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Masut ¿testo de lla  p rim a  rapprcscn<aiitm « d i 
questa commedia, data a Roma da lla  Com
pag n ia  d i Ermete N ove lli i l  2S gennaio 1903

Conte Luciano del Bosco: ERMETE NOVELLI; Contessa Anna 
Lanti: OLGA GIANNINI; Donna Costanza: GIANNINA CHIAN- 
TONI; Principe Marcantonio Frangipane: E. PIAMONTI; Don 
Livio: RICCARDO TOLENTINO; Elda di Santasevera: G. BE- 
RARDINI; Cavaliere Ignazio Mauri: R. TUROLO; Ugo di 
Monsoprano: N. PESCATORI; Paolo Tarra: G. FOSSI; Madame 
Fany: D. VITTA-ROSA; Clelia: I. BRUNO; Luisa: M. FANTONI; 
leidoro: G. CHIANTONI; Giacomo: A. BETRONE; Pietro: P. 
MODESTI; Serafino: A, FETTI; Manetta: B, VALCARENCHI

G I A N N I N O

A N T O N A

T R A T T A S I
il primo commediografo d’Italia, 
ha dato prova alla nuova genera
zione, con la sua commedia « I 
giorni più lieti », che un'opera di 
teatro perfetta come la sua può ri
manere intatta nel tempo pei rari 
pregi satirici, !a bellezza del dia

logo, la perizia scenica.

A M M I R A N T I  

R I S C O H I  

T O T A N O
la Compagnia ohe interessa mag
giormente il pubblico, ha il vanto 
di averla tratta dall’oblio, facendo
la conoscere ai giovani e ricordan
dola ai vecchi che l’avevano di

menticata.

Sebbene il teatro di Giannino An- 
tona Traversi non sia quello dì un 
filosofo, nè d’un lirico, è certamen
te di un osservatore acuto, fornito 
di una sincera forma d’arte. E il 
suo pensiero scaturisce dall’osser
vazione. L’autore non è un mora
lista, ma una fine morale nasce da 
tutte le sue opere. Le quali sembra
no figlie di un dualismo esistente 
fra la vita dispendiosa e mondana 
in cui il commediografo viveva e 
la rettitudine della sua anima, ohe 
non poteva non trovarsi a disagio 
a contatto della morale ipocrita o 
della virtù convenzionale d’una 
certa aristocrazia. Ma l ’autore è 
un elegante, un raffinato, un nobi
le, e perciò queste volgarità ch’egli 
vuole ritrarre sulla scena non le 
esprime con grida e Invettive. Ed 
ecco perchè il suo teatro è spon
taneo, la sua ironia sottile: Il suo 
umorismo non è sarcastico ma se
reno; il fine morale è contenuto.

V a len iino  & av i
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L u c i e  d  ’  A  m  b  v  a
I I  e  sa ssr I  B u v e r n c i s
Se è vero ohe la letteratura e il tea
tro non sono le palestre migliori per 

; allenare l ’amicizia, siamo lieti di 
smentire questo vecchio pregiudizio 
presentando in copertina — uniti In affettuoso cameratismo — due dei 
più illustri uomini di lettere e di 
teatro che la Francia e l’Italia si 

onorano di avere.
La superiorità artistica di Henri Du- 
vernois e Lucio d’Ambra, ignora 
queste piccole miserie che si riflet
tono — purtroppo — quasi sempre 
eugli uomini stessi ohe tentano a 
ogni occasione la difesa inutile o su

perflua delle lor,o opere. 
Duvernois e d’Ambra non hanno bi
sogno di difendersi o essere difesi, 
tanto le loro opere sono predilette 
dal pubblico; non hanno tempo di 
riparlarne poiché la loro produzione 
è intensa e si rinnova continuamente 

nel tempo in cui viviamo.
Ne parleremo dunque noi, ma sol
tanto per annunciare ciò che il pub
blico giudicherà fra poche settimane. 
Henri Duvernois farà rappresentare a 
Parigi la sua nuova commedia « La 
fuga», interprete Gaby Morlay, e 
Lucio d’Ambra i suoi tre atti nuo
vissimi, dal titolo suggestivo « Mon
tecarlo ». Ne saranno interpreti Vera 
Vergani, Luigi Cimara e Ruggero 

Lupi.
Due nuovi successi sicuri per i due 
maestri del teatro e due nuove belle 
commedie per i lettori di « Dramma ».

P IE R O  M A Z Z O L O T T 1  
fSei fu  l ’amore?

AUGUSTO RE A N G E LIS  
tSia, ovvero Sergio Tofano

M  U  R A
Ŝ’amanfe d i tu f f i

t e r m o c a u t e r i o
òflaccitonia ¿ 'im pertinenze

C O P E R T I N A
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P i e r o  M a n o l o l l i
R a p p r e s e n ia ia  c o n  g r a n d e  c u c c e s s e  d a

D O P A  M E N I C H E L L I  M I G L I  A R I

P E R S O N A G G I  |
G iorgina, pe i “  GecrtfcOe „  r  L ilia n e  r  T in a  r  Cesy 
Gemma r Juccia » R iia  » Jenny >■ La s ignora Luc ia  Kox*~ 
lecite » M a rie  Foresi r  Lo scriMore Raffaele Sanie lm oj 
L ’ingegnere R u d e re  S a rn i » I l  banchiere Claudio 

L u e a rn i r  Giacerne, domestico
Fra gli autori comici italiani, commediografi d’ingegno e di indi, 
scussa abilità scenica, Piero Mazzolotti è uno dei primi per vivaoità 
d’invenzione, scaltrezza originale di trovate, dialogo scintillante. Il 
suo repertorio è notissimo e acclamato dal pubblico; tradotto 'in fran
cese, ungherese, spagnolo; realizzato in cinematografia. Dina Galli, 
Dora Meniohelli, Gandusic, sono i maggiori interpreti dello sue com
medie. Piero Mazzolotti è anche giovanissimo. Con questo passa
porto della celebrità, i negatori dì un repertorio comico italiano con
tinuino pure a preferire i pastiooi tedeschi di Arnold e Bach. Le 
persone intelligenti e di buon gusto sanno apprezzare tutte le mani
festazioni del nostro teatro. Anohe quelle ohe una volta erano di 

dominio francese.



SEI TU L’AMORE?

I l primo atto si svolge nell’appartamento da 
scapolo di Ruggero Sarni, in un salotto arre
dato con ricchezza e buon gusto. La comune è 
in fondo.

A destra, una porla in centro. A sinistra, 
una finestra in secondo piano.

In  primo piano una porta chiusa che darà 
nella cameretta destinata a Mario.

Sono le dieci di sera : in scena il domestico 
sta finendo di sparecchiare la tavola che ha ac
colto gli amici di Ruggero; sopra il « buffet » 
piatti con residui di aragosta, di caviale, della 
carne fredda ecc. Bottiglie di vini, di « Cham
pagne » e di liquori. — Si fuma, si chiacchiera, 
si ride.

I  signori sono in smoching; le tre belle « co- 
cottes » in abito da sera, scollato. — E ’ Fora 
leggera per i l cervello e pesante per lo stomaco.
— L ’intimità dei signori con tre belle femmine 
eleganti e sciocche, pur essendo corretta, r i
sente della poesia digestiva dell’ora.

SCENA PRIMA
Ruggero, Claudio, Raffaele, Cesy, Liliane 

Tina, Giacomo
Ruggero (guarda le bottiglie dei liquori) —

— Chartreuse... Curacao, Kummel?
Cesy — A me Triple-sec.
Tina — Io voglio un Fernet. Ho proprio man

giato troppo...
Claudio (a lei) —- E ’ inutile che lo proclami; 

se ne sono accorti tutti.
Ruggero — Non ho Fernet, Tina; vi faccio 

preparare un caffè con camomilla?
Tina — I l  caffè non mi lascia dormire...
Claudio (a Giacomo) — Camomilla sola, Gia

como, per carità... molta camomilla.
Giacomo (esce dal fondo).
Ruggero (ha intanto versato un liquore, ne 

porge un bicchierino a Liliane).
SCENA SECONDA 

T u tt i meno Giacomo
Liliane —- Cos’è?
Ruggero -— « Aguardi ente »...; voi non te

mete nulla, Liliane.
Raffaele —- Ah, sì! Se è vero che lo stomaco 

è il padre di ogni felicità voi siete una donna 
felice. Jolifleur.

Liliane (nervosa) — Non dite sciocchezze, 
Rafa.

Cesy (a Raffaele solo) — Liliane Jolifleur! 
Bello! è i] suo nome in arte muta?

Raffaele — Già.

Cesy — Rafa, voi siete scrittore, dovreste tro
vare anche a me un bel... un bel...

Raffaele — Un bel giovane, eccomi qua!
Cesy — Ma no, un bel... (Non trova la pa

rola) ah; ecco, un bell’omonimo...
Raffaele — Cosa?
Tina — Ma sì, voi non capite, Cesila sta per 

lanciarsi nel « Varieté » e allora vuole un nome 
decente; Cesira Buchetti! (A Raffaele) Capi
rai...

Cesy — E ’ bellissimo! ma è quello di fami
glia e...

Raffaele — I l nome degli antenati — Buchet
ti — in « Caffè chantant », orrore!

Cesy — Non fate lo stupido, piuttosto trova
temi il... lo...

Raffaele — Uno pseudonimo ?
Cesy — Ecco. (Parlano loro due).
Ruggero (a Liliana) — Certo, cara, che mi 

dispiace; partire è sempre morire un poco...
Liliane — Frasi! I l  fatto è che te ne vai; 

una cena d ’addio agli amici, alle amiche...
Ruggero — L ’ho fatto per te, lo sai...
Liliane — Se credi che te ne sia grata...
Ruggero — L ’hai desiderato, e poiché De 

Mari è via...
Liliane — Sì... sì... ma infine, per frivole e 

capricciose che siamo, è rabbioso, ecco, che, 
appena vi fa comodo, voi continuiate la vostra 
strada di uomini... e ci lasciate così...

Ruggero — Va... mi dimenticherai presto; 
« tout passe, lout lasse... ».

Liliane — « Tout se rem place », vero? e 
avrò un altro amante, e saranno ancora i baci... 
le menzogne... le ore brucianti...

Ruggero — Ne abbiamo avute...
Liliane — E poi, la cenere! fra un anno, in

contrandoci, ci si sorriderà appena.
Ruggero — Io conserverò di te il più delizioso 

ricordo.
Liliane — Una di più! E poi dite che noi non 

sappiamo am are !
Ruggero — Non mi hai mai parlato così se

riamente...
Liliane — Hai ragione, sono tuia sciocca. 

Sarà lo « Champagne », va, dammene.
Tina — Allora questo pocher? è tardi.
Giacomo (entra e porta la camomilla).
Claudio (prende la tazza la porge a Tina; 

seccato) — Non vorrai fare le quattro anche sta
notte.

Tina — Non cominciare ora... ieri sera ho 
perso ottocento lire, voglio rifarmi...

Claudio — Impossibile.
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Tina — Lo dici tu.
Claudio — I l pocher è un giuoco intelligen

te... e tra voi vi è incompatibilità...
Tina — Tutto perchè ti secca pagare...
Claudio — Naturale! mi secca pagare le brut

te figure che fai giuocando : per dieci lire (ac
cennando alla collana dì perle) dimentichi che 
ne hai indosso 100 mila.

Tina — D i’ pure che mi vuoi lasciare...
Claudio — Che bel ragionamento; e ogni vol

ta che hai torto non sai dire altro!
Cesy (forte)— Bello! mi piace; Rafia mi ha 

trovato un bellissimo sinonimo : « Cesy Fris- 
son ».

Tina — Bello!
Cesy — Frisson! che sarebbe l ’anonimo di 

brivido... (a Rafa) Vero?
Raffaele -— Fa lo stesso!...
Cesy (come declamando) — « Cesy Frisson » 

in « Oltre lo spasimo ». (Naturale) E’ la danza 
con la quale debutto. (A Raffaele solo) Ti piace 
il titolo: «Oltre lo spasimo»?

Raffaele (a lei) — E’ i l  mio motto! « Oltre 
lo spasimo e più in là! » e se non mi credi...

Cesy (ridendo come a finire la frase) — « Pro
va » (veloce) Domani?

Raffaele (c. s.) — E anche dopo...
Tina — Allora chi fa i l pocher?
Claudio — Un momento; poiché il nostro ca

ro Ruggero sta per andarsene in provincia, p ri
ma bisogna brindare alla sua felicità.

Ruggero — Ed io alla vostra; voi sapete con 
quanta melanconia...

Cesy — Allora perchè te ne vai?
Claudio — La famiglia lo chiama.
Raffaele — Siccome è maggiorenne da die

ci anni, dicono che è tempo che metta giudizio.
Liliane (con un velo di ironia accorata) — 

Abbiamo divertito abbastanza i l  signore; ed ora 
va... a prendere moglie. (Non può nascondere 
una piccola crisi di sentimento e si apparta nel 
fondo. Intanto Tina conta delle fiches e Cesy di
vide le carte; i  tre amici restano avanti).

Ruggero (a Raffaele, che, alzata la coppa, sta 
per parlare) — Aspetta... (accenna a Liliane).

Claudio — Liliane fa la sentimentale...
Raffaele (a loro due) — Non la fa, lo è!
Ruggero — Non avrei creduto ne soffrisse.
Claudio (scrolla le spalle) — Peuh! Va che la 

conosco; Liliane piange regolarmente due volte 
Panno.

Raffaele — E’ già qualche cosa.
Claudio — Perchè cambia di amante ogni 

sei mesi.

Raffaele — Fa bene; nella loro esistenza non 
vi è che la gioventù che conta; sentirsi corteg
giate, desiderate, amate, è, per loro, i l bisogno 
stesso di sentirsi giovani, di sentirsi vivere...

Claudio (tra i denti) — E quindi giù corna 
senza risparmio!

Raffaele (a lui) — Appuuto... tu ne sai qual
che cosa... (Si volta) Allora si esce?...

Tina — S’è detto che, prima, si fa un’ora 
di pocher; di là, Ruggero?

Ruggero — Sì, è preparato in salotto.
Raffaele — Eli, già! (falsando la voce) — 

Stasera no... stasera no... mi fate prendere il 
palco a teatro e poi, è la solita storia.

Tina — Non seccare.
Claudio — Dio, queste donne! giuochereb- 

bero sedute in un semicupo!
Tina (a Claudio) — Dividi le fiches e sorteg

gia i posti allora.
Cesy (a Liliane) — Tu giuochi?...
Liliane — Stasera dovrei avere fortuna al 

giuoco!
Tina — Ma sì, non pensarci...
Cesy — Guai prendere l ’amore sul serio!
Tina — E gli uomini poi...
Cesy (è vicina al piano, scorre con le dita la 

tastiera e, a mezza voce, accenna i l  motivo della 
nota canzonetta) — « La vita non è che un ca
priccio... non è che un capriccio l ’amore... ». 
(Non conoscendo questa, può essere cantato i l 
« refrain », di intonazione patetica, di qualche 
canzone in voga. Per un momento le amiche e 
gli amici Vaccompagnano a fior di labbro).

Claudio (che ha diviso le fiches) — Avanti... 
lavoratrici della notte!!

Giacomo (è entrato da qualche momento dal 
fondo; parla agitato a Ruggero).

SCENA TERZA 
D e tti - Giacomo

Giacomo — Una pena, le assicuro!
Ruggero (agli amici) — Oh, povera ragazza...
Liliane, Tina, C^'Y — Cosa è accaduto? (tut

ti attenti).
Ruggero — Una ragazza che ha tentato di sui

cidarsi.
Liliane —- Dove?
Ruggero — Ma qui, al piano di sopra.
Tina — Ma perchè?
Cesy — Come?
Ruggero — Col gas... (A Giacomo) E’ là sola 

ora?
Giacomo — Sì, la portinaia ha dovuto scen

dere, anzi se permette ora vado un po’ io...
nirn-i.............i wmmm n miWm » » ■ qm w t»
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Claudio — Come sta?
Giacomo — E’ svenuta ancora... ma è salva.
Ruggero —- Sono arrivati in tempo, per for

tuna; la portinaia che passava ha sentito l ’odo
re... e Giacomo...

Giacomo — La portinaia gridava... esco... 
salgo, riusciamo a forzare la porta ed entria
mo... un odore terribile di gas ci chiude la gola; 
corro ad aprire le finestre e vediamo la Giorgina 
stesa sid letto... vestita... svenuta...

Tina — Poverina...
Giacomo — Respirava ancora... ma un po’ 

che si tardasse, era finita.
Raffaele (per uscire) —- E’ qui sopra?
-Giacomo — Al piano di sopra...
Liliane — Vengo anch’io, Rafa.
Tina — Anch’io.
Giacomo — Si coprano, c'è freddo là dentro.
Tina (mette i l cappello che poi scorderà di 

togliere).
Raffaele — No, no, lasciate fare a noi.
Ruggero (a Raffaele) — Portatela qui se po

tete.
Cesy — Ma sì, è meglio...
Tina — La consoleremo noi...
Claudio (a Raffaele) — Vado a chiamare un 

dottore?
Raffaele — Vedremo; bisogna agire con cal

ma e con cuore; può essere il risultato di un 
gesto disperato che è pietà coprire (a Giacomo) 
Andiamo, Giacomo (A Claudio) Vieni ad aiu
tarci.

Claudio — Eccomi ( I tre escono dal fondo). 

SCENA QUARTA
D etti meno Raffaele, Claudio e Giacomo

Tina — La conoscete?
Ruggero — La incontro spesso, è una ragazza 

seria, posata, rincasava spesso con un giovanotto 
che la lasciava alla porta.

Cesy — Uno?
Ruggero — Sempre quello.
Tina — Una ragazza che credeva agli uo

mini!
Cesy — Sarà brutta...
Rugeero — Anzi, è carina ed ha l ’aspetto in

telligente.
Cesy (A Tina) — Vedrai, si tratta di un 

dramma d’amore.
Tina (a lei) — Una sedotta, certo.
Cesy —• E poi piantata!
Tina •— E chissà in che stato!
Liliane — Eccola (Si apre la porta).

SCENA QUINTA
Detti, Raffaele, Claudio, Giacomo, Giorgina

(/ tre trasportano la ragazza svenuta, la de
pongono sul sofà che gli altri hanno spostato al 
centro della scena. Tutti tacciono).

Ruggero (disponendole dei cuscini sotto il 
capo) — Così.

Liliane — I  sali (estrae dalla borsetta una 
boccetta di sali, l i  fa annusare alla ragazza).

Claudio ( a Giacomo) — Non ha nessuno?
Giacomo — No, signore; ha perduto la ma

dre l ’anno scorso; ora è sola.
Raffaele — Come vive?
Giacomo — Col suo lavoro.
Liliane — Rinviene...
Tina — E ’ graziosa...
Claudio —- Carina davvero!
Raffaele (a Giacomo) — Cosa fa?
Giacomo — Lavora in un negozio di mode...
Giorgina (rinviene, apre gli occhi).
Ruggero (a Giacomo) —• Fatti vedere tu per 

primo...
Giacomo (poiché lei rinviene) — Signorina 

Giorgina... come va?
Giaorgina (apre gli occhi, vede Giacomo, lo 

fissa, respira a lungo i sali).
Liliane (le fa annusare).
Giorgina (mormora) — Grazie... (Si guarda 

attorno un po’ stupita —- è pallida ancora — ma 
poi, man mano, i l  suo volto ritorna calmo, illu 
minato dai grandi occhi dolci, malinconici).

Giacomo — E’ in casa dell’ingegnere.
Giorgina (cerca qualcuno con lo sguardo).
Ruggero (si fa vedere) — Come si sente, si

gnorina?
Giorgina (lo guarda) -— Meglio... bene... gra

zie, ingegnere.
Ruggero —- Mi riconosce?
Giorgina (accenna di sì, sorridendo, poi si 

guarda attorno, vede tante facce, torna seria).
Ruggero — Sono miei amici.
Cesy — Non abbiate paura, carina.
Tina — Avete avuto qualche grande dispia

cere?
Giorgina (la guarda; sorride; china un jk>’ i l 

capo come se la conoscesse).
Tina — Mi conoscete?
Giorgina (indica il cappello) -----  Quel cap

pello è nostro... è stata l ’altro ieri da noi con... 
Cerca con gli occhi un uomo; qualcuno che non 
trova e dice) Lui non c’è.

Claudio (trasalisce, e dice a Tina sola) — 
Con chi sei stata?
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Tina — Ma no, carina, vi confondete (Si to
glie i l cappello).

Claudio (geloso a lei sola) — Voglio sapere 
con chi sei stata... Chi era?

Raffaele (a lui) — Non fare l ’Otello...
Claudio (a Tina) •— Faremo i conti dopo, 

fedifraga.
Liliane (a Giorgina) — Volevate dunque mo

rire?
Giorgina — Sì.
Liliane — Alla vostra età, che follia!
Giorgina — E’ l ’età delle follie, signora.
Raffaele — E allora, perchè, se siete così 

intelligente ?
Giorgina (a Raffaele) — E ’ lei intelligente che 

scrive.
Raffaele — Ma ci conosce tutti.
Giorgina — Lei viene qui dal signor ingegne

re spesso e...
Ruggero — Ma dunque, Giorgina, cosa avete 

fatto... perchè?
Tina — E’ stato qualche mascalzone... vero?
Giorgina — No, un uomo.
Cesy — E ’ lo stesso, cara.
Tina — Che t i ha sedotta... (a Claudio) E 

poi avete i l  coraggio di prendervela con noial- 
tre... ecco gli uomini!...

Claudio (a lei) — Sta zitta, mammifera...
Giorgina (a Ruggero) — Sono venuta a di

sturbare... (vuol alzarsi in piedi).
Ruggero — Ma no...
Giorgina — Adesso sto bene e...
Ruggero — Desiderate qualche cosa?
Liliane — Un cordiale le farà bene... (Va con 

Ruggero al buffet).
Raffaele (è vicino a Giorgina, l ’osserva sor

ridendo, scuotendo il capo).
Giorgina (vede, mormora a lui, come cer

cando un amico) — Perchè ride ?
Raffaele (serio, osservandola, buono, mor

mora sottovoce) — Non rido, Giorgina.
Liliane (le porge i l  bicchiere) — Ecco.
Giorgina — Grazie. (Beve).
Tina — Dunque raccontateci.
Cesy — Noi siamo qui per aiutarvi...
Tina —- Anche moralmente...
Raffaele —- Soprattutto!
Giorgina (è stretta da vicino dalle tre cocot- 

tes avide di sentire, è imbarazzata, tace).
Liliane — E ’ dunque l ’amore, Giorgina, 

che...
Cesy — Si capisce...
Tina — L ’amore con le sue conseguenze; tra 

noi potete confidarvi...

Giorgina (tace; guarda le tre donne, le sue 
occhiate sono esami rapidi e precisi).

Liliane — Non lo volete dire, Giorgina?
Tina —- Andiamo, Giorgina, queste signore 

non si scandalizzano più di niente... e questi 
signori poi sono dei... (Non trova la parola) 
dei... rammolliti...

Claudio (disperato) — Tina! (La prende per 
un braccio) E ’ inutile, non c’è che una cura per 
renderti fine, metterti sotto un compressore.

Tina — Dicevo per incoraggiarla.
Cesy (a Giorgina) — Va... tra noi, puoi par- 

parlare.
Giorgina (fa una smorfia, tace).
Liliane -— Sii gentile, dunque...
Giorgina ( il suo sorriso dolce brilla di ma

lizia intelligente, parla seria) — Era una triste 
giornata d’inverno, nevicava; non una creatura 
per le strade; io vagavo come una disperata in 
cerca di lu i che -mi aveva lasciata e, ad un trat
to lo vedo!

Cesy — Con un’altra?
Giorgina — Sì.
Tina — Vigliacco!
Giorgina — Io lo guardo, egli impallidisce e 

trema; anche lei impallidisce e trema, allora 
io estraggo la rivoltella e sparo e l i  uccido...

Liliane — Tutti e due?
Giorgina — Sì.
Cesy — Bene!
Tina — E poi fuggi?
Giorgina — E le guardie mi inseguono;... e 

fuggo, fuggo, fuggo...
Tina — Come al cinematografo.
Giorgina (a lei) — Ecco ! (A tutti) Sfinita di 

correre così sui tetti...
Tina — Sui tetti?
Giorgina — Nel saltare una strada...
Cesy — Una strada?!
Giorgina — Sbaglio... e precipito;... allora 

m’attacco ai f i l i elettrici e tiro... tiro... dispe
ratamente;... era la gomma del gas... l ’avevo 
strappata nel sogno... e quasi mi sveglio... 
morta!

Tina — Ah... ma è un sogno.
Liliane — Non è che questo !
Giorgina — Sì.
Cesy — Rischiare di andare a ll’altro mondo 

per un sogno.
Giorgina (con dolcezza accorata, ella sa che 

cosa vuol dire) — Eppure accade, vede!
Cesy (a Tina sola) — E ’ una stupidella.
Claudio (a Raffaele, avanti) —- E’ deliziosa.
Raffaele (a Ruggero) — E ’ intelligente.
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Tina (a Liliane) — Peccato! aveva comincia
to così bene...

Cesy — Invece! una sciocca qualunque!
Tina — Possiamo fare i l  nostro poclier tran

quille. (Esce a destra).
Cesy (a Liliane) — Niente di cc sensitivo » !
Liliane (a Ruggero) — Vieni di là?
Ruggero — Cominciate... ora vengo.
Liliane e Cesy (escono a destra).
Ruggero (i tre amici sono attorno a Giorgina; 

essa è seduta sid divano; ora alza il capo, sor
ride ai tre uomini con fiducia).

Giorgina — Loro mi hanno salvata...
Ruggero — I l  merito è della portinaia e di 

Giacomo, veramente.
Raffaele — Vi abbiamo portata qui...
Claudio — Come state, ora?
Giorgina — Meglio, grazie (Un tempo, sQspi- 

ra profondamente, triste).
Ruggero — Su, coraggio... Giorgina...
Raffaele — Ora avete degli amici vicino...
Giorgina — Sì?
Ruggero — Certo! noi tre; i l signor Santel- 

mo lo conoscete e questi (accenna a Claudio) 
è un altro mio caro amico.

Giorgina —- Lo vedo spesso su delle belle au
tomobili...

Raffaele — E ’ i l banchiere Lusarni.
Claudio — Vedovo!
Giorgina (gli dà la mano) — Piacere.
Claudio (la stringe) — Anch’io.
Voce di Tina — Claudio!
Claudio (Seccato la manda al diavolo) — 

Vengo...
Ruggero (a lui) — Fa tu il quarto... un mo

mento.
Claudio — Facciamo a turno, però (esce a 

destra).
Ruggero — Ma veramente avete voluto mo

rire?
Raffaele — Per amore?
Giorgina (sincera) — Sì (un tempo) Ma esse 

ne avrebbero riso.
Raffaele — Avete fatto bene. E’ saggio par

lare secondo chi ascolta.
Ruggero — Ma perchè?
Giorgina — E perchè vivere?
Raffaele —• Gli volevate dunque così bene, 

Giorgina?
Giorgina — Sì. (pausa) Ma lei lo conosce?
Raffaele — No, ma ho visto sopra, in camera 

vostra, i l  biglietto...
Giorgina — Corro a strapparlo... (Si alza).

Raffaele — Eccovelo (lo legge) « Perchè ini 
bai fatto tanto male? cattivo... tua per sem
pre.. ». (Glielo porge).

Giorgina (lo prende) — Tua per mai... tua 
per mai... tua per mai... (Strappa il biglietto in 
tanti pezzi e lo getta; ha un momento di com
mozione) Per mai...

Raffaele — Ecco, e non ci pensate più.
Giorgina (un silenzio) — No, grazie di tutto. 

Adesso vado. (Voltandosi si ferma davanti al 
buffet quasi impensatamente).

Raffaele e Ruggero (si guardano).
Raffaele — Scommetto che non avete pran

zato stasera.
Giorgina — Sì, sì... (come distratta) e nean

che ieri... e neanche oggi.
Raffaele — Vi preparo io.
Ruggero (porta una bottiglia di champagne) 

Ecco; e berremo alla vostra fortuna, Giorgina.
Raffaele — E voi avrete fortuna : siete una 

buona figliola.
Giorgina — Per ciò che serve essere buone!
Ruggero (fa saltare i l  tappo alla bottiglia e 

versa nei tre bicchieri).
Voce di Cesy (da destra) — E’ un bluff... è 

un bluff., ve l ’ho fatta...
Tina (sulla porta vede i tre che bevono) — 

Ah! vi consolate in fretta, signorina.
Giorgina (le va la voglia di bere).
Claudio (s’affaccia a destra, prende Tina per 

un braccio e la fa andare dentro) — Sta a te fa
re le carte... (Viene avanti con gli amici).

Voce di Cesy — Lusarni... tocca a voi... par
lare...

Claudio (dà le carte a Ruggero) — Fa que
sto giro per me; quelle tre cocorite mi fan di
ventare sordo.

Ruggero (prende le carte, le osserva, dice av
viandosi) — Eccomi... « passo »...

SCENA SESTA 
Raffaele, Giorgina, Claudio

Giorgina — Quelle tre « signore » credono 
che, perchè mi sono suicidata, io sia una stu
pida?

Claudio (si versa e le versa da bere) —r La
sciatele dire, sono donne che non contano che 
dal mento' in giù; alla vostra fortuna, Giorgina.

Giorgina — Grazie (Beve, una pausa) Ma in
tanto, a non voler fare come loro, ecco cosa si 
guadagna.

Raffaele — Non lo dite; e poi, voi volevate 
bene...

Giorgina — Sì.



Claudio — E perchè vi ha lasciata?
Giorgina — Io sono povera, signore, però mi 

guadagno da vivere in negozio e lu i lavora da 
orologiaio; pure tutto si sopporta quando si 
vuol bene, pensavo, e gli credevo; ma quando 
mi sono trovata sola... così sola... (un tempo).

Raffaele — Non vi pensate più, Giorgina.
Claudio (le versa da bere) — Ecco; non ne 

parliamo più; ora avete trovato tre amici: Rug
gero, Raffaele ed io vi prendiamo sotto la nostra 
protezione, volete?

Giorgina — Sono buoni, loro... Sì, sì, non ne 
parliamo più... (E beve) Tre anni! Ora, da 
qualche tempo, era cambiato, cercavo di capire, 
io... ma taceva... sempre, (una pausa) Poi una 
sera non è più venuto... e neanche venerdì... 
neanche sabato... e neppure ieri che era dome
nica...; l ’ho aspettato tutto i l giorno in casa 
sola. Stamattina vado a lavorare e le mie com
pagne si accorgono che io vivevo cosi... ma che 
non vivevo più;... esse dicevano spesso, scher
zando: « T i sposa?». «Sì... sì... vedrai»... 
Avevano ragione (un tempo) Sì... sì... illusa, 
stupida, stupida (Beve). E stasera ricevo que
sto biglietto, legga, signore... legga. (Lo estrae 
dalla tasca e glielo dà).

Claudio (lo prende, legge) — «Giorgina; i 
miei non vogliono più; mi mandano a Ginevra 
a perfezionarmi; non so quando tornerò; abbi 
pazienza... del resto non ti ho fatto niente di 
male »...

Giorgina — Non mi ha fatto niente di male, 
capisce, signore, niente di male, solo perchè io 
ricordavo sempre la mia mamma che diceva: 
« Per farsi voler bene bisogna farsi stimare, es
sere buone, serie»; ed io ho avuto giudizio; 
ecco cosa si guadagna (Strappa i l  biglietto e 
beve) Va a Ginevra perchè il suo padrone ha 
un negozio anche là e una grassona di figlia 
con la faccia piena di « lenticchie » e i capelli 
rossi, proprio brutta sa, ma lui, con le « lentic
chie » sposa tutti gli orologi... (Prende i l  bic
chiere) Sì... sì... ha ragione lei... non ne par
liamo più... non ne parliamo più... (Vuol bere).

Raffaele — Basta, Giorgina.
Giorgina (fa per alzarsi ma deve ricadere se

duta) — Auff... che caldo! (Beve nel bicchiere 
dì Claudio, i gesti sono divenuti meccanici) E’ ... 
fresco...

Claudio — Già, ma è lu i che riscalda...
Giorgina (è ormai ebbra) — No, è stato i l  

gas... sono piena di gas... che caldo!...
Raffaele (va ad aprire una finestra) — Un 

po’ d’aria.

Giorgina — Nevica ancora?
Claudio — In ottobre volete che nevichi?...
Giorgina — Già; dov’è che nevicava? (Pau

sa; reclina i l  capo sul cuscino, vaneggia un po
co) La rivoltella e pam... pam... tutti e due...

Raffaele — Ora andate a letto... E ’ tardi (Le 
fa vedere Vorologio che ha lei al jyolso).

Giorcina (lo fissa) — Signore, mi fa un pia
cere?...

Raffaele — Certo.
Giorgina (si è tolto i l modesto orologio di 

metallo, glielo dà) — Glielo riporti... sa dove 
sta?

Raffaele — Lo saprò.
Giorgina — E gli dica... % Tienti i tuoi gioiel

li... infame... Giorgina se ne ride... Giorgina 
(Un piccolo singhiozzo ha spezzato la frase) se 
ne ride... ». (Appoggia la testa sui cuscini e 
mentre le scendono le lacrime, gli occhi si chiu
dono per la stanchezza; voci e risate interne).

Claudio (va alla porta, ha un gesto verso l ’in
terno) — Zitte... (Esce).

Raffaele — Sì, riposate un po’ ... poi Giaco
mo vi riaccompagnerà sopra.

Ruggero (entra seguito da Liliana, Cesy, Tina 
e Claudio; si avvicinano tutti con delicato r i
guardo a Giorgina).

Raffaele — Si è assopita.
Ruggero — E ’ come ebbra di dolore.
Liliana (a Raffaele) — Ci ha detto Claudio.
Tina — Mascalzone di un orologiaio...
Ruggero (« Claudio) — Ti ho vinto duecento 

lire...
Claudio (le dà a Raffaele) — Mettigliele... 

(Accenna alla tasca di Giorgina).
Ruggero — E cento mie (le estrae dal porta

fogli).
Raffaele (ne unisce cento sue e le mette nel 

taschino del giubbetto di Giorgina).
Cesy (a Tina) — Guarda come è vestita... 

poverina...
Liliane — Io le regalo la mia sciarpa... (E la 

depone vicino).
Cesy (a Liliana) — Ed io questo... (indica 

il suo giubbetto colorato che porta sul vestito).
Tina — Io i l  cappello (e lo depone vicino, le 

fa una carezza) Va là! chissà che non sia la tua 
fortuna!

Liliane (a Giorgetta) — Avrai aperto gli oc
chi sulla vita...

Tina — Avrai imparato a conoscere gli uo
mini...

Cesy — Tutti « felloni »...
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(Le tre donne vanno al fondo; indossano le 

pellicce aiutate da Giacomo).
Claudio (a Raffaele mentre indossano i so

prabiti) — Se domani le mandassi una piccola 
pelliccia... cosa ne dici?...

Raffaele —• Sarebbe mortificarla; non ha 
niente di comune con esse. (Accenna alle tre 
donne).

Claudio (a lui) — Sì; ha da sola più cervel
lo di quelle tre anitre riunite; ce ne interesse
remo però.

Raffaele — Certo; e molto.
Ruggero — Lo merita (a Giacomo) Hai pre

parato di là, per Foresi?
Giacomo — Sì.
Ruggero — D i’ al mio assistente che i disegni 

l i  vedremo assieme domani.
Giacomo — Va bene, signor ingegnere.
Ruggero (accennando a Giorgina) — Poi la 

riaccompagni sopra (Raggiunge i compagni che 
escono dal fondo).

SCENA SETTIMA 
Giacomo - Giorgina

Giacomo (ordina il tavolo) — Coraggio, signo
rina... la banda se n’è andata... (Gli capita sotto 
mano la sciarpa, i l cappello) Hanno dimentica
to... (Poi ricorda) No... sono per lei... (Coti 
filosofia) Ma sì, Giorgina, cambia penne anche 
tu... e poi mettiti a spennare questi merli...; 
hai visto quella Tina? Sua madre vendeva casta
gne arrosto sull’angolo; ora bisogna che io le 
faccia gli inchini! (La sveglia con delicatezza) 
Signorina...

Giorgina (si desta, ricorda; cerca di alzarsi 
ma ricade a sedere).

Giacomo — Appoggiatevi a me...
Giorgina (si sveglia del tutto; si sente addos

so la sciarpa di Liliane) — Cosa è questo ?...
Giacomo — L ’hanno lasciata per lei...
Giorgina — Chi?
Giacomo — Quelle signore...
Giorgina — Non mi piacciono quelle signore; 

sì, andiamo, Giacomo, ma aiutatemi... aiuta
temi perchè... eccovi la chiave per aprire. (Cer
candola nel taschino sente i l  denaro; si vedrà 
che estraendo i l  denaro la chiave cade a terra 
senza che essa se ne avveda) E questi di chi 
sono?

Giacomo — Suoi. Ve l i  hanno messi loro.
Giorgina — Chi?...
Giacomo — Quei signori...
Giorgina (conta i biglietti) — Quattro... quat

trocento lire!... perchè, Giacomo?

Giacomo — Cosa vuole che siano per quella 
gente...; per i l commendator Lusarni poi...

Giorgina (tiene un biglietto da 50 lire) — 
Tengo 50 lire per pagare il mio gas; debbo aver
ne consumato tanto (dandogli i biglietti) ma 
queste sono per voi e la Placida, che mi avete 
salvato... Trecento lire a lei...

Giacomo — Alla portinaia?
Giorgina — Sì... e cinquanta per voi, Gia

como, che non siete madre come lei... (Vede il 
cappello di Tina) Toh! questo cappello è no
stro... l ’ho confezionato io...

Giacomo — Allora scendo un momento dalla 
Placida prima che chiuda e poi vi accompagno.

Giorgina — Sì (Intanto così, d’istinto, si è 
messo il cappello di Tina, poi, per vezzo il giub
betto di Cesy e la sciorini di Liliane) Cosa vi 
pare, Giacomo?...

Giacomo — Mi pare benissimo...
Giorgina (ride, si osserva nello specchio) — 

Sembro proprio una vera cocotte?
Giacomo — Eh, lei non lo sarà mai, Gior

gina.
Giorgina — Chi lo sa... (traballa) intanto 

ubriaca lo sono già... (Si sente entrare qualcu
no) Chi c’è?

Giacomo — Nessuno, è un giovanotto che la
vora per l ’ingegnere; il suo assitente.

Giorgina — Viene qui?
Giacomo — Dorme di là, ma non si prenda 

soggezione, è un bravo giovane semplice, di 
paese...

SCENA OTTAVA 
D etti e Mario

Mario (ha 25 anni, aspetto serio, pensoso, 
mite) — Buona sera, Giacomo.

Giacomo — Buonasera, sig. Foresi, già a 
casa ?

Mario — Ho ancora qualche cosa da fare e... 
(guarda lei, serio, leggero inchino).
Giorgina (si inchina a sua volta, i suoi gesti, 

dato i l suo stato ed il suo abbigliamento, risul
teranno comici).

Giacomo — Non è stato a teatro, signor 
Mario?

Mario — No...
Giacomo — L ’ingegnere è uscito ora con gli 

amici...
Mario — L ’ho visto; ero giù dalla portinaia 

che mi raccontava di quella ragazza che ha vo
luto uccidersi...

Giacomo — Ah...
Giorgina (a Giacomo, sottovoce) — Zitto...
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non voglio far ridere anche quello lì, io... (For
te) Ah, quella stupidella... vero, signore?

Mario (la guarda con antipatia. A Giacomo)
— Come sta quella poverina?

Giacomo — Meglio... meglio...
Mario (a Giacomo) — Chi è quella signora?
Giacomo (a lu i) — E ’ ... è una delle amiche 

dell’ingegnere che... che è rimasta...
Mario —• Ah!...
Giacomo (a lei) — Porto i quattrini alla Pla

cida; torno subito.
Giorgina (a Giacomo solo) — E dite alla por

tinaia che è proprio inutile che lo racconti a 
tutti quelli che passano...

Mario (prende lina bottiglia d’acqua) — Mi 
chiamate alle otto, Giacomo, buona notte.

Giacomo — Va bene, buona notte (Esce).
Mario (si avvia alla camera).
Giorgina (prende il suo bicchiere sul tavolo)

— Signore... mi dà un po’ d’acqua?...
Mario (si volta, le va vicino, le versa l ’acqua 

in silenzio).
SCENA NONA 

Mario - Giorgina
Giorgina (beve) — Però se andava a teatro 

si divertiva...
Mario — Già...
Giorgina — Quale teatro le piace di più?
Mario (serio) — Io vivo in provincia, vengo 

di rado in città, e allora, sa...
Giorgina — Le piace di più i l  teatro da ridere 

o quello da piangere?
Mario — Mah!
Giorgina — A me piacciono tutti e due (Si 

fa versare un altro sorso d’acqua) Che sete! E il 
cinematografo le piace?...

Mario — Meno...
Giorgina — E stasera non è andato...
Mario — No.
Giorgina — Dove è andato?
Mario — Ho girato così... quando si hanno 

dei pensieri, dei dispiaceri, si preferisce restar 
soli; buona notte, signorina (E si avvia).

Giorgina (dopo un momento) — Signore...
Mario (accenna se vuole ancora acqua).
Giorgina (accenna di no) — Scusi... non me 

li può raccontare?
Mario — Cosa?
Giorgina — ... i suoi dispiaceri...
Mario — Se le sembra un discorso allegro...
Giorgina — Già (Un tempo) Ma cosa vuole, 

a sentire che... che... anche gli altri ne hanno, 
fa piacere eh...

Mario — Oh, signorina... (Con un sorriso iro
nico si avvia).

Giorgina — Sì, sì, scusi... non è quello che 
volevo dire. (Cerca nel taschino la chiave, non 
la trova) Non trovo più la mia chiave... (E cerca 
in terra ma siccome le gambe la sorreggono 
male, scivola e si trova ginocchioni sul tappeto).

Mario — Buona notte.
Giorgina — Mi aiuti a trovare la mia chiave...
Mario — Ma, signorina, non vorrei che rien

trasse l ’ingegnere...
Giorgina (scrolla le spalle) — A me importa 

della mia chiave... non dell’ingegnere... (Cam
mina ginocchioni) Guardi un po’ là sotto... 
(Indica sotto i l divano).

Mario (si adatta, cerca un poco, la trova) — 
Eccola, signorina. (Si alza, si scosta).

Giorgina:*— Grazie...
Mario — Buona notte...
Giorgina (fa per alzarsi, non può) — Ma... 

e io? mi lascia qui così... in terra...
Mario (capisce che è ubriaca, prova come un 

senso di disgusto ma l ’aiuta).
Giorgina (per sorreggersi in piedi si trova 

quasi abbracciata a lui) —• Grazie... signore.
Mario — Prego.
Giorgina (guardandolo con simpatia) — Co

sa fa lei, qui dall’ingegnere?
Mario — Lavoro...
Giorgina — Si capisce, quella non è un’oc

cupazione.
Mario — Come?
Giorgina •— Voglio dire... cosa fa?
Mario — Ho portato a vedere all’ ingegnere 

i disegni per la decorazione della sua villa a 
Ombrosa...

Giorgina — Li ha fatti lei i disegni?
Mario — Io, veramente, sono geometra... ma 

dipingo anche un poco...
Giorgina — Dipinge i quadri?
Mario — Magari... ma non ho potuto stu

diare e così mi accontento di dipingere i sof
fitti; semplici decorazioni.

Giorgina — I  soffitti? (Guarda in aria, non 
capisce bene di che si tratti) Deve essere più 
difficile. E adesso sta sempre qui?

Mario — No, no, riparto domani.
Giorgina — Ritorna alla sua città?...
Mario — Oh, Ombrosa non è che un grosso 

paese...
Giorgina — Le piacerebbe di più star qui?
Mario — Lo credo! laggiù... non è vivere.
Giorgina (pensosa) — Però, signore, anche 

qui non è una cosa allegra, sa, la vita...
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Mario — Ma in una grande città tra tanta 
gente che lavora, che lotta, che vi .apprezza, si 
vive, veramente.

Giorgina — No, no, signore... la gente passa 
tutta accanto senza neanche vedervi qui... e si 
può anche morire che nessuno se ne accorge; 
forse, signore, è meglio laggiù, forse si è meno
soli...

Mario (come a sè) — Oh, per questo... par 
di essere sempre così soli dappertutto...

Giorgina (lo guarda interessata).
Mario — Buona notte, signorina.
Giorgina (gli tende la memo) — Senta, signo

re, mi permette che le dica qualche dispiacere 
anch’io...

Mario — Lei, signorina, ha voglia di scher
zare... invece può rientrare l ’ingegnere, trovar
mi qui...

Giorgina (gli va vicino, indispettita) — Senta, 
la vuol finire col suo ingegnere?

Mario — Ma...
Giorgina — Cosa importa a me se viene o 

se non viene l ’ingegnere?!...
Mario — Scusi... io non dico...
Giorgina — Non sono mica la sua amante, 

sa, io!
Mario — Non mi permetto di chiederle...
Giorgina — Chi sono? e io glielo dico invece; 

io sono... sono... (Si vede nello specchio così 
conciata, ha un lampo di malizia) — Ebbene 
sì, io sono una cocotte, e cosa c’è di male se 
sono una cocotte?

Mario — Ma... signorina... io non...
Giorgina — Ognuno nella vita. fa quello che 

può e non ciò che vuole, caro signore; così... 
lei dipinge i... soffitti... e io... io faccio la co
cotte, ecco!

Mario (freddo, ostile) — Contenta lei...
Giorgina — Contentissima! (Un tempo) Cosa 

crede, che sia meglio essere come quella stupi- 
della del terzo piano che voleva morire?...

Mario — Che sa lei perchè quella poveretta...
Giorgina — Eh, lo so, signore... per amore 

quella sciocca si è suicidata! (E cerca di ridere) 
Ah... ah... per amore!...

Mario (con un tono di sdegnoso compatimen
to e quasi di pietà) — Si vede davvero che lei 
non sa cosa sia l ’amore, signorina, o non par
lerebbe così...

Giorgina (lo guarda, coti altro tono, seria, 
dolce) — Perchè lei... lo sa, lei?

Mario — No, neppure io ho conosciuto ramo-

re vero, grande, ma so, ma sento che questo oc
corre per vivere veramente, e che si può an
che morirne...

Giorgina (lo fissa, gli sorride commossa).
Mario — E so che non bisogna riderne, si

gnorina.
Giorgina (gli va incontro come se fosse attrai, 

ta verso di lui, e. poiché barcolla, quasi gli si ag
grappa).

Mario (con irritazione) — Cosa fa, signori
na... (La stacca da sè, la fa sedere).

Giorgina (non gli risponde, sorride coti pe
na, due piccole lacrime scendono sul suo sor
riso, mormora) — Ha ragione, signore.

SCENA ULTIMA 
D e tti - Giacomo

Giacomo (entra dal fondo).
Mario (trasalisce al rumore credendo che sia 

l ’ingegnere) — Ah, siete voi!
Giacomo (vede lei commossa e lu i accigliato).
Mario — Buona notte, Giacomo (E sta per 

entrare senza salutar lei).
Giacomo (a Mario) — Cos’ha, la signorina? 

L ’ha mortificata?
Mario — Io no, è lei che ha certi modi...
Giacomo (va verso di lei) — Ma no, poveret

ta;... se lei sapesse...
Mario (si ferma incuriosito).
Giacomo (a Giorgina) — Su, la Placida mi ha 

detto che le ha accesa la stufa; ora è caldo 
nella cameretta; l ’accompagno.

Mario (si avvicina, interessato).
Giorgina — Grazie. (Depone la sciarpa, il 

cappello, i l giubbetto, tutto. E’ vestita sempli
cemente come quando è entrata; si appoggia al 
braccio di Giacomo, osserva Mario sorridendo).

Mario (la guarda sorpreso, mortificato).
Giorgina — Mi perdoni, signore, se l ’ho trat

tenuto un po’ ... mi perdoni perchè, vede... 
quella ragazza che voleva morire... sono io...

Mario — Oh, lei... mi perdoni!...
Giorgina — Sì... sì... e se domani mi vede, 

non sono mica ubriaca sa... ma stasera avevo 
tanto sofferto... (Un tempo; gli dà la mano) 
Buona notte, signore, io mi chiamo Giorgina.

Mario (un jk>’ commosso, guardandola) —- 
Buona notte, signorina, io mi chiamo Mario... 
(Le stringe la mano, si guardano, egli serio, 
quasi commosso, ella con un dolce sorriso; men
tre Giorgina si avvia...).

F i n e  d e l  p r i m o  a l l o
- »     - ■■ “



La sala al pianterreno dell’appartamento di 
Ruggero. Al fondo passaggio ampio che dà so
pra un vestibolo chiuso da una vetrata opaca. 
A destra, avanti, la porta del salottino; in se
condo piano una finestra. A sinistra, avanti, la 
porta che dà nello studio. Indietro, tre o quat
tro gradini che portano nella camera. L ’ambien. 
te è ammobigliato con eleganza e buon gusto. 
Otto mesi dopo il primo atto. Sono le nove di 
sera.

SCENA PRIMA 
Giacomo poi Georgette

Giacomo (è solo iti scena, mette ordine, con
ta le ore che battono alla pendola) — Sei... 
sette... otto... nove... Sono' proprio curioso

di rivederla, curiosissimo!
(Suono di camptanello alla 
porta) Oh... oh... che pun
tualità! (Va al fondo, apre 
un momento, lo si sente di
re) Avanti, avanti, signo
rina.
Georgette (entra dal fon
do con una valigetta in ma
no; è tutt’altra donna della 
Giorgina del primo atto; ve
ste con gusto elegante, è r i
dente, vivacissima, sicura di 
sè; è evidente che Giorgina 
ha imparato a vivere) Come 
va, caro Giacomo?
Giacomo (ha vinto la sua 
prima impressione di mera
viglia e tratta la trasformata 
Giorgina con riservato sus
siego) — Bene, signorina. 
Georgette — L ’ingegnere 
non c’è?
Giacomo —- Ha pranzato 
fuori, ma appena ho ricevu
to la sua telefonata l ’ho av
vertito che lei sarebbe ve
nuta e mi ha detto che rien
trava subito.
Georgette — Non c’è pre
mura; ci siamo visti anche 
ieri; e siccome mi ha detto 
di venire a visitare la sua 
nuova villetta, eccomi qui. 

(Osserva tutto attorno) E ’ molto grazioso qui.
Giacomo — I l  signore ha affittato i l pianter

reno per i l suo studio e una camera sopra per 
l ’assistente, ma ha intenzione di acquistare la 
casa.

Georgette — E’ stufo di stare ad Ombrosa. 
Giacomo — Ha del lavoro anche qui in città : 

ma andrà su e giù due o tre volte la settimana 
poiché la signora dell’ingegnere preferisce rima
nere là.

Georgette — In provincia?
Giacomo — Già; ma evidentemente ha torto! 
Georgette — Credo anch’io. (Che intanto 

avrà aperto la porta a destra) Qui cosa c’è?
Giacomo — Un salotto utilizzabile per stanza 

dei forestieri.
Georgette (Indica a sinistra) — E là?



SEI TU L’AMORE?

Giacomo — Lo studio del signor ingegnere.
Georgette (fa per aprire) — Chiuso; ma vi 

è la luce.
Giacomo — V i è i l signor Mario, l ’assistente 

dell’ingegnere, che lavora.
Georgette — Ah! (Piccola conti oscena, a 

se) — L ’ho pescato.
Giacomo — Certo la signorina l ’avrà dimen

ticato.
Georgette — Chi?
Giacomo — I l signor Mario... non lo ricorda?
Georgette — Vagamente (A se, verso la por

ta) Ora ti aggiusto io! (Si volta, vede Giaco
mo impalato, serio, gli va vicino sorridendo, gli 
fa i l  solletico sotto i l mento) Dunque, caro Gia
como... come va? (Osservandolo) Uhm! come 
siete duro! Vi pare il modo di ricevere i vec
chi amici!...

Giacomo (con sussiego) — Gli amici del pa
drone non sono gli amici del suo domestico; 
so rispettare le distanze, signorina.

Georgette — Macché distanze, tra di noi, 
Giacomo; avete dunque dimenticato Giorgina?

Giacomo — Anzi !
Georgette — Quella povera Giorgina che 

voleva morire...
Giacomo — Infatti!
Georgette — Così ingenua ed illusa...
Giacomo — Così carina!
Georgette — Ma... quella è morta, sapete.
Giacomo — Lo vedo.
Georgette — Poi è risuscitata e si è anche 

ribattezzata; ora mi chiamo Georgette.
Giacomo — E, cioè, la signorina ha fatto la 

sua rivoluzione.
Georgette — Come?
Giacomo — Ed ha fatto benissimo; come 

spiegavo al signor Foresi, che lei ha conosciuto 
quella notte appunto, e che non ricorda più, 
mentre egli mi parla sovente di lei...

Georgette — Ebbene? Cosa gli spiegavate?
Giacomo — Gli spiegavo che perchè un do

mestico potesse diventare padrone, per esempio, 
ci è voluta la rivoluzione francese o quella rus
sa, mentre invece, per fare la stessa carriera, a 
certe donne sono sempre bastati un paio di im
becilli...

Georgette (seccata) — Toh! siete anche di
ventato spiritoso, Giacomo.

Giacomo (inchinandosi) — La signorina ha 
ordini?

Georgette — Sì, ne avrei uno.
Giacomo — Prego.

Georgette (che ha i nervi) — Vi ordino di 
essere meno stujiido, andate.

Giacomo (tra i denti) — Tutte così! Poi di
ventano prepotenti e superbe... (Rumore di 
porta aperta dal fondo) I l  signore (Esce).

Georgette (nasconde la valigia sotto la pol
trona, corre incontro a Ruggero che entra dal 
fondo).

SCENA SECONDA 
Ruggero - Georgette

Ruggero (espansivo, sincero) — Oh, Georget
te, come mai?

Georgette — Ti disturbo, scusami.
Ruggero — Anzi, ti ringrazio, sai con quale 

piacere ti rivedo... sempre... (Sorridendo) Dun
que a cosa debbo l ’onore di questa visita im
provvisa?

Georgette — Ecco qui; ieri, quando ci sia
mo incontrati, mi hai detto che avevo i nervi, 
che ero intrattabile.

Ruggero — Ti chiedo scusa, però anche Raf
faele e Claudio trovano che, da qualche giorno, 
sei così strana, inquieta...

Georgette — E’ vero: infatti sono tre o 
quattro giorni che non commetto che delle 
sciocchezze;... e stasera sono venuta da te per...

Ruggero (scherzoso) — ... per commettere 
delle sciocchezze? te ne sono gratissimo... (Per 
abbracciarla).

Georgette — Sta buono: sono venuta per 
parlarti di cose molto serie, invece; dunque 
metti le inani in tasca e ascolta.

Ruggero — Ascolto.
Georgette — Tu sai quello che la gente dice 

di me; prima dicevano che ero la tua amante...
Ruggero — E non era vero.
Georgette — Ed ora che sono l ’amica dULu- 

sarni, banchiere, e l ’amante di Rafa, poeta.
Ruggero — E tu lo neghi.
Georgette — Lo nego a te, perchè non è 

vero; ma non perdo il tempo a negarlo con gli 
a ltri; già sarebbe inutile; chi vuoi che creda a 
me? il mondo giudica dalle apparenze ed ha 
ragione.

Ruggero — Ragione poi...
Georgette — La gente giudica e stima le don

ne secondo gli uomini che hanno vicino; io ero 
povera e « suicidata », voi mi avete salvata, 
presa sotto la vostra protezione, e poiché siete 
dei signori, ricchi, conosciuti, e Rafa e Lusarni 
sono degli scapoli buontemponi, ed io sono sem
pre con loro, così sono diventata una « scapola »
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buontempona ancli’io! Voi mi avete chiamata 
Georgette, la gente vi ha aggiunto: cc e C. »; ed 
ora, per tutti, sono « Georgette e Compagni ».

Ruggero — Se dai retta alla gente...
Georgette — No, me ne infischio; da quan

do sono morta ho imparato a vivere, ora so 
cosa vale la gente e lascio dire.

Ruggero — La verità è che non sai deciderti 
per l ’uno o per l ’altro.

Georgette — Infatti, ma ammetterai, trovare 
un modo contemporaneo per accontentarvi tut
ti e tre non è facile.

Ruggero — D’altra parte, Georgette, non 
puoi continuare così, senza un amico vero, un 
appoggio sicuro.

Georgette — No, non posso continuare; e 
non è bello neanche per voi; finireste per tro
varmi antipatica alla fine...

Ruggero — Questo no, ma certo, Georget
te, sarebbe più elegante trovare una soluzione.

Georgette — Ecco perchè son venuta da te. 
Cerchiamo una soluzione dunque.

Ruggero — Cerchiamola! ma, prima, dim
mi: conosci già i l  parere di Rafa e di Claudio? 
li hai già interpellati?

Georgette — Sì; ma te lo dico dopo, sen
tiamo i l  tuo adesso.

Ruggero — Naturalmente, se sei venuta qui, 
è perchè essi non ti hanno convinta del tutto.

Georgette — Tu hai sempre detto che, pure 
essendo ammogliato, non t i dimettevi dal... 
dal...

Ruggero — Triumvirato protettivo, infatti.
Georgette — ... e siccome io voglio bene a 

tutto i l « triumvirato », sono venuta anche da 
te a sentire.

Ruggero — Allora sei proprio decisa a lan
ciarti questa volta?

Georgette (guardando verso la porta dello 
studio come in atto di sfida) — Sì! Ma con chi?

Ruggero — Ebbene, credi, cara, in questi 
casi dubbi non c’è altra soluzione: si procede 
per ordine di età.

Georgette — Tu sei i l più giovane e quindi...
Ruggero — Ricordati che sono anche stato 

i l primo a conoscerti e a volerti bene.
Georgette — Sì, nei prim i mesi, dopo il « sal

vataggio », a tuo modo, ma, forse mi volevi un 
po’ di bene.

Ruggero — Ti amavo!...
Georgette — Non esagerare; ora so il va

lore delle parole!
Ruggero — E volevo anche dimostrartelo coi 

fatti, io!...
y j.u  r » n »i- m.- .............. .......... .

Georgette — Già, tu volevi dimostrarmelo 
e poi... prendere il treno...

Ruggero — Lo sai, a quell’epoca ero fidan
zato; non potevo occuparmi molto di te...

Georgette — Adesso poi hai moglie!...
Ruggero — Appunto, ora posso farlo; in 

fatti, già qualche mese fa non li ho domandato:
« Ma cosa cerchi? Cosa aspetti? ».

Georgette — Ed io ti ho risposto : « Aspetto 
l ’amore ».

Ruggero — « Ebbene, Georgette, — ho sog
giunto io, — i l  giorno che ti deciderai a tro
varlo, eccolo qui; quel giorno è oggi! ». (¿ ’ab
braccia).

SCENA TERZA 
D e tti - Mario

Mario (entra dalla porta con una certa inde
cisione, vede, impallidisce, poi non sapendo 
cosa dire, mormora) — Pardon...

Ruggero (si volta, ha un gesto di disappun
to, si alza) — Cosa volete?

Georgette (per darsi un contegno si dà la 
cipria ma, dietro le spalle di Ruggero, farà a 
Mario gesti rapidissimi e precisi come a fargli 
intendere che deve jyarlargli).

Mario — Ho finito quel « tracciato », volevo 
farle vedere se va.

Ruggero — Ma sì... ma sì... (A lu i solo) Ciò 
che non va è domandare « pardon » in certe 
circostanze; quando si arriva inopportuni è pro
prio inutile sottolinearlo ancora.

Mario (a lui) — Scusi, io lo credevo solo e...
Ruggero — Bene, bene, andate a dormire, 

ora...
Georgette (gli fa cenno di no).
Mario (vede, capisce, è un po’ imbarazzato).
Ruggero — Ne riparleremo domani. Buona 

notte.
Georgette (gli fa segno di rimanere di là).
Mario (che ha compreso) — Riordino solo le 

carte e vado...; buona notte. (Rientra nello 
studio).

SCENA QUARTA 
Ruggero - Georgette

Georgette (finisce di truccarsi, con aria in
genua) — Chi è quel signore?

Ruggero — E’ i l mio assistente.
Georgette — In cosa ti assiste?
Ruggero — L ’ho fatto venire qui per aiutar

mi nel mio lavoro.
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Georgette — L ’hai così mortificato...
Ruggero — E ’ nn bravo giovane, serio, at

tivo, ma è così provinciale che quasi lo riman
do laggiù...

Georgette — Va, va... se è un giovane serio 
che lavora tienilo; non abbondano qui... (Un 
tempo) Dunque... si diceva?

Ruggero — Che ora verrò in città due o tre 
volte alla settimana e che se vorrai, potremo 
vederci in segreto, in un grazioso appartamen
tino nostro, tuo, continuando a lavorare se 
credi, ma senza, preoccupazioni perchè, a fal
si che il cuoricino e la testolina di Georgette v i
vano tranquilli, sicuri, penserò io.

Georgette (seria) — T i ringrazio, Ruggero; 
infine fai anche troppo, per un marito!

Ruggero — Allora, se la mia proposta ti va...
Georgette — Come « surrogato » non c’è 

male !
Ruggero —- Come « surrogato » di che?
Georgette — Sai come dice Rafa, — i l  mio 

maestro, dal quale ho imparato a capire tante 
cose e gli uomini anche. — « L ’amore, quello 
vero, grande, eh’è poesia, che rende disperati o 
(elici, non esiste più; o quasi, oggi; bisogna 
quindi accontentarsi dei surrogati ».

Ruggero — Eccola la testolina sentimentale.
Georgette — No, no, non lo sono più; però, 

t i prego, lasciami riflettere sino... sino a do
mani...; vieni alle sette a prendermi in negozio 
e ti darò la risposta definitiva. (Suono di cam
panello).

Ruggero (osserva l ’ora) — Ahi!
Georgette — Purché non siano Rafa e Lu- 

sarni!
Ruggero — Sono loro, certo; l i  aspetto!
Georgette — Bada che sono gelosissimi... è 

meglio che non mi veda-no; va a trattenerli.
Ruggero (deciso) — L i mando al diavolo.
Georgette — Bravo. (Mentre egli esce dal 

fondo, essa si è avvicinata alla porta dello stu
dio).

SCENA QUINTA 
Georgette - Mario

Georgette (apre la porta, sottovoce) — Ma
rio... non ti muovere sai...

Mario (si affaccia, è pallido, fremente) — Ver
gognati..

Georgette — Ma non capisci che se sono qui, 
se faccio tutte queste manovre, è per parlarti.

Mario — Sei qui perchè sei una civettaccia.

Georgette — E tu un barbagianni... quindi 
sta lì... al buio. Spegni.

Voce di Lusarni (dal fondo) — Ma sei cu
rioso, sai.

Georgette (mentre lo fa andare dentro) — 
Penso io a mandarli via. (Richiude l ’uscio, 
mormora) Ha spento. (E adesso lascia cadere 
il fazzoletto sul tavolo, un pettine in terra, na
sconde il cappelo tra i cuscini e poi entra in 
fretta nel salotto a destra).

SCENA SESTA 
Ruggero - Lusarni

Lusarni (è di ottimo umore, ha un paletot 
leggero, da sera, e una sciarjxi di seta al collo) 
— Non vorrai che aspetti Rafa in anticamera.

Ruggero (si è guardato attorno, e si è avvi
cinato alla porta a destra, la socchiude e richiu
de subito, mormora) — Siamo salvi (a lui) E 
allora accomodati!

Lusarni — Ma oggi, a colazione, quando ab
biamo incontrato la bella Liliane, che ci ha 
invitati, non siamo rimasti intesi che saremmo 
andati da lei stasera?

Ruggero —- Sì, ma se ti dico che ho un’emi
crania terribile.

Lusarni — Peggio per te: ci verrai ugual
mente; se la tua antica fiamma ci ha invitati è 
per colpa tua!

Ruggero — Ecco, appunto, anche questo; 
ti pare bello ch’io vada da Liliane? Infine, ora, 
sono ammogliato...

Lusarni — Te ne ricordi tutto adesso?
Ruggero — ... e se anehe volete trascinarmi...
Lusarni — Noi?... senti, o t i decidi a essere 

un marito modello e allora noi ti rispettiamo, 
ma siccome sei tale e quale, per non dir peg
gio, di un tempo...

Ruggero (serio) — Ebbene, Claudio, ho de
ciso.

Lusarni —• Cosa?
Ruggero — Di essere un marito modello. 

Rientrando ho trovato qui... una lettera di mia 
moglie... Così affettuosa... poverina; inoltre sta
notte ho molto lavoro; debbo progettare un pa
lazzo sopra una collina... e tu capisci che, lavo
rando, non si può continuare a condurre la vo
stra vita...

Lusarni — Lavora; lavora; caro... chi te lo 
proibisce (Si toglie i l  soprabito, è in smoking, 
elegantone).

Ruggero — Cosa fai?
Lusarni — Aspetto Rafa; poiché non si va da
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Liliane bisognerà avvertirlo; (Passeggia su e 
giù, è di ottimo umore, si ferma allo spec
chio, si osserva con compiacenza la testa, mor- 
mora) Sì, è migliore.

Ruggero (c/ie lo osserva) — Ah, beh! ti tingi 
ora?

Lusarni — Ora? sempre..'. Ma oggi ho scelto 
questo tipo un po’ più... rinforzato... perchè... 
perchè ho le mie ragioni... ragioni di cuore, 
s’intende.

Ruggero — Sei in avventura?
Lusarni — Assai meglio; sono amato. (Cari- 

tarellando) « E ’ l ’amore uno strano augello tut
te mi aman perchè son bello... ».

Ruggero — E sei di un umore invidiabile...
Lusarni — Sono tutto invidiabile, mio caro! 

Oggi ho trionfato della vita; non solo ho vinta 
una dura battaglia di affari, ma, — posso con
fidarmi? poiché dici che non vuoi più essere 
altro che un buon marito...

Ruggero — Te ne prego...
Claudio — Ebbene, caro Ruggero, è mia!
Ruggero — Chi?
Claudio — Lei!
Ruggero — Lei? Parli di Georgette, allora?
Claudio — Sì; sono stufo delle solite donnet

te, non mi elettrizzano più; d’altra parte, anche 
per Georgette, è ora di finirla con la « coopera
tiva », ne prendo io l ’esclusiva.

Ruggero — Tu?
Claudio — Prima sembravi tu il più quota

to, poi, se Dio vuole, te ne sei andato...
Ruggero — Ti ringrazio...
Claudio — Siamo rimasti Rafa ed io, ma, es

sendo sempre in due, non si faceva che la f i 
gura di un unico imbecille e allora ieri abbiamo 
detto a Georgette che eravamo ormai giunti allo 
stato massimo di compressione... sentimentale e 
minacciavamo di esplodere se lei non si decide
va a scegliere i l preferito.

Ruggero — Tra voi due.
Claudio — Naturalmente; lo sconfitto si sa

rebbe rassegnato.
Ruggero — E allora?
Claudio — Allora, oggi verso le cinque, 

Georgette è venuta da me.
Ruggero — Ah, sì?
Claudio — « Prima ero incerta, Claudio — 

mi dice — ma ora mi deciderò ».
Ruggero — A che ?
Claudio — Ad essere mia, mia soltanto: e 

senz’altro le svolgo il mio premeditato pro
gramma di felicità : è un viaggio incantevole in 
tutti i paesi del sogno, con ogni confort moder-
UMUMUi .............................................................

no, e poi, al ritorno, regolare sistemazione di 
Georgette, promossa al grado di mia amica uf
ficiale e, possibilmente, esclusiva.

Ruggero — E lei?
Claudio ■— N’è rimasta incantata natural

mente : si è riservata la risposta definitiva, per 
riguardo a Rafa che le scalda la testa con la 
poesia, le belle parole, e mi ha detto: « Lascia
temi quest’oggi per riflettere e domani deci
derò ».

Ruggero — E tu credi che accetterà?
Claudio — Ne sono certo; Georgette è una 

ragazza seria, pratica e, inoltre, mi ama. (In
tanto siede al tavolo e distrattamente, prende 
il fazzolettino lasciatovi da Georgette) Ma... 
questo profumo... (Lo annusa, cerca la sigla).

Ruggero (vede, glielo prende) — E’ i l  mio... 
(Lo mette in tasca, suono di campanello alla 
porta).

Claudio — E ’ Rafa!
Ruggero (borbotta) — Quest’altro, ora!
Claudio — Ma zitto con lu i; sai, vuol fare 

lo scettico, i l  cinico...
Ruggero — Oh, è un sentimelitalo-ne.
Claudio — Appunto, ed è così preso di Geor-« 

gette, poverino! Però è carina! Coni’è cambiata 
in questi mesi! Non c’è caso di annoiarsi con 
lei, lei s’interessa di tutto, lei vuol sapere tutto... 
e Rafa lo utilizza come Mentore culturale e mo
rale...

Ruggero — Buono quello!
Claudio — Mentre io sono i l  suo maestro di... 

affari; le ho dovuto spiegare la contabilità, in
segnare la partita doppia, che cosa è bilancio... 
e che cosa il dividendo; ed ora vorrebbe giocare 
in borsa, è divertente! (Dal fondo entra Rafa).

SCENA SETTIMA 
D etti - Rafa

Raffaele (pure in smoking; saluta) — Caro 
Gero...

Ruggero — Caro Rafa.
Raffaele (a Claudio) — Ciao, vecchio suino.
Claudio — Vecchio è un’opinione tua, i l 

resto riguarda me...
Raffaele (a Ruggero) — Non sei ancora cam

biato ?
Ruggero —• Mi spiace, Rafa, ma non posso 

uscire.
Raffaele — Come?
Claudio — E ’ così; non vuol saperne.
Raffaele — Ma Liliane ci aspetta; anzi sei 

tu che la interessi; hai udito cosa ti ha gorglieg-
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giato oggi (Scherzoso) « I l  passato non è mai 
del tutto passato; venite... ».

Ruggero — Ho spiegato a Claudio...
Claudio — Ruggero si è deciso a diventare 

un marito modello.
Raffaele — Da quando?
Claudio — Da cinque minuti...
Raffaele (a Ruggero) — Veramente?
Ruggero — Seriamente.
Raffaele —• Quand’è cosi, bravo; del re

sto ti capisco e ti approvo.
Ruggero — Tu?!
Raffaele — Io; appunto perchè capisco che 

avere una creatura vicina, vostra, (Come par
lando a se stesso, al suo sogno) intelligente, gaia, 
tenera, che vi comprenda, è... qualche cosa di 
sostanziale nella vita, mentre i l resto è tutto 
soffio!

Claudio (a Ruggero) — Che ti dicevo io? 
Lo senti, non ragiona più; e in un momento.

Ruggero (a Raffaele) — Insomma, Rafa, una 
donnina come Georgette...

Raffaele — Ecco, se fosse libera; ma pur
troppo vi siete voi due fra i piedi e non posso 
mica sopprimervi...

Claudio — Ruggero si è aulo-sojtpresso, in 
quanto a ine, Rafa, sai i l nostro patto, lo scon
fitto si rassegnerà. (Nel sedersi sposta un cusci
no per star più comodo e trova i l  cappello di 
Georgette; trasalisce, chiama) Rafa!

Ruggero (vede, a se) — Accidenti!
Raffaele (ha osservato il cappello) — I l mio 

occhio non s’inganna! questi sono indumenti di 
sesso diverso.

Claudio (che annusa il cappello) — I l mio 
naso ne è sicuro! E ’ lo stesso profumo a me ben 
noto!

Raffaele (che intanto ha cercato attorno, 
vede la valigetta sotto la poltrona, l ’afferra, la 
brandisce) — Questa valigetta mi pare di averla 
veduta!...

Claudio —■ E a me pare di averla pagata...
Ruggero (a sè) — Oh questa da dove salta 

fuori? !
Raffaele — Più nessun dubbio, Georgette è 

qui.
Claudio — E’ qui! ed è venuta con la vali

gia anche!
Raffaele ( l ’osserva) — Chiusa a chiave...
Claudio — Chissà che c’è dentro! (Come se 

la soppesasse) Leggerina.
Raffaele (ironico) — I l piccolo nécessaire 

notturno; pigiamino di seta, qualche profumo!! 
quando si dice le donne ! !

iMUHM «  ita.*.

Claudio (a Ruggero) — E quando si dice i 
mariti modello !

Ruggero — Volete che vi spieghi?
Raffaele — Che razza d ’impostore...
Claudio — Traditore... (Ripetendo le sue pa

role) Ho da lavorare stanotte. (A Raffaele) De
ve costruire un palazzo su una colonna!...

Raffaele — Ecco perchè non voleva uscire.
Claudio — Indecente.
Raffaele — Dov’è Georgette?
Claudio — Georgette dov’è?
Raffaele — Fuori i l  corpo del reato!
Claudio — Fuori i l  corpo!
Ruggero — Fuori niente se prima non mi 

lasciate parlare. E’ verissimo. Georgette è qui. 
La chiamo, ma, patti chiari; mi sono mai d i
messo' dal triumvirato protettivo io?

Raffaele — I l  matrimonio spegne automati
camente certi diritti-,

Ruggero — Ma non certi doveri; ed io ho 
sempre considerato come un dovere quello di 
mantenere anch’io quanto abbiamo promesso a 
Georgette quella notte famosa: di esserle sem
pre amico, dunque è giusto che, prima di de
cidere venisse anche da me.

Claudio — Le verità eterne : « Dagli amici ti 
guardi Iddio! ».

Ruggero — Io la chiamo; ma è ingiusto rim
proverarla; soprattutto dobbiamo essere genti
luomini con lei.

Raffaele (stesso tono, grattando Claudio sul
lo sparato) — E l ’altra verità cc Gratta i l  genti
luomo e troverai sotto i l  suino! ».

Claudio — Sì, ma gratta lu i! (indica Rug
gero).

Ruggero — Infine non saremo noi tre, amici 
da anni, che ci guasteremo per... sì, dico... per 
una donna.

Raffaele — Questo si capisce; però...
Claudio — Mai, però...
Ruggero — Però... però... infine nessuno ha 

dei d iritti su di lei ed abbiamo il dovere invece 
— -come le abbiamo promesso — di lasciare che 
decida liberamente di se stessa.

Claudio (è seduto da una parte della scena 
col cappello di lei in mano) — Ah, certo! (A 
sè) Ed è venuta da me alle quattro!

Raffaele (è seduto dal lato opposto della 
scena, ha la valigetta di lei in mano) •—• Certa
mente. (u sè) Ed è venuta da me alle cinque!

Ruggero (apre la porta a destra) —- Geor
gette.
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SCENA OTTAVA 
D e tti - Georgette

Georgette (esce disinvolta, gaia) —• Buona 
sera, Lusarni...

Claudio (corretto ma freddo) — Buona sera.
Raffaele (con voce ironica) — Ma guarda 

chi c’è! !
Georgette (a Raffaele) — Mio caro Nestore...
Raffaele — Macché Nestore!
Georgette — Già, Mentore!
Raffaele —-T i avverto che d’ora innanzi ti 

rifiuto da allieva.
Georgette — Perchè?
Raffaele — Per cattiva condotta.
Georgette — Cattiva condotta?...
Raffaele — Alla tua età, una ragazza che si 

rispetti, non si reca a certe ore in luoghi qua
lunque...

Ruggero — Dico... ma è casa mia...
Raffaele — Appunto.
Claudio — Rafa vuol dire che, (marcando la 

frase) quando ci si è visti l ’ultima volta, pote
vate dirci che stasera venivate qui.

Raffaele — Sei una grande imhrogliona!
Georgette — Non potevo dirvelo perchè la 

ragione per la quale sono venuta qui, non si è 
verificata che alle sette di stasera.

Raffaele — Mi piacerebbe di conoscerla que
sta ragione.

Georgette — Sono venuta qui per... dor
mirci !

Ruggero (a se) — Che amore!
Claudio — Questo si chiama esser franche!
Raffaele — Hai una faccia tosta da brevet

tare.
Georgette *— Dove dovevo andare se sono r i

masta senza pane e senza tetto?!
Claudio e Rafa (la guardano).
Georgette — Se la padrona, stasera alle 

sette, mi ha licenziata dal negozio e dalla sua 
casa dove sono in pensione, e per colpa vostra?

Ruggero — Ecco la verità (a sè) E’ delizio
sa! Che fantasia!

Raffaele — Cosa c’entriamo noi?
Georgette — E come c’entrate! Sapete che 

ogni tanto debbo litigare con madama Ferloché; 
la padrona è vecchia, non capisce il commercio, 
la modernità; e non mi lascia sviluppare le 
mie... iniziative « parigine »; io allora mi ar
rabbio e gliene dico due, lei va in furia e me 
ne dice quattro, «che sono pazza, che mi lascio 
montare la testa perchè sono sempre assieme a 
certi amici, certi « viveurs », buontemponi... 
*nfiir»f ~Tir«f * ■»— ......... . - - - - - -  .............. .

Raffaele — Vecchia cocorita che ne ha fatte 
più di Pompadour.

Georgette — E ’ quello che, press’a poco, le 
ho risposto io per difendervi; allora furibonda 
mi ha invitata a fare le mie valigie... (Va a 
prendere a Raffaele la sua valigetta) Eccole! E 
di andarmene; dove? (A Claudio e Raffaele) e 
da quale dei due se ambedue siete senza fissa 
dimora ?

Claudio — Come?
Georgette — Ma sì, voglio dire che pranzate 

al restaurant, che siete dei nottambuli e non 
sapendo dove trovarvi, sono venuta a chiedere 
ospitalità a Ruggero.

Ruggero — Ecco tutto! (a sè) E ’ adorabile.
Raffaele — Ecco tutto! quindi a noi non r i

mane che andarcene dignitosamente.
Claudio (melodrammatico) — Sì... par

tiamo !
Raffaele e Claudio (lentamente hanno accen

nato ad incamminarsi verso il fondo, ma sui lo
ro passi si trova Georgette che fa loro cenno di 
rimanere; ubbidiscono e ognuno ritorna tran
quillamente dalla sua parte, canterellando sul- 
Varia del « Barbiere di Siviglia ») — Partiam, 
sì... sì... partiam.

Ruggero (con un certo dispetto) — Beh? 
siete già ritornati?

Raffaele —• Partiam, sì... sì... (Si sdraia nel
la sua poltrona a destra).

Georgette (a Ruggero) — L i vedi? fanno il 
muso, te lo dicevo io; chissà cosa penseranno; 
(A i due) mentre avete torto perchè Ruggero è 
un vero amico...

Raffaele — Ah... ali...
Claudio — Ah... ah...
Georgette — E si scusava con me di non po

termi tenere compagnia perchè doveva uscire...
Ruggero (a sè) — Adesso ne ha troppa di 

fantasia...
Raffaele (a lei) -— Per andare, ti facciamo 

osservare, dalla sua antica fiamma.
Claudio (n lei) — Perchè si tratta — vi fac

ciamo osservare •— di un ritorno di fiamma!
Georgette (a Ruggero) — Oh, caro, ma non 

te ne voglio privare.
Ruggero (a lei sola) — Ma non ne voglio sa

pere.
Raffaele — Siamo già in ritardo... caro Rug

gero: Libane che dirà?
Claudio — E non è corretto, caro Ruggero! 

Che dirà Libane?
Georgette — E non è gentile, caro Ruggero; 

va subito a telefonare alla signora Libane che



tra dieci minuti sarete tutti da lei (A i due) Non 
è così?

Raffaele — Tutti, (a Ruggero che protesta) 
Vanne...

Claudio (su un tono lirico) — Mendace!
Georgette (lo accompagna al fondo, lo spin

ge quasi fuori. A Claudio) — State attento se 
telefona.

Claudio (si ferma in fondo come a sentire).
Raffaele (a lei) — Allora non è vero che 

Ruggero sia il prescelto?
Georgette (a lu i) —1 Agirei così?
Raffaele (c. s.) — Si può sapere quando di

rai la verità?
Georgette (a lu i) — Al sabato!
Raffaele (c. s.) — Oggi è venerdì.
Georgette (c. s.) — Dunque, domani. Vieni 

a prendermi in negozio alle sette e un quarto...
Raffaele (c. s.) — Prepari un altro imbro

glio come questo?
Georgette (c. s.) -— Se avessi voluto imbro

gliarvi non avrei lasciato qui le tracce della mia 
presenza, il cappello, il fazzoletto, la valigetta...

Raffaele (c. s.) —- Onesto è vero...
Georgette (c. s.) — Invece, te ne prego, por
tate Ruggero con voi, e trattenetelo fuori più 
tardi possibile.

Raffaele (c. s.) — A questo penso io.
Claudio (viene avanti) — Ha telefonato.
Raffaele (a Claudio) — Sai, bisogna sorve

gliarlo perchè non ci scappi.
Claudio (a lui) —Ottima idea.
Ruggero — Ecco fatto! Ora sarete contenti.
Claudio —- Per te, e, per festeggiarti (A Raf

faele) Telefona al Club che mandino da Libane 
delle bottiglie di champagne extra.

Raffaele — Dodici (A Claudio) a tuo nome : 
telefono io (Si avvia al fondo parlando con 
Claudio).

Ruggero (a Georgette sola, avanti) — Ma cosa 
diavolo mi combini?

Georgette (a lui, veloce) — Capirai, Raffae
le mi ha detto : « Se si ferma la titolare della 
ditta, si ferma tutta la Società », non se ne sa
rebbero più andati ». Invece ora esci, poi tor
ni e io sarò lì... (Indica i l  salottino).

Ruggero — Lì?
Georgette — C’è un’ottomana, mi aggiusterò 

benìssimo.
Ruggero (a lei) ■— E lasci la porta socchiusa?
Georgette (c. s.) — Me lo domandi?!
Ruggero (c. s.) — Sei adorabile.
Claudio (ha accompagnato verso i l  fondo

Raffaele. A Ruggero) — Allora non vai a cam
biarti? E ’ tardi.

Ruggero — Ma sì, vado... (Si incammina su 
per la scala. A Georgette) Mando Giacomo con 
l ’occorrente per la camera.

Georgette — No, no, mandalo a letto anzi... 
te ne prego; farò io.

Ruggero — Come vuoi (Esce).

SCENA NONA 
Georgette - Claudio

Claudio (passeggia su e giù, vuol fare l ’im
bronciato, i l nervoso) ■— Però, questo, Geor
gette, non lo dovevate fare.

Georgette (si è messa al suo fianco, sgam
bettandogli appresso) —- Non mi avete detto voi, 
oggi, che sareste venuti qui a quest’ora a pren
derlo per andare dalla bella Libane?

Claudio — Infatti...
Georgette — Dunque; se sono venuta è per

chè sapevo di trovarvi qui, è chiaro.
Claudio — Ma la valigia?
Georgette — Poiché la padrona mi ha licen

ziata lio dovuto prendere almeno le mie masse
rizie più importanti!...

Claudio (siede) — Georgette, vi prego, non 
celiamo più; oggi quando siete venuta da me e 
vi ho sottoposto il mio programma l ’avete tro
vato seducente.

Georgette (Si siede, scherzosa, sulle sue gi
nocchia) —- Un programmone infatti.

Claudio — Ebbene, vi aggiungerò tutti gli 
altri numeri che desiderate perchè vi devo tutta 
la mia riconoscenza.

Georgette — Voi a me, commendatore? oh!
Claudio — Sì, Georgette, voi non sapete che 

effetto mi ha fatto la vostra visita di oggi e le 
prospettive del nostro « programma » di fe li
cità; sono cose che tolgono vent’anni, aggiunti 
ai cinque che non confesso, fanno venticinque, 
dunque, oggi, io non ne avevo più che trenta 
e così ringiovanito, vado alla seduta della
« STOP ».

Georgette — La « stop » ? Cosa è ?
Claudio « Società turaccioli opprimenti », 

della quale io sono presidente: si trattava, su 
mia proposta, di portare il capitale da 5 a 10 
milioni. Siccome da qualche tempo mi occupo 
meno di affari, pensavo di dimettermi senza 
discutere se la mia proposta non fosse stata ac
cettata.

Georgette — Invece l ’hanno accettata?
Claudio —- Non volevano; v’eran là riunite
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le teste più calve e le barbe più grigie ed in
fluenti della finanza cittadina, un melanconico 
consesso di disgraziati della mia età; do solo, 
per merito vostro, ero giovane, e tengo loro 
fronte con tale energia, mi getto nella discus
sione con tale calore che, sorretto dalla espe
rienza degli anni che ho penato lottando e dal 
denaro che ho guadagnato vincendo, stravinco!

Georgette — E siete di nuovo presidente dei 
« Turaccioli Oppressi »?

Claudio — Opprimenti, nonché delle « Cera
lacche inviolabili »... Sarò, cioè, costretto, per 
merito vostro, a guadagnare molto altro dena
ro che mi permetterà di aprirvi un largo credilo 
sulle -mie disponibilità di uomo d’affari, che 
sono abbondanti, e sulle mie disponibilità di 
uomo che, ahimè, lo sono molto meno! Mi sono 
spiegato ?

Georgette — Benissimo!
Claudio — Allora... diamo l ’informazione 

ufficiale ?
Georgette — Ecco...
Claudio (la vede pensosa) — Ancora per

plessa ?
Georgette — Certo io sono molto lusingata, 

commendatore, solo, siccome voi siete nato qual
che anno prima...

Claudio (sospirando) — Parola d’onore, se 
fosse dipeso da me, nascevo oggi, anzi domani...

Georgette — ... non vorrei che Ruggero, Ra- 
fa, tutti, pensassero che io lo faccio solo per 
l ’interesse materiale, che abuso di voi...

Claudio — Contento io...
Georgette — Voi siete buono ed io vi voglio 

bene, ma bisognerebbe trovare una soluzione 
che, come dire... salvasse un po’ anche il mo
rale della cosa...

Claudio — I l  morale?...
Georgette — Voi mi capite...
Claudio — Io no...
Georgette — Pensateci.
Claudio —- A l morale ? !
Georgette — Ma sì; ci penso anch’io; e se 

domani venite a prendermi alle sei te meno un 
quarto in negozio...

Claudio — Ci tornate?
Georgette — Per l ’ultima volta « a fare la 

commessa
Claudio — Brava.
Georgette — ... vi dirò... (Dal fondo entra 

Raffaele borbottando) Dio... questi telefoni!... 
(A Claudio) Ma zitto con loro.

SCENA DECIMA 
D etti, Raffaele, poi Ruggero

Claudio — Hai telefonato?
Raffaele — Libane ci aspetta e al Club ho 

ordinato svariate cosine squisite ed indigeste e 
molto champagne... a nome tuo. (A Georgette) 
Cercheremo di ubbriacare Ruggero.

Georgette — Benissimo.
Claudio (mormora a se) — Trovare qualco

sa di «morale» in questa faccenda?! non mi 
par facile.

Raffaele (a lei, a parte) — Ti stava tentando 
quel grosso serpente a sonagli... d’oro!

Georgette (a lui) — Eh, sì; mi ha offerto un 
pomone... così! (Gesto).

Raffaele (a lei) — Tiraglielo nella schiena e 
ricordati del pomo d ’oro che io t i ho offerto.

Georgette — Un pomodoro?
Raffaele — Ma sì, l ’arte, i l successo!...
Claudio (intanto ha accesa una sigaretta, os

serva il giuoco di Raffaele ed ora dice, forte) 
Attenta ai poeti, Georgette; Raffaele vuol lan
ciarvi in teatro... far di voi un’attrice...

Raffaele — E riuscirebbe...
Claudio — Sì... sì, ci sono tante oche che 

non valgono lei, specialmente tra quelle che 
hai già lanciate tu, convincendole di essere 
aquile !

Raffaele (piccato) — Ma sì, dài retta a lu i 
invece, sei giovane, inesperta...

Claudio — Appunto...
Raffaele — ... e sei rimasta « orfana » così 

presto che, con un nonno, ti troverai benissimo!
Claudio (gli tira un cuscino) — Animale!
Ruggero (compare sulla porta, è in « smo- 

clting », ha tra le braccia due lenzuola, un cu
scino, due coperte) — Ecco qua, Georgette; 
andiamo a preparare il nido per l ’uccellino 
sperduto...

Georgette (liberandolo) —1 Grazie, caro... 
faccio io, (prende i l  cuscino, si avvia al salotto).

Ruggero (la segue) — Ti aiuto.
Claudio e Raffaele ( l i seguono con lo sguar

do poi si guardano).
Rafa — I l  nido?
Claudio — Per l ’uccellino?! (Occhieggia 

dentro, trasalisce) Ab!
Raffaele — Cosa c’è?
Claudio (accenna ad un bacio) —- Ruggero 

cerca di prendersi degli... anticipi!
Raffaele (borbotta) — Hum! non ci vedo 

chiaro io...
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Claudio tstesso umore) — Capisco che di 
Georgette vj è da fidarsi...

Raffaele (occhieggia anche lu i dentro) —
Sai, delle donne e degli amici... non fidarsi è 
bene ma fidar» è peggio!

Claudio — D ii resto è deciso che... facciamo 
i l  mattino stanotte.

Raffaele — Bisogna ubbriacarlo fradicio.
Claudio — E si cj scappa di mano... e lei 

è lì sottomano?!
Georgette (voce gaia, ridente, interna) —- 

Frappe, va benissimo.
Claudio (vede i fiori nel vaso, l i  prende) — 

Due fiori per l ’uccellino... (Ed entra nel sa
lotto).

Raffaele (si avvicina alla porta, finge di os
servare dentro) — Carino... i l  nido! (E intanto, 
svelto, (n modo però die i l  pubblico lo veda, 
egli estrae la chiave dilla serratura e la inta
sca; a se) Te lo chiudo io in gabbia l ’uccellino!

Ruggero (uscendo) — Andiamo, allora. (A 
lei sola) Fra un’ora son rp.i.

Georgette (sorridendogli) — Caro...
Ruggero (forte, sorridendo) — Buona notte, 

Georgette. (Va a prendere i l  soprabito).
Claudio (si avvicina a lei, sottovoce) — A 

domani.
Georgette (a lui) — E’ inteso- (Forte) Buona 

notte, Lusarni...
Claudio (a lei) —- State hu<ma e... sogni 

d ’oro.
Raffaele (indifferente) — Arrivederci, Geor

gette...
Georgette (a lui) — Sei imbronciato?
Raffaele (a lei) — No... no...
Georgette (a lui) — A domani, Rifa, e mi 

raccomando Ruggero.
Raffaele (a. lei) — Sta tranquilla,., i l  mae

stro veglia su te.
Ruggero (dal fondo) — Andiamo... (Sor

riso e saluto a lei che entra dalla porta; i  ire 
escono; Ruggero spegne al fondo).

SCENA UNDICESIMA 
Mario - Georgette

Mario (da sinistra apre adagio, cerca di 
uscire ma poi udendo la porta del salotto aprir
si, richiude spaventato).

Georgette (al rumore anche Georgette che 
si era affacciata richiude la sua porta, poi la 
riapre per la prima, ed esce, accende la lam
padina sul tavolo avanti; un raggio di luna

filtra dalla finestra; mormora) — Finalmente! 
(Va alla porta dello studio) Ed ora a noi... 
(Apre) Vieni fuori, mostro!

Mario (esce, è turbato, inquieto) — Ali, so
no io!

Georgette — Sicuro, percliè da cinque gior
ni non ti fai vedere, cosa significa?

Mario — Significa che io non la rivedrò mai 
più, signorina. Ho qui le sue lettere. (Estrae 
un pacchetto dalla tasca).

Georgette — Ah, sì? Le ho portate anch’ io... 
(Apre con la piccola chiave la valigetta, alza 
un pacco di lettere) Eccole.

Mario — Gliele renderò e poi ripartirò... 
per sempre. (E le rimette in tasca).

Georgette — Buon viaggio...
Mario —- Sì, sì, me ne vado e tutto è finito 

tra noi. Addio. (E siede).
Georgette (calma) — Addio! (Rimette le 

lettere dentro, siede con la valigetta in grembo; 
un tempo, evitano di guardarsi e non fanno 
altro).

Mario (con sforzo, non ne può più) — Io vor
rei sapere cosa sei venuta a fare qui, ora?

Georgette — Ed hai i l coraggio di doman
darlo, dopo che io, da cinque giorni, corro su 
e giù alle ferme in posta come un fattorino, 
senza trovare una riga? non mi riusciva neppur 
più di lavorare... e oggi... oggi... poi non ne 
potevo proprio più... ero decisa di fare qualche 
sciocchezza... e tutta colpa tua... perchè è col
pa tua se sono qui; ho dovuto venire io a cer
carti.

Mario — Bugie! Già, tu non sai dire che 
bugie !

Georgette — Guarda di non farmi arrab
biare del tutto...

Mario — Ma se ti ho perfino sorpresa; ecco 
perchè sei venuta.

Georgette — Perchè?
Mario — Per baciare l ’ingegnere.
Georgette (scrolla le spalle).
Mario — Ali, non è niente questo?
Georgette — No, non è niente.
Mario — Allora è vero! è vero quello che 

dicano di te; ma lo sai cosa dicono?
Georgette — Sì, che passo la vita a baciare 

]{i gente, e a me non importa nulla.
Mario (che si monta sempre piu) — E nep

pure di me ti importava quando scrivevi (leg
ge la chiusa di una lettera) « T i bacio con tutto 
i l trasporto del mio cuore che è solo tuo, Gior
gina »...

Georgette — Solo tuo...
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Mario — Mi hai mentito dunque?...
Georgette — No, mai.
Mario — Sempre; va, va che so tutto. La tua 

vita, la tua condotta con i tuoi ricchi amiei...
Georgette — E allora, poiché credi più agli 

altri che a me, addio. (E veramente si avvia).
Mario — Ecco; addio! dopo avermi avvele

nato il cuore... l ’anima... addio!
Georgette — Sei tu che lo vuoi...
Mario — Perchè, ti ho incontrata quella sera 

e poi riveduta! Non sapevo chi tu fossi, pure 
mi parve di riconoscere in te qualcuno che 
aspettavo. La mia vita era meschina, nell’om
bra, ed ecco che, improvvisamente, un raggio 
la illumina, illumina il cammino, fa brillare 
una speranza, sento la ragione, la gioia di v i
vere... e te lo scrissi; perchè mi hai risposto 
allora? e poi (estrae le lettere di tasca) sem
pre... ® le tue lettere sembravano cosi dolci, 
sincere...

Georgette — Sono sincera.
Mario — No... no... sono false! e perchè 

scrivevi? (ne estrae una-, legge) « Fai di tutto 
per venire qui... sentirsi sole... in mezzo a tan
ta gente... è cosi triste... Dei giorni ho come 
paura... ».

Georgette — E’ così.
Mario — E prego, insisto tanto che, final

mente, ottengo dall’ ingegnere di venire a la
vorare qui, con lui, in città; è il sogno e corro 
da te... sembri felice ma poi vengo a sapere... 
vedo io stesso... (Ride falso) Oh... i l  sogno! 
ecco la realtà! Giorgina non c’è più...

Georgette — C’è sempre...
Mario — Ma trovo una « Georgette » che ha 

un amante, anzi degli amanti; perchè è diven
tata una donnina « pratica » Georgette!

Georgette (scria, vibrata) — Taci, non voglio 
da te (e lo guarda così risentita, triste ch’egli 
tace; con un velo di accorata ironia). Sì, è una 
donnina pratica Georgette; perchè quando era 
un’ingenua, un’illusa ,all’amore, tutti sorride
vano di lei; poi si è suicidata... e allora la 
compiangevano. (Vicina, sèria, vibrante) Invece 
da quando ho per amici dei signori, distinti, 
ricchi, conosciuti, le mie compagne mi invi, 
diano, le signore nostre clienti non vogliono pi fi 
che me in negozio, la padrona mi ha nomina ta 
direttrice dell’atelier e tutti mi rispettano.

Mario — Però la tua riputazione...
Georgette — Sì, non ne ho più, ma r ’ne mi 

serviva quando ero una brava ragazza? Ah, 
caro, suicidarsi ogni tanto fa bene% s| impara 
a vivere, e allora mi son detto: Ho capito;
********* »***»**> ______________

la strada della virtù che, dicono, leve battere 
una brava ragazza per farsi una poizione, deve 
essere questa, lasciar credere qualo che non 
si è, ed io' lascio credere. (Sincira con slan
cio) Però, di dentro, (accenna i l  cuore) so ben 
io come sono! e sono come tu ni vuoi, come ti 
scrivevo...

Mario — Ora sei sincera?
Georgette — Sì, ma i l  smtimento, la poe

sia, i sogni, bisogna custodirli gelosamente in 
fondo al cuore; di ciò si ride qui... e poi si 
piange...; Elio provato io..,

Mario — Allora tu non sei cattiva ?
Georgette — No; perché amavo; avevo te 

e nei momenti di sconforto, di solitudine, ti 
scrivevo; era la mia forza questa; sperare ed... 
aspettare... (un tempo) Che cosa?

Mario — Sai come ti voglio bene.
Georgette — Sì, ma volersi bene da lontano, 

è facile; quando si scrive si lasciano cantare i 
sogni; si ama l ’amcre; ma l ’amore fa certi 
scherzi! fa vedere tutto rosa o tutto nero... in
vece bisogna vedere proprio chiaro dentro di 
noi... Ora sei qui e capirai, conoscendomi, che 
tìon sono la civettacela che sembro, e se un 
giorno ci saremo compresi, veramente, io ti 
domanderò: « Sei tu l ’amore? ».

Mario — Ma si capisce!
Georcette — Quel giorno ne sarò sicura e 

ti vorrò tutto i l mio bene.
Mario — Quel giorno è domani; domattina 

io dico tutto all’ingegnere.
Georgette — Per amor di Dio; guai se lo fai.
Mario —- Ma gli dirò... che ti amo e ti sposo.
Georgette — Tu sei matto; mi rovini!
Mario — Matto... perchè ti -voglio sposare?
Georgette — Ma sì, ma sì, ma prima vi sono 

delle altre cose più importanti.
Mario — Del nostro' amore?
Georgette — Sì, caro, c’è che esso possa v i

vere. (Sorridendo con un tono di dolce rim 
provero) « E’ una donnina pratica, Georgette » 
'(A un tratto trasalisce, ha udito un rumore dal 
fondo) Qualcuno è entrato.

Georgette — Esci in fretta...
Mario — Mi vedrà... ho la camera al piano 

sopra, ma chi può essere?...
Georgette — Ruggero, l ’ingegnere, forse...
Mario — E se t i trova ancora qui?...
Georgette — Per me non importa, dormo 

qui, sei tu che...
Mario — Qui! dormi qui? ma... ma come?...
Georgette — Ho veramente lasciata la~ mìa 

padrona, ma ho un mio progetto, vedrai.
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Mario — Non capisco... non rientra mai così 
presto...

Georgette (vede Vombra negli occhi di lui) 
— E non fare quegli occhi... non voglio; va.

Mario — Sì, sì, vado... ma, ricordati, (Men
tre si avvia svelto) che, se ti jierdo, mi uccido...

Georgette — Sì, caro.
Mario (ritornando sui suoi, passi) — E poi, 

uccido te ! !
Georgette — E’ inteso, amore; ma entra lì, 

ora. (Indica lo studio).
Mario — E se viene nello studio e mi trova?!
Georgette (rumore, la luce è fatta nell’anti

camera) — Allora aspetta lì, un momento (E 
poiché non vi è da scegliere, lo spinge verso la 
porta del salotto, richiude, dispone qualche cu
scino sul divano, lascia cadere le scarpine, si 
sdraia, finge di dormire; è tempo. Dal fondo 
entra Raffaele).

SCENA ULTIMA 
Raffaele - Georgette

Raffaele (vede lei addormentata; a sè) —• 
Eccola! se n ’è accorta e aspettava Ruggero qui... 
(Chiama) Georgette...

Georgette (russa un poco).
Raffaele — Georgette, dormi o fingi?
Georgette — Fingo, ma se non te ne vai, 

dormo sul serio...
Raffaele — Lì?
Georgette — Sto benissimo.
Raffaele — Anch’io (E si sdraia nella pol- 

troha) E sto qui fino allo spuntar del dì.
Georgette (alzandosi a sedere) — Auff! ma 

loro dove l i  hai lasciati?
Raffaele — Da Liliane, sono sceso per com

perare delle sigarette e, in taxi, ho fatto una 
corsa qui...

Georgette — Perchè, poi?
Raffaele — Per chiudere il cancello e la por

ta che, uscendo ultimo, avevo lasciati socchiusi.
Georgette — Apposta...
Raffaele — Certo. Ruggero è uscito di pes

simo umore... ubbriacarlo sarà diffìcile, tratte
nerlo fuori tutta la notte, impossibile, allora 
sai... rientrando con un po’ di champagne nella 
testa, se li trova lì, a ll’aria libera...

Georgette — Ho la mia camera io...
Raffaele — Figurati se non viene a bussare...

Georgette — Ma io dormirò...
Raffaele — Lui busserà fino a svegliarti...
Georgette — E io mi chiuderò dentro.
Raffaele (indica Vuscio) — Non vedi che 

non c’è chiave?
Georgette — L ’ha presa lui! Ebbene, io fac

cio la barricata contro l ’uscio.
Raffaele — Non sarebbe carino, ma sta tran

quilla; i l  maestro ha provveduto; tu entri ed 
io li chiudo dentro (Estrae la chiave).

Georgette — Ah, furfante, l ’hai presa tu! 
(Balza sul sofà, siccome è senza scarpe farà la 
scena così).

Raffaele -— Si capisce.
Georgette — Ti prego, dammela... chiu

do io...
Raffaele — Dunque tanto vale, e potrai da

re la colpa a me quando, domani, dirò a Rug
gero tutta la verità.

Georgette — Quale?
Raffaele — Non mi hai dato per domani 

alle sette un appuntamento segreto e seriissimo?
Georgette — Seriissimo.
Raffaele — E a me solo?
Georgette — Sì.
Raffaele — Benissimo, ed io verrò; ma cosa 

diavolo sei venuta a fare qui stanotte, non lo 
capisco; e, per impedire che la tua virtù corra 
pericolo, vengo a metterla sotto chiave...

Georgette — Ah no!
Raffaele — Georgette, non sei sincera.
Georgette — Ma sì... te lo giuro.
Raffaele — Allora tu entri, t i spogli...
Georgette — Oh Dio!...
Raffaele — Ed io t i chiudo dentro.
Georcette — Ti prego, dammi la chiave. 

(Cerca di prendergliela inutilmente).
Raffaele — E domattina verrò ad aprirti... 

(Si avvia alla camera) Ti manca qualche cosa?
Georgette (si affretta a trattenere Raffaele 

per la giacca e si mette davanti aU’iisciò) — 
No... no; c’è tutto!...

Raffaele — Buona notte, allora, e... sogni 
d’oro!...

Georgette — Poiché lo vuoi, non farò altro! 
(Entra nella camera).

Raffaele (chiude la porta a doppio giro, 
si mette la chiave in tasca e sorride soddisfatto, 
canticchiando) — Gliel’ho fatta... gliel’ho 
fatta !...

(E s’allontana).

F i n e  « I t i  s e c o n d o  « H o



• La retrobottega di un negozio di mode.
In fondo, a destra, una porta a battenti ve

trati che dà nel negozio; a sinistra, un po’ di 
angolo, altra porta con tende, che dà nel salotto 
di prova. Avanti, a destra, un uscio che dà nel 
salotto della signora.

Avanti, a sinistra, altra porta che dà nell’ate
lier. In scena qualche mobile a vetrine ed a 
cassetti. In un angolo una macchina da cucire.

Un ampio tavolo centrale con sopra forme di 
cappelli, scampoli di stoffe, nastri e quanto oc
corre al lavoro delle modiste.

SCENA PRIMA 
Gemma, Juccia, Rita poi 

Jenny e Lucia

(Le tre ragazze lavorano, 
canticchiando sotto voce la 
romanza della « Vally'S)'.
« Ed io me ne andrò lon
tana... »).

Juccia — Rita, sei poi sta
ta ieri sera alla Vally?
Rita — Sì; che brava lei! 
Gemma — Stasera c’è la 
Bohème...
Rita (a Gemma) — Ci vai? 
Gemma — Mi piacerebbe... 
Juccia — Ormai... poiché 
bai lui, fatti accompagnare. 
(Le due amiche si fanno 
l ’occhietto, si sorridotio). 
Gemma (tace).
Rita — Sarai contenta 
adesso.
Juccia — Ti viene ,a pren
dere tutte le sere.
Gemma (tace).
Rita — Del resto avevi ra
gione di essere melanconi
ca; se non si ha un innamo
rato la vita è proprio stu
pida.
Juccia — La nostra poi... 
(A Rita) Finito con Sandro? 
Rita — Ha finito gli esami 
ed è partito... (Sospira) 

Oh, non lo potrò mai dimenticare...
Juccia — E... questo, coni’è?
Rita — Un suo amico, ma tutto diverso... 
Juccia — Si vede...
Rita — Che tipo! Anche ieri quasi lo pren

devo a schiaffi...
Juccia — Già, ho visto che avete preso il 

taxi assieme.
Rita — Sto così lontano! oggi mi ha detto 

che viene con la sua macchina.
Jenny (Entra dal negozio) — Non è ancora 

venuta la signorina?

A  "
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Gemma — No.
Jenny — Vi sono due signore che vogliono 

lei...
Gemma — Chiama la signora, Jenny...
Jenny — Lo sai eh’è inutile; vogliono la si

gnorina Georgette.
Gemma (bussa a destra, apre) — Signora...
Juccia — Non sanno che farsene di madama.
Jenny — E’ così antipatica.
Rita — Zitte. (Tutte si rimettono a cantic

chiare).
Lucia (entrando) — Silenzio, pettegole! (Va 

in negozio).
Jenny (la segue, imitando in caricatura la sua 

andatura tra le risatine soffocate delle amiche).
Juccia (a Gemma) — Come mai non è ve

nuta oggi la signorina?
Gemma — Starà poco hene.
Juccia — Sarebbe a casa; invece la signora 

dice che non l ’ha vista tutto il giorno...
Rita — Sarà andata a divertirsi coi suoi 

amici...
Gemma — Lo sapete che non è mai mancata 

un giorno nelle ore di lavoro...
Juccia — Da qualche giorno è così strana...
Rita — Sentirà la primavera!...
Juccia — E sarà andata a godersela; bea

ta lei!
Gemma — Siete delle linguacce.
Lucia (entra dal fondo dicendo a Jenny) — 

Prendi il nome, ripasseranno. (A Gemma) Non 
ha neanche telefonato?

Gemma — No (A lei sola) E ’ forse accaduto 
qualche cosa tra lei e la signorina?

Lucia — Sì, veramente, ieri, le ho fatto qual
che rimprovero; a frequentare certe compa
gnie Georgette finisce per montarsi la testa e 
viene fuori con certe idee, con certe grandio
sità...

Gemma — Ora il negozio ha una clientela 
così numerosa e così elegante.

Lucia — Ma bisogna averli i quattrini per 
(Come ripetesse i l  tono di Georgette) cc ingran
dirsi... abbellirsi... lanciarsi »...

Juccia (sarà uscita un momento, rientra con 
una forma di cappello in mano) — La Corinna 
vuol sapere se i « gamins » deve ricoprirli in 
mauve o...

Lucia — Non si porta il « mauve » questo 
anno?

Rita — La signorina veramente preferisce il 
« nuvola ».

Lucia — I l  « nuvola » ! Che razza di co
lore è?

Rita — Un grigio tenero con riflessi perlacei. 
Juccia — Una tinta delicata e languida... l ’ha 

lanciata la signorina.
Gemma — Piace molto ai clienti.
Lucia — Beli... beli... ne parlino a lei... (A 

Gemma) Dovrà pur venire a farsi vedere... (Si 
avvia a destra borbottando) Nuvola!... Anche il 
color « nuvola » va a inventare... (Esce). 

Juccia — Povera madama Ferloché!
Rita — Sei proprio « démodé »!...

SCENA SECONDA 
Dette - Georgette

Georgette (entra dal fondo con Jenny) — 
Hai capito? Man mano che questi signori arri
vano mi avverti...

Jenny — Va bene, signorina. (Rientra in ne
gozio).

Rita — Signorina, è stata poco bene? 
Georgette (a lei) — Sì; sono stata lì lì per 

andare all’altro mondo, Rita...
(Rita e le altre la guardano).
Georgette — Perchè quel giovanotto che non 

fa che passeggiare avanti e indietro al negozio 
in automobile aspettando te, per guardare qui, 
a momenti mi schiaccia contro i l muro!...

Rita — Le assicuro che lo conosco appena. 
Georgette — Non ti voglio far la morale io; 

ognuno nella vita sceglie i l  veicolo che preferi
sce per fare la sua strada e, del resto, in auto
mobile è più facile andar da giovani che da 
vecchie; avverti solo quel signore di aspettarti 
sul corso e fermo; e adesso buona sera, signo
rine.

Juccia — Possiamo andare?
Georgette —1 Sì; t i prego, Juccia, di’ alla 

Corinna che metta in libertà le ragazze dell’ate
lier e vada anche lei; mi darà il resoconto do
mani.

Juccia Va bene, buona sera, signorina. 
Rita — Buona sera, signorina, grazie. (Esco

no a sinistra).
Gemma — Allora fa la pace con la signora? 
Georgette — Cosa ti ha detto, madama? 
Gemma — Che ieri ha avuto una scena con 

lei; ma mi sembra pentita, per paura che lei sia 
ancora arrabbiata.

Georgette — Sì, lo sono; ma non la morde
rò... però è tempo di metterla a riposo; un arti
colo da museo in un negozio di mode non va.

Gemma — Sono venute delle clienti a cer
care di lei...

Georgette Ho visto; ed ora vai pure. 
Gemma — Se ha bisogno, rimango.
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Georgette — No, no, cara; ora hai anche 
In l ’innamorato che ti aspetta e...

Gemma —- No, signorina; lei sa ch’io non ho 
nessuno.

Georgette — Le tue compagne mi han rac
contato che un giovanotto viene da parecchie 
sere ad aspettarti.

Gemma — E’ mio fratello, signorina, è venu
to a casa per un po’ ... allora lo pregavo di ve
nire a prendermi e, ad esse, ho lasciato credere 
che anch’io potessi avere un affetto.

Georgette — E’ ripartito?...
Gemma — Oggi, signorina; domani esse sor

rideranno di più.
Georgette — Da domani ti rispetteranno di 

più! Sei una brava ragazza tu, Gemma, e se 
riesco nel mio progetto, tu avrai i l mio posto 
qui, e, nell’avvenire, una posizione: vedrai che, 
allora, troverai anche l ’affetto...

Gemma — Ma lei se ne va proprio, signorina?
Georgette — Io? (In questo momento entra 

la signora Lucia, Georgette finge di non veder
la e ripete) Sì, cara Gemma, io me ne andrò 
e tu sarai un’ottima direttrice qui al posto mio. 
Buona sera.

Gemma — Buona sera, signorina... signora... 
(Esce a sinistra).

Lucia — Buona sera (Un tempo, a Georget
te) Le ha messe in libertà?

Georgette — Sì...
Lucia — Manca mezz’ora, veramente...
Georgette — Poiché si deve parlare noi due, 

signora.
Lucia — Sì, sì, Ira fatto benissimo...

SCENA TERZA 
Lucia - Georgette

Lucia — Vedo che è ancora offesa.
Georgette (guarda i registri, tace).
Lucia — Ieri mi è infatti sfuggita qualche 

parola un po’ dura... ma è stata lei a provocare 
la scena...

Georgette — E lei mi ha licenziata.
Lucia — Io non l ’ho licenziata niente affat

to, ma solo lei da qualche tempo, viene fuori con 
certe fisime, con certe grandiosità...

Georgette — Non sono fisime, signora; le r i
peto che i l  negozio non è più all’altezza della 
nostra clientela.

Lucia (ìndica i l  salotto) —- Vede che ho fat
to sgombrare di là, ne faremo un salottino di 
prova... come lei desidera; i l  decoratore e già 
venuto con la scala, i colorì, 1 pennelli... ma

siccome voglio che si metta d’accordo con lei... 
ripasserà. Tutte cose che io le avrei detto sta
rnane... se lei fosse almeno rientrata in casa. 
Non le domando come ha passata la notte...

Georgette (sorridendo al ricordo) — Mi sa
rebbe difficile dirglielo, signora, però, molto 
bene !

Lucia — Non le domando dove; e stia sicura 
che non metterò più bocca nei suoi affari p ri
vati. (Verso la bottega) Jenny, fa la cassa.

Georgette — Poiché me ne vado.
Lucia — Insiste?
Georgette — Ho deciso.
Lucia — Ma dove e con chi, vorrei sapere.
Georgette — Affari privati!...
Lucia — Tuttavia ritengo mio dovere dirle... 

che tutto questo, non è serio.
Georgette — Che cosa, signora?
Lucia — Sì... sì... creda agli uomini lei! 

ai suoi amici! Faccia come tante altre invece di 
pensare a cercarsi un affetto vero e serio... un 
marito, infine.

Georgette — Eh, sì!... « fioccano » i mariti 
per noialtre! e quando vedo le nostre venti ra
gazze di là nell’atelier, — venti, — e come esse 
quante... io mi domando: ma chi le sposerà? e 
se ciò non accadrà, dovranno restare sole, sem
pre, senza amore? Allora si capiscono tante 
cose, signora.

Lucia — Lo so, non è facile, ma bisogna sa
per aspettare...

Georgette —• Senta, se non c’è riuscita lei 
in quarantanni di esperimenti!

Lucia (piccata) — Ragione di più per dar
mi ascolto.

Jenny (entra, porta i l danaro in una scatola) 
— Ecco, signora (Dà un registro alla signorina) 
Le ordinazioni, signorina (Esce).

Lucia (mentre divide i l  denaro, borbotta) — 
Eh, l i  ho avuti anch’io ventanni! e « lu i » era 
marchese, con tre castelli; e almeno due dove
vano essere miei, uno per l ’estate e uno per l ’in
verno; mi ha piantata regalandomi una macchi
na da cucire. Eccola là... la tengo per ricordo 
di tutti i miei... castelli in aria!!

Georgette (mentre consulta i l  registro delle 
ordinazioni) — Capisco... non si fa molta stra
da con quell’arnese.

Lucia — Ma lei non vuole darmi ascolto. (In
tanto conta i l  danaro) Eh, me ne intendo io 
di uomini, cara signorina; ed i  suoi tre amici 
sono perfetti gentiluomini, io non dico di no; 
ma, con le donne, su per giù sono di quella 
razza...
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Georgette — Per questo ne ho scelto... un 

quarto !
Lucia (alza gli occhi) — Ce n’è un quarto?
Georgette — Sì.
Lucia — Non me l ’ha mai detto.
Georgette — Avrebbe trovato che non era 

serio.
Lucia — Perchè? Se è un uomo che le vuol 

bene...
Georgette — Moltissimo...
Lucia — Che ha un jjosizione?...
Georgette — Hum! da mantenersi per sè.
Lucia —- E per lei?
Georgette — Neanche a caffè e latte.
Lucia — Ma è impazzita!...
Georgette — Sono felice.
Lucia — Allora... avrà bisogno di lavorare...
Georgette — Molto...
Lucia —■ Di guadagnare...
Georgette — Quanto più posso...
Lucia — Ragionevolmente; da vivere...
Georgette — Di più... la povertà mi spaven

ta, l ’ho provata, essa uccide tutto. Invece io vo
glio vivere ora, avere tutti i giorni la mia parte 
di sole.

Lucia — Quelli sono sogni; per sua fortuna 
sono qua io, lei sa ch’io le voglio bene, e...

Georgette (accenna ai quattrini) — Com’è 
l ’incasso, signora?

Lucia — Buono, buono; e le ordinazioni?
Georgette —- Ottime! e che clienti!
Lucia — Bene (Ritira i l danaro nella borset

ta) Dunque dicevamo?
Georgette — Che mi vuol bene.
Lucia — Appunto; aveva 600 al mese, ora.
Georgette — Sì, e pagandole la pensione e 

l ’affitto me ne rimanevan duecento; duecento 
lire al mese per vestirmi e per i  minuti ed i 
grandi piaceri!!

Lucia — La porto a ottocento; 800 lire  al 
mese per una ragazza di 24 anni! ve n’è una su 
centomila...

Georgette — Poverette... purtroppo!...
Lucia —- Allora... seriamente?
Georgette —- Seriamente, no.
Lucia — Ma perchè, no?
Georgette — Perchè io ho delle idee un po’ 

rivoluzionarie, lei lo sa; per esempio, io trovo 
piti giusto che guadagni chi lavora che chi non 
fa niente.

Lucia — Ma la ditta è «Lucia Ferlochè», an
tica ed accreditata.

Georgette -— Tanto antica che la gente di
menticava che esistesse ancora e tanto accredita

ta che, se in quel negozietto di mode davanti a 
noi che ora è niente, entro io, da lei non ven
gono più che le sue amiche di gioventù... a 
ordinarle dei copricapi!

Lucia — Adesso capisco tutto; lei va dalle 
Borsi ? !

Georgette — Non ho detto questo; ma non è 
escluso.

Lucia — Ecco perchè si è licenziata; vuole 
rovinarmi.

Georgette — Rovinarla? Ma scusi, non ha 
detto che vi è stata ieri una signora a chiederle 
i l negozio a 70 mila lire? Un anno fa ne chie
deva 30 mila ed ora ha rifiutato; altro che ro
vinata, dunque.

Lucia — Quella non si è più fatta vedere...
Georgette — Del resto lei ha già lavorato tan

to; ora ha da vivere comodamente, tranquilla.
Lucia — Certo che un po’ di riposo mi fareb

be bene...
Georgette — Ma ne ha bisogno; anche oggi 

è giù di cera, signora.
Lucia — E lei vuole darmi altri fastidi. Vuole 

lasciarmi. (Batte il quarto alla pendola) Un 
quarto alle sette. Mi accompagna a casa?

Georgette —• Io mi fermo, signora... penso 
io a chiudere; voglio studiare alcuni modelli...

Lucia — Ma a cena, viene?
Georgette — Non so; non mi aspetti dopo 

le otto.
Lucia — Ma a dormire, almeno!
Georgette — E ’ probabile!
Lucia — E verrà domani? così potremo par

lare, intenderci...
Georgette — Domani senza fallo, alle otto, 

sarò qui per aprire; lei può venire alle undici 
o anche solo al pomeriggio, se crede.

Lucia — Studierò come possiamo fare...
Georgette — Anch’io; e se per caso domani 

ritornasse quella signora... che voleva acquista
re i l  negozio...

Lucia —• Senta un po’, capirà che se lei se ne 
va, non ho più ventitré anni io...

Georgette — Mentre io non ho che quelli... 
Allora a 60 mila posso trattare...

Lucia —• No... no; meno di 70 mila... non 
tratti.

Jenny (entra, parla a Georgette).
Georgette (a lei, veloce) — Un momento...
Jenny (esce).
Lucia — Uno dei suoi amici?...
Georgette — Sì, signora; è i l commendator 

Lusarni...
Lucia — Va a cena con lui, eh?...
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Georgette — Già... appunto. (Esce un mo
mento in negozio).

Lucia (allo specchio, aggiustandosi i l cap
pello) — Le ragazze d’oggi!! Un banchiere ve
dovo... e ancora vegeto... ricco a milioni...
(Per uscire) Mah, eccone un’altra <c traviata » ! 
(Un tempo. Sospirando) Però a ine certe fortu
ne non sono mai capitate!

Georgette (rientra dalla porta) — Stia tran
quilla, signora, chiuderemo Jenny ed io.

Lucia — Vado... vado, e passerò dal cortile... 
(Si avvia, poi ritorna) Vorrei essere sua madre, 
Georgette, per dirle...

Georgette (accompagnandola, sorridendo) — 
« Cerea, madama, cerea... ».

Lucia (esce).
Georgette (a sè) — Vecchia volpe! (Va ver

so il negozio).

SCENA QUARTA 
Georgette - Claudio

Georgette — Avanti, commendatore, avanti.
Claudio (entrando) — L ’amico, non il com

mendatore e... come va, Georgette?
Georgette — Benissimo.
Claudio (si guarda attorno) — Ecco la gab

bia!
Georgette — La gabbia?
Claudio — Dove questa capinera che ha b i

sogno di luce, di sole, per brillare, e cantare... 
passa le sue tristi giornate.

Georgette — Tristi?! No, anzi, i l  lavoro tie
ne compagnia, rallegra...

Claudio — Vedrete che tenendo compagnia 
a me vi annoierete anche meno, perchè, Geor
gette, mi pare di aver trovata la soluzione mo
rale.

Georgette — Anch’io.
Claudio — Vediamo se ci siamo capiti.
Georgette —• Vediamo.
Claudio — Georgette... io sono un uomo pra

tico e filosofo, capisco che ogni età ha il suo 
frutto e so purtroppo che, se è vero che i l  cuo
re non invecchia, i l resto — ahimè! — sì; mi 
capite?

Georgette — Mi sforzo.
Claudio — Ora, siccome tra voi e me c’è uno 

sbalzo di calendario ragguardevole, così io, vi 
userò questi riguardi; se sono lontano, prima 
di arrivare, telegrafo, se sono qui, prima di ve
nire a salutarvi, telefono: è chiaro?

Georgette — Volete dire che non siete ge
loso...
U liim H H H H IT ...... - . n in  ■■

Claudio — Come un Otello; ma preferisco 
evitare delle carneficine: sentite, più morale di 
così !...

Georgette — Certo... certo...
Claudio (un tempo, come se aspettasse) — 

Non capisco cosa aspettate per gettare le braccia 
al collo di un uomo che si dichiara in anticipo... 
felice e « becco »!...

Georgette (seria) — No, Lusarni, e mi spia
ce sentirvi parlare così...

Claudio (stupito) — Ah, beli! va a capire le 
donne! (Intanto è entrata Jenny che parla un 
momento a lei).

SCENA QUINTA
D etti; un momento Jenny

Georgette (a lei) — Chi è?
Jenny — Un signore che non ho mai veduto.
Georgette (osserva alla porta a vetri, trasa

lisce) — Lui! (forte) A quest’ora viene? Si fi
guri, commendatore, che è i l  viaggiatore di 
« Calmette e Besy » con alcuni modelli..., lei 
permette un momento; riparte per Parigi do
mani e...

Claudio (si alza) — Fate, fate; gli affari in
nanzi tutto.

Georgette (a Jenny) — Suono.
Jenny (via).
Georgette —- Intanto, commendatore, lei che 

è un grande uomo di affari... scorra un momen
to questi lib ri... (gli dà due registri) la prego.

Claudio ( li osserva) « Partita doppia », « Ac
quisti », « Vendite », che roba è?

Georgette — Cappelli, guarnizioni, mutan
dine per signora; sono i  nostri articoli, e poiché 
lei se ne intende...

Claudio — Sì... per pagarli!...
Georgette — Di lib r i d’affari, dico, così giu

dicherà se l i  tengo bene e se il negozio è atti
vo perchè voglio domandare alla padrona un 
aumento di stipendio...

Claudio -— Macché stipendio;... se sono qui 
io; approfittatene!

Georgette — Grazie, lo farò, dia un’occhiata 
dunque.

Claudio (entra coi libri) — E va bene, stu
dierò i  merletti e le mutandine! (Entra a 
destra).

Georgette (va al tavolo, siede, seria, come 
se fosse immersa nel lavoro, suona il campa
nello).

Jenny — Prego, signore (introduce Mario).



SGENA SESTA 
Georgette, Mario, poi Jenny

Georgette (seria) — Buon giorno, signore. 
Abbiamo ricevuto la lettera della ditta che ci 
preannunoiava la sua visita; ha il campionario? 

Mario (imbarazzato, la guarda) — I l  cani... 
Georgette — Prego, sieda e t ir i fuori i l  mo

dello. (a Jenny sola) Apjiena vengono vieni ad 
avvertire...

Jenny (esce).
Mario — Ma, scusa, con che campionario do

vevo venire?
Georgette — Ma non dovevi venire affatto; te 

l ’avevo pur detto.
Mario — Mi hai detto che alle sette chiudevi; 

ho pensato che non ci fosse nulla di male e sono 
venuto a prenderti; tanto più che avevo una 
cosa urgente da dirti...

Georgette — Sì, in fretta; ma prima, dimmi, 
laggiù nessun sospetto?

Mario — No, stamattina, scendendo dalla fi
nestra in giardino, ho rotto un vaso ma l ’ho 
fatto sparire. Del resto l ’ingegnere ha dormito 
sino a tardi; tu l ’hai veduto.

Georgette — A mezzogiorno ; ho fatto cola
zione con lui fuori e poi è andato per i suoi af
fari.

Mario — Davvero?
Georgette — Come, davvero? ti sarai con

vinto ora che Giorgina non era morta che per 
gli altri... ma che aveva atteso te.

Mario — Ti adoro.
Georgette — E adesso, dimmi questa cosa 

urgente.
Mario Ecco qua; devi sapere che, essendo 

sabato, l ’ingegnere mi ha lasciato libero ed è 
tutto i l pomeriggio die sono in giro per la città; 
che stupenda città, che bellezza di strade... di 
giardini... di musei...

Georgette — Dove sei stato?
Mario Dappertutto... ma poi non entra- 

vo;... a un tratto ti vedovo e ti seguivo.
Georgette — Mi hai veduta? Se sono sem

pre stata in camera mia a studiare il mio pro
getto.

Mario — Infatti non eri quella e neanche 
quell’altra che t i assomigliava in un modo... e 
neanche queU’altra appresso...; ma io cammi
navo con te e ti vedevo ovunque. Giravo così co- 
me ubriaco di gioia in mezzo alla gente; che 
bella gente simpatica; mi hanno urtato in ven
ti... pestato in cinquanta... avrò chiesto scusa a

cento; chiedevo scusa agli uomini di essere fe
lice...

Georgette — Caro, ma ora va.
Mario —- E intanto avevo sempre fissa quella 

idea.
Georgette — Quale?
Mario — Bisogna che le comperi qualche cosa 

di meraviglioso; vorrei regalarti i l  sole io... 
comprendi?

Georgette — Comprendo.
Mario — Ho guardato dappertutto, ma è in

credibile, anche in una grande città qualcosa di 
veramente meraviglioso per la donna che si 
ama non c’è.

Georgette (sorride).
Mario (che vede) — 0, se c’è, io... (Con un 

velo di accoramento) per la prima volta ho in 
vidiato la ricchezza a chi...

Georgette -— Taci. (Gli chiude la bocca con 
la mano; guarda l ’orologio a muro) E va, ora... 
(Cerca di alzarsi ma egli la trattiene).

Mario — Allora mi son detto: sceglierà lei 
ciò che vorrà, tutto, quello che vorrà; alle setLe 
la vado a prendere, la {torto a cena con me, poi 
si va nei negozi...

Georgette (continua, sorridendo) — ... alle 
dieci di sera e si compera... i l  sole! hene, fa
remo anche questo, amore, ma... domani. 

Mario — Impossibile, è domenica.
Georgette — Allora... un altro giorno, ma 

va ora; t i prego.
Mario — Tu non esci?
Georgette — Non posso.
Mario — Aspetti qualcuno ?
Georgette — No... ma ho da fare... qui. 
Mario — Ancora?
Georgette — Ma certo... ho tutti gli affari 

della ditta io e...
Mario — Sempre gli affari... ora dipingerò il 

tuo ritratto e ti farò i baffi...
Georgette — Bisogna aver giudizio, caro... 

e tanto più ora! (Poiché vede entrare Jenny, 
si stacca da lui, seria) Bene, signore, scrive
remo alla ditta...

Jenny — C’è l ’ingegner Sarni, signorina. 
Mario (trasalisce).
Georgette (un po’ piccata, a Jenny) —. y a 

bene... digli .che cono con un viaggiatore... un 
minuto.

Jenny (esce).
Mario L aspettavi? ancora una hugia! 
Georgette (dolce) — Se te ne andavi... non 

la sentivi.
Mario — Giorgina... ti supplico... tu dici che

Sèi tu  l ’amore?
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per vivere i l  nostro amore deve rimaner© na
scosto... vuoi che io rimanga nell’ombra... lo 
farò... ma come si fa a non essere gelosi quando 
si vuol bene...

Georgette — E allora sii geloso! però io 
voglio tutta la tua stima e tutta la tua fiducia...

Mario — Ma quando si ha tutta la stima e 
la fiducia, non si è più gelosi; non ti domando 
che questo io, di veder chiaro in te o è sof
frire...

Georgette (dopo un istante con un’idea im
provvisa) — Ebbene, sia; hai ragione, tu, devi 
veder chiaro in me. {Va nel salotto, esce con 
la « biouse » e i l berretto del decoratore) Indos
sa questo, in fretta, e va sopra quella scala...

Mario — A far che?
Georgette — Guai se scendi di un solo gra

dino... se esci t i vedono, mi rovini e ti rovini...
(Gli mette in mano il lungo pennello ed un 
pentolino di colore).

Mario — E questo?
Georgette — Intanto, imbianca il soffitto... 

Non sei pittore?
Mario (sale sulla scala).
Georgette ( tira bene le tende dell’apertura 

poi va verso il negozio, jorte) — Avanti...
Voce di Rafa — Toh!
Voce di Ruggero — Toh!
Georgette (a sè) — Tutti e due!
Ruggero e Rafa (entrano).

SCENA SETTIMA 
Georgette - Rafa - Ruggero

Georgette — Caro Rafa... Ruggero, co
me va?

Rafa — Va male! C’è un limite a tutto, anche 
ad essere presi per i l  naso.

Ruggero — Rafa è seccato di trovarmi qui... 
io non so se ho sbagliato d’ora, Georgette, ma...

Georgette -— No, è lu i che è sempre in r i 
tardo...

Rafa — Alle sette, mi hai detto; sono le 
sette e mi quarto...

Georgette — Dunque ha ragione Ruggero, 
perchè alle sette e un quarto doveva trovarsi 
qui anche lui...

Rafa — Come, anche!?
Ruggero -— Del resto io riconosco i d iritti 

del celibe cuore di Rafa e, se tu credi, Geor
gette, mi ritiro  in buon ordine...

Georgette (lo tira per la giacca e, sottovoce) 
•— No... no... resta.

Ruggero (a Georgette) — Stanotte Rafa, de-

ciso di ubriacarmi, per darmi i l  buon esempio, 
ha preso una « sbornia » solenne e siccome 
quando è ubriaco è sincero, parlava di te in 
modo commovente, piangendo come una gron
daia !

Rafa — Cosa c’entra! Perchè io ho la « sbor
nia » melanconica!

Ruggero (come se ripetesse le sue parole) 
a Pensa a tua moglie, Ruggero! alla tua prole... 
A l problema demografico... tu sei padre... » 
non è vero...

Rafa — Lo sarai...
Ruggero (lo stesso tono) — « Pensa ai tuoi 

amici... perchè io a Georgette voglio bene... ».
Rafa — « Per mia disgrazia! » soggiungevo... 

In vino veritas!
Ruggero (stesso tono) — <c Voglio lanciarla 

in arte, voglio che Georgette diventi una gran
de attrice... ».

Georgette — Ma davvero hai la sbornia me
lanconica, Rafa.

Rafa — Però ieri, e prima, sempre, mi di
cevi di sentirti i l  « sacro fuoco ».

Georgette (sorridendo) — Caro, ogni donna 
intelligente ha sempre a sua disposizione tutti 
quei sacri fuochi che le occorrono per tenere 
accesa la simpatia degli amici che la interes
sano, tu sei un artista... sapevo di farti piacere, 
e allora...

Rafa — E sai come si chiama questa? si chia
ma raffinata civetteria...

Georgette — Questo sì, lo riconosco; civetta 
lo sono stata, ma, santo Dio, chi ¡non lo è tra 
le donne scagli la prima pietra! (Un tempo; 
guarda sorridendo in platea) Vedete che nessu
na mi ha lapidata!

Rafa — E ti pare lecito dare gli appunta
menti a questo modo, a due a due?... sempre 
a due a due? !...

Georgette — Sì, questo non va; ma poiché 
siete... in tre! (Va alla porta a destra, apre) 
Prego, commendatore...

Lusarni (esce con gli occhiali sul naso e i 
registri in mano).

I  tre  AMICI (si guardano, e, a tre voci) —- 
Tu? lu i! voi?!

Lusarni — Cosa diavolo siete venuti a fare 
qui?

Rafa — Lo domandiamo a te.
Lusarni — Io? io sono venuto a... a... (guar

da il registro) a fare la... « partita doppia »...
Ruggero (ridendo) — Ecco, bravo! e noi sia

mo venuti a fare la « partita tripla » !
Rafa — ... d i imbecilli!



SEI TU L’AMORE?

Georgette ( intanto Georgette leggera, sicu
ra, sorridente, avrà sgombrato il tavolo e ora 
vi dispone attorno quattro sedie).

Rafa — E tu cosa fai ora?
Georgette — I  preparativi per la seduta. 

(Liberando Claudio dei registri) Cosa ne dite? 
sono tenuti bene?

Lusarni — In perfetta regola.
Georgette — E i l  negozio?
Lusarni — Attivissimo.
Georgette — Grazie. I l  commendator Lu- 

sarni, qui. (Fa sedere Lusarni al tavolo, alla 
sua destra) Ruggero lì (A sinistra) tu Rafa di 
fronte a me ed io qui. (Ha preso posto in capo 
al tavolo; davanti ai tre amici e, con comica 
gravità, suona il campanello).

Ia fa  — Quale altro imbroglio vai inven
tando?...

Georgette — Tu non interrompere; citi vuo
le la parola deve domandarla, vero, commen
datore ?

Lusarni — Verissimo...
Ruggero — Silenzio; la parola è a Georgette.
Georgette — L ’ordine del giorno è... (legge 

un foglio che ha estratto dalla sua borsetta) 
Scioglimento della « Georgette e C. » e fonda
zione della medesima; esposizioni» morale e fi
nanziaria. (A Lusarni) Voi, commendatore, mi 
aiuterete nell’esposizione finanziaria (A Rafa) 
Tu, maestro, correggimi se sbaglio nell’esposi
zione morale.

Rafa — Sentiamo quest’altra ora.
Georgette (comicamente grave, legge e dice 

quanto è scritto poiché lo sa quasi a memoria) 
— « Egregi signori e cari amici. Come sorse la 
« Georgette e C. » voi ben lo sapete; una certa 
Giorgina, fior d’illusione, volle morire; non riu 
scì perchè voi la salvaste prendendola sotto la 
vostra protezione, ed insegnandole a vedere ed 
a comprendere molte belle ed u tili cose della 
vita ed a vedere e capire le persone anche, che 
sono assai meno belle! ».

Rafa (ai due amici) — Questo l ’ha detto per 
voi due, mi associo.

Lusarni — Ben detto!
Ruggero — Brava!
Georgette (piccolo inchino) — Grazie (Leg

ge) « E diventammo grandi amici; ma come in
segna Rafa, una vera amicizia, tra mammiferi 
di sesso diverso che appartengono alla razza 
umana, è rarissima e infatti noi abbiamo spesso 
litigato, come, del resto, accade fra tutte le per
sone che si vogliono bene...

Rafa — Colpa tua; appena vedevi che l ’inno

o l ’altro t i trascurava, ricominciavi con le tue 
civetterie...

Georgette — Si capisce; siccome ero l ’aman
te di tutti e tre non volevo essere trascurata da 
nessuno.

Ruggero — Lo eri di nome.
Georgette — Questo lo sappiamo noi; ma 

per tutti, di fatto; aspetta, aspetta, c’è scritto; 
mi fate perdere il filo... (cerca sul foglio) Dove 
ero? ab, ecco (Legge). « Noi rimanemmo buo
ni amici, ma in pubblico voi avete fatto bellis
sima figura perchè se voi mi avete ribattezaata 
Georgette, o signori e cari amici, per tutti io 
sono diventata « Georgette e Compagni » che 
sarebbe come a dire che io — per la gente — 
ho aperto nel mio cuore una cooperativa di ge
neri erotici, a vantaggio dei miei tre salvatori.

Rafa — Mentre, in privato, ci hai imbro
gliati...

Georgette (parlando) — Imbrogliati, per
chè? perchè non ho tradito i l triumvirato a van
taggio di tino?

Claudio —- Era inteso che gli altri si rasse
gnavano.

Rafa — Purché tu fossi felice.
Ruggero — Questo era i l  patto di costitu

zione del triumvirato.
Georgette —- Grazie, miei cari amici, ed in

fatti, per essere felice, io mi sono ricordata 
delle parole di Rafa. (A Rafa) Non mi hai inse
gnato che tutto dipende, per una donna, dalla 
scelta del primo pomo? e che se essa, per go
losità, sbaglia nel mangiare i l  frutto proibito, 
le rimarrà per tutta la vita qualche cosa di aci
do e di amaro in gola ed in cuore ?

Rafa (che si crede il preferito) — Sicuro, e 
mi compiaccio che tu abbia fatto tesoro della 
mia saggezza! (A Ruggero) Che ti dicevo? mi 
ama.

Lusarni — Però, Georgette, lo sapete, le 
mie proposte erano fatte col cuore...

Rafa — Come le mie.
Ruggero — E anche le mie.
Georgette — E’ vero, ognuno di voi (a Ctau- 

dio) voi col vostro programmone ducato, (n 
Rafa) tu col bel sogno dì una radiosa carriera, 
(a Ruggero) tu con la prospettiva di una realtà 
serena e sicura, mi Ita offerto un seducente 
pomo! La mia golosità e ghiottoneria ne erano 
tentate, ma il mio cuore mi diceva che in nes
suno di essi avremmo trovato quel profumo che 
che —come dice Rafa -— sa ancora un po’ e 
sempre di paradiso terrestre, ed è l ’Amore! 
(Un tempo, dolce) Signori e miei cari amici,
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potevo forse io essere per voi, veramente, 
l ’Amore? (/ tre amici tacciono, un tempo) 
L ’esposizione morale è finita. Nessuno domanda 
la parola?

Rafa — E tu l ’hai trovato l ’Amore?
Georgette — Sì.
Lusarni — Sicuro?
Georgette —• Sì.
Ruggero — Ti ama?
Georgette —• Sì.
Ruggero — Sei felice?
Georgette —- Sì.
Rapa — Lo conosciamo?
Georgette — No.
Rafa — Pressajroco, di che genere è?
Georgette — Maschile, garantisco! è un bra

vo giovane, semplice, buono e povero, come 
me.

Ruggero — E vi sposate?
Georgette — Può darsi, un giorno...
Rafa — Prima lo prendi in prova ? !
Georgette (doppia intenzione) — Va benis

simo! (Riprendendosi) Voglio dire che non si 
sposa oggi la signorina «Georgette & C. ».

Rafa — Poiché stai sciogliendo la Società...
Georgette — Anzi, la sto formando; assistita 

e consigliata ora (verso Lusarni) dal comm. Lu- 
sarni grande uomo d’affari i l  quale ha già detto 
che l ’affare è ottimo.

Lusarni -— Quale affare?
Georgette (facendo cenno ai lib ri) — Non 

avete trovato che i l  negozio è attivissimo?
Lusarni — Infatti.
Georgette — L ’ho portato io a questo; e in 

mano mia lo sarà anche di più... Ed ecco per
chè era i l  mio sogno di poter mettere, un gior
no, fuori del negozio i l  mio nome scritto alto 
così (gesto) Georgette, anzi « Georgette & C. ».

Ruggero — Ormai i  « C. » sono inutili!
Georgette — A l contrario, ora sono io che 

non rinuncio a voi; dal momento ohe vi siete 
presi la mia buona riputazione e per tutti siete 
i  miei « C », tanto vale che facciamo una re
golare società commerciale.

Rafa (ridettelo) —- Ah, questa mi piace.
Lusarni — Che accidente di ragazza!
Ruggeri — Vuoi comperare tu i l  negozio?
Georgette (prende la borsetta) — Con cento 

lire sì e no di capitale, è difficile.
Lusarni — Ho capito (Sfogliando il registro) 

Invece ve ne occorrono?...
Georgette — 70 mila... per comperarlo, e 

poi voglio ingrandirlo, abbellirlo... comprare 
tanta bella roba... lanciarlo...

lu m in i1 n in i

Lusarni — Cento mila, là!
Gergette — Ecco, avevo fatto un conto così... 

perchè io avevo già pensato ad una società pro
prio anonima... ma siccome il nome c’è già...
« Georgette & Ci »... ( I tre amici ridono) A l
lora ho pensato che si possono fare delle « ca
rature », facciamo una cooperativa di « cara- 
tori ».

Lusarni (ridendo) — Ma cosa dite...
Rafa — Queste le ha imparate da te, sai...
Georgette (a Lusarni) — Infine, commenda

tore, mi aiuti...
Lusarni (che avrà intanto scritto qualche 

riga, dice a Ruggero) — Costituiremo un’acco
mandita semplice... (A Georgette) T i va?__

Georgette (legge) — Una raccomandata sem
plice? benissimo!...

Lusarni (la corregge) — Accomandita sem
plice!... capitale 100 mila... 70 mila, Lusarni; 
20 mila ingegner Sarni; 10 mila Rafa, poeta; 
va bene.

Rafa — Va benissimo; però domando la pa
rola.

Georgette — Concessa.
Rafa — Io ci sto (A Claudio e a Ruggero) Ma 

a me chi me le impresta?
Georgette — Non sai che ti darò i l  10 per

cento, mille lire a ll’anno di dividendo?
Rafa — Ma i l  male è che mi mancano le al

tre nove mila di capitale.
Lusarni — Allora faremo: 20 mila ing. Sar

ni; 75 mila Lusarni, 5 mila Rafa.
Georgette (sorridendo a Ruggero e Rafa) — 

Lusarni è veramente un grande uomo di affari; 
ha visto che l ’affare è «buono» e ha firmato il 
più grosso!! (Si ride).

Lusarni — Ma che cosa diavolo dite, Geor
gette; se lo faccio è perchè so di firmare a fon
do perduto...

Georgette — Perduto? guadagnato!
Ruggero — Lusarni vuol dire che il negozio 

sarà esclusivamente vostro, Georgette.
Georgette (ha compreso, seria) — No, no... 

questo non lo voglio proprio, mi fisserete uno 
stipendio, mi darete un’interessenza. (A Lusar
ni) Buona, mi raccomando...

Lusarni — Ma sì... ottima!...
Georgette — Ma non voglio niente di più... 

(alza un po’ la voce) Poiché se ho perduta 
per molti la stima, ho bisogno di riconquistarla 
e di conservarla almeno in un cuore (A Rafa) 
Non mi hai insegnato, Rafa, che l ’uomo anta 
veramente solo quando stima la donna?

Rafa — Giustissimo (A Claudio) Allora poi-
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SÈI Tu l ’amore?

che è così... ti permetto di firmare anche le al
tre mie cinque mila.

Lusarni (a lu i) — Va al diavolo. (Si sono al
zati tutti).

Georgette (si pone in mezzo e li porta avan
ti tutti e tre; dà un’occhiata indietro, e poi ab
bassa il tono di voce perchè Mario non senta) — 
Però, vi faccio una raccomandazione; andando 
in società dove conoscete tante mie clienti, per 
carità non raccontate che la nostra è una società 
seria.

Rafa — Come?
Georgette — Sto per lanciare un nuovo tipo 

di cappello, con piccola veletta, un tipo, dirò 
così, da adulterio, sarà il primo « Georgette » e 
avrà successo poiché la mia competenza in ma
teria « traditrice » è riconosciuta. Si sa che ho 
parecchi amanti, che sono uomini di mondo — 
e le mie clienti mi sentono alla loro altezza e mi 
stimano, ma se raccontate che io sono una ra
gazza onesta mi togliete i l  credito; molte tro
verebbero ben presto che i l  mio gusto è « dé
modé » e danneggiate la ditta.

Rafa (sorridendo agli amici) — E anche ora 
ha ragione lei.

Georgette — Allora, miei cari soci, non sie
te malcontenti di me?

Ruggero — Va che sei da mangiarsi di baci...
Georgette — Mangia... (gli offre la guancia) 

con discrezione.
Ruggero (la sfiora coti un bacio) — Testolina.
Rafa -— Dovresti uscire a pranzo con noi; 

pranzo sociale! offerto da Claudio, natural
mente.

Lusarni — Accettato!
Georgette •— Un’altra sera. Ora debbo chiu

dere, mettere in ordine. (A Lusarni) Permet
tete Lusarni che dia anche a voi un bacio... 
sociale?

Lusarni — Grazie, cara (protende il volto, 
Georgette gli fa qualche carezzino che lo manda 
in sollucchero).

Georgette (a Rafa) — Tu come socio non 
meriteresti niente.

Rafa — Anzi a me due... perchè sono disin
teressato!...

Georgette (lo sfiora leggera col volto sulle 
due guance, poi corre verso il negozio) — Jen

ny... apri.,. (Salutatido gli amici) — Arrive
derci, cari soci...

Rafa — Addio, Georgette! (A Lusarni e Rug
gero) Avanti i due « C. » (L i fa passare, segue).

Mario (dal suo rifugio, si sarà fatto vivo 
ogni tanto, senza abusare però, col lungo pen
nello, quasi a sottolineare, inosservato, i mo
menti più significativi della scena, ora col pen
nello apre le tende del salotto, lo si vede sulla 
scala) —- Sss... posso?...

Georgette (gli fa cenno di aspettare; verso 
il negozio) — Va pure, Jenny, chiudo io.

Mario (intanto si toglie la « biouse » e i l ber
retto del decoratore).

Georgette (corre verso il salotto, rimane col
pita da ciò che osserva in alto) — Dio! cosa hai 
fatto! hai pitturato il soffitto di cioccolato!

Mario — Accidenti!...
Georgette — Che orrore! ma non vedevi?
Mario — No, non vedevo... ma udivo, e al

lora, distratto, commosso, ho sbagliato i l  pen
tolino...

Georgette — Ma la padrona che dirà?
Mario — Poiché la padrona sei tu, ora...
Georgette — A li! hai sentito?
Mario — Tutto... troppo per non essere 

mortificato anche.
Georgette — Mortificato?
Mario — Adesso sono io che dovrò farmi una 

posizione, e che posizione per essere degno...
Georgette — Ma ti sarà più facile, è tutto 

più facile, lavorare, soffrire, vivere, tutto... 
quando si ama. Sei felice?

Mario — Me lo domandi; e tu?
Georgette — Anch’io... ma ho un appetito...
Mario — Usciamo assieme, adesso?
Georgette — Certo; t i porterò io in un po

sticino nascosto, delizioso...
Mario — Dove vuoi.
Georgette — E poi si va a teatro.
Mario — Noi due, che sogno!
Georgette — Sì, ma andiamo in alto, sai... 

in loggione, per adesso bisogna che nessuno ci 
veda...

Mario — Ma... coi tuoi amici... più?
Georgette — Caro, lo sai, ad essi dò il di

videndo, ma a te dò... i l  capitale!
(Mentre escono).
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N profilo di Sto?

Occorre del legno. Tagliarlo, bisogna, con l ’accorgimen
to d’un maestro xilografo, in una tavola lunga di buon 

legno dolce e denso.
Fargli, mi conviene, i l  bel naso triangolare, la bocca 
sottile lunga, i l  cappelluccio rotondo e poi col succhiello 
gli occhietti e mettere nei bucolini cosi aperti due pie- 
truoce sberlucenti, che mandino raggi, siffattamente gli 
occhi di Sergio Tofano sono carbonchi. Naso, bocca, 
cappeluccio, occhietti — tutto in  legno — e mi vien 
fuori Pinocchio. Gran filosofo profondo per bambini — 
e per grandi —- Pinocchio burattino. Eterno. Certa
mente! Così di legno e con quella sua anima sonora 
levigata aderente a tutte le anime degli uomini e quella 
sua mente acuta e arguta sotto i l  cappelluccio rosso, die

tro i l  naso pungente, è sempre più che mai vivo. 
Come mai, per scrivere di Sergio Tofano, ho pensato 
a Pinocchio? Anche perchè Sto non passerà dalla me
moria. E ’ mi attore che compirà i l  miracolo di non es
sere dimenticato; anche perchè autore. Ma l ’attore ne 
è i l  complemento, come i l  disegnatore ed il poeta. F i
gura artistica complessa, Sergio Tofano, che ha in sè 
una fiamma ardente: la verità umana, viva attraverso 
le figure del « Signor Bonaventura », del « bellissimo 
Cecè », di « Barbariccia », di « Felicetta », del « bassot
to giallo ». Verità umana, questi burattini? Maschere, 
più tosto! Creare delle maschere oggi? Meglio dire crea
re dei « tip i » : Tartarin, Ubu, Boubouroche, Crainque- 
bille, e Des Esseints, Don Giovanni, Amleto, Don Chi
sciotte? Oh! là là!... Non vi formalizzate: i paragoni 
non mi spaventano, e poiché ho dimenticato altri nomi, 
metteteceli voi. Paul Souday ha detto : « Le peuple est 
un grand enfant et i l  lu i faut des marionettes : Charlot. 
Le voila, le vrai type de nòtre epoque! I l  n’y a pas de 

littérature dans celui-là, ah, non ».
Le marionette. Charlot è vivo; quindi mortale. Ma il 
sor Bonaventura e i l  bellissimo Cecè non sono vivi, loro! 
Vivranno nel mondo futuro, a perpetuare la specie quin- 
tessenziata del mondo passato. Tofano ha fatto quel che 
ha voluto, anche se ha cominciato per burla e senza sa
pere dove andasse a finire. E’ andato a finire nella 
fiaba per bambini e ha creato un mondo, nel quale i 
grandi si smarriscono in estasi, ritrovando i l  gusto della 
vita, col sapore della risata sonora e liberatrice. Quale 
cura contro la cattiveria i mali pensieri le bramosie 
le invidie gli arrovellamenti ! Ed è un cuore sano libero 

e forte anche lu i: Sergio Tofano, l ’attore.

S  t  »

o v v e r o

S e r g i o  T o t a n o

Questo attore è un dominatore di 
folle, anche quando questo suo 
dominio non appare. Egli attrae, 
fa vibrare, commuove la folla, dan- 
dole ciò che essa domanda: il reale 
Irrealizzato. Il reale di Tofano ha 
sempre le linee deformate, come 
appunto l’irreale. Attore dunque, 
no, nel senso corrente di chi agi
sce nella vita di un altro. Artista 
e creatore, sì. Com’è poeta, com’è 
arzigogolatore di fiabe, com'è di

segnatore.
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Anatomicamente, la coscienza è localizzata alla periferia del cervello. Qui 
la coscienza — cioè la sensibilità, la sensitività, la facoltà emotiva — è localiz
zata a ll’esterno del volto. Questo attore recita in un alone di sensitività. Più 
che vibrarne visibilmente, visibilmente si sprigiona da lu i un fluido molecolare. 
Attor comico, si dice, lo ricordo una sua figura del vecchio principe Marcantorfio 
Frangipane, in quel gioiello di commedia che è I  giorni più lieti di Giannino 
Antona Iraversi. Porto con me i l  ricordo di quel vecchio da qualche tempo e non 
lo perderò mai. Non era un vecchio comico; ma tofanesco, sì. Come l ’autore, 
l ’attore cerca i l  tipo e lo trova —■ sempre — anche quando nella parte scritta 
non c’è. Sul palcoscenico, come nella vita, egli vede proiettato al di fuori di 
sè i l  proprio io, e accarezza questa immagine e la modella plasticamente, la 
rifinisce nei contorni, la fa grottesca e vivente, la inventa, insomma, con genia
lità. Ancor qui sarebbe soltanto un metodo, quindi un gioco. Lo stupore co
mincia quando si considera l ’effetto. Che è assolutamente, maturamente arti
stico. D ’un’arte di primo piano, di prima scelta, squisita, che è d’eccezione e 
che, se è dedicata nelle intenzioni a un pubblico di eletti (è per questo che 
Sto scrive per i  bimbi?), colpisce anche i  meno eletti, coloro i  quali vedono 

e non analizzano, vibrano e non indagano.
Ma perchè ricordare un cc repertorio »? Potrei in queste pagine dar vita a un 
mondo di personaggi; ma rimarrebbero ancora quelli che creerà! Dunque?! 
Non è necessario considerare a questo punto l ’anima collettiva per vedere quale 
influenza essa abbia sull’individuo che le si abbandona. Questo attore è solo 
in mezzo ad essa; non ne riceve influenze e non ne sopporta modificazioni. 
Forse, è per questo che non sempre la domina, anche se la colpisce. Guardate 
Tofano recitare accanto a Gigetto Almirante: attor comico questo e dei più 
sicuramente comunicativi. Per costui i l  pubblico esiste, è visibile per lui, ne 
risente le vibrazioni e vibra lu i stesso di conseguenza. Tofano ignora i l  suo 
pubblico. Perchè lu i non è comico, anche quando fa ridere; e non è un comico. 
Quindi nessun pericolo di suggestione in lu i e di contagio. In lu i è la persona

lità cosciente che comanda sempre e ad ogni costo.
Artista puro? Si abusa oggi della qualifica. Ma Sergio Tofano lo è! Artista e 
creatore, com’è poeta, com’è inventore di fiabe, com’è disegnatore. Per lu i 
veramente i l  mondo visibile esiste. Ne vede le linee e ne vede i  colori: per 
un processo fisico di riflessione, attraverso i l  suo cervello, le linee si defor
mano, i colori si alterano di tono, si accendono e la sua iride pon ha sfumature, 
ma macchie strisce bande campi. E direste che vi gavazzi orgiastico, se poi non 
avesse un suo pennellino sottile che minia, d’un tratto, con quegli stessi 
colori delicatamente, così come le sue rime sembran facili ed anche nella burla 
sono preziose, e la sua mimica appare legnosa pungente a scatti e urti quanto 

più è misurata precisa elegante.
Potrei continuare a dare definizioni, specifiche, rilievi. La materia è ricca e 
l ’analisi di una tale materia dà godimento come a un chimico l ’esperienza di 
una reazione multicolore o quella di un acido mordente. Se ne vedono gli 
effetti. Se ne scoprono le cause. Si sale a più vaste concezioni. Ma in certi casi, 
queste analisi artistiche inebriano chi le tenta. Correrei i l  rischio di non darvi 
un « profilo », bensì la scomposizione di una imagine. E io ammiro troppo 
Sergio Tofano e per di più non lo conosco personalmente: sono immune, 

quindi, dal desiderio di presentarvelo scomposto.

A u a u i l o  d e  A n g e l i *
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iVeZ fondo un baraccone da fiera, modestissi

mo. Tenda rossa che copre Vingresso. Tre sca
lin i sul davanti. A i due lati, la strada che si 
perde nel buio. A destra un baraccone buvette, 
a sinistra un tiro a segno.

Totò (grida) — Quattro soldi solamente! Ai b i
glietti, signori! Venite a vedere la donna che 
sarà la vostra amante! (Passa un giovanotto, 
si ferma, poi ne sopraggiunge un altro e si 
ferma, poi altri. Qualche donna. Alcuni be
vono alla buvette, altri chiacchierano con la 
signorina del Tiro a segno) Ai biglietti, signo
r i! Tutti gli uomini devono avere un’amante 
nella vita! Giovanotti, coraggio, quattro soldi 
solamente e vedrete la donna che vi amerà 
e sarà vostra! La donna dei vostri sogni! La 
donna dell’amore! Ai biglietti, signori!

Primo giovanotto — Io vado!
Secondo Giovanotto — Vengo anch’io! (Salgo

no, pagano, entrano).
Totò (con più slancio) — Avanti col buon esem

pio! Quattro soldi solamente! Per quattro 
soldi non si può dare di più! Una donna che 
sarà la vostra amante!... (Nessuno sale). E 
un bacio di questa donna!... (Un attimo). Un 
bacio! Signori! A i biglietti! A i biglietti! 
(A ltri due giovanotti salgono, poi un terzo, 
una dorma esita un momento, poi sale).

Totò (porgendo il biglietto) — Brava! Anche 
lei vuol vedere l ’amante...

La donna — Quella di mio marito.
Totò — La riconoscerà subito, visto che è l ’a

mante di tutti!
La donna ( paga ed entra).
TotÒ — Avanti, giovanotti! A i biglietti!

(Entrano altri giovani in gruppo, poi, stac
cato, uno solo che esita, finché si decide).

Paolo (prima di pagare) — E’ viva?
Totò — Chi?
Paolo — La donna.
Totò — Come sono vivo io.
Paolo — Parla?
Totò — Di solito no. Nessuno le domanda mai 

nulla.
Paolo — Ma se io la interrogo, parla? Rispon

derà?
Totò — Provi. (Intasca il denaro e porge il 

biglietto).
Paolo — E rassomiglia proprio alla donna che 

sarà la mia amante?
Totò — Precisa.
Paolo — Com’è, lì dentro? La vediamo tutti 

insieme? Viene sul palcoscenico?
Totò — Entri: è inutile che le dica prima...
Un giovanotto (paga ed entra).
Paolo (che s’era messo in disparte si riavvi

cina) — Voglio sapere.
Totò — Come vede, nessuno si cura di sapere. 

Pagano, entrano, ed escono soddisfatti.
Paolo — Tutti?
Totò — Tutti.
Paolo (dopo un attimo) — Intera? La vediamo 

intera da vicino?
Totò — Sì. Ma uno per volta.
Paolo (contento) — Ah!
Totò — Lo spettatore entra in una piccola stan

za dove sta seduta in una poltrona la donna 
che sarà la sua amante.

Paolo (scontento, sorridendo con sarcasmo) — 
Sempre la stessa per tutti?

Totò — Chi lo dice?
Paolo — Io. Non vorrà farmi credere di avere



tante donne quanti sono gli uomini che en
trano.

Totò —• Basta che vi siano molti uomini per 
una donna sola. Ciascuno la vedrà coi propri 
occhi, col proprio desiderio, con la propria 
aspirazione : e la donna che è l ’amante di tut
ti si trasformerà nell’ideale che ciascuno s’è 
formato della donna che vorrà amare.

Paolo — Un gioco di bussolotti.
Totò — Piuttosto d’illusione. Ma entri! (forte) 

Ai biglietti, signori! A i biglietti, giovanotti! 
(Qualcuno esce con aria sodisfatta, scende i 
tre scalini, si perde nella folla, commenta).

Paolo —- Non posso entrare, così, senza sapere 
con precisione quello che mi aspetta.

Totò — Si faccia coraggio : nella mia baracca 
non è mai successo nulla. Si fidi di me.

Paolo (improvvisamente, ad un giovanotto che 
esce) — E ’ bella?

Nello — Chi?

Paolo — Quella donna ! Quella che sarà la sua 
amante.

Nello — Una meraviglia! Come l ’avevo imma
ginata io! Bruna! Due occhi grandi così...

Paolo — Le ha detto qualche cosa?
Nello — Niente!
Paolo — L ’ha baciata? Dica, l ’ha baciata? E’ 

vero che dà un bacio?
Nello —• Non so. Io non l ’ho baciata. Bisogna 

pagare un supplemento di una lira per un 
bacio.

Paolo — E ’ contento di averla vista?
Nello — Lo credo! Almeno ora so con preci

sione quale deve essere la donna che sarà mia 
e non mi sbaglierò! Perchè il segreto della 
felicità, caro signore, è tutto qui! Nel sapere 
scegliere, senza dubbi, la propria donna.

Paolo — Crede?
Nello — Ne sono convinto.
Paolo — O crede invece che i l  segreto della 

felicità sia nell’imprevisto, nella donna che si 
incontra per caso, in quella che si riesce a ru
bare a un altro...

Nello — No.
Paolo (dopo un attimo) — Bruna, ha detto, 

vero? E’ bruna?
Nello — Creola. Con gli occhi così... e una 

bocca che a baciarla deve dare le vertigini... 
Se non fosse stato per quella lira  da pagare 
l ’avrei baciata.

Paolo — E perchè non l ’ha fatto? Per la lira? 
Non l ’aveva? Gliela do io, guardi! (Leva una 
lira di tasca). Le do anche il biglietto per rien. 
trare! E così la bacia! E così potrà conoscere 
anche il segreto della felicità che è racchiuso 
nel bacio della donna che dovrà amare ! Lei 
che ci crede! Non si lasci sfuggire quest’oc
casione... Venga, venga con me!

Nello — Ma io no... Io non Elio baciata perchè 
non voglio pagare l ’amore.

Paolo — Non si tratta d’amore, qui, ma d’illu 
sione. Venga, le dico... E mi dirà subito che 
impressione le ha fatto... (Paga il biglietto 
anche per Nello, ed entra coti lui).

Totò — Avanti, signori! Hanno visto? Chi pro
va, ritorna! Non si è mai guardata abbastan
za la donna che sarà la propria amante! Quat
tro soldi solamente! M ilitari metà prezzo. 
(Salgono altri giovanotti ed altri ne escono. 
Poi la folla dirada un momento per rifor
marsi quando escono Paolo e Nello). A i b i
glietti, signori!

La signorina (dal tiro a segno) — Va bene?
TotÒ (scendendo gli scalini, ma rimanendo alla 

sua baracca) — Non c’è male. Ma stasera ha il

U à a



mal di testa... e deve avere .anche un po di 
febbre. Però è quasi megli* perchè ha gli 
occhi più grandi e più lucidi.

La signorina — Che cosa aveva quel signore che 
discuteva tanto?

Totò — Un tale che voleva spendere bene il 
suo denaro e voleva sapere s’era viva e se 
parlava. Pare impossibile! Ma più l ’umanità 
è ben vestita e più lesina i l  proprio denaro! 
Comincio a credere che si ami i l denaro sol
tanto quando si conosce fino a qual punto ci 
offre le comodità e il piacere!

La signorina — Mi pareva molto esaltato!
Totò — Forse! Ma sono tutti così quando si 

tratta di donne.
La signorina — Chissà che non cerchi davvero 

una donna nel baraccone...
Totò — Non lu i soltanto! Tutti! E quello è un 

tipo molto comune! Un po’ più eccitabile! Ma 
in fondo, uguale a un altro! Messi tutti v i
cini, quando si tratta di donne, gli uomini si 
differenziano pochissimo... O le vogliono, o le 
disprezzano: e quando le disprezzano le vo
gliono di più. 0  innamorati o non innamo
rati allungano sempre le mani per afferrarle.

La signorina — Stasera, .non ha ancora suonato?
Toro — No. Stasera c’è un pubblico abbastanza 

calmo e ragionevole. Ieri sera, uno è rimasto 
l ’ultimo: improvvisamente l ’ha abbracciata e 
voleva prendersela. E’ riuscita a suonare i l  
campanello proprio all’ultimo momento e 
sono appena giunto in tempo.

La signorina — Un mascalzone.
Totò — No. Chissà chi gli ricordava questa don

na e a vedersela davanti, ha perduto la testa.
La signorina — S’è spaventata?
Totò — No. Ci ha fatto l ’abitudine ormai... 

Le dispiace, l ’addolora, piuttosto. Da certi 
.assalti... n’esce tutta tramortita, come se le 
avessero fatto male davvero...

La signorina — Perchè è buona.
Totò — Non lo pensi nemmeno. Non credo che 

esistano donne buone : lei, poi, meno buona 
di tutte. Una donna che è pronta a dare un 
bacio per una lira al primo venuto e che mi 
rifiuta da un anno quello che vende a tutti.

La signorina — E’ geloso?
Totò — Io?
La signorina — Allora innamorato?
Totò —- Dell’amante di tutti? No. Mi fa rabbia 

che non voglia concedere un bacio... a me...
La signorina — Paghi... Una lira... e forse ot

terrà. Perchè lei non dovrebbe essere trat
tato come gli .altri?

Totò -— Ma io sono i l  padrone della baracca! 
Perchè dovrei pagare la mia merce? Pagare 
me stesso? Incassare i l  mio denaro?

La signorina — Ma no! Non ha capito? Paghi 
lei, la donna! Le lasci la lira che si guadagna.

Totò — Ma lei non sa che tipo è. Capacissima 
di rubare i l  denaro a chiunque vendendo un 
amore che è tutto falsità; ma con me, nulla. 
Anche se le offrissi tutto i l mondo si rifiu
terebbe. Dice che io sono « i l  padrone » e che 
lei per me è « il fenomeno da sfruttare »! 
Dico! Come se io la sfruttassi! Io che la pago 
tutte le sere, anche quando non faccio affari. 
Io la sfrutto! Dica lei! Dica se non ho il d i
ritto di pretendere...

Un giovanotto (di avvicina, subito seguito da 
qualche altro) ■— Chiude?

Toro — No. Perchè?
Giovanotto — Credevo. Si può entrare, allora?
Totò (risalendo gli scalini) — Ma certo. Quattro 

soldi. (Porge il biglietto e incassa) Avanti, 
signori... A i biglietti!

La signorina — E quei due che non sono an
cora usciti?

Totò — La studieranno a memoria.
La donna (ch’era entrata prima, esce) — Non 

è lei.
Totò (sorridendole) — Le somiglia?
La donna — A chi ?
Totò — A ll’amante di suo marito.
La donna (brusca) — No. L ’amante di mio ma

rito è bruna e quella è bionda.
T©tò (sorpreso) — E ’ bionda?
La donna — Non biondissima, ma quasi... Ca

stana. E poi non sono i suoi ocelli; non 
sono...

Totò — Tanto meglio, no?
La donna — Chissà! Sarebbe stato meglio che 

l ’avessi trovata... (Scende).
Totò — Buona notte!
La donna (fa un cenno di saluto e scompare).
Totò (scende i tre scalini) — Ha visto? (La 

signorina torna al parapetto della sua baracca) 
L ’ha vista?

La signorina — Quella donna?
Totò — Sì. Quella l ’ha veduta bionda: non 

biondissima, ma castana. Quella non voleva 
a nessun costo trovarsi dinanzi alla donna ch’ò 
l ’amante di suo marito e che la fa soffrire. 
Come tutti cercano in lei la gioia o l ’illusione 
della gioia, questa donna ha cercato d’ingan
nare i l  proprio dolore, la propria disperazio
ne e ha preferito l ’illusione.

La signorina — Un po’ pazza, no?
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TotÒ (cupo) —- No. Una donna innamorata. Io 

che vedo continuamente passare sotto i miei 
occhi tutta questa gente in cerca d’illusione, 
capisco molte cose... (ad un giovanotto che 
passa) Entri, signore... Quattro 6oldi... La 
donna che sarà la sua amante... Un bacio! 
Potrà ottenere un bacio... A i biglietti!

I l  Giovanotto (fa per andarsene).
Totò (trattenendolo) — Entri anche lei... Per 

nulla... Non paga nulla. Eccolo i l biglietto, 
anche per i l bacio... E ’ l ’ultimo spettatore 
della serata, poi chiudo... Entri senza pagare. 
Io le do l ’amante, la donna del suo amore, 
quella che lei cercherà in tutte le donne per 
sempre, gratis! Entri... non abbia timore... E’ 
molto bella!

I l  giovanotto — Davvero? (sale gli scalini) 
Posso entrare? (prende il biglietto) Entro? 

Totò — Entri, sì.
( I l giovanotto scompare dietro la tenda rossa). 

Totò (si dispone a chiudere : la buvette è già 
chiusa. Anche la signorina del tiro a segno si 
dispone, a chiudere).

I l  Giovanotto ( l ’ultimo entrato esce quasi su
bito) — Grazie! (a ll’imbonitore) Grazie! 

Totò — Bella?
I l  Giovanotto — Così...
Totò — L ’ha baciata?
I l  Giovanotto — No.
Totò (sorpreso e offeso) — Non l ’ha baciata? 

E allora perchè ha accettato i l biglietto? Lei 
non vuol conoscere i baci della donna che sarà 
la sua amante?

I l  Giovanotto — No. Conosco i baci della mia 
amante: non posso confondere...

Totò — Scusi. Non potevo supporre.
I l  Giovanotto — Nulla. Lei non poteva, e io 

ho accettato così, più per far piacere a lei 
die per curiosità. Non ero nemmeno curioso. 
Io la mia donna ce Elio... Buona notte.

Totò (alla signorina ch’è uscita nella scena) — 
Credevo di aver capito. Credevo di capire gli 
uomini con un occhiata sola : cento ne passa
no e non mi sbaglio e non mi interessano. Poi 
capita quello che credo di aver indovinato, e 
invece no... L ’esperienza... Una leggenda... 
In un anno non ho ancora capita lei...

La signorina (che ha finito di chiudere) —• Me 
ne vado, è tardi, buona notte.

Totò — Buona notte.
Paolo e Nello (preceduti da qualche altro -— 

staccati — esconi per ultimi).
Paolo •— L ’ha vista bene? L ’ha guardata bene? 

E ’ bionda come certe figure del Tiziano. Cal

da. Immagino il tepore della sua bocca... 
Vorrei sapere perchè non ha voluto parlare 
con me, e perchè non ha consentito ch’io en
trassi con lei. Che cosa le ha detto?

Nello — Le ho mostrato i l biglietto che mi dà 
diritto al bacio, ini ha guardato e mi ha detto : 
« T i riconosco: sei passato di qui, dianzi ».

Paolo — E lei, che cosa le ha risposto?
Nello — Che si sbagliava, che ero un altro. A l

lora mi ha detto : « Cosa credevi, d i trovare 
un’altra donna? Sei tornato per diffidenza? 
Hai torto. Se io sono la donna che amerai 
e che sarà tua amante, non potevi trovarne 
un’altra! ». « Non è per questo... — ho r i 
sposto ». « Allora per che cosa? ». Le ho mo
strato i l  biglietto che mi dà diritto al bacio e 
appena l ’ha visto s’è messa a ridere. « Ah, 
per i l  bacio! L ’hai pensato mentre uscivi, di 
tornare? Hai proprio avuto voglia delle mie 
labbra? ».

Paolo — Le ha detto la verità? Che io...
Nello — No. Le lio detto che aveva ragione, 

che ero tornato perchè desideravo un bacio.
Paolo — E l ’ha baciata?
Nello — Sì. Due volte.
Paolo — Due. Come?... Come l ’ha baciata?
Nello (con dolcezza) — Non so.
Paolo — Come bacia un’amante? Un’amante 

ch’è disperata di noi, ch’è pazza di Hoi, ch’è 
cieca di noi?

Nello (con dolcezza maggiore) — No. M i ha 
preso il volto fra le mani, mi ha guardato un 
momento e ha sorriso. « Sei un bimbo — mi 
ha detto — e t i hacerò come nessuna donna 
ti bacerà più nella vita. Sei un bimbo che le 
donne baceranno troppo e troppo male. Non 
dovevi ritornare, tu: non dimenticherai più... 
mai più... e tutte le volte che cercherai que
sto bacio mio nessuno capirà che vuoi que
sto... nessuno... -.

Paolo — E poi? E poi?
Nello — Poi mi ha baciato agli angoli delle 

labbra, piano piano, toccandomi appena, ma 
rimanendo ferma con le sue labbra calde sul
le mie. Le ho sentite tremare e ho voluto su
bito stringere fra le braccia questa donna che 
mi faceva smarrire senza baciarmi... Ma non 
lio potuto. Perchè non era desiderio che 
mi esaltava... era... chissà... era tenerezza. 

Paolo — Sì.
Nello (altro tono) — La ringrazio. Signore, io 

la ringrazio con tutta l ’anima...
Paolo — Sì.
N I llo  — Buona notte. Va a casa? Dove abita?



Paolo (vagamente) — Abito qui vicino. Vada, 
vada... buona notte. (Nello si amila a destra). 
Va da questa parte? Io dall’altra. Non pos
siamo fare la strada insieme. Buona notte.

Nello — Buona notte.
TotÒ (ha finito di chiudere e spegna anche le 

luci esterne) — Cos’è? Non va via? Non c è 
più nessuno...

Paolo — Non vado via.
Totò — L ’aspetta?
Paolo — Sì.
Totò — Ma lei sa chi aspetta?
Paolo —- Sì.
Totò — No, caro signore: lei aspetta i l  sogno e 

si troverà di fronte con la realta. Vuole un 
consiglio, signore? Vada via. Non sciupi 
nulla dell’illusione che s’è creata stasera.

Paolo — Non mi sono creata alcuna illusione.
Totò — Mi dia retta : non l ’aspetti. Non la r i 

conoscerebbe. Senza trucco, senza i bei vesti
ti, senza scollatura e senza gioielli non è più 
lei... Perfino la parrucca si toglie... Non la 
riconoscerebbe... E’ tutta una illusione che 
comincia dalla truccatura.

Paolo — Io non aspetto quella che m illude, 
aspetto l ’altra: aspetto quella senza tiucco, 
senza gioielli, senza abiti di seta. Non aspetto 
Pamante di tutti, aspetto la donna che può 
essere d’uno solo.

Totò — Non la troverà più, lei che ha visto 
l ’altra. Glielo dico io che da un anno la cono
sco... Io che non l ’ho baciata mai. Ha capito? 
Mai. Non la posso baciare nemmeno pagan
do: non vuole. Ma lei crede? Mi guardi. Io, 
con questi occhi, non posso guardarla quan
do se ne va, la sera, sola sola, col suo povero 
paletot da inverno e da estate insieme. Mi 
crede? Non 1 ho baciata mai: ebbene, io darei 
la vita per poterla baciare come la può ba
ciare lei, come la possono baciare gli a ltri: 
per una lira. E non vuole.

Paolo — E ’ assurdo.
Totò _E’ vero. E le giuro che l ’avrei manda

ta via cento volte... ma non posso. Non posso 
perchè io non l ’ho baciata ancora. Ebbene, 
le dicevo, lei crede che la bacerei così com’è, 
quando s’è ripulita la faccia e mi guarda coi 
suoi occhi comuni, imploranti sempre... quan
do le metto nella mano la paga della sera? 
No. Non potrei. Non posso. Non è più quella 
che tutti desiderano, per ore e ore, uno alla 
volta, comunicandosi la curiosità che diventa 
esaltazione. Non posso. (Pausa) Fra poco 
uscirà, non si faccia trovare qui... Vada via.

Paolo — Ha ragione, sì.
Toro — Guardi. Mi dia retta. Io rientro perchè 

sono stanco: dormo nella baracca. Mi pro
metta che se ne va e lascio uscire la donna. 

Paolo — Va bene. E’ promesso. Buona notte. 
TotÒ (rientra. Paolo si mette da un lato in ag

guato; silenzio, notte. Dal fianco del barac
cone esce una donna vestita molto dimessa 
con un vecchio paletot stinto : capelli inai pet
tinati, volto stanco della maschera che ha 
portato per tante ore; pallida.

La DONNA (.si guarda attorno quasi percepisse la 
presenza di qualcuno, fa qualche passo, poi 
sosta un po’ per mettere il denaro nella bor
setta. Ha un brivido di freddo. Si avvia dalla 
parte dov’è Paolo che l ’ha seguita con atten
zione. Dà un grido) — Chi è?

Paolo — Non si spaventi, signora... sono io...
La donna — Chi è lei? Come si permette? 
Paolo — Non abbia paura. Mi scusi invece. 

Avrei dovuto avvertirla, ma l ’uomo del ba
raccone non l ’avrebbe permesso... E dianzi, 
quando siamo rimasti io e lei soli, non ho 
avuto i l  coraggio di parlare... Non ho po
tuto .

La donna — L ’ha trovato ora il coraggio... E’ 
un po’ tardi, (fa per andar via).

Paolo — La prego.
La donna — L ’orario è finito. Domani alle 

quattordici.
Paolo — La prego.
La donna — Non insista: non potrei. Bisogna 

saper scegliere i l momento opportuno per 
tutto : adesso, qui (accenna a se stessa) tutto 
diventa una stonatura.

Paolo — Non creda.
La donna — Come no? Che cosa è rimasto di 

quella che lei ha veduta e_che pareva quasi 
bella, quasi bionda, o quasi bruna? Uno strac
cio di anima e un mucchio di cenci...

Paolo — Una creatura.
La donna — Non lo creda, (accenna al barac

cone) Fuori di lì... non esisto più se non per 
aspettare di ritornare quella che ho finito di 
essere.

Paolo — Quella non è una creatura: quella 
è l ’amante di tutti. Un fantoccio.

La donna — Si sbaglia. Lei, intanto ha aspettato 
i l fantoccio.

Paolo —1 L ’anima del fantoccio.
La donna — S’illude, (improvvisamente, con 

esaltazione) Mi dica: che cosa si aspettava 
da me? Che cosa desiderava? La riconosco. 
Mi ha guardata con certi occhi cupi che non
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potrò mai dimenticare e che distinguerò sem
pre da tutti gli altri innumerevoli occhi che 
mi guardano continuamente. Che cosa si 
aspettava da me? Dica, dica... A me, ora, può 
dirlo: non esisto. Posso ascoltare e dimenti
care quello che ho udito. Posso riferire a 
quella che sarò domani, se crede, le sue pa
role. Che cosa voleva da ine?

Paolo —- Nulla.
La donna — Non menta. Che cosa cercava?
Paolo — Nulla.
La donna — La donna che sarà la sua amante? 

Ha creduto anche lei che io, proprio io... 
(lo fissa avvicinando i l  volto a quello di Pao
lo) Mi guardi... Che io possa essere veramen
te l ’amante di tutti? Che cosa ho io della 
donna amante? Che cosa posso essere io per 
chi mi guarda?

Paolo — Lei non può sapere. Ciascuno cerca 
in  lei la propria aspirazione. Lei rimarrà nel 
cuore di tutti come l ’ideale: l ’ideale che non 
ha forma definita, che non si sa descrivere. 
Appena usciti dalla baracca i suoi contorni fi
sici sono già scomparsi. Rimane l ’idea di lei: 
i suoi occhi, la sua bocca, i suoi capelli. Ma 
come precisamente lei sia, nessuno sa dirlo.

La donna — Dica, dica... l ’ascolto. Non vede 
come l ’ascolto? Ho bisogno di voler bene a 
quella donna-che divento tutti i giorni.

Paolo — Ho finito. Ciascuno la vede come vuo
le vederla. Bruna o bionda. Io stesso non so 
dirle: ho creduto che fosse bionda, ma un 
altro, quel giovanotto del bacio... l ’ultimo, lo 
ricorda?

La donna — Nello. Sì, lo ricordo. Si chiama 
Nello: mi ha detto i l  suo nome.

Paolo — Ecco. L ’ha baciato... mi ha detto che 
lei lo ha baciato con purezza.

La donna — Lo conosceva? E ’ venuto a rac
contare...

Paolo — Sì. Lo conoscevo. L ’ho mandato io a 
farsi baciare. Ho voluto io, per sapere poi.

La donna (delusa) — Ah!
Paolo — Non voleva « pagare l ’amore »! Non 

voleva il suo bacio per non pagare. Allora gli 
ho regalato io i l biglietto, perchè provasse e 
mi dicesse.

La donna — E le ha detto?
Paolo — Parola per parola. (Quasi con improv

visa violenza). Le è piaciuto il ragazzo? Dica: 
le è piaciuto? Tanto le è piaciuto che lo ricor
da ancora?

La donna (ridendo con un certo sarcasmo) — 
Ha creduto? Davvero ha creduto? E anche
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lei? Anche lei ha creduto alla storia del ba
cio dato con purezza?

Paolo — Sì. Perchè?
La donna (riprendendosi) — Non posso.
Paolo — Finzione anche quello?
La donna — Finzione.
Paolo — Inganno anche quello?
La donna — Inganno.
Paolo — Ma allora, la verità?
La donna — Non vorrebbe conoscerla per quat

tro soldi la verità?
Paolo — Non per questo. Ma quel ragazzo ha 

creduto. Ed ho creduto anch’io finora! Mi di
ca; perchè lo ha baciato con tanta purezza, 
e con tanta sensualità quel ragazzo che non la 
potrà dimenticare mai più?

La donna — Perchè... (altro tono) E lei perchè 
non ha voluto provare? L ’avrei baciato come 
l ’altro. Perchè sono certa che nessuna donna 
dà il suo primo bacio come io posso darlo.

Paolo — Non capisco.
La donna — Trucco, signore, trucco anche in 

questo. Non creda in nulla, non creda. Guar
di. Se lei avvicina una fanciulla e se anche 
questa fanciulla è audace e per la prima la 
bacia, le darà un bacio affrettato sulle labbra, 
malamente; oppure s’è astuta le darà un ba
cio più profondo di quello d ’un’amante per
chè la fanciulla accresce di esagerazione i l  
proprio istinto incompleto di amore.

Paolo — E ’ vero.
La donna — S’è invece una donna, allora la ba

rerà subito come un’amante. Sensualità, desi
derio, vizio, curiosità: quel bacio racchiuderà 
tutto i l peccato e tutta la menzogna e tutta 
la passione. Io, no. Io che devo essere una 
donna di peccato bacio con purezza, per cal
colo, per inganno...

Paolo — E ’ vero.
La donna — ... per illusione, per prudenza...
Paolo — E’ vero.
La donna (con violenza) — Lo crede? Lo cre

de? Mi dica; perchè mi ha aspettata? Non 
me lo ha detto. Che cosa vuole da me?

Paolo — Non so più. Volevo cercare in  lei, lei 
stessa. Non le so dire, mi perdoni... Ma è 
tutta la sera che vivo nella sua atmosfera di 
finzione: volevo ritrovare in lei la realtà.

La donna — Non esisto come realtà.
Paolo — Senta: non dica più nulla. Dimenti

chiamo quella che lei è e quella che lei d i
venta. Stasera sia per me una compagna. 
Venga con me. Passeremo la serata insieme.

La donna (si ritrae).



MURA

Paolo — Non si spaventi, non le domanderò 
nulla. Le domanderò soltanto un bacio, come 
quello che ha dato a Nello, come quello che 
dà ,a tutti... E col bacio quelle stesse parole 
di illusione...

La donna (mostrando se stessa) — Così... non
p08S0.

Paolo — E’ tanto brava nell’inganno! Inganni 
anche se stessa per un momento.

La donna — Non posso.
Paolo — Venga con me ugualmente. Non le 

domanderò nulla : soltanto la sua presenza.
La donna — Non posso.
Paolo — E ’ aspettata? Chi l ’aspetta?
La donna — Nessuno.
pA0L0 — E allora (le si avvicina) E allora?
La donna — E allora, no.
Paolo — Senta: le giuro che sono un genti

luomo.
La donna — Non le ho chiesto nulla : ho detto 

di no.
Paolo — Ma perchè?
La donna — Perchè ho paura.
Paolo — Di me?
La donna —• Di tutti. Mi ascolti.. Dell’uomo io 

conosco soltanto la violenza. Chiusa in quello 
sgabuzzino, io non vedo che occhi ansiosi, che 
gesti mal repressi di desiderio, e spesso, trop
po spesso, la violenza di qualche pazzo che 
mi obbliga a chiamare aiuto. Là, nel mio sga
buzzino, ho un campanello elettrico di salvez
za e sono abbastanza tranquilla. Ma fuori di 
lì, senza ch’io possa compiere quel gesto che 
mi salva, ho paura... Come mi difenderei? 
Chi mi salverebbe dal desiderio? Da lei, chi?

Paolo — Ma io... io non mi permetterei...
La donna — Non dica. Nessuno pensa di potersi 

permettere un gesto meno che corretto ve
nendo a vederci, eppure c’è sempre qual
cuno che a un dato momento non si controlla 
più... Gente per bene, sa... Gente ben vesti
ta... Educata... Così: perde la testa... Lo co
nosco i l  desiderio improvviso e incontrollabile 
io... Ho paura.

Paolo — Le giuro.
La donna — Ho paura.
Paolo — E quand’anche... quand’anche la de

siderassi? Quand’anche il mio desiderio fosse 
più forte di me? Mi respingerebbe lei, dica?

La donna — Lo vede? Lo vede che giurava e 
mentiva...

Paolo — No. E ’ una supposizione questa: mi 
risponda. Mi respingerebbe?

La donna — Sì.

Paolo ( turbato) — M i respingerebbe?
La donna — Sì...
Paolo — Perchè? Potrei sapere?... Vorrei sa

pere...
La donna — Inutile. Non dico.
Paolo — Bisogna sempre giustificare le pro

prie parole. (Le mette una mano sulla spal
la) — Mi ha fatto male. Bisogna avere fidu
cia. Così, ora, anch’io non ho più fiducia in 
me stesso. Ora, se mi trovassi solo, con lei, 
comincerei a pensare che ha paura di me, che 
non si fida di me... e non so... ma comince
rei a desiderarla tanto da...

La donna — Avevo ragione, lo vede... avevo ra
gione.

Paolo — Ma non deve aver paura. Saprei domi- 
narmi. Sono un uomo solo: non ho nessuno. 
Nessuno, sa...

La donna — Anch’io: nessuno.
Paolo — Ecco: potremo essere in due stasera. 

Vuole?
La donna — Che potrei essere per lei, io?
Paolo — Quello che vorrà. La compagna, la 

amica, o l ’amante.
La donna — Una ignota.
Paolo — Ci conosceremo meglio: una sorella, 

se vuole.
La donna — No.
Paolo (turbatissimo) — Una sorella, no? (lei 

fa cenno di no) Allora? Tu... tu devi cono
scere l ’amore fino alla perdizione...

La donna — No.
Paolo — Fino al delitto.
La donna — No.
Paolo — Devi conoscere tutte le complicazioni 

del vizio: dell’amante di ogni sera devi cono
scere tutti i desideri...

La donna — No.
Paolo — Non mentire. Hai negli occhi i l  vizio...
La donna — T ’illudi! T ’illud i! Cieco!... (con 

un singhiozzo) Mi offendi... mi offendi... Non 
conosco l ’amore, non conosco i  baci, non co
nosco nulla... Io bacio con purezza perchè 
non so baciare diversamente... Ignoro tutto... 
Conosco il desiderio degli altri, e sono tutta 
un desiderio, tutto uno spasimo tanto sono 
avvolta per ore ed ore in una atmosfera di 
sensualità... Ma non so... Nessun amante mi 
ha baciata mai... Nessuno.

Paolo (le chiude la bocca con un bacio al qua
le ella si ribella in un primo momento e poi 
cede, inerte).

La donna (appena libera, forte) — Vigliacco! 
(forte) Totò!



l ’amante di t u t t i
TotÒ {dal retro della baracca compare, mezzo 

vestito) — Che c’è?
La donna ( impaurita) — Nulla... mi scusi...

Torni a dormire... Non c’è nulla.
TotÒ (a Paolo) — Mi aveva detto che se ne sa

rebbe andato...
Paolo — L ’ho incontrata e sono rimasto... 
Toro (brusco) — E’ tardi! {alla donna) Ti ac

compagno.
Paolo — No. Io. Posso accompagnarla io... 
Toro {con violenza) — Che le ha fatto? Che 

le ha fatto? Ancora le piace così?...
Paolo — Di più, di più... Non la lascerò mai 

più... Ho trovata la mia amante!
Totò — E’ pazzo! Non gridi...
Paolo {esaltato) — L ’ho trovata... E ’ pura... 

L ’ho sentito nel suo bacio, nella sua ribel
lione, nel suo abbandono... C’è in lei tanta 
sensibilità da esasperare che mi esalta... Ne 
farò una perfezione... Oh, non creda... non 
creda di riaverla domani. E ’ mia. Me la 
prendo, la porto con me, la faccio io.. Non 
sarà più « l ’amante di tutti », sarà la mia... 

Totò —• Trucco, signore, la sua purezza! Inge
nuo se l ’ha creduto! Trucco!

La donna {con ribellione) —- Non è vero! Non 
è vero! {a Paolo con desolazione) Non è ve
ro! Non è trucco! Credimi, credimi... Sono 
sincera... sono pura... Ignoro l ’amore!.. 

Totò — Commedia.
La donna — Verità, verità!
Totò — Allora, non a lui, non a lui...
La donna — Lasciami! Lasciami... I l  signore ha 

ragione... {staccandosi con forza dall’imbo
nitore e avvicinandosi a Paolo) Andrò con 
lui... E ’ i l primo che mi ha cercata così, mise
rabile come sono, i l primo che ha cercato in 
in me un’anima, una creatura... Andrò con 
lui, sarò la sua amante...

Paolo — Con me, per sempre...
La donna — Per sempre.
Totò {subito) — Tornerai domani nella mia 

baracca.
Paolo — Mai più.
Totò — Sarò ancora il tuo padrone.
Paolo — Mai più.
Loto — Te ne vai, senza nemmeno dirm i una 

parola... senza un bacio... Uno dei baci che 
hai dati a tutti.

Paolo {con violenza) — Basta. Niente più pa
drone... E ’ libera...

Totò — Non l ’illudete, voi. Libera di essere 
vostra? Libera di essere la vostra schiava? E

non le pagherete nemmeno quei pochi soldi 
che le pagavo io senza domandare nulla a lei.

La donna — E ’ vero.
Totò —- « La cosa da sfruttare » diventa cosa 

adesso. I1 inora, no : tu davi i l tuo lavoro per 
i l mio denaro. L ’amante di tutti diventa 
l ’amante di un solo.

Paolo — Ma il mio amore...
Totò — Curiosità.
Paolo — La mia passione...
Totò — Morbosità.
Paolo — La mia tenerezza...
Totò — Finzione.
Paolo — La mia protezione...
Totò — Menzogna.
La donna — Basta.
Paolo — Per sempre... per sempre mia...
La donna — No. Ho paura.
Paolo — Ti amo.
La donna — No. Non voglio... Non voglio più... 

{a ll’imbonitore) Ritornerò domani... {a Pao
lo) Non verrò con lei... Vada... vada via... 
Non credo più a nulla... Non voglio più nul
la... Vada via...

Paolo — T i amo...
La donna {a ll’imbonitore) —- Mi accompagni 

a casa... la prego. Ora, sola ho paura.
IotÒ {infila un cappotto che aveva portato con 

sè. A Paolo) — E lei se ne vada... Via!
Paolo {senza più forza per reagire si avvia).
Totò {afferra la donna con violenza) — Non te 

ne vai... Resti... Non ti lascio andare... {la 
bacia) T i voglio mia., anche così... senza truc
co, senza inganno... così come sei... pura...

La donna {forte) — Aiuto! Signore... Aiuto!
Totò {con la mano sulla bocca di lei e trasci

nandola verso la baracca) — Taci... taci...
La donna {svincolandosi e mordendogli la ma

no) — Aiuto!
Paolo {ritorna di corsa, scarmigliato. Afferra 

l ’ imbonitore e lo allontana. Stringe la donna 
fra le braccia, per proteggerla e grida a ll’im
bonitore) — Vigliacco!

La donna {gettandogli le braccia al collo) — 
Portami via, portanti via...

Totò {fa per avventarsi su Paolo).
La donna {senza muoversi quasi per protegger

lo) — No... no... Non lo battere... Mi ama... 
Mi difende... Non lo battere... Voglio essere 
sua, voglio essere sua... non lo battere...

Totò {smarrito l i  guarda mentre si allontana
no poi siede sugli scalini, stringe i pugni e 
piange).

M u r a



4jr Renato Simoni, il maestro della critica, è un 
uomo di molto spirito. La sua arguzia è nota alle 
attrici che dal maestro si recano per un consiglio, 
un parere, una preghiera, o semplicemente in visita. 
Un giorno che nella comoda poltrona del suo siudio 
sedeva la deliziosa Elsa Merlini, la conversazione 
cadde sul matrimonio. La Merlini dichiarò con la 
sua franchezza abituale elle se un giorno vorrà (ma
ritarsi, il suo primo dovere sarà quello di non na
scondere nulla ideila sua vita ai (futuro sposo.

— Aspetti a essere maritata, — disse Simoni; — può 
darsi che cambi idea.

— No, no, — incalzò l ’attrice, — io voglio ch’egli 
possa leggere nel mio cuore come in un libro aperto!

— Mah! — concluse i l  maestro. — Egli si occuperà 
piuttosto ad ammirare la rilegatura!
w II pittore Erberto Carboni si reca in casa di una 
bella signora di Parma per farle i l ritratto. Il salotto 
della dama è stato trasformato in studio e Carboni 
vi ha fatto trasportare l ’occorrente per lavorare. Du
rante una posa, Carboni si accorge con terrore che 
una piccola e graziosa 
scimmia, inseparabile 
dalla sua padrona, ha 
approfittato della loro 
distrazione per man
giarsi metà del suo 
cappello, posato su una 
poltrona. Naturalmente 
gli secca e lo fa osser
vare alla signora.

— Non disperatevi, — 
dice la dama, — è cosa 
da nulla!

— Come, da nulla? — 
replica Carboni. — Non, 
sapete che j cappelli di 
feltro sono molto indi- 
gesti per le scimmie? Si 
vede che non ne avete 
mai mangiato!
•f- Enrico Raggio en
trò qualche minuto pri
ma di mezzogiorno nel
la camera occupata ai-

Talbergo da Armando Falconi e lo trovò a letto. Do
veva parlargli di allari, avevano stabilito la sera in
nanzi un appuntamento per le dieci, e Raggio, me
ravigliato di trovare Falconi ancora addormentato, 
io rimproverò amicalmente.

— Non dolano, — protestò Falconi, — io rifletto a 
letto, penso alle mie parti, le completo mentalmente, 
le ristudio quando non le ricordo bene, insomma 
lavoro; ecco, lavoro!

L’indomani alle due del pomeriggio la scena si 
ripete.Raggio appena entrato nella, camera di Falconi e 
vedendolo ancora a letto’, gli dice:
_ Ma tu lavori molto, caro Armando; questo è un

vero surmenage; ti farà male, molto male! 
l ì  il compositore Ermete Liberati, durante l ’inter
mezzo di un concerto, cerca di far capire ad Alberto 
Donaudy, l ’enormità commessa da una cantante che 
poco prima ha interpretato una sua romanza.

— Figurati, caro Alberto, — dice il monocoìato 
maestro, — quell’oca ha sostituito con un re bemolle

il re naturale che io 
ho scritto! E poi ha 
cantato così male! 
Nulla è naturale in 
quella donna, nè la di
zione, nè la mimica... 
nulla... nulla...

— Scusa, ha un fi
glio... — completa Do- 
naudy.
« Gualtiero Tumiati, 
il più miope degli at
tori italiani, durante il 
mese di riposo va a 
caccia con un suo vec
chio zio, sordo come 
una campana. Passa 
un’allodola e Tumiati 
spara. Poi chiede allo 
zio:

— ¡L'ho presa?
E il vecchio zio, in

teressato: — Perchè?
Hai sparato?

csliiiéÀ  ieais’a li s i «apirena in  questo 
me«e. E,cc«J la  ¡tavola in b a n c tila  pe? ¿1 gran 
LiS. v'i ; - D i  V de lla  celel>fi,nrfa * «¡uiasndn a tiio v i

r iu sc ira n n o  a ircva re  i l  losro poslo ?



'i'EKMOCAÜTEHÍO

L o  s p i r a l o  J i  S L a w

Lo spirito di Giorgio Bernard Shaw non è soltanto profuso nelle sue belle 
commedie. Egli ne ha sempre del nuovo, 
a ogni occasione. A una bella attrice 
che gli diceva: « Ciò che io amo soprat
tutto’ nella vita è la verità », rispose con 
dolcezza: — Mia cara amica, non si può 
dire questo col rosso sulle labbra.

E ancora Shaw, con la sua esperienza, 
non ha nulla da invidiare a Wilde:

— Gli spettatori che a teatro assistono 
a una scena d’amore, non giudicano, ri- 
cordano.

— La giovinezza delle attrici è una al
lucinazione collettiva.

—- Ogni donna si veste prima per suo 
marito; è la prova generale.

— Le donne hanno sempre dei segreti 
da dirsi, ma non si confidano mai niente.

— Per le donne la felicità ha sempre un viso.
— Quando una donna ha torto biso

gna incominciare col domandarle perdono.
— Davanti alla donna alla quale vo

gliamo piacere noi posiamo un poco, co
me davanti all’obiettivo. L’uomo ha sem
pre un profilo che preferisce: quelito ohe 
mostra; ama di tre quarti.

— Le donne brutte invecchiano meglio 
delle donne belle: passano dall’ombra all’oscurità.

•— Non è vero ohe le donne amino la bugia; se ne servono.

y Sul manifesto che annuncia la commedia Eunuco di Henri 
Uuve.mois e André Birabeau a Parigi, i due autori hanno 
sentito la necessità di far seguire questa raccomandazione :

« Riproduzione rigorosamente vieia.ta ».
§ Armando Falconi vendeva egli stesso alla Fiera del Libro 
il volume che suo figlio Dino e Oreste liiancoli avevano scritto 
su di lui, intitolandolo naturalmente col suo nome. Alla lolla 
di curiosi che accerchiava lo stand, Armando recitava questo 
atroce imbonimento :

— Comprino, signori, comprino « Armando Falconi »! cosi 
potranno dire senza timore d’avec comprato un bel tomo!
X Un viaggiatore, che ha. molta fretta d’arrivare alla stazione 
di Roma, incontra in fondo a via Nazionale Alessandro Va- 
raido, al quale si rivolge, non sapendo la strada.

— Per la sta-a-azione? — dice Varaldo. — Di-i-i-ritto. Lei 
va-va-va-vada diritto ci-ci-ci-ci-ci-ci-cinquanta passi e tro-tro- 
trQ’tXove-trove-troverà u-una ¡piazza. A de-de-de.'. a dedè„. a 
dedò... a de-deska di quella pipì... pipì... pipì... pi-piazza ve
drà una stra-a-da che la po-porterà di-i-i-ritto alla stazione.

— Ho capito! — esclama il viaggiatore, già rassegnato a 
¡perdere il treno. — Sarà molto lontano?

— Ma no! — interviene un passante, ch’era sfato a sentire. — 
¡Se l ’avesse chiesto a me, lei sarebbe già bell’e arrivato.
+ Renato Comparini e il giovane Merlo escono dal Corriere 
Mercantile, in una pausa dei lavoro. Passa una deliziosa ¡ra
gazza che Mezlo si affretta a salutare.

— Sempre fortunato, tu! — esclama, geloso, l ’elegante Re
nato. — Conosci tutte le belle donne di Genova. E che cosa 
fa, quella silfide? ¡La dattilografa, la cassiera, la signora?

— Come sei ¡prosaico... Fa un mestiere più carino.. Fa ra
mante.
»  Petroìini, parlando dell'avarizia di un suo collega, afferma 
come vera questa storiella inventata:

— Eravamo in treno — dice — quando fin viaggiatore che 
era al finestrino, ritira improvvisamente il capo e terroriz
zato annuncia che il nostro treno in corsa sta per scontrarsi 
con un altro convoglio che marcia incontro a noi sullo stesso binario.

— Meno male che ho messo il cappello vecchio, e la valigia 
me l ’hanno prestata! — esclama subito il collega di Petroìini. 
€£ U grande attore Coquelin cadet, morto nei 1909, doveva 
interpretare, in una nuova commedia, una ¡parte su cui faceva 
molto assegnamento.

— Vedrete, — diceva ai compagni d’arte, — vedrete quali 
effetti comici saprò trarre dal personaggio: gli spettatori si 
torceranno: faranno pipì a furia di ridere.

Il sipario si leva, e Coquelin cadet, contrariamente a quanto 
s’attendeva, non fa ridere nessuno. Tutte le sue battute più 
comiche passano sotto silenzio : la sua comicità lascia indif
ferenti. Finito il primo atto, la signora Bartet si avvicina a 
Coquelin e. gli dice, accennando agli spettatori:

— Eh bien, Cadet, ils avaient pissé avant.
i i  Guido Riccioli richiama una ballerina che è venuta in 
ritardo alla prova.

Un altro ritardo ancora, e ti prometto venti lire di multa.
— Non tema, commendatore: le .prometto che sarò sempre 

puntuale...
Ma dopo due giorni nuovo ritardo.
— Tu non hai mantenuto la promessa, — dice Riccioli, — e io ti multo...

Scusi, commendatore... Dal momento che non l ’ho mante
nuta io... perchè vuol mantenerla lei?
+ A Viareggio Dina Galli parlava di un acquazzone che l ’aveva colpita.

— Sono inzuppata fino alle ossa.
— Appena? — dice Fregoli, considerando la snella grazia 

della grande attrice comica.



TERMOCAUTERIO
AI Savini Carlo Veneziani di

scorre di un tale che, secondo lui, 
è un mediocre giornalista ma un 
bravo ragazzo

— Non parlarmene! — esclama 
Marino Parenti. — So che 'dice 
male di me con tutti, dopo che gli 
ho latto un favore.

— Che favore?
— Gli lio imprestato cinquemila 

lire un giorno che ne aveva bi
sogno.

— E te le ha restituite? — do
manda Carlo Veneziani.

— Si.
— Allora quello che deve della 

riconoscenza all’altrio sei tu.
•f. Lo scrittore Alberto Casella di
ceva a sua moglie:

— Sei un angelo. Ma ti dipingi 
troppo.

— Gli angioli io li ho sempre 
visti dipinti, — rispose la moglie, 
continuando a passarsi il baston
cino rosso sulle labbra.
*  Armando Fineschi, com’è no
to, è molto distratto. Qualche tem
po fa, a Milano, in casa Lombar
do, incontra Virgilio Ranzaio.

— Ti faccio i miei complimenti 
per iil successo della tua ultima 
operetta Rompicollo...

Sorpresa di Ranzaio:
— Ma Rompicollo è del Maestro 

Pietri, non è mia...
E Fineschi, calmo, rimedia, alla 

gaffe:
— E’ vero... cosa vuoi... è tanto 

bella che sembra proprio opera 
tua...
4JT Una storiella dì Tristan Ber
nard.

Un cieco e un tizio con un oc
chio di meno dovevano traversare 
in barca un lago. Si misero a re
mare tutti e due. Ma, giunti a 
mezza strada, al cieco scappò di 
mano mi remo, andando a colpire 
l ’unico occhio del compagno.

— Ci siamo! — fece questi, di
sperato.

— Bene, — disse il cieco.
Scese dalla barca e cascò in

acqua.
§ Il poeta Vittorio d’Aste legge a 
Mario Maria Martini un suo poe
ma. Martini ascolta, filosofica
mente.

—• Credimi, Mario, —• dice alfine 
D’Aste, — l ’arte e la poesia mi 
hanno fatto fare mille sacrifici... 
Scrivendo questo poema ho soffer
to anche la fame...

— L’ho capito: — commenta
Martini, — la fame è capace di 
tutto.

N O N

E 1 V E T E Y E E O
(coirebbe non esse*" ve*©)

* Pania Borboni non ha annun
ciato, questa settimana, la for
mazione di altre Compagnie. 
Rimane dunque immutata, per 
questa settimana, quella con 
Ruggero Lupi.

Ma per la prossima settima
na dovremo certamente smen- 
tire la notizia perohà già si sus. 
surra di una Compagnia Paola 
Borboni-Ermete Zacconi.

* Annibaie Betrone metterà in 
soena prossimamente «Melo» 
di Bernstein. Nella rappresen
tazione originale a Parigi, la 
commedia è divisa in quadri; 
uno dei quadri rappresenta una 
bella tomba, con la sua lastra 
di marmo vero, « suoi fiorelli
ni freschi, la sua lampada di 
ferro battuto, proprio come in 
un cimitero tenuto bene. Un 
personaggio entra, si toglie il 
cappello, si inginocchia e pre
ga. Sopraggiunge un altro si
gnore che non ha il diritto 
di piangere pubblicamente su 
quella tomba che non gli ap
partiene legalmente. Anche lui 
si toglie il ©appello e sta per 
inginocchiarsi, ma si accorge 
che il posto è occupato dal suo 
rivale. Ha un gesto di sorpre
sa, si rimette il cappello e scap
pa. Il quadro è finito: cala il 
sipario.

Durante questa scena, a Pa
rigi, il pubblico abbandona re
golarmente la sala in rispetto
so silenzio. Una tomba anche 
senza cadavere incute sempre 
molto rispetto!

Luigi Chiarelli, ohe assisteva 
a una rappresentazione, fu 
molto stupito di vedere il pub
blico allontanarsi dal teatro 
prima dalla fine dello spetta
colo, e manifestò ¡I suo stupore 
a Henri Duvernois.

Placido, bonario e accomodante come sempre, il grande 
commediografo francese gli ri
spose:

— Ognuno ha un cadavere in 
famiglia; evidentemente si reca 
in un cimitero vero per com
muoversi su una tomba che gli 
è cara!

Y In casa di Mura si parlava di 
una signora non più giovane, 
non bellissima, molto civetta e 
abbastanza cattiva.

— Che età avrà — domandò la 
scrittrice Pina Ballano.

— Quella che dà alle altre — 
rispose Mura. — E aggiunse: — 
Però ha dello spirito.

— Si, — ammise Pina Ballario.
— Ha. tanto spirilo quanto occorre 
per non dire tutte le bestialità 
che pensa.
if  Sabatino Lopez seccato da un 
tale die gli ripeteva l ’elogio dei 
brillantissimi motti di spirito di 
cui sono piene le sue commedie, 
osservò :

— Non è un grande complimen
to questo che mi fate, caro amico. 
La difficoltà in effetto non è nel 
mettere dello spirito in una com
media, ma nei metterlo dove è 
necessario.
w Un vecchio amico parla a Re
nato Simoni di una sua felicità 
recente :

— Un angelo, caro Simoni, un 
angelo... bionda... magra... grazio
sa... fatta al tornio... e ardente, 
ardente! Mi sembra di avere venti 
anni di meno.

Renato Simoni, freddamente, 
frenò l ’entusiasmo dell’amico con 
questa frase :

— Di qui ad avere veni’anni di 
più, non vi è che un passo.
-f- Un letterato di Milano torna
va giorni sono dai funerali di un 
collega.

— C’era molta gente? — gli chie
sero.

— Tutte le celebrità del giorna
lismo e della letteratura.

E vedendo che qualcuno sorri
deva si affrettò a soggiungere:

— Oh, non dico questo solamen
te per me.
x L'editore Casella era a Firenze 
in viaggio d’amore e d’istruzione, 
quando capi che la guida illustra
ta della città è molto comoda per 
farsi una preparazione storico-ar
chitettonica.

Entrato in una cartoleria dei 
centro, disse :

— Tenete una guida?
Il fiorentino, felice di sfottere 

un napoletano rispose :
— Non la teniamo: la vendiamo. 
Casella rispose:
—• Non sempre; questa volta, per 

esemplo, potete tenervi quella che 
avreste venduto a me se non ave
ste volato fare dello spirito. (E sta- 
teve borio!
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LE ROMANZE CELEBRI

— Salve dimora casta e pura 
son Faust della calzatura.

Sor Ebano
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