precisamente.
Marcello — Ebbene, non lo crederò finché 

non me lo dirà lei stessa!
Irene — E lei non te lo dirà!...
Marcello — Perchè no? Valla a cercare!
Irene — Chi?
Marcello — La signora Avize!
Irene — Scherzi?
Marcello — Niente affatto!
Irene — Credi che la signora Avize venga in 

cucina per rassicurarti.
Marcello — Ma sì...
Irene — La signora Avize?
Marcello — Ebbene, cosa, la signora Avize? 

Le riporto una borsetta che vale migliaia e 
migliaia di franchi : non le domando niente 
come ricompensa: vengo appositamente dalla 
via de la Harpe, non è molto vicino. Franca
mente può ben fare per me i  dieci passi che 
separano il suo salone dalla cucina. Valla a 
cercare!

Irene — Mai!
Marcello — Bene! (andando ad aprire la porta 

per cui si sente un piano) — Allora sarò io 
che vado a cercarla!

Irene (fermandolo) — Andiamo, Marcello, non 
conosci l ’appartamento!

Marcello — Non preoccupartene, la troverò! 
Irene — Sei pazzo! Deve essere a letto! Non 

andrai a farla alzare!
Marcello — Non è a letto, sento il piano; tutti 

sono in salone, anche lei c’è!...
Irene (spaventata vedendo Marcello che sta per 

uscire) — Marcello, andiamo, Marcello, re
sta... Va bene, poiché ci tieni, vado a doman
darle di venire...
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Marcello — Finalmente!
Irene (chiamando dalla porta aperta) — Gior

gina! Giorgina!
Giorgina (macchinalmente, entrando) — La si

gnora ha chiamato !
Irene — No, sono io! ( impacciata) Vorreste an

dare a dire alla signora Avize se potrebbe 
venire un 111011161110?

Giorgina (stupefatta) — La... signora... Avize?
Irene (a Marcello) — Vedi l ’effetto che le pro

duce... Infine, andate a dire alla signora che 
la persona che le ha riportata la barsetta, non 
vuole consegnarla che a lei in persona. (« 
Marcello) Disfa il pacchetto! (vivamente pia
no a Giorgina, mentre Marcello scioglie il 
jmeco) Dite a Èva di venire, spiegatele la mia 
situazione, che faccia la parte della signora 
Avize.

Giorgina — Bene.
Irene — E che trovi un pretesto per mettermi 

alla jiorta.
Giorgina — Ah !
Irene — Si, senza questo, sa ormai dove sto, 

ritornerebbe !
Giorgina — Già... (esce in fretta).
Irene — Ebbene, me ne fai fare delle cose! Far 

venire la padrona qui!
Marcello — E poi?...
Irene — Se credi che le signore dell’alta so

cietà vengano così, la sera a chiacchierare 
in cucina! Capita raramente!

Marcello — Capiterà questa sera!
Irene — Che cosa le domanderai?
Marcello — Vedrai!
Irene — Almeno a lei crederai?
Marcello — Sì, lei non ha interesse a men

tire, le crederò.
Irene — Allora sono tranquilla...
Marcello — Proprio? Veramente tranquilla?...
Irene — Veramente!...

SCENA QUINTA 
Irene - Marcello - Èva

Èva (entrando, molto altera, in toilette) — 
Buongiorno, signore!

Marcello — Signora!...
Èva — Giorgina mi dice che avete riportata la 

mia borsetta!
Marcello — Sì, signora, eccola!
Èva — V i ringrazio... V i ringrazio molto. E 

vi siete disturbato apposta... Come potrei r i
compensarvi del vostro disturbo?

Marcello — Non domando... che una cosa... 
proporvi una o due domande...
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Èva (sorpresa e un po’ offesa) — Delle do
mande?

Marcello — Sì, signora!
Èva — Ebbene, signore, sia! Domandate!
Marcello — Si tratta del nome della vostra ca

meriera. Si chiama Leonia?
Èva (« cui Irene messa dietro Marcello fa segno 

di sì) — Sì!
Marcello — Ma voi non la chiamate così?...
Èva (c. s. di Irene) — No!
Marcello — Come la chiamate?
Èva ( imbarazzata) — Ma signore, cosa può im

portarcene ?
Marcello — Ve ne prego, signora, risponde

temi! (Irene ha trovato un pezzetto di car
bone e sul muro bianco che è sopra il cami
netto scrive « Susanna » poi in fretta lo co
pre con uno straccio che era messo ad asciu
gare in modo che nasconde quel che ha 
scritto).

Èva — La chiamo Susanna. E’ tutto?
Marcello — No, signora. La sera dopo il pran

zo, Susanna resta in cucina?
Èva (su un segno di Irene) — No!
Marcello — Mai?
Èva — Mai!
Marcello — Però le sere in cui uscite... o an

date a teatro?
Èva — Ebbene, non capisco la vostra domanda!
Marcello — Se Susanna non resta in cucina, 

dove va? (Irene ha scritto sul muro « salot- 
tino »).

Èva — Nel mio salottino.
Marcello — Che cosa fa?
Èva (A cui Irene fa i l  gesto di cucire) — Cuce...
Irene (trionfante) — Ah!
Marcello — Sì, mi ha detta la verità!...
Èva — La mia cameriera sembra vi interessi 

molto...
Marcello — Molto!
Èva — L ’interrogatorio è terminato?
Marcello — Sì, signora!
Èva — Benissimo! (vicina ad uscire) Grazie an

cora per la mia borsetta! Dove l ’avete tro
vata ?

Marcello — E ’ Leonia che l ’ha dimenticata 
da me.

Èva — Che l ’ha dimenticata da voi? Ah! forse?
Marcello — Sì, signora...
Èva (sorridendo) — I  miei complimenti! (a 

Marcello) E quando l ’ha dimenticata?
Marcello — Questo dopopranzo!
Èva (a Irene, fìngendo una grande indignazio

ne) — Come? Quando vi dò una commissione

è così che la fate? Ne approfittate per andare 
dal vostro amante?...

Irene — Ma signora...
Èva — Ecco perchè da qualche tempo quando 

suonavo non venivate mai!
Marcello — Non bisogna sgridarla signora, so

no io che la supplicavo di venirmi a trovare.
Èva — Oh, ve ne prego, signore!... E’ affare 

tra me e la mia cameriera. Non c’entrate per 
niente... Non faccio alcun rimprovero a voi... 
Non siete alle mie dipendenze... Lei è dif
ferente...

Irene — Sarò ragionevole in avvenire, signora...
Èva — Infatti, poiché nell’avvenire non sarete 

più voi, sarà Giorgina che farà le mie com
missioni: vi diffido di uscire oltre ai vostri 
giorni di permesso!

Irene — I  miei giorni di permesso! Ma non ne 
ho ohe due al mese!...

Èva — Non vi bastano?
Irene — Ah! no, certo!
Èva — Mi dispiace, ma sarà così!
Irene — Ali, no! Un’uscita ogni quindici gior

ni! Preferirei cercarmi un altro posto!
Èva — A vostro piacere!
Marcello — E’ colpa mia, signora... Permette

temi di...
Èva — No, signore, non permetto. Ancora una 

volta questo non vi riguarda. Una ragazza 
alla quale confido una borsetta preziosa, pie
na di lettere confidenziali... e che va a por
tarla dappertutto e a perderla in casa di non 
so chi !...

Marcello (offeso) — Non sono un « non so 
chi », sono Marcello Touzet, rilegatore d’arte 
e onest’uomo!

Èva — Signore, non è questione nè delle vostre 
rilegature, nè della vostra onestà !

Irene — E io, una volta che il mio servizio è 
fatto, posso uscire senza aver conti a rendere; 
altrimenti me ne vado!

Èva — Ragazza mia, qui si fa solo quel che 
io voglio. Poiché ci tenete così poco alla casa, 
andatevene! Non siete voi che ve ne andate, 
ma sono io che vi licenzio!...

Irene — Oh, signora!...
Èva — Basta! Non ritorno mai sulle mie deci

sioni. Capito? Vi dò gli otto giorni!
Marcello (rivoltato) — Oh! (a Irene) Te l ’ave

vo ben detto i l primo giorno che ci siamo 
veduti, ti ricordi a Menilmontant? Te l ’avevo 
ben detto che era un cammello!...

Èva — Che dite?
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Marcello — E’ disgustoso! Licenziare una ra
gazza perchè ama un’onesto giovane!

Èva (ironica) — Rilegatore d’arte, già detto!
Marcello — Perfettamente e lo ripeto! Ciò che 

fate è disgustoso!
Irene — Hai ragione! E’ disgustoso! Dille quel 

che si merita!
Marcello — Ah, ne ho pieno il gozzo! Da gente 

come voi non si può subire che umiliazioni! 
Mi hanno fatto passare dalla scala di servizio!

Irene (fingendo indignazione) — Oh!...
Marcello ( indicando Irene) — A lei le hanno 

tolto persino il suo nome...
Irene — Già...
Èva (ridendo) — Ma signore...
Marcello (furioso) — Vi fa ridere? Ma dovre

ste vergognarvi invece. Vergognarvi! Non è 
uno scandalo aver tanti domestici per voi 
sola? Prima di tutto, si dovrebbero avere tanti 
domestici? No, signora, la schiavitù è abo
lita. E questo palazzo... Non è abbastanza 
un piccolo appartamento ?...

Irene — E’ uno scandalo!...
Èva (sorridendo) — Esagerate!...
Marcello — Esagero? Ma non dico che un 

quarto della verità. Ecco, vorrei essere ditta
tore durante dei mesi... e sapete cosa farei 
se fossi dittatore?

Èva — Non ne dubito!
Marcello — Obbligherei le padrone due volte 

per settimana a pulire i pavimenti.
Irene — Perfettamente! e a far da mangiare...
Èva (calmissima) — Potrei dire una parola, si

gnore ?
Marcello — No, signora! Quando un operaio 

parla, si deve lasciarlo parlare. E’ la voce 
del popolo. Arrivederla, signora, (a Irene) l i  
aspetto domani come al solito...

Èva — Ah, no! Le ho proibito d’uscire durante 
otto giorni e veglierò affinchè non esca!

Marcello (scattando) — Ecco! Durante otLo 
giorni la torturerete, non è vero? Ma non vi 
laseerò fare! La proteggerò io! Verrò qui 
tutti i giorni!

Irene (spaventata) -— Oh!
Èva — Ve lo proibisco!
Marcello — Veramente? Me lo proibite? Eb

bene e la libertà allora? Sappiale una cosa: 
non si può nulla proibire a un uomo libero, 
perchè ciò che un uomo libero vuole, lo fa, 
nessuna forza umana può impedirglielo !

Èva (stupefatta) — Bene! Avete una buona vo
lontà !

Marcello — Che lo vogliate o no, verrò qui 
tutte le sere durante otto giorni!

Irene — No! no! Se tu credi che stia ancora 
otto giorni in questo posto! non mi conosci! 
Me ne andrò domani!

Marcello (con violenza) — No, non domani! 
Subito!

Irene (sbalordita) — Subito? Cosa?
Marcello — Non resterai un minuto di più 

qui !
Irene — Ma... è tardi... Dove vuoi che vada?
Marcello — Come, dove? A casa mia!
Irene — A casa tua? Questa sera?
Marcello — Ma sì, a casa mia. Ali, è mollo 

che me la prometti la mia notte, la mia bella 
notte d’amore!...

Irene (contenta e spaventata insieme) —’ Sì, mio 
caro, ma...

Marcello — Son due mesi che l ’aspetto!
Irene — E io dunque!...
Marcello — Ebbene, è per oggi, e per domani! 

E per tutti i giorni, fino a che avrei trovato 
un posto ! Vieni !

Irene — Ma... non ho il mio cappello!
Marcello — Non ne hai bisogno!
Irene — E i miei soldi... la mia biancheria?
Marcello — Verrai a cercarli domani!
Èva — Andiamo, Leonia, non farete una cosa 

simile!
Irene — Come rifiutargli!...
Èva — Si direbbe che vi faccia piacere!...
Irene — Certo... sì...
Marcello — Lo credo...
Èva — Ebbene, andatevene subito, lo prefe

risco !...
Irene — Ho degli scrupoli... I l salone pieno di 

gente... Gli invitati...
Èva — Ci penso io...
Irene — E il signore che ritornerà giovedì...
Èva — Da qui lo avviseremo...
Marcello — Cosa? Cosa?... I l  signore? Gli in

vitati... T i riguarda tutto questo?...
Irene — No!...
Marcello — Allora vieni!
Irene — Sì.
Èva (piano a Irene mentre Marcello va a cer

care il suo cappello) — E’ terribile!...
Irene — E’ grazioso!...
Marcello (prendendola per il braccio e trasci

nandola) — Andiamo, vieni, vieni...

F i n e  d e l  s e c o n d o  a f f o



*• i  m a q u a d r o
Un laboratorio di piccoli fotografi di quar

tiere, molto modesto. A i muri degli ingrandi
menti d ’uomini e donne del popolo. Grosso ap
parecchio fotografico. Tele dipinte in nero e 
bianco, di citi si servono i fotografi per mettere 
dietro alle persone che posano: queste tele rap
presentano un castello, un paesaggio, un posto 
d ’acqua-, barca in cartone.

SCENA PRIMA 
Touzet - Signora Touzet 

(Tutti e due hanno Varia preoccupata e agitata)
Touzet — Quante lastre hai messo?
Signora Touzet — Sei.
Touzet — Fanno dodici. E ’ troppo!
Signora Touzet — Nulla ti obbliga ad adope

rarle tutte!

A T T O

Touzet — E ’ vero. Vediamo 
se l ’otturatore funziona be
ne... (lo mette in moto). 
Signora Touzet — Ma sì: 
son già quattro volle che lo 
verifichi! Sei molto agitato! 
Touzet — Ebbene, e tu? 
Non ti vedi!
Signora Touzet — Ce n’è 
di che!
Touzet (guardando l ’orolo
gio) — Le tre! Sono già in 
ritardo!
Signora Touzet — Abbiamo 
tempo!
Touzet — C’è che il giorno 
diventa scuro!...
Signora Touzet — Oh, ma 
oggi la fotografia non è che 
un pretesto (sedendosi) Uf! 
Sono stanca!
Touzet — T i muovi trop
po... Dì un po’, come te la 
figuri ?
Signora Touzet — Me l ’iiai 
già domandato. Non so io. 
Non ho immaginazione. Tut
to quel che posso dire è che 
Marcello non ha potuto fare 
una cattiva scelta!...
Touzet — Però... una do
mestica...

Signora Touzet — Non sono tutte uguali. Que
sta non deve essere una donna comune. Evi
dentemente, nel nostro quartiere, Avenue du 
Maine, una cameriera non è molto per la qua
le, ma quella là ha i padroni nel quartiere 
Monceau, non può essere poi male.

Touzet — Non fa niente. Avrei voluto che Mar
cello avesse trovata qualcuna nel nostro inon
do : non valeva la pena di essere artista e figlio 
di artista...

Signora Touzet — Oli, non è quello che mi 
preoccupa...

Touzet — Cosa dunque?
Signora Touzet — Ti burlerai ancora di me : 

ma cosa vuoi? Sono una vecchia borghese e 
ho dei princìpi. Questa piccola è da tre mesi 
l ’amante di Marcello...

Touzet — Ebbene?
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Signora Touzet — Mi turba ch’ella si sia data 
così facilmente. Una donna non deve donarsi 
che dopo il matrimonio.

Touzet — Fai difficile tutto. E’ invece così sem
plice. Marcello ci conduce la sua piccola ami
ca a fotografare senza che ella sappia da chi è. 
Non ci conosce, non la conosciamo. Esami
niamo la piccola, la facciamo parlare, se ci 
piace dò i l  segnale convenuto con Marcello, 
rovescierò la bottiglia. Marcello si dichiara e 
noi. facciamo la domanda di matrimonio. Se 
non ci piace, non rovescio la bottiglia ed egli 
rinuncia ai suoi progetti... Non è complicato...

Signora Touzet — Sì... lo so...
Touzet — Non fare delle gaffe soprattutto! 

Non gettarti al collo di Marcello quando en
trerà... E poi, la cameriera non guardarla 
come una bestia curiosa...

Signora Touzet — Prendi l ’aria di uno che non 
sa niente!... Che ora è?...

Touzet — Tre e venti...
Signora Touzet — Non verranno...
Touzet — Ma sì...
Signora Touzet — La sua padrona forse non le 

ha dato i l  permesso?
Touzet — Oh, la signora Avize sembra fosse 

assai severa, ma nel nuovo posto è molto più 
libera...

Signora Touzet — Hai ragione... Dio com’è 
snervante attendere così!...

Touzet — A chi lo dici! Tocca le mie mani, 
sono di ghiaccio !...

Signora Touzet — E’ vero! Dovresti far qual
cosa per non pensarci!...

Touzet — Far qualche cosa? Cosa?
(Suonano).

Signora Touzet (sussultando) — Sono loro!...
Touzet (agitatissimo) — Vado ad aprire?...
Signora Touzet — Sì... non aver l ’aria di du

bitare di qualche cosa!
Touzet — No. Pensa jier te... fai qualche cosa...
Signora Touzet — Sì. (piega e spiega febbril

mente i l  velo nero della macchina fotografica).
Touzet — Non guardare la porta.
Signora Touzet — No!

SCENA SECONDA 
G li stessi - Irene - Marcello

Touzet (aprendo la porta) — Desiderate, si
gnore ?

Marcello (impacciato) — Scusate, signore; per 
farsi fotografare è qui, vero?

Touzet — Sì, signore.

Marcello (voltandosi)— E’ qui. Entra Leonia! 
(Irene entra. Malgrado tutte le raccomanda
zioni che si sono fatte, Touzet e signora la 
divorano cogli occhi. Irene non se ne accor
ge. Ha in principio della scena, Varia ama
bilmente rassegnata di qualcuno che si presta 
a una visita che noti lo diverte).

Touzet — Sì, entrate, signora!
Marcello — Veniamo a farci fotografare!
Touzet — E fate bene! La fotografia perpetua 

la figura delle persone che noi amiamo e i 
momenti felici della nostra esistenza.

Marcello — E’ verissimo.
Signora Touzet — Sedetevi, signora.
Irene (sedendosi.) — Grazie, signora!
Signora Touzet (a Marcello) — Anche voi, si

gnore!...
Marcello — Grazie, non sono stanco... Allora 

siamo venuti a farci fotografare...
Touzet — E’ una buonissima idea! Che devo 

fare? Voi solo, signore? 0 la signora sola? 
O tutti e due insieme?

Marcello — Oh, no, non io... No, la signora 
prima... E poi tutti e due insieme... Non è 
vero, cara?

Irene — Come vuoi, caro!
Signora Touzet (portando dei campioni) — Che 

formato preferite? Carte da visita, album o 
prove artistiche?

Irene — Quel che vi fa piacere...
Touzet — Ma per noi è uguale... è i l cliente 

che sceglie...
Irene — E’ vero! (a Marcello) Quale preferisci?
Marcello — Non so io... la più grande possi

b ile !...
Irene (gettando uno sguardo spaventato sin 

brutti ingrandimenti che ornano i muri) — 
Non troppo grande!

Touzet — Potrei farvi dei 18-24... che permet
tono poi degli ingrandimenti come quelli che 
vedete...

Signora Touzet — Sono belli, non è vero?
Irene (con sforzo) — Bellissimi.
Signora Touzet — L i facciamo noi stessi.
Irene — Oh!
Marcello — Allora dei 18-24 t i va?
Irene — Ma sì, caro, andrà benissimo.
Touzet — Vado a cercare le lastre nella camera 

oscura.
Signora Touzet — Vengo con te! (si capisce che 

muore dalla voglia di comunicare le sue im
pressioni al marito ed esce).

Irene — Che buffa idea, mio piccolo Marcello,
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hai avuto di condurmi in questo quartiere 
sperduto...

Marcello — Che cosa vuoi? Ho voglia di avere 
unr icordo di te, non me ne hai mai dati... 
Avrai ben fatto qualche fotografia...

Irene (con un sorriso impercettibile) — Sì, qual
che volta. Ma non posso farti vedere quelle 
fotografie...

Marcello — Perchè ?
Irene — Non ti piacerebbero : non somigliano 

alla donna che sono ora!
Marcello — Vedrai, ti faranno delle fotografie 

meravigliose...
Irene (guardando con inquietudine le prove che 

la signora Touzet le ha mostrato) — Sì...
Marcello — Le trovi belle, vero?
Irene — E tu?
Marcello — Io le trovo molto belle.
Irene — Allora anch’io.
Marcello — E loro come li trovi?
Irene — Chi, loro?
Marcello — I  fotografi...
Irene — Non so io... sei buffo... Come tutti i fo

tografi... ti piacciono in particolare a te?
Marcello — Sì...
Irene — Allora anche a me. (gli prende affet- 

filosamente la mano).
Marcello (con emozione) — T ’amo molto, 

Leonia !
Irene — Ma sì, mio caro, ne sono sicura. Hai 

un’aria strana oggi!...
Touzet (entrando e portando il necessario se

guito dalla moglie) — Ecco fatto : possiamo 
incominciare...

Signora Touzet — Siete pronta?
Irene — Sì...
Signora Touzet — Preferite con o senza cap

pello...
Marcello — Senza cappello. Bisogna che si ve

dano bene gli occhi.
Irene ( togliendosi i l cappello) — Ecco.
Signora Touzet — Oh, siete tutta spettinata, do

vreste andarvi a pettinare!
Irene ( indifferente) — Credete?
Touzet — Ma sì, venite di qui !
Irene — Nella camera oscura?
Touzet — Oh, per pettinarsi c’è una lampada 

bianca !
Signora Touzet — Abbiamo un’impianto mol

to moderno! (/rene esce).
Marcello (ansiosamente) — Ebbene? Come la 

trovate?
Touzet — Me la figuravo ben diversa.

Signora Touzet — Te l ’avevo ben detto che non 
era una cameriera comune!

Touzet — E ’ graziosa!
Signora Touzet — E’ elegante! Hai visto le sue 

scarpe?
Touzet — E le sue calze!
Signora Touzet — E i suoi guanti!
Marcello — Sì, sì... ma infine del morale che 

ne pensate?...
Signora Touzet — Non ha detto gran che!...
Touzet — E’ difficile farsene un’opinione.
Marcello — Io credo che sia la donna che mi 

è necessaria. Voi, no?
Signora Touzet — Bisognerebbe farla parlare 

un po’ , sapere le sue idee, le sue abitudini...
Marcello — E’ difficile. Se voi la interrogale, 

dubiterà di qualche cosa!...
Touzet — Facendolo destramente...
Marcello — Desidererei tanto che vi piacesse!
Touzet — Te lo diremo. Conosci i l segnale con

venuto: se si è rovesciata la bottiglia...
Marcello — Sì lo so... Sono commosso, se sa

peste...
Signora Touzet — Ma sì.
Touzet — Ti comprendiamo...
Signora Touzet — Anche noi siamo commossi! 

{tutti parlano in una volta. Irene entra. Tutti 
tacciono bruscamente).

Irene (sorpresa) — Vi disturbo?
Marcello (vivamente) — No, no!
Signora Touzet — Discutevamo per la posa da 

farvi prendere!
Irene — La più semplice mi sembra la mi

gliore...
Touzet — Sì... ina non dimentichiamo che fac

cio della fotografia d’arte.
Irene — Mi affido a voi...
Touzet (mettendola davanti allo sfondo arti

ficiale) — Mettetevi là!
Irene — Davanti a un castello?
Touzet — Perchè no?
Irene — Una cameriera?
Touzet — Ebbene, siete la cameriera del ca

stello. Ecco. Fa più ricchi.
Signora Touzet — Si potrebbe metterla nella 

barca...
Irene ( turbata) — Nella barca?
Signora Touzet — Sì... Si suppone che sia un 

lago e che la signora faccia del canottaggio.
Irene ( trattenendosi dal ridere) — Preferirei 

qualche cosa di più naturale...
Marcello — Hai ragione!
Touzet — Sì... Allora, mamma porta una co

lonna. (la signora Touzet obbedisce).
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Irene — Credete clie una colonna?...
Touzet (perentorio) — Ci vuol bene qualche 

cosa e la colonna dà una posa distinta.
Irene (rassegnata) — Come volete!
Touzet (mettendo Irene in piedi, appoggiata 

alla colonna) — Ecco, mettetevi così, lux 
braccio appoggiato sulla colonna e l ’altro pen
dente naturale. ( indietreggiando) Non c’è 
male... Sarebbe necessario qualche cosa nella 
mano... un fiore... mamma, portate la rosa... 
(la signora Touzet eseguisce) Mettete la rosa 
nella mano sinistra, il mignolo staccato. No, 
non respiratela, vi nasconde il viso. Lasciate 
cadere la mano naturalmente e pensate... pen
sate al fiore che avete odorato... ( indietreg
giando) Bene... mollo bene...

Irene — Dove bisogna guardare?
Touzet — Ve lo dirò. Per i l momento, non 

preoccupatevi troppo, faccio i preparativi. 
Intanto la signora Touzet vi parlerà...

Irene (sorpresa) — Di cosa?
Touzet — Di cose differenti, è l ’uso: parlando 

i l  modello non pensa che sta per posare e non 
si muove. Parlale mamma...

Irene (ridendo) — Vi ascolto...
Signora Touzet — Allora, siete cameriera?
Irene — Sì, signora.
Signóra Touzet — E ’ un buon mestiere?
Irene — Buonissimo.
Signora Touzet — Siete ben pagata?
Irene — Benissimo.
Signora Touzet — Siete economa almeno? Met

tete da parte del danaro?
Irene (contenendosi a stento dal ridere) Ma sì, 

ho un libretto alla Cassa di Risparmio!
Signora Touzet — Questo è perfetto!... L ’eco

nomia è la prima qualità di una donna.
Irene (c. s.) — E’ il mio parere!
Touzet (che s’è cacciato sotto il velo) — Ecco. 

Tutto pronto. Facciamo la prima posa. Guar
datemi. Non così alto... Guardate la mia cra
vatta. Ecco... Sorridete... Naturalmente... Un 
po’ meno... un po’ più... Bene... non muove
tevi più... Uno, due, tre... Fatto... U f!... 
(s’asciuga la fronte).

Marcello — Credo che questa sia riuscita!
Touzet — Credo! (con un grido) No! Non è 

riuscita... Avevo dimenticata la lastra... b i
sogna ricominciare... Questa non vale... ( r i
mette a posto Vapparecchio) Rifaccio i pre
parativi. Parlatele, mamma.

Signora Touzet — Avete dei sentimenti re li
giosi?

Irene (stupefatta) — Cosa?

Signora Touzet — Io sono credente e anche 
praticante, e voi?

Irene — Vado a messa tutte le domeniche...
Signora Touzet — Bene.
Irene — Faccio magro al venerdì...
Signora Touzet — Benissimo. Vedete, trovo 

che essere economa e religiosa sono le due 
migliori qualità d’una donna!

Irene — Come avete ragione!
Signora Touzet — Una donna che ha queste 

virtù lia tutte le altre...
Irene (trattenendosi per non ridere) — La mia 

povera mamma me l ’ha spesso ripetuto!
Signora Touzet — Vi ha bene educato?...
Irene — Non ha nulla risparmiato per quello...
Signora Touzet — Vi mandava alla Scuola P ri

maria...
Irene — Sì. Dalle buone suore...
Signora Touzet — Dalle buone suore! Senti, 

papà!...
Touzet (da sotto i l velo nero) — E’ graziosa!
Marcello (contento) — Non è vero?
Signora Touzet — Meravigliosa!
Irene (sorpresa) — Cosa?...
Marcello — Allora?
Touzet (rovesciando la bottiglia) — Ecco!
Marcello (gridando di gioia a Irene) — Ha ro

vesciato la bottiglia!
Irene — Ma cos’avete? ( i tre Touzet la guar

dano con dei sorrisi umidi di emozione) Per
chè mi guardate così?

Marcello (prorompendo) — Leonia, mia ama
ta, t ’ho ingannato! Non sono dei fotografi 
qualunque...

Signora Touzet (senza indicare Marcello) — 
Sono sua madre...

Touzet (c. s.) — Sono suo padre...
Irene (sbalordita) — Ma il padre di chi?
Touzet — Ma di Marcello, perbacco!.. .
Irene — Oh!
Marcello — Allora, capisci... se ti ho condotta

9u i” -Touzet — Lasciami parlare... (togliendosi il 
berretto) Signorina Leonia, siamo molto, mol
to felici della scelta che ha fatto Marcello e vi 
domandiamo di rispondere sì.

Irene — Ma... rispondere sì a cosa?...
Marcello — Non capisci? T i chiedono in ma

trimonio per me !
Irene (soffocata e molto commossa) — In ma

trimonio! Oh, mio Dio!
Marcello — Non ti fa piacere?
Irene — Se mi fa piacere! Ma nulla... nulla po

teva commuovermi di più. Oli, mio piccolo
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Marcello! E’ così bello essere amati così. Non 
credevo che mi amassi fino a questo punto!.., 
e in questa maniera!... (si asciuga gli occhi).

Marcello — Piangi?...
Irene — Oli, mio piccolo, mio piccolo!... Sono 

così commossa... Mai sono stata commossa 
come oggi... Signora, volete permettermi di 
abbracciarvi?...

Signora Touzet — Lo credo bene.
Irene (« Touzet) — E anche voi?
Touzet — Mia cara ragazza!
Marcello — Allora, vuoi?...
Irene (riavendosi) — Ma... non so... sono presa 

alla sprovvista... Non me l ’aspettavo. Bisogna 
che rifletta...

Marcello (inquieto) — Non t i piaccio?... Ne 
dubitavo !,..

Irene (calmandolo) — Andiamo, andiamo, ec
coti inquieto... Non fare il cattivo... Non pos
so decidermi così... subito, subito... Non sono 
sola nella vita...

Marcello (violento) — Come, non sola?...
Irene — Ali, no! Ho mia madre, bisogna che la 

consulti...
Marcello (impaziente) — Oh!
Irene — Hai ben consultato i tuoi parenti tu...
Signora Touzet — Sì, ha ragione, agisce da fi

glia deferente... L ’approvo!
Marcello — Ma infine, se ella consente dirai 

di sì? Non hai nulla contro di me?
Irene — Ascolta, mio caro, non ¡rosso prendere 

una decisione così grave senza avervi riflettu
to... Non turbarmi così... Domani... ecco, do
mani verrò a pranzare da te e parleremo...

Marcello — Domani...
Irene — Sì. Ti prometto di farti una sorpre

sa... Oh, una sorpresa!...
Marcello (inquieto) — Eh?...
Irene — ... che ti colmerà di gioia, ne sono si

cura... qualche cosa che non ti aspetti!...
Marcello — Dimmelo subito!
Irene — No, domani, (ai Touzet) Oggi vi do

manderò solo una cosa!...
Signora Touzet — Cosa?
Irene — Vorrei che mi faceste una fotografia 

con Marcello...
Marcello — Ma abbiamo tutti i giorni per que

sto! Ci rivedremo spesso tutt’e quattro!...
Irene — No. Voglio oggi... Dopo no... Oggi...
Marcello — Perchè? Oggi avrà molti domani, 

credo...
Irene — Non sarà il giorno che mi hai doman

data in matrimonio... desidero conservare il 
ricordo di questo giorno e non di un altro...

Marcello — Sì. E ’ una graziosa idea, ma per 
i l matrimonio non puoi rispondermi subito? 

Irene — No...
Marcello — Questa sorpresa che mi farai doma

ni è relativa al matrimonio?...
Irene — Vedrai!...
Marcello — Se non è riguardo al matrimonio 

non mi farà piacere.
Irene — Sì. Salterai dalla gioia!
Marcello — Dillo ora.
Irene — Impossibile. E non inquietarti così, 

sarai felice, vedrai!
Marcello — Che cosa può essere?
IRENE (andando a mettersi davanti alla mac

china) — Vieni ,a posare.
Marcello (ubbidendo e preoccupato) — Sì. 
Irene — Prendimi nelle tue braccia.
Marcello (c. s.) — Sì!
Signora Touzet — Sono carini tutt’e due! 
Irene — Sorridi!
Signora Touzet — Sorridi!
Touzet — Ecco. Va bene!
Signora Touzet — E questa volta, papà, non d i

menticare la lastra!
e c e n ^  c q u a d r e

Stessa scena del primo quadro del secondo 
atto. I l  laboratorio di Marcello. Come la prima 
volta i l  pranzo è servito su una piccola tavola, 
ma con più eleganza, la bottiglia è rimpiazzata 
da una caraffa. Marcello è agitatissimo : guarda 
il coperto, e consulta i l suo orologio. Suonano. 
Si precipita ad aprire. Irene entra radiosa e gaia 
senza cappello : si capisce che sotto la magni
fica pelliccia che l ’avvolge dalla testa ai piedi, 
è in toilette per sera. Marcello è tanto preoccu
pato che non se ne accorge subito).

SCENA UNICA 
Marcello - Irene

Marcello — Finalmente eccoti!
Irene — Ma sono puntuale!
Marcello — E’ possibile... non so... Io t i aspet

to... da questa mattina!
Irene (ridendo) — Che agitazione!
Marcello — Non c’è niente da ridere! Le tue 

parole così strane ieri, dai miei genitori... la 
tua esitazione a sposarmi... mi ha messo in 
uno stato che non ho potuto chiudere occhio 
tutta la notte... La sorpresa prima... dimmi: 
la sorpresa!

Irene — Fra poco... Come hai premura... Guar
dami prima, non mi hai neanche guardata!



AUDACE AVVENTURA

Marcello (guardandola) — Oh!
Irene (ridendo) — Cosa?
Marcello — Senza cappello! Sei pazza!
Irene — Non sono venuta a piedi.
Marcello — Lo credo.
Irene — E la mia pelliccia?
Marcello — E’ vero, non te la conoscevo. E’ 

bella! Come imitano bene le pelliccie di lus
so, ora!...

Irene — Non è imitazione, è vera! E’ visone! 
Marcello (indifferente) — Ab!
Irene — Non ti dice niente?...
Marcello — Sai, io, non conosco molte cose.

E ’ graziosa! Oli!
Irene — Cosa?
Marcello — Come sei calzata! Hai delle scarpe 

da ballo? Che abito bai là sotto?
Irene — Vuoi vederlo?
Marcello — Sì.
Irene — Ti avviso die è questa la sorpresa. E 

perchè tu l ’abbia completa, mi son messa 
questa sera in gran toilette. ( lasciti cadere la 
pelliccia e appare in meravigliosa veste da 
sera, rilucente di gioielli, d i diamanti e di 
perle. E ’ raggiante di gioia e d’orgoglio e 
guarda Marcello che è talmente sorpreso che 
resta ammirato, bocca aperta, senza poter dire 
una parola).

Irene — Non li dice niente?
Marcello — Io... non capisco... Hai messo un 

abito della tua padrona?
Irene — No, è mio!
Marcello — E tutti questi gioielli?
Irene — Miei anch’essi!
Marcello — Sono delle imitazioni?
Irene — No!
Marcello — Io... non capisco più niente.
Irene — T ’avevo prevenuto. E’ la sorpresa... 
Marcello — La sorpresa ?
Irene — Non mi chiamo Leonia, mio caro, e 

non sono mai stata cameriera. Sono una donna 
di mondo e del grande mondo...

Marcello (soffocato) — Non è vero... Alla festa 
di Menilmontant...

Irene — Ero andata per distrarmi con una delle 
mie amiche...

Marcello — Ivonne...
Irene — Si chiamava Èva Lebreton, è la moglie 

del grande petroliere... ha milioni e milioni... 
Ci eravamo travestite da domestiche per d i
vertirci a nostro piacere. Oli, posso dire d’es- 
serci riuscita!

Marcello — Lebreton... sì, conosco quel no-
| - - n m n u tm  . . . . i in n im m iim m u H H  ******

me... L ’ho letto nei giornali... Ma tu, allora... 
chi sei tu?...

Irene — Non bai indovinato?... Irene Avize!...
Marcello — Avize? Quello dello zucchero?...
Irene — Sì... Allora capisci perchè il giorno 

di Menilmontant non volevo che mi accompa
gnassi a casa? Non volevo che sapessi dove 
abitavo: avresti saputo presto chi ero: e la 
sera che sei venuto a riportarmi la borsetta, 
in quale imbarazzo ci bai messi. Capisci ora 
perchè nessuno conosceva Leonia? E ’ che non 
era mai esistita. Ab, quella sera! Mi bai por
tata via colla forza. Che notte mi bai fatta 
passare! Ab, Marcello, me ne ricorderò sem
pre! E ’ stata la mia vera notte di nozze!...

Marcello — La signora Avize !...
Irene (felice) — Eh? Non è una sorpresa? Da 

quattro mesi sei l ’amante d’una delle donne 
piu chic di Parigi...

Marcello — La signora Avize!... Ma perchè 
dopo avermelo nascosto con tanta' cura, dir
melo ora ?

Irene — Perchè adesso ho fiducia in te... In 
principio non sapievo... Credevo ad un avven
tura passeggera, a un’unione di qualche gior
no tu tt’al più. É poi t i ho trovato così delica
to, così affettuoso, così differente dagli uomi
ni che mi circondano... I l  mio capriccio è di
ventato amore... (chiudendo gli occhi) Sei 
stato i l mio primo amore... fino a te... mai... 
mai... Ah, queste settimane che ho passate! E 
tu sei stato così gentile. Mi hai condotto dai 
tuoi genitori, questo mi ha molto commosso. 
E poi soprattutto questa domanda di matri
monio, non pensi come mi abbia sconvolta... 
Anch’io non ho dormito questa notte, ma è 
la gioia che m’ha tenuta sveglia. Non posso 
sposarti, i l  perchè lo sai ora, ma non importa; 
voglio essere la tua donna... capisci, Mar
cello?... La tua piccola donna... ed è per 
questo che non ho voluto, a partire da oggi, 
aver più segreti per te. (guarda Marcello con 
tenerezza. I l  silenzio lo sforza infine a par
lare).

Marcello — Grazie... Grazie!... Non bisogna 
volermene se non dico niente... Non so cosa 
dire... sono sconvolto... questa rivelazione... 
questa confidenza... è molto turbante... un po’ 
impacciarne anche... e non so che contegno 
tenere... Se ci mettessimo a tavola?

Irene — Lo spero bene!
Marcello (avvicinando una sedia) — Sedetevi! 
Irene — Oh, sedetevi! Perchè non mi dai più

del tu?
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Marcello — E ’ vero... m ’è scappato... T i do
mando scusa!

Irene — E prima abbracciami. Non mi hai an
cora abbracciata...

Marcello (esitante) — Sì...
Irene — Vieni nelle mie braccia...
Marcello — Non oso. Sono nude...
Irene — Ebbene! Non è nuovo per te: le co

nosci, le hai molto accarezzate.
Marcello — Sì, evidentemente... mi sembra 

die non siano più le stesse...
Irene — Ma sì, stupidone! Sono le stesse! An

diamo, vieni! (gli prende le mani per attirar
lo a sè).

Marcello — Ahi!
Irene — Cosa? T i ho fatto male?
Marcello — Sono i vostri gioielli !
Irene — Me l i  tolgo!... (se li toglie) Vieni, ora, 

baciami sul collo al posto che mi piace tanto ! 
Marcello — Non posso, c’è un collier...
Irene — Me lo tolgo! (lo toglie e lo dà a Mar

cello).
Marcello — Che collier! Rappresenta una for

tuna !
Irene (con orgoglio) — Ottocentomila ! 
Marcello (con una specie di spavento) — Otto

centomila! (mettendolo vicino agli anelli) E 
questi anelli? Un’altra fortuna?

Irene — Quasi lo stesso del collier!
Marcello -— E’ spaventoso!
Irene — Che cos’è spaventoso?
Marcello — Delle cifre così ! Non ne avevo nem

meno l ’idea! Che ricchezze! Quanto potete 
avere ?

Irene — Di cosa?
Marcello — Di denaro...
Irene — Non so io. Bisogna domandare a mio 

marito... Cinquanta o sessanta milioni. 
Marcello — Non ne siete spaventata?
Irene — No.
Marcello — Io sì...
Irene (felice) — Ero sicura di fare il mio pic

colo effetto. Basta parlare. Vieni ad abbrac
ciarmi.

Marcello (esitante) — Sì... Non oso toccare la 
vostra veste...

Irene — La mia veste?... Non occupartene...
Stracciala pure, ne ho venti come questa... 

Marcello — Preferisco quella che avevate ieri... 
Irene (cominciando ad essere un po’ inquieta) 

— Come sei buffo, mio piccolo Marcello! Non 
sei fiero di essere l ’amante d’una donna co
me me?

Marcello — Sì... sì...

Irene (con fuoco) — I l  mio abito ti disturba? 
Vuoi che lo tolga? Vieni nella tua cameretta, 
pranzeremo più tardi. Vieni. Quando avrò 
tutto tolto, i miei gioielli, i l  mio abito, tutto... 
Quando sarò nuda nelle tue braccia, ritornerò 
Leonia...

Marcello (con violenza crescente) — Non po
trete! E neanch’io! Non potrò più rivedervi 
come eravate! Ah, signora, perchè avermi 
detta la verità? Eravamo così felici. Mi par
late soltanto dell orgoglio di essere l ’amante 
di una milionaria! L ’orgoglio! V i dico amore 
e mi rispondete orgoglio! Ma me ne infischio 
dei vostri m ilioni! L i odio i vostri milioni! 
Sono essi che ci separano! La mia felicità era 
nella mia cameretta, di tenervi stretta, v i
cina, una compagna graziosa e docile. Voi ve
nite a dirmi : « Sai ciò che stringi nelle tue 
braccia: sessanta m ilioni! ». E ’ spaventoso!

Irene (spaventata) — Marcello! Marcello! Non 
parlare così! Ah, se avessi saputo! Credevo di 
farti piacere io! Mi sono sbagliata! Mettiamo 
che non abbia detto nulla. Quando ritornerò 
a vederti metterò il mio abito di cameriera! 
Non mi rivedrai più con questi abiti, poiché 
ti dispiace!

Marcello — Se non fosse che l ’abito!...
Irene — Non avrò più gioielli!
Marcello — Non è di questo che si tratta! Non 

capite dunque?
Irene — Zitto! Zitto! Taci! Non dir più nien

te! Voglio che tu dimentichi e dimenticherai!
Marcello — Non questa sera. Sono troppo tur

bato: bisogna lasciarmi il tempo di abituarmi.
Irene (scoraggiata) — Non ti abituerai...
Marcello — Sì... Ascoltate...
Irene — Ma dammi del tu, dunque! Questo voi 

mi fa male...
Marcello — Sì... (un po’ impacciato) Ascolta: 

ho esposto delle rilegature alla fiera di Lione, 
dovevo andarci, non sono andato per non la
sciarti; ma al contrario, credo che è preferi
bile separarci per qualche giorno: questo mi 
permetterà di abituarmi a questa nuova si
tuazione...

Irene — Non mi avevi mai parlato di questo 
affare di Lione! E ’ un pretesto per allonta
narti da me?

Marcello — Niente del tutto, (dandole una car
ta) Guarda: ecco la convocazione...

Irene — E’ vero. Quanto starai fuori?
Marcello — Otto o dieci giorni...
Irene — Ma non posso separarmi da te dieci 

giorni, non voglio. Quando devi partire?...



audace Avventura

Marcello — Domani !
Irene — Ebbene, parti! Verrò a raggiungerti!
Marcello — E’ impossibile!
Irene — Perchè?
Marcello — Che cosa si penserà a casa tua?
Irene — Nulla. Un pretesto è facile a trovare: 

una parente ammalata in provincia... non im
porta cosa... mi arrangerò...

Marcello ( impacdiato) — Sì...
Irene — Cosa? Hai paura che ti dia noie? Non 

temere! Non te ne darò, scenderò in un altro 
hotel... Ci vedremo tutti i giorni di nascosto.

Marcello (scattando) — Di nascosto! Ma è pro
prio quello che non voglio. Ma non capisci 
dunque che in questo momento è il mio so
gno che svanisce? Quel che tu proponi è un 
passaggio come gli altri ed ecco tutto. E 
l ’adulterio con precauzioni... Di nascosto... 
quando in te avevo visto la donna di tutta la 
mia vita! La campagna di ciascun giorno, di 
ogni ora!

Irene (angosciata) — Marcello!... Ho paura di 
capire!... Allora cosa?... E’ finito?

Marcello — No., no... non è quello che voglio 
dire... al mio ritorno, potremo cercare di r i
vederci qualche volta...

Irene — Sì... è finito... lo sento... (con violen
za) Ma non voglio io, che sia finito! Ti amo 
io! Non voglio perderti! Capisci mio piccolo 
Marcello! Non voglio! in alcun modo! Non 
sai ciò che è per me il tuo amore! Non sai co
me mi annoio a casa mia, nel mio stupido 
palazzo! Quando ci sono, non ho che una 
gioia : pensare a te, al nostro prossimo appun
tamento! E’ diventata la mia vita! e tu credi 
che possa perdere la mia felicità? Ah, no. Pre
ferisco distruggere tutto! Domani partiremo 
tutti e due apertamente, senza nasconderci. E 
a Lione noi vivremo insieme come se fossimo 
sposati! Hai bene il diritto di essere sposato, 
suppongo !

Marcello (contento e spaventato) — Non lo 
farai !

Irene — Vedrai! A li, non sai di che è capace 
una donna che ama!

Marcello — Ma... ma... dopo?...
Irene — Dopo cosa?
Marcello — Dopo Lione... Quando seremo r i

tornati a Parigi...
Irene — Ebbene? Questo continuerà, verrò a 

stabilirmi qui.
Marcello — E tuo marito?
Irene — Oh, mio marito! Per quel che mi ama! 

Sarà annoiato di perdermi, ecco tutto!
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Marcello — Tua madre?
Irene — Non si occupa mai di me!
Marcello — I l tuo lusso?
Irene (con un gesto disinvolto) — Feudi!
Marcello — Però... dici questo in un momento 

d’esaltazione, ma quando rifletterai...
Irene — E ’ iuito riflettuto. Non conosci quando 

voglio qualche cosa...
Marcello — Ma sai, che io sono in una situa

zione molto modesta...
Irene — Divideremo quel che tu hai... poiché, 

credi, lascerò la casa senza portare via nè un 
gioiello, nè un soldo della mia fortuna.

Marcello — Naturalmente... Bisogna fare da 
mangiare...

Irene — Sarà molto divertente...
Marcello — Accomoderai la mia biancheria?
Irene — Ho imparato quando ero giovinetta...
Marcello — Avremo forse dei figli...
Irene — Lo spero bene...
Marcello — Li alleverai...
Irene — E ’ mio desiderio...
Marcello — Oh, mia cara, che gioia mi dai! 

Essere amati così, che felicità! E che orgo
glio! Grazie a te avrò vissuto la più bella 
ora della mia vita!...

Irene — Come « avrò vissuta »!... Ma spero che 
ne vivrai molte altre...

Marcello (con una restrizione nella voce) — Si
curamente !

Irene — Essere poveri, che piacere!
Marcello (c. s.) — Sì...
Irene — Non essere più ingombrata da dome

stici...
Marcello (c. s.) — Ah!
Irene — Essere libera! Libera! Libera!... A che 

ora è il nostro treno?
Marcello — Nella serata, ma non so l ’ora esat

ta: ti avviserò...
Irene — Inviami un telegramma domattina...
Marcello — Al tuo nome?
Irene — Certamente! Non aprono mai le mie 

lettere! D’altronde poiché non mi nascondo!.. 
Questa sera mio marito saprà tutto, vado a 
metterlo al corrente...

Marcello — No. Aspetta d’aver ricevuto i l  mio 
telegramma!

Irene — Perchè?
Marcello — Non far nulla questa sera! Prendi 

una notte di riflessione!
Irene — Inutile!
Marcello —■ Te lo chiedo...
Irene — Sia!... Ma se credi che cambierò idea! 

Rientro a casa!...
Marcello — A pranzare?
Irene — Non ho il tempo, e poi non ho fame. 

Sono troppo felice. Me ne vado!
Marcello — I  tuoi gioielli?
Irene — Dalli ai poveri.
Marcello — Un collier di 800 mila franchi a un 

mendicante! Lo metterebbero in galera. No, 
portalo via. Bisogna che tuo marito trovi a 
casa sua tutto ciò che possiedi!...

Irene (rimettendosi collier e anelli) — Hai ra
gione. E ’ l ’ultima volta che li metto!

Marcello — L i rimpiangerai?
Irene — Oli, no! Mi hanno fatto abbastanza 

soffrire !
Marcello (sorridendo suo malgrado) — Sì.
Irene — Infine tra qualche ora, tutto questo fi

nito... terminato!...
Marcello — Sì!...
Irene ;— Arrivederci mio piccolo Marcello!
Marcello — Ci si abbraccia?
Irene — E ’ vero! Quando si pensa! Non ci sia

mo ancora abbracciarti! D i’ un po’, era ora!...
Marcello — Sì... era ora. (Vabbraccia).
Irene — Come mi stringi!
Marcello — Ti amo molto, lo sai...
Irene (scherzosa) — E ’ vero?...
Marcello (con passione) — Ah sì, è vero! E più 

che tu non creda! Va, cara, va! Ancora!
Irene — Ma fino a quando vorrai...
Marcello — Ancora...
Irene (ridendo) — Però... bisogna tenerne un 

po’ per Lyone!...
Marcello — Hai ragione... Va! Arrivederci!...
Irene — A domani!...
Marcello — A domani!... (lei esce. Marcello 

prende un foglio di carta da lettera e scrive). 
Mia cara, quando riceverete questa lettera, 
sarò già partito col treno del mattino... Non 
ci rivedremo più!...
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E’ mezzogiorno e trenta, e la 
luce sembra delle nove del mat
tino. Bisogna sapere che a Ber
lino si fa colazione alle due, e 
più si va al nord, più l ’ora so
lare e digestiva, è spostata, fino 
a Varsavia dove si mangia alle 
quattro e a mezzanotte. Que
sto per spiegare che la baraon
da nelle strade, nonostante la 
disciplina tedesca, è sempre 
caotica e ricorda le chilometri
che distanze di Berlino. Alfred 
Kerr, tutti lo conoscono, dà i 
suoi appuntamenti all’una al 
Berliner Tageblatt. I l  Berliner 
Tageblatt è quel grosso piro
scafo ancorato nel cuore della 
capitale tedesca, macchinoso 
come un ministero, sigillato da 
Uscieri (U maiuscolo) come co
mandanti di presidio, installati 
a ogni porta e a ogni svolta di 
corridoio, col « chi va la » a 
sguardi incrociati da far invi
dia alle sentinelle di una pol
veriera. Tale è in fatti i l  gior
nale, officina delle opinioni 
così dette pubbliche, della fi
nanza militante, del pangerma- 
nesimo, e perchè no, anche 
delTinteuropeismo. Siccome 
anche la giornata di un grande 
artista è centimetrata a minu
ti, così Tusciere di servizio me 
ne fa perdere cinque del quar
to d’ora protocollare, che l ’ i l 
lustre uomo ruberà alla eter
nità del tempo per parlare a 
noi. Potenza delle interviste. 
Senza troppe precauzioni la re
sistenza teutonica crolla, e si è 
ammessi finalmente al cospet
to di Alfred Kerr. Una cella la 
sua stanza, anzi una cellula 
nervosa de] grande cervello che 
è il Berliner Tageblatt. Ciò 
che si matura nelle fucine di 
questa città di rotative, è il 
pane quotidiano a cui dà di 
morso il popolo berlinese, 
giacché nessuno meglio di lui, 
con qualche esempio contrad
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dittorio oggi, è ossequiente alle 
idee che gli vengono ammini
strate. Con la celebrità che in 
Germania le sue critiche, e al
l ’estero le traduzioni di esse, 
dànno al nome di Alfred Kerr, 
è da immaginarsi di quale pro
fessionale curiosità siamo ani
mati davanti al primo critico 
della Germania. La sua stanza 
non è più grande di una cabi
na e altrettanto significativa. I l 
necessario per scrivere, nulla 
più. I l cervello di Kerr funzio
na da scatola ricettante, e la 
mano batte l ’alfabeto Morse 
delle sue idee. Un esemplare 
di uomo-macchina come se ne 
vedono centomila a Berlino, 
attrezzati alla dura legge della 
città d’acciaio e di cemento ar
mato. A dar retta ai profili che 
la strada ti fa della gente alla 
ribalta, c’è da comporre un 
quadro di mostruosa inventiva, 
dove non resta salva nemmeno 
la immaginazione della piti tru
culenta idra di Budda. L ’ama
bilità di un sorriso pragmatista 
verso l ’ospite, addolcisce la 
piega delle labbra teutoniche, 
mentre un suono metallico par
te dai suoi talloni, nel salutare. 
Mettono del ferro perchè suo
nino così, o i Tedeschi sono 
essi stessi di acciaio? Uguale 
suono manda chi entra. Una 
battuta di talloni, una bozza 
da correggere, una parola, e 
via. L ’intera Germania marcia 
sul ritmo di speroni. Tuttavia 
la pieghevolezza dell’arte di 
somigliare al proprio visitatore 
in Germania, muta la consue
tudine di questo figlio d’Armi- 
nio, crema di coltura e di la ti
nità, che ha tentato di intro
durre la ragione in Francia e 
la poesia in Germania. La sua 
facciata è del romanticismo 
francese, quando al pizzo del 
terzo Napoleone succedeva la 
coiffure alla Gambetta. I  suoi
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occhi, non ricordo il colore, ma debbono essere 
chiari, non tenui, ironici, con qualcosa di turco 
nella furbizia, senza sapere se egli è ebreo o no. 
Ma il cervello più che il cuore, è tedesco. Esal- 
tatore in Germania e fuori della Duse, ammira
tore di Emma Gramática, non cede a quello che 
per lu i rappresenta il potenziale di teatralità 
teutonica, ed è il tipo del profeta burlone fra le 
ribalte e le platee del suo paese.

Ed è inoltre uno di quei tedeschi che fa ancora 
la guerra. Non la solita. La guerra civile. Com
batte contro i nemici del pensiero. I  paesi sono 
come i frutti, il baco è di dentro. Ma egli esa
spera con la sua personalità di critico gli autori, 
le ribalte e le platee. Li esaspera e li diverte. 
Egli getta la formula enigmatica della sua idea 
dibattendosi fra i l  quoziente « pensato » e 
« espresso » con una sottigliezza da sofista, un 
virtuosismo da giocoliere, aromatizzato da una 
leggera tinta di atarassia socratica. Certamente 
egli è un signore oggi della stilistica, e quelli 
che lo leggono sono come dei maniaci di mor
fina. I l foglio del Tageblatt trema loro nelle 
mani, ma non possono farne a meno. Questa 
acrobazia dello stile, che alcuni giorni si riduce 
a poche battute micidiali di critica, è i l « voila » 
dei prestigiatori a pezzo finito, dopo il gioco dei 
bussolotti o i l salto mortale del trapezio. A par
te tale ricerca della personalità, le critiche di 
Alfred Kerr, che vengono tradotte anche all’e
stero, fanno testo come leggi del Reich, nel par
lamentino del teatro tedesco dove gli dei del 
pangermanesimo si radunano a sentenziare.

Certo Alfred Kerr si afferma di implacabile 
esigenza. Berlino che ha strappato a Parigi il 
primato letterario in Europa (oltre trentamila 
sono gli autori tedeschi tradotti, e bisogna scen
dere a undicimila francesi per avere il numero 
più vicino di statistica) è in stato di produzione 
tutt’altro che allarmante di come la vede Kerr. 
Egli dice: non ci sono autori, mancano gli atto
ri, il pubblico diserta. Rispondiamo con una do
manda : perchè allora i teatri di Berlino sono 
pieni, e i successi fragorosi tengono il cartellone 
per innumerevoli repliche? Egli sorride: è un 
sornione. E la crisi esiste. Dunque in Germania 
come ovunque e in tutti i tempi, i critici, a guar
dare le cronache teatrali dei loro secolari pre
decessori, non si lagnano, non protestano, non 
invocano che sanatorie contro la crisi. L ’esem
pio tipico è dato dal Dreigroschenoper di Jhon 
Gay, una commedia che due secoli fa, ha risol
levato le sorti del teatro di Londra, allo stesso 
modo che oggi provvede a rimpinguare le ta-
1.......******....... .................... .............................f f

sche degli impresari della sala « Am Schifi- 
bauerdam ». Ma nonostante i pienoni, dicono, 
c è crisi anche di cassetta. Questa però è un’al
tra faccenda, un segreto che sveleremo un’altra 
volta. Basti dire che i soli tre teatri municipali 
di Berlino sono sovvenzionati con 24 milioni 
dallo Stato, e tutti gli altri si assicurano le spese 
co] diritto fisso di guardaroba, che va a pro
fitto dell’impresa, e che è carissimo.

La religione del teatro tedesco nasce dal nu
mero di proseliti che quattro milioni e mezzo 
di abitanti, per parlare della sola Berlino, dan
no rotativamente per affollare ogni sera trenta 
quaranta sale. Quartieri e rioni hanno più che 
abitudini, simpatie a certi lavori e a particolari 
interpreti. I l grande Bassermann, la gloriosa ca
riatide della recitazione tedesca, solleva uragani 
di applausi, ma c’è altri che non potrebbero an
darlo a sentire, avendo fatto l ’orecchio alla re
citazione moderna dei giovani, come Harald 
Paulsen l ’interprete di « Dreigroschenoper ». 
Allo stesso modo che Max Reinhardt è sempre 
quel dio filisteo della messinscena, primo inter
prete del lavoro senza schiacciare gli attori. La 
sua abilità viene dalla misura aurea nella bilan
cia dei lim iti e degli elementi entro cui armo
nizza attori e atmosfera. Tuttavia non ha torto 
Kerr a dire: c’è crisi di autori. Di nuovi, bene 
inteso. I l  dopoguerra doveva dare tanti feno
meni.

Sono state Linciate delle idee, si è avuto qual
che presentimento, ma nessuna maturazione e 
nessun caposcuola. Tentativi. Abbiamo avuto 
esperimenti demografici e sociologici come la 
guerra e i l bolscevismo, e tuttavia si seguita a 
rappresentare dei vecchi simboli come Tolstoi, 
Andreieff, Ibsen. A Mosca dànno anche « I l Con
te di Lussemburgo », ma è un’altra questione.

E’ poco significativo che in un paese come la 
Russia non vi sia un divieto di tali spettacoli. 
Lo sfarzo delTottica supera il merito del pen
siero. Questa è un’epoca in cui potrebbero es
serci molti Reinhardt, molti Bragaglia, ma non 
due Pirandello, due Sliaw, due Molnar che dopo 
tutto non sono figli del dopo guerra. In Europa 
va segnalata tale lacuna, una specie di interru
zione compressiva, o di frammento all’analisi 
teatrale. Alfred Kerr dice: Voi, noi tutti, ci osti
niamo a dire il nostro dramma, i l vostro dram
ma. Non interessa più. Le disavventure coniu
gali del prof. C. e i l piccolo dramma borghese 
a ll’acido prussico della signora che ha un aman
te, sono piatti su cui ognuno sputa giornalmente 
attraverso la ilarità della portiera o i casi pie-
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tosi di ogni internazionale messaggero. Quello 
che importa, quello che deve concepire un aiti- 
sta è la possibilità di sconfinare dalla mediocre 
individualità perchè la sua voce parli all’uni
verso. Chi troverà questa voce sarà 1 eroe del 
secolo, oggi che il nostro secolo è quello dei 
vent’anni.

Crisi dunque epidermica. Ma sono i mercati 
umani che si isteriliscono per quella contrattua
lità d’amore che accoppia in falsi amori i sessi, 
per il terrore della crisi economica e per la dis
solutezza, figlie naturali di quel mostro divora
tore che è la guerra. La vita è una tragedia quo
tidiana seria, metodica, portata dai tedeschi con 
disciplina, quasi allegramente. Agli abissi del 
sesso a cui nessuno osa guardare, ai processi ses
suali, tengono dietro teatri analoghi, dove l ’arte 
è salva, ma la morale va a farsi friggere. Di que
sto Alfred Kerr non ha parlato. Con Wilde, in 
Germania ripetono : non vi è buono o cattivo 
in arte, morale o immorale. Vi è hello e brutto. 
Niente altro.

Scienza, guerra e arte sono affini per tradi
zione nei Teutoni. Sono un popolo, che ha tro
vato il segreto di economizzare di tempo, il 
giuoco più grande che si possa tentare. Di un 
minuto farne due. Trovare la venticinquesima 
ora nella giornata. Un gesto, una traversata, 
uno studio che richiede solitamente venti m i
nuti, saperlo ridurre a dieci. Ogni uomo gua
dagna per lo meno dieci primi il giorno, dodi
ci mila in un anno. Per un uomo solo duecento 
ore? Pensate quanto risparmia un popolo in
tero! E quanto tempo incontrollabile per me
ditare! Abbiamo detto che scienza, guerra e arte 
sono affini. Infatti in Germania vivono, progre
discono, si sviluppano alla stessa temperatura. 
Si affrontano i problemi più ardui del pensiero, 
dell’edilizia, della chimica. Così una formula 
di queste tre facoltà, capace di neutralizzare o 
sviluppare enormi energie, ha il suggello del 
segreto nella grande cooperazione, per cui non 
vi è un individuo, ma tutto un popolo cammi
nante e pensante. Da questa comprensione nasce 
una tendenza letteraria che esorbita dalle con
tingenze dell’individuo per abbracciare piani 
superiori di umanità. Un letterato tedesco con
cludeva che in Italia un artista non può vivere 
d’arte, ma deve fare altri mestieri. In Germania 
gli scrittori stan meglio, e possono presentare 
la loro carta con la dicitura, irriducibilmente 
francese: « liomme de lettres ».
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I l  velario si apre sulla sala di lettura d’un hotel 
del lago di Lucerna. In un angolo due signore 
parlano : una è sdraiata in una poltrona a don
dolo. Non lontano, un uomo dispone delle car
te da gioco su un tavolino di vimini.

Adriana - Rosetta - I l  Marito

I l  marito — Fante di cuore!... Disdetta!... 
Rosetta {piano, ad Adriana) — Ciò che mi rac
conti è incredibile!
Adriana Non crederlo, se preferisci!
I l  marito — Dieci di fiori !
Rosetta — E me lo racconti, così, a due passi 
da tuo marito!
Adriana — Ma se è meglio...
Rosetta — Potrebbe sentirci...
I l  marito — Mi mancano tutti...
Rosetta — Non far questo...
Adriana — Che cosa?...
I l  marito — Ecco l ’asso... Non mi è venuto... 
Rimarremo a Lucerna ancora otto giorni... 
Adriana — Questo chiedevi al solitario?
I l  marito — Perfettamente. Domandavo se dob
biamo andarcene da questo hotel, lasciare que
sto campionario di razze e questa pioggia intol
lerabile, prima della fine della settimana... Le 
carte mi hanno risposto di no, ma se tu vuoi,
10 farò mentire i l destino e fra due giorni sa
remo altrove... Fortunatamente non sono super
stizioso...
Adriana — Ma perché, amico mio? Io, perso
nalmente non mi annoio ; mi piace questa piog
gia regolare e la vita di questo hotel cosmopo
lita che io non conoscevo. Noi viviamo troppo 
soli e troppo borghesemente a Parigi; viaggia
mo troppo poco, e ciò che vedo qui mi diverte 
anche se noioso.
11 marito — Non vorresti nemmeno scendere 
verso una città del mezzogiorno? Rivedere il 
grosso biondo?

‘U n  a f f o  d i  ¿ f t e n r i  ¿ B a l a  i l i  e
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Rosetta (alzando le braccia) — Che significa? 
Tu hai un « grosso biondo » sulla coscienza, 
o tra gli amici?

I l  marito — No, no: Adriana chiama così, con 
disgusto, i l sole. Biondo! I l  colore odioso.

Adriana (piane) — Ah, non più!
I l  marito — E perchè non più?
Adriana — I  gusti cambiano, come i colori di 

moda...
I l  marito — E’ noioso per me che sono bruno.
Adriana — Non te ne addolorare, un giorno sa- 

rai bianco... e sarà peggio!
I l  marito — Non sei eccessivamente cortese og

gi! Mi rifugio nel bar! Ci starò meglio!
Rosetta — Sì, andate a raggiungere mio marito. 

Credo che stia guardando giocare al biliardo 
americano.

I l  marito — Andrò. E’ un modo come un altro 
per perdere tempo, ma non riesco a capire 
l ’interesse che si può trovare a seguire la par
tita di un gioco che non si conosce.

Adriana (profondamente) — Come è vero!...
I l  marito (andandosene) — Divertitevi...
Adriana — Faremo i l  possibile... ( il marito 

esce).
Adriana - Rosetta

Rosetta — Adriana, tu stai per commettere 
una sciocchezza!

Adriana — Mi sarò almeno liberata dalla ten
tazione di commetterla.

Rosetta — Ti ripeto che sarà una sciocchezza...
Adriana — Coi tuoi princìpi, sciocchezze o no, 

non si farà mai nulla nella vita!
Rosetta — E queste storie finiscono di sovente 

in drammi! Se è per assistervi che mi hai 
tanto pregata di venire con mio marito a pas
sare otto giorni con voi in questo hotel...

Adriana — Non esagerare... Tu vedi tutto ro
manticamente... Non ci saranno drammi... 
non ci saranno scenate...

Rosetta — Queste donne oneste! Quando ci si 
mettono sono spaventose! (dopo un minuto) 
Tu non mi hai mai nascosto nulla, non è ve
ro? Non hai mai avuto degli amanti? (gesto 
vago d’Adriana) Dimmi... non hai mai avuto 
un amante?

Adriana — Non lo so...
Rosetta — Come?
Adriana — Non ho avuto degli amanti? Vi è 

sempre nella vita di una donna qualcuno che 
potrebbe diventarlo... Non si sa esattamente 
chi... Ma si sentono chiaramente i  suoi passi 
nella strada...

Rosetta —■ Non è molto pericoloso...
Adriana — Vedi?... Apptmto...
Rosetta (alzandosi) — Non credo di dover am

mettere seriamente questa storia... Adriana! 
Uno straniero che tu non conosci! A l quale 
hai parlato due volte! E ’ la conseguenza del 
viaggio, delTambiente nuovo nel quale ti tro
vi. Queste idee fanno parte dell’entusiasmo 
come una cattedrale o una torre pendente... 
Tu sei una bambina, Adriana... Non sai an
cora nulla dell’amore e non hai ancora tradito 
tuo marito! E’ i l primo desiderio applicato 
al primo venuto... Ascoltami Adriana... non 
commettere una bestialità... Ma tu non mi 
ascolti!...

Adriana — Cosa dicevi?... No...
Rosetta — Tu sei tutta presa dai tuoi pensieri... 

sorridi guardando le tue scarpine...
Adriana (dondolandosi nella poltrona) — ... è 

vero...
Rosetta — T ’assicuro che tu mi preoccupi... 

Hai degli occhi... degli occhi... contro i  quali 
non si può far nulla...

Adriana — Mia cara, non ti preoccupare... Ta
ci... Lasciami sognare... (si abbandona nella 
poltrona).

Rosetta — Come mai non mi hai detto nulla 
fino a stamane? L ’ho appena intravisto, io, 
i l tuo inglese! L ’ho incontrato due o tre volte 
al tennis... Mi è parso insignificante...

Adriana — Non lo hai guardato...
Rosetta — Quasi brutto... ridicolo...
Adriana — Ma grazioso...
Rosetta — E poi giovane... giovanissimo... un 

ragazzo... Quanti anni avrà? Non più di ven
ti credo...

Adriana (alzando le spalle) — Può darsi... Io 
non lo posso sapere... Vedevo anche io come 
te... che stupida!... La prima volta che ci 
siamo incontrati mi sono chiesta: « Chi sarà 
questo imbecille? ». Eravamo nel bar. Io leg
gevo i giornali... egli è entrato... fischiando... 
Uscendo, ha sbattuto la porta con tutta la sua 
forza. Ho pensato ch’era un villano maledu
cato. I l  giorno dopo l ’ho guardato meglio. Gli 
ho scoperto dei begli occhi. In  seguito m’è 
parso molto distinto... forse un po’ timido... 
con un’ombra ipocrita sul viso che non è pri
vo di grazia. I  suoi gesti, che prima mi sem
bravano ridicoli, come a te, mi hanno poi 
fatta sorridere con tenerezza. Mi si è rivelato 
poco a poco; giorno per giorno... e, ora, mi 
chiedo come abbia potuto giudicarlo rozzo o 
brutale, mentre è così fine, così personale.
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Rosetta ( interrompendola) — Basta, ho capito! 
Quando dei particolari odiosi si trasformano 
in leggiadri e i difetti in qualità; allora, non 
c’è più nulla da fare... è amore!

Adriana ( tranquillamente) — Non è amore!...
Rosetta — No... è antipatia...
Adriana — Provo solo un piacere artistico, sa

no, a guardarlo, t ’assicuro... La sua giovi
nezza mi dà gioia. Mi fa l ’impressione di certi 
giovani cani maldestri e belli, che corrono 
per la campagna in fiore, con tutta la loro 
grande gioia egoista di vivere, e che strap
pano coi loro forti denti i begli abiti di pizzo, 
i tappeti preziosi... E se fosse qui, accanto 
a me, io non saprei dirgli delle parole d’amo
re... no... gli direi semplicemente: « Tu sei 
la giovinezza... Tu sei come la primavera... 
come... ».

Rosetta ( interrompendola) — Andiamo dun
que... che cosa sarebbero queste se non pa
role d ’amore?

Adriana — Perfino il colore del suo abito mi 
è simpatico! Se tu sapessi come mi batte il 
cuore quando scorgo fra i rami la macchia 
oscura della sua giacca da tennis... blu... a 
minute righe bianche... con dei distintivi al
l ’occhiello... Hai osservato?

Rosetta — Ma sì, è spaventoso!
Adriana — La sua giacca m’intenerisce... è r i 

dicolo! Nel pomeriggio, io salgo sulla collina 
che è in fondo al parco e ini stendo sull’erba. 
Vedo il boschetto degli alberi fo lti delPhotel 
e mi dico: «Egli è là!... ». Qualche volta 
sento i suoi gridi di gioia, le esclamazioni che 
profferisce in una lingua che io non conosco... 
Chiudo gli occhi, sogno e per delle ore non 
ascolto altro che i l  rimbalzare regolare delle 
palle da tennis, laggiù... nel sole...

Rosetta (un po’ stordita) — Sei rudemente gra
ziosa tu, quando sei innamorata...

Adriana — E ’ vero?! Io sento di dover essere 
graziosa... Gli occhi mi dolgono a forza di 
esser belli!...

Rosetta — Ed egli s’è accorto di qualcosa?
Adriana — Non so... Ma ne sono certa. Come 

potrebbe essere diversamente? Passeggio tutto 
i l giorno per realizzare l ’incontro di un m i
nuto; per posare i miei occhi nei suoi... E 
come sostiene lo sguardo, i l piccolo mostro! 
Certamente capisce... Soltanto che tutto è ipo
crita in lui... Un inglese, no!? Quando mi 
incontra gira ingenuamente gli occhi sulle pa
reti della camera, per darsi l ’aria di posare 
naturalmente su di me le sue pupille azzur-
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re... Poi le ritrae, quasi stupito e guarda al
trove...

Rosetta — Ma mi dici che cosa vuoi farne esat
tamente di quel ragazzo? Questo scherzo non 
so dove vada a finire... dove, eh?

Adriana — Sei noiosa!... Credi forse che io me 
lo chieda? Mi credi così corrotta da precisare 
a me stessa una simile cosa? La tua domanda 
mi stupisce, amica mia! Io mi abbandono sem
plicemente a questa sensazione nuova e squi
sita che non mi permette di pensare... Non 
voglio altro... non chiedo nulla... o meglio... 
sì... un’idea vaga... che mi ripeto continua- 
mente: dirglielo, dirglielo... Bisogna che glie
lo dica... bispgna che egli sappia!

Rosetta — Non mi sembra eccessivamente in
telligente.

Adriana — Non me ne importa! Sbagli se spe
r i che io ti dica delle cose intelligenti... Io 
le dico così, semplicemente, come mi vengo
no... Ma sei tu che non capisci...

Rosetta — Io?
Adriana — Sì, tu che sei imbevuta di saggi prin

cìpi, di letture morali... Non si può essere 
intelligenti che quando si è calmi, sappilo...

Rosetta — Non ho voluto offenderti. Tu sei 
intelligentissima, ed è per quello che vorrei 
tu riflettessi prima di compiere una grave 
sciocchezza. E’ soprattutto una esaltazione 
mentale quella che tu provi. Non potresti dun
que conservare per te tali sentimenti? Credi 
proprio indispensabile mettere questo signore 
al corrente delle sensazioni ch’egli t ’ispira? 
Gli hai forse già parlato in modo da non la
sciargli alcun dubbio?

Adriana — Ci siamo parlati pochissimo. Egli 
non capisce una sola parola di francese.

Rosetta (stupita) — Cosa? Cosa dici?...
Adriana (con molta semplicità) — Ho capito 

l ’altro giorno al tennis l ’estrema difficoltà con 
la quale riesce a pronunciare quattro paro
le... Non riusciva a dire: « Fa caldo » e non 
deve saperne di più di quanto si trova nelle 
grammatiche più elementari: « La matita è 
utile », « questi cavoli sono buoni ».

Rosetta — E tu non sai l ’inglese... Ma questa 
avventura diventa idiota...

Adriana — Dovresti dire squisita! E’ forse ciò 
che m’attrae maggiormente... e poi, io so di
re : « I love you » come un clown ed è quanto 
mi basta...

Rosetta — Tu non ti controlli più e stai per af
frontare un’avventura ridicola e...

Adriana ( interrompendola) — Eccolo... Vatte-
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ne, te ne prego... Viene a cercare il « Times » 
o i l suo « New Yorker ».

Rosetta — Sorvegliati... io non me ne vado.
Adriana - Rosetta - l ’Inglese

(L ’Inglese entra fischiando rumorosamente 
senza preoccuparsi delle signore. Ha in mano 
un bicchiere di soda con una cannuccia di pa
glia. Ne beve un sorso cercando i giornali e 
riprende a fischiare).

Adriana (sottovoce) — Non sono troppo rossa. 
Guardalo... devi convenire che è incantevo
le... Ho paura d’incontrare i suoi grandi occhi 
di bimbo che si fissano nei miei e mi ai re
stano il cuore...

Roseta — Non deve neanche averti vista...
Adriana (forte) — Buon giorno, signor Stear- 

ford, come state?
L ’Inglese (voltandosi appena) — Oh bene, Le

ne... e voi?
Adriana — Avete fatto qualche progresso in 

francese ?
L ’Inglese — What is it?... I don ’ t under- 

stand... bey your pardon...
Adriana — Progresso... in francese...
L ’Inglese (ridendo) — Oh! sì! sì, male... po

co... un poco...
Adriana — Non avete giocato a tennis oggi? Non 

vi ho visto. Tennis... (e si spiega col gesto).
L ’Inglese (esitando, poi mostrando il cielo)

■— Rain!
Adriana — E’ vero, piove... (a Rosetta) Che 

brutto paese, non si può nemmeno uscire, è 
vero mia cara?... (all inglese) Cercate i vostri 
giornali? (gli offre dei giornali).

Rosetta (piano) — Ma non vedi che sono fran
cesi?

Adriana — Che cosa importa?
L ’Inglese — No, grazie! (mostra i giornali che 

ha trovato e si siede a una tavola).
Adriana (a Rosetta) — Che torto non sapere 

l ’inglese... E io ho studiato tanto il tedesco... 
significa proprio non aver fortuna...

Rosetta — Tua madre non poteva prevedere!
Adriana — Ma guarda com’è elegante, corret

to! E io sono in ordine?
Rosetta — Assolutamente. (La guarda, poi r i 

de) Ebbene, non vorrei essere al tuo posto. 
Non deve essere molto allegro.

Adriana (improvvisamente) -— Lasciaci!...
Rosetta — Sei decisa a parlargli?
Adriana — Sì, bisogna. E ti prego, evita soprat

tutto che mio marito venga qui (forte) Signor 
Stearford,s apete giocare a carte? (prende un
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mazzo di carte dalla scatola che è su un ta
volino).

L ’Inglese (da lontano) — Piccolo... poco...
Adriana — Avvicinatevi. Qui, accanto a me... 

Che gioco conoscete?... L ’écarté?
L ’Inglese — Ecarté?
Adriana (iniziando il gioco) — Ma sì, così...
L ’Inglese — Ah! sì, sì...
Adriana —- Allora, sedetevi... (a Rosetta piano) 

Vattene!
Rosetta — Buona fortuna!
Adriana (debolmente) — Grazie!
Rosetta — E ’ spaventoso! Mi sembra di lasciar

t i per sempre... Ma non mi allontano... Ri
tornerò... Buongiorno, signor Stearford...

L ’Inglese (alzandosi) — A li! signora, via?
Rosetta — Sì, signore, me ne vado, (piano a 

Adriana) Non ha l ’aria d’immaginare ciò 
che lo attende, il tuo inglese... (Rosetta esce).

Adriana - L ’Inglese

(L ’Inglese disporle le carte. Sorride. E vesti
to di blu e jiorta scarpe di vernice. Adriana 
sospira).

Adriana — E ’ i l momento... ( l ’ inglese le offre 
il mazzo di carie) No, 110, fate voi, io sto 
formulando un augurio...

L ’Inglese — Augurio? Oh sì... sì... (ride in mo
do esagerato).

Adriana (a se stessa, tamburellando nervosamen
te sul tavolo) — Non capisce niente, bisogna 
che glielo dica. Può darsi che non si ripresen-

II medesimo giornalaio dal quale avete 
l’abitudine di comperare il DRAMMA, 
vende anohe LE GRANDI FIRME allo stesso 
prezzo di L. 1,50. Prendete l’abitudine di 
comperare ogni quindici giorni, anche la 

rivista di novelle diretta da
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ti mai più la possibilità di trovarci noi due 
soli... M.a come comincio?

L ’Inglese (le tende le carte e faticosamente) — 
Couper... dividere...

Adriana — Ali, sì, tagliare...
L ’Inglese (scoppiando di nuovo in una gran 

risata) — Ah! sì... tagliare... tagliare...
Adriana (piano) — Non c’è da rider tanto! La 

sua mano mi ha toccata... (a ll’inglese) Così, 
guardate... (dispone le carte) Com’è possi
bile giocare? (accorgendosi d’aver sbagliato) 
Non so nemmeno ciò che faccio... (butta le 
carte e lo guarda con ammirazione) E si in
teressa prodigiosamente a tutto lui... Sarà fe
lice? Ma com’è calmo, mio Dio! A due passi 
c’è tutta questa febbre, per lui... e non se lo 
sogna nemmeno ! (Egli la guarda disponendo 
le carte per un solitario) E ’ calmo... sorride... 
Mi guarda coi suoi grandi occhi azzurri, i l  suo 
adorabile sorriso... (toccandogli leggermente 
la mano destra) Ma come non capisci, imbe
cille? (sospira) Nulla... pensa al suo gioco e 
basta...

L ’Inglese — Voi parlate a... io?
Adriana — Ma sì! Non t ’accorgi che sono cin

que minuti che ti parlo? Avrei ben torto di 
vergognarmi, visto che tu non capisci niente... 
(egli socchiude gli occhi quasi per sforzarsi a 
capire) Sono sciocchezze che ti racconto, scioc
chezze, amico mio! Come? anche il tuo solita
rio non riesce? Ricomincia, ma sì, ricomin
cia... (egli raccoglie le carte e comincia a mi
schiarle) Ma no... non si mischiano così... Da
temi le vostre mani... così.,, (gli prende dol
cemente le mani e gli fa mischiare le carte) Se 
gli trattenessi le mani? Potrei chiudere gli 
occhi... stringergliele..-. Bisogna pure che 
faccia qualcosa... Decisamente sarebbe troppo 
stupido lasciarsi sfuggire questa occasione... 
( im.perativa) Ricominciate. (Ella taglia le 
carte, egli ricomincia a disporle. Riisolutamen- 
te ella s’appoggia alla tavola) Capisce o non 
capisce? Ha un’aria ipocrita di malignità... 
ma evidentemente gli devo piacere... certo 
egli aspetta un mio gesto... tranne non sia un 
pozzo insondabile d’indifferenza... e sarebbe 
anche possibile... possibilissimo...

L ’Inglese (continuando il suo solitario) — Va 
bene !...

Adriana — Benissimo... Va benissimo. E se non 
gli parlassi? Se aU’improwiso lo abbraccias
si? (Tenta di alzarsi. Si china sul collo dal 
giovane, poi, scoraggiata si rimette a sedere) 
No, non oserò mai! Lo so benissimo. E allora?

Mi concedo ancora cinque minuti, non uno di 
più. Ecco, così mi deciderò... (Guarda alter
nativamente l ’uomo e l ’orologio) Perchè mi 
vergogno poi? Non c’è nulla di straordina
rio... Ancora quattro minuti... Devo avere 
l ’aria di un condannato a morte... Ab! che 
allegria l ’amore! Ma come passa i l  tempo! Se 
capisse, ini eviterebbe tante noie, ma non c’è 
speranza... (Io guarda) Non c’è speranza... 
(guarda l ’orologio) Due minuti... Ma non ho 
avuto neanche il tempo di riflettere su ciò 
che devo fare o dire... Ma che cosa, che cosa 
gli dico? Lo guarderò fisso negli occhi... ca
pirà tutto ciò che provo... tutto ciò che gli 
vorrei dire... che è bello, che è la primavera, 
la giovinezza... (guarda Vorologio)... Un mi
nuto... (spaventatissima) Ci siamo... Dio, co
me mi gira la testa! (gli prende bruscamente 
una mano e dice forte e precipitosamente) I 
love yon... E’ fatta... E’ irrimediabile... ( r i
pete a ll’uomo stupito) I  love you... (si lascia 
cadere a sedere come se avesse gettata una 
bomba. L ’ inglese è immobile, meravigliatis
simo. Guarda il soffitto e tace) Com’è pal
lido! Evidentemente è rimasto impressionatis
simo!... E io sento che dobbiamo essere pro
digiosamente ridicoli! ( l ’inglese si alza pal
lidissimo. Cerca disperatamente di parlare 
ma non m riesce).

L ’Inglese (do¡ aver emesso dei suoni incom
prensibili e au^r fatto dei gesti di disperazio
ne) — Voi... Voi... parlate inglese?

Adriana (facendo segno di no) — Assolutamen
te... neanche una parola! (secondo gesto di
sperato dell’inglese. Silenzio) Cosa vorrà fa
re? (prendendo la mano di lu i attraverso la 
tavola e con infinita dolcezza, dice, questa 
volta in francese) V i amo... Io vi amo...

L ’Inglese (si volge bruscamente verso la por
ta, poi articolando penosamente le parole e 
cercando nel vago vocabolario della sua me
moria) — State attenta... at...ten...zio... ne...

Adriana (avvicinandoglisi) — Non importa!... 
ascoltate...

L ’Inglese (decidendosi improvvisamente ad 
abbandonare i tentativi in francese, dice con 
forza in inglese) — Pray, pray, coming, ecc. 
(poi prende un dizionario dal fondo di una 
sua tasca e vi cerca una parola. Silenzio. Quan
do ha trovata la parola chiude il libro, e con 
visibile sforzo pronuncia) lo... temo... vostro 
marito...

Adriana (vivamente) — Mio marito... mio ma
rito... Non avete nulla da temere. Rimanete...
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Ascoltate... Lewis, Lewis vi amo, capite? V i 
amo! Questa sera, nel parco...

L ’Inglese ( immobile, tace un momento poi pro
nuncia risoluto) — No.

Adriana (con voce spenta) — Ascoltatemi... Non 
è certo ciò che volete, ciò che potreste vole
re... (sono accanto alla porta che l ’ inglese 
apre cautamente per vedere se qualcuno è nel
la camera accanto').

L ’Inglese — Attenzione! (La guarda, scuote 
lentamente il capo, e dice ancora meccanica- 
mente, senza espressione, ma forte, con una 
risoluzione grande come un destino) — No! 
(La porta si richiude. Adriana rimane sola. 
Guarda stupidamente per un istante la porta 
dalla quale l ’uomo è uscito. Poi una grande 
rabbia folle e impotente la scuote. Ella batte 
i piedi, singhiozza senza lacrime, dà un cal
cio alla tavola e lancia dodici cuscini nei d i
versi punti della camera).

Adriana — Bruto! Imbecille! Cretino! E ’ trop
po bestia, troppo, troppo!

Rosetta - Adriana
Rosetta (accorrendo dalla porla dalla quale è 

uscito M. Stearford) — Ma cosa succede? Im 
pazzisci?

Adriana (lanciando l ’ultimo cuscino) — Come 
sono stupida, mio Dio, come sono stupida!

Rosetta — Ma cosa è avvenuto? Non sei sta
ta capace di parlare, è vero, mia povera 
Adriana ?

Adriana — Oh, lasciami sola, lasciami, te ne 
prego! Ho voglia di gridare, di mordere, se 
tu sapessi... se tu sapessi... (si copre il viso 
con le mani).

Rosetta — Non ti domando nulla. Immagino. 
Ma se tu sapessi che poca importanza hanno 
nella vita cjuesti piccoli inconvenienti!...

Adriana —* Cosa avrà creduto quel cretino? Io 
che sono onesta, bella, senza colpe, sono stata 
rifiutata da quell’idiota!... Tutti i miei bei 
sogni fo lli di questi giorni per giungere a 
questo !

Rosetta (stupita) — Ma veramente? Così... Se 
avessi previsto... Ma è la differenza delle vo
stre due razze... Questo inglese!... Ma certa
mente non ti ha rifiutata... Ha dovuto fuggire 
come un bimbo spaventato. Ah, evidentemen
te egli non immagina tutto ciò che t ’ha ispi
rato, l ’imbecille dall’abito blù!

Adriana — Tutta la follia del mio desiderio mi 
appare ora. Che cosa ho fatto! Mi sembra che 
non oserò mai più guardarmi in uno spec

chio! Vedrò sempre l ’ombra di questa vergo
gna sul mio volto.

Rosetta — Eh va bene! Se queste cose si ve
dessero staremmo fresche! T i è svanito un 
sogno, ebbene? Bisogna aver quel tanto di 
orgoglio che basta a rifarsi. Non reazioni. 
Mai reazioni. T ’accorgi ora, grande ignoran
te, che noi siamo sempre le schiave dell’illu 
sione e della nostra unica occupazione: l ’amo
re. E’ per quello che hanno inventato i l ma
trimonio. Per porre un limite ai nostri desi
deri. Solamente bisogna vivere tranquilli. I 
viaggi sono le vacanze, rappresentano la l i 
bertà e Pistinto che ci trascinano come foglie. 
Tornata a Parigi dimenticherai completamen
te questa storia, e qualche altra forse ! Non si 
peggiora per questo! Ciascuno ha nei suoi r i 
cordi momenti simili. Se tu sapessi!... Sono 
le ali bruciate di tutti i sogni del mondo, e 
infine si è soli e si rimane soli.

Adriana — Ah, sì, ed è la solitudine che ci fa 
desiderare tante inutili cose...

Lo voce del marito (da fuori) — Adriana!
Rosetta — Ecco la voce di tuo marito, del tuo 

caro marito, che viene fumando il suo buon 
sigaro biondo... (ride) Biondo, i l  colore odia
to! Andiamo, rid i anche tu! Un po’ d ’orgo
glio, diamine! Bisogna ridere, t ’assicuro, r i
dere di questi giochi ridicoli.

Adriana (alzando timidamente il capo come se 
uscisse da un nascondiglio) — Tu credi?

Rosetta — Ne sono certa! Animo dunque !
Adriana (sospirando più di rimpianto che di 

sollievo) — Che stupida storia! Cosa sarà mai 
passato per la testa di quel piccolo animale?

Rosetta - Adriana - I l  marito
I l  Marito (entrando) — Siete ancora qui?
Adriana — Come vedi.
I l  Marito — E cosa avete fatto durante questo 

tempo? (le due donne si guardano).
Adriana — Un solitario.
I l  Marito — Riuscito?
Adriana — Oh, no, .amico mio, no! Ma raRe- 

grati. Sfideremo il gioco e partiremo doma
ni... E’ i l destino che vuole cosi...

I l  marito — Sì? Accetti il mio consiglio?
Adriana — Mi rassegno.
I l  marito — Sono contento e t ’assicuro che non 

perderemo il treno.
Adriana — Amico mio, i treni che si perdono 

sono sempre quelli che crediamo vadano verso 
il paese più bello.

H e n r i  B a i a t i l e



4P In un salotto mollo frequentato e molto elegante.
Entra Carlo Veneziani, reduce dal grande successo 

di Torino con la « Mammola appassita » che Ita avu
to — le abbiamo contate noi che eravamo in teatro — 
trenta chiamate complessive, ed è stato un grande 
successo anche per Dora Migliari. E’ perciò l ’uomo 
del giorno; frutti gli sguardi convergono su di lui.

In un angolo discutono due o tre signore :
— Non dimostra nemmeno 

quarant’anni.
— Non li ha ancora!
— Come, non ha quaranta 

anni?
— Non ne ha quaranta, ne 

ha trentacinque.
— Non esagerate! Ne ha ap

pena trentasette o trentotto al 
massimo.

Una delle signore, poiché Ve
neziani che ha salutato la pa
drona di casa, si dirige verso 
di loro, dice con tono deciso:

— Lo vedremo; glie lo do
mando. — E infatti:

— Siamo molto indiscrete,
Veneziani, ma abbiamo fatto 
una scommessa e bisogna ri
solverla: quanti anni avete?

Veneziani si toglie gli occhia
li, fissa le signore e sorride:

— Dipende, signore, dalle vo
stre intenzioni.
Y Una sera che Paola Borbo
ni e Armando Falconi usciva
no commossi da un cinema, 
dove avevano assistito alle ul
time e definitive gesta di Ro
dolfo Valentino, un signore 
qualunque, approfittando del
la ressa cercava di schiacciare 
la bella Paola fra il suo petto 
e le spalle di Armando Falconi.

— Signore! — protesta Paola.
— E’ inutile spingere, mi sor
reggo da sola.

— Io non sorreggo che il mio 
cappello, — protesta lo scono
sciuto.

— Ebbene, lo sorregga con 
due mani!

■f Si sa che Elsa Merlini è una donna prodiga; 
perciò quando prende una vettura dà una mancia 
quasi uguale aU’importo del tassametro.

Ma un giorno che non aveva spiccioli, dopo aver 
pagato ventidue lire di tassametro, si accorse di non 
aver che dieci soldi per la mancia. Umiliatissima 
consegnò al vetturino ventidue e cinquanta.

—1 Vedo che non siete ricca : — disse il vetturino 
con superiorità, — eccovi i vo
stri dieci soldi.

— Quando si assumono certe 
arie non si restituiscono dieci 
soldi, ma ventidue e cinquanta 
— rispose freddamente la Mer
lini, allontanandosi col suo de
naro.
w Enrico Dall’Oglio fa un vi
vo e caloroso elogio del roman
zo di una donna che ha pub
blicato nelle sue Edizioni Cor- 
baccio:

— E’ un romanzo meraviglio
so — dice. — Soltanto non po
tete accorgervene subito. Biso
gna conoscerlo e saperlo leg
gere. E’ un libro timido, che 
non sa presentarsi, ma quando 
vi avrà rivolto la parola, quan
do avrete un po’ d’intimità con 
lui, potrete comprenderlo e 
amarlo.

E siccome uno dei presenti 
si meraviglia di non averlo 
mai sentito nominare, Dall’O- 
glio continua:

— La verità, caro amico, sta 
nel fatto che vi sono certe ope
re rare, delle quali non si osa 
parlare per timore di darsi im
portanza e di essere i soli a 
conoscerle.
$ Battute di commedie.

Nella « Prissonnière » di Bour- 
det, una donna innamorata 
sintetizza così il modo d’amare 
sbrigativo e rapidissimo degli 
uomini:

« je te veux, je Fai, je t’ai 
eue, je te plaque ».

A M I L C A R E
P E T T I N E L L I
1 «mfio aOore ita lia n e  tIte  & 
Lon d ra  -  dove s i reca ¿ u ra n i*  
le vacanze - riesce con la  sua 
eleganza a oscurare i  iu r l t s i i  
d i processione e g l i snobs 

d ile tta n ti
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PLATEA

I sedili,
mandibole delle poltrone, 
si abbassano:
inoominciano a sbadigliare 
ancor prima dello spettacolo.

PALCHI
Alcune ouvreuses 
nel l’apri re i palchi 
hanno l’aria di essere 
carceriere severe.
Altre sembra ohe vi augurino 
« Buon bagno! ».
Nessuna
ha la convinzione 
di aprire
la porta di un palco 
a gente
che viene a divertirsi.

CRITICA 
La prima critica 
la fa il pubblico 
neglj entr’acte9, 
inconsciamente,
ordinando le proprie consumazioni 
al buffet.
Ma soltanto il cameriere
psicologo
sa decifrarla.

ENTR’ACTE 
Si va
nel camerino
della prima donna
come per salutare
una viaggiatrice di passaggio
tra un atto e l’altro:
viaggia
per quel paese ch’è là 
sulla scena, 
a pochi metri da noi 
e lontanissimo,

ENIGMA
Chi saprà mai 
a che cosa pensano 
i suonatori d’orchestra 
durante lo spettacolo?

CONTROMARCA 
Un cagnolino di carta 
ohe ha bisogno
di fare una piccola passeggiata.
(« Non se lo lasci scappare, sa! »).

APPLAUSI 
La vanità 
rende gradevole 
persino 
la cacofonia 
di un battimani.
Un insieme di fìsohi 
è, musicalmente, 
assai più estetico.

----- i
— o — o S

<£ Alberto Donaudy incontra, naturalmente a Montecarlo, 
dove gioca, una giovane donna molto bella.

— Sentite, — dice la signora, prendendo a braccetto Do
naudy, — mi annoio molto; vorrei andarmene. Se non avete 
nulla di meglio da fare accompagnatemi fino alla porta; 
chiacchiereremo e mi direte gli ultimi pettegolezzi della no
stra bella città.

Donaudy s’incliina davanti all’amica e incomincia la con
versazione:

— Vostro marito non è con voi? E’ forse ammalato?
— Mio marito? Sta perdendo tutto ciò che ha e anche pro

babilmente qualche cosa di più.
— Perde tutto? E’ fortunato.
— Come, fortunato? Vi dico che perde ciò che ha e forse 

ciò che si farà prestare!?...
— si, — risponde Donaudy salutandola galantemente, — 

poiché avevo il piacere di accompagnarvi a casa, avrei pre
ferito che vostro marito guadagnasse...
■f. — Fate dello sport? — domanda a Sacha Guitry, Franco 
Paolo Zappa, intervistandolo:

— Dello sport?! Se volete... Vi spiegherò... Recito, o meglio, 
giuoco presenteme- .e tutte le sere all’Edoardo VII. Devo, per 
andare nel mio r merino, discendere e salire due scale. Ogni 
scala è di diciotto scalini: quindi trentasei scalini. Negli in
tervalli vado nel mio camerino e ne ritorno: quindi, settan- 
tadue scalini; il tutto fatto quattro volte per sera, somma a 
duecentottanta scalini. Riassumendo: salgo e discendo due- 
centottanta scalini per sera, che diventano cinquecento set- 
tantasei nei giorni di matinée... Se trovate che tutto ciò aon 
sia sport, dite al vostro giornale che ha troppe esigenze.
■a, Armando Falconi entra in un magazzino di via Condotti 
a Roma e domanda al commesso un paio di bretelle da frac. 
Ritirato l ’oggetto e passato alla cassa, sussultò quando intese 
dire: — 327.

Ma con deferenza si prepara a estrarre dal portafogli quat
tro biglietti da cento. 11 commesso lo ferma e - gli dice che 
non occorre tanto denaro.

— Avete detto 327... — osserva Falconi.
— Infatti è il numero progressivo dei conti segnati nel re

gistratore.
— Benissimo, — conclude Falconi con un mal celato respi

ro, _  Molto bene... ma, vedete, con i prezzi che hanno oggi 
le cose avevo creduto in un piccolo aumento sulle bretelle... 
i f  — che cosa è il giuoco del baccarat? — domanda una 
piccola attrice desiderosa di istruirsi, al pittore Erberto Car
boni.

— E’ semplicissimo: intorno a una tavola sta seduto un si
gnore con un mucchio di carte e di denaro davanti: è quello 
che tiene banco. Vicino stanno seduti altri signori, i cui muc
chi di denaro sono meno grossi: sono quelli che puntano. 
Chi tiene banco dà delle carte a uno che punta. Costui guarda 
le carte, sorride, e dice: « otto ». Chi tiene il banco guarda 
le sue, non sorride, e dice: « nove ». Allora — conclude Car
boni — quello che punta, dice: « accidenti! ». E tocca a un 
altro.
m Ecco il codice dei fumatori tracciato da Sacha Guitry:

Articolo I: Il tabacco è un veleno.
Articolo II: Tanto peggio.
Articolo III: Fra le altre virtù, il tabacco dà a chi fuma 

una grande indulgenza j cui benefìci li riceve chi non fuma. 
Il fumatore, in effetto, lascia ai suoi vicini tutta la libertà 
possibile e non si lamenterà mai che davanti a lui non si 
fumi.

Articolo IV: Avete perfettamente il diritto di dire a un fu
matore che fuma troppo soltanto quando fuma del Vostro 
tabacco. Non fumate il tabacco degli altri col pretesto che 
voi non fumate.
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Avremmo potuto scrivere sotto questa bella 
caricatura di Onorato il nome di Giulio Berry 
e fare l’elogio dell’attore più divertente ed ele
gante di Parigi, tanto Berry e Bili otti si so

migliano.
Ma ciò che ci fa ricordare Berry, parlando di 
Biliotti, non è nè il naso nè il mento nè i po
chi capelli dell’uno o i molti dell’altro; ma l’ar
tistica superficialità della loro recitazione. Que
sti due attori hanno trovato, consapevoli per 
intelligenza e buon gusto, il tono preciso della 
commedia moderna. Gli snobs, i dongiovanni, 
gli irresistibili, sono i loro personaggi abituali; 
del carattere mondano e frivolo di costoro han
no fatto non un tipo unico a guisa di maschera, 
ma la loro personalità artistica. E dare una 
personalità a chi non ne ha per natura, vuol 
anche dire aver composto minuziosamente, su 
elementi veri e indagini preziose, il modernis
simo «uomo di piacere», cioè quell’imbecille 
superficiale che si preoccupa soltanto delle 
donne, ma che può diventare anche un vero 
uomo — magari alla fine della commedia — 

per una donna sola.
Di questi personaggi è composto il repertorio 
moderno: dail’« Uomo di piacere», la nuova 
commedia di Géraldy, che Berry ha recitato 
con grande successo al Théâtre de la Made 
leine, a « Nel suo candore ingenuo » di J. Devai, 
che Biliotti ha recitato con Dina Galli prima e 
con Dora Menichelli dopo, sempre con successo 
eccezionale. Ed è soprattutto in queste comme
die, che sembrano aderire allo spirito, al gu
sto, agli abiti, agli atteggiamenti, quasi alla 
epidermide dei due attori, che Biliotti e Berry 

si somigliano e si completano.
Ma Berry — è qui la malinconica constata
zione — ha una celebrità indiscussa; Biliotti 
ha ancora una celebrità in formazione. Ed è 
costretto a lottare per non perdere ciò che ha 
guadagnato. Il pubblico, solo giudice, non si 
interessa più degli attori e non fa più dei comici ,j suoi idoli, — è vero; — 
ma Biliotti è attore cosi raro e ancora tanto giovane da non amareggiarsi,

aspettando.
La sua celebrità ha una grande porta spalancata: non manca che « una 
occasione» perchè vi possa passare trionfalmente, oon sul capo quella 
corona di cartone ohe dà agli attori la sola grande illusione della loro 

vita: sovrani in un regno di carta dipinta.

tv I.’avv. Castagneto, proprietario di parecchi teatri 
torinesi, quando II Momento, un inesistente giornale, 
ha cessato di .esistere e il suo inesistente critico tea
trale ha cessato di fare la critica, ha continuato a la
sciare la poltrona a disposizione deil’inesistente cri
tico dell’inesistente giornale.

— Ma se non fanno più ila critica — domandò qual
cuno — a che cosa serve dare loro la poltrona?

— Esattamente a ciò che serviva prima — rispose 
l ’avvocato Castagneto.

Un bizzarro attore, spostato ma simpatico, è mor
to. Si apprende la brutta notizia al Savini di Milano. 
E ognuno dei presenti ha un breve pensiero per lo 
scomparso, tipo un po’ equivoco, ma sempre allegro 
e gentile.

Qualcuno si informa:
— Di che cosa è morto?
— Non si sa, — risponde Bevilacqua. — D’altronde 

non si sapeva di che cosa vivesse.

,t Un noto autore di commedie brillantissime, inna
morato senza speranze dell'attrice più décolletée del 
teatro italiano di prosa, si recava tutti i giorni all’al
bergo che la ospitava per farle, come suol dirsi, 
omaggio di complimenti e di fiori.

Una mattina giunse più presto del solito, quando 
ancora l ’attrice non s’era alzata. La cameriera an
nunziò il visitatore ed ebbe l ’ordine di introdurlo 
egualmente nella penombra della camera da letto, 
mentre l ’attrice di là da un paravento giapponese si 
vestiva.

— Vedete, — gli disse lei con tutta la civetteria 
che aveva a sua disposizione. — Vedete? io mi levo 
per voi...

— Ma vi coricate per un altro! Ed è questo che mi 
dispiace... — rispose sospirando il commediografo, 
mentre allontanava col piede un mezzo avana ancoia 
acceso, che minacciava di incendiare un magnifico 
tappeto persiano.

........- - -n i m m u  T.i-nrr.n ....................... - -- . t . - . - . i v «,nUA»
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LE ROMANZE CELEBRI

— Salve dimora casta e pura 
son Faust della calzatura.

Sor Ebano
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*  *  »  M  9  »

Ufficio ritagli da giornali e riviste, 
fondato nel 1901.
(C. P. E. N. 77394)

MILANO
Corso Porta Nuova, 24 

Corrispondenza: Casella 792 
Questo ufficio legge per voi tutti i 
giornali e le riviste, informando 
vene sollecitamente e inviando, 
vene i ritagli relativi. Chiedete il 
listino dei prezzi oon semplice bi

glietto di visita
Corrispondenti in tutte le principali 

città del mondo.
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