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Amante; Antonelli. Bertuetti; Berri; 
Bevilacqua; Biancoli; Bonelli; Borg; 
Bragaglia; Brunelli; Casella; Cavac- 
ctìioli; Cenzato; Chiarelli; Colantuo- 
ni; Conti; D’Ambra; De Angelis; Do- 
letti; Falconi; Falena; Faraci; Ga
gliano; Gavi; Gherardi; Giachetti; 
Giancapo; Gigli; Guerriero; Lanza; 
Massa; Mazzalotti; Minervini; Miseroc- 
chi; Mura; Nicolosi; Pitigrilli; Pompei; 
Ravegnani; Ridenti; Rocca; Rossato; 
Rossi; Ruberti; Salsa; Saviotti; Sola
ri; Spaini; Testoni; Toddi; Tòtano 
(Sto); Tonelli; Traversi; Vanni; Ve
neziani; Vergani. — Amiel; Armont; 
Benavente; Bernard; Birabeau; Cia- 
pek; Colette; Duvernois; Fodor; Ga- 
bor; Gandera; Gerbidon; Geyer; Goetz; 
Guitry; Lakatos; Lothar; Molnar; Na- 
tanson; Nivoix; Quintero; Roger; 
Romains; Sarment; Savoir; Sierra; 

Verneuil.

Ai nuovi amici che manderanno trenta 
lire per abbonarsi alle GRANDI FIRME o 
al DRAMMA — o cinquantacinque per 
abbonarsi a tutt’e due — regaliamo i 5 
fascicoli dal 15 OTTOBRE al 15 DICEM
BRE, e cioè i numeri 128, 129, 130, 131, 132, 
di GRANDI FIRME; oppure i numeri 76, 

77, 78, 79, 80 di DRAMMA.

Ai vecchi amici che manderanno anche 
quest’anno con lodevole e abituale pre
mura trenta lire per abbonarsi alle 
GRANDI FIRME o al DRAMMA — o cin
quantacinque lire per abbonarsi a tutt’e 
due — regaliamo TRE volumi della 
«Collezione del Cerchioblu », diretta da 
Pitigrilli, a scelta fra gli autori pubbli
cati. Chi ha già tutti i volumi del Cerchio- 
blu ha diritto di scelta su tre volumi di 
prossima pubblicazione. Ogni mese si 

pubblica un volume.
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Con questo romanzo si comple
ta la prima serie di dodici vo- 
lumi deila collezione del « Cer- 
chiohlu », ohe risulta composta 
dai seguenti autori: SALSA — 
POULGY — MORTARI — DRA- 
NEM — SAVIOTTI — SALVA- 
NESCHI — TODDI — Gl ACH ET. 
TI — GUERRIERO — BOST — 
D’AMBRA — DE ANGELIS. — 
La seconda serie della raccolta 
uscirà con una copertina rin
novata, di ERBERTO CARBONI. 
Ogni serie di dodici volumi 
avrà una copertina differente. 
Ogni volume costa TRE LIRE. 
Domandateli ai giornalai e nel
le edicole delle stazioni. Se 
qualche volume è esaurito dal 
rivenditore chiedetelo con tre 
lire alla nostra amministrazio
ne. Vi sarà inviato subito fran

co di porto.
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Gian Capo, autore drammatico, ha, come in tutte le 
sue manifestazioni artistiche, letteratura e giorna
lismo, il gusto dell'Invenzione. Il pubblico lo ama 
e predilige le sue opere perchè sa quale nobiltà di 
intenti egli pone nelle sue costruzioni sceniche, nella 
ricerca originale ed efficace dei personaggi o nella 

serena bontà delle sue creature veneziane.

Rossato ha il dono di una sensibilità squisita atta 
a percepire i più sottili stimoli esteriori e a ricercare 
i movimenti più reconditi, le sfumature più inacces
sibili dei movimenti dell’anima. Poeta, osservatore, 

racchiude nelle sue opere una spietata ironia. 
Dalla collaborazione di questi due autori — oltre alla 
commedia che noi pubblicheremo — è nata quel 
gioiello goldoniano « Mina non far la stupida», che 
Giachettì ha rappresentato oltre mille volte e continua a rappresentare quasi quotidianamente.
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B I N A S S I
Noi che abbiamo sempre negato il 
diritto di critica ai velenosi in parti
colare e agli sfaccendati in genere, 
abbiamo invece fatto nostri, ripetu
tamente, I giudizi intelligenti e la 
critica serena, disinteressata, di uo
mini d’ingegno e di provata onestà 
come Renato Si moni ed Eugenio 

Bertuetti.
Di Bertuetti, critico della « Gazzetta 
dei Popolo », ripetiamo dunque un 
giudizio fra i suoi più belli e sereni 
su Memo Benassi, attore mirabile: 
« Siamo di fronte, finalmente, a un 
attore sul serio, e questa volta italia
no. Benassi è attore dalla sensibilità 
fresca, originale nel modo di sentire, 
modernissimo nell’esprimersi. In Ita
lia è attore « solo », nè il suo stile è 

facilmente imitabile ».
Non occorre aggiungere altro, pre
sentando Benassi nella nostra coper
tina, per dirgli la predilezione non 
solo del pubblico, ma dì coloro che 
guardano il nostro teatro col solo de
siderio di vederlo miglioraro negli 

autori e negli interpreti. 
Benassi ritornerà a recitare in que
sti giorni a Milano nella Compagnia 
Za Bum, per interpretare la nuovis
sima commedia di Luigi Chiarelli e 
riprendere alcune commedie ameri
cane, che all’insegna intelligente di 
Ramo — creatore di questi spettacoli 
in Italia — hanno portato a quel di
sorientamento teatrale verso il quale 
il pubblico inconsapevolmente, ma 
con intuito istintivo, vuole orien

tarsi.
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Il pubblico a teatro —ha 
detto Paul Gavault — è 
sempre disposto all’amo
re; simpatizza per il prò. 
digo; detesta il ragiona
tore; preferisce la fanta
sia alla realtà dei prin
cipi. Ciò vuol dire che è 
contro se stesso, contro 
tutto ciò che durante la 
giornata gli sembra ri- 
spettabile e fondamen

tale.
Da questa massima e 
forse non soltanto da 
questa, due autori fra i 
più parigini del teatro 
francese — Gerbidon e 
Armont — hanno costrui
to un repertorio di com- 
medie gaie; l’ultima delle 
quali è questa « Donnina 
senza importanza » che il 
pubblico ha dimostrato 
ancora una volta di pre
diligere. Caratteristiche 
di questi due autori sono 
la fantasia e il sentimen
to. Alcune « macchiette », 
o meglio piccoli caratte
ri, assumono i tratti di 
una vera e propria cari
catura della vita elegan
te, galante, artistica 

odierna.
L’agilità del dialogo e fi 
taglio delle scene fanno 
di queste commedie, cosi 
dette leggere, tutte sof
fuse di ironia, un mo
dello parigino che i te
deschi Arnold e Bach, 
massicci, quadrati, ragio
natori, hanno voluto gof
famente imitare, I perso
naggi di Gerbidon e Ar. 
mont, anche quando non 
hanno nella commedia 
seria consistenza, hanno 
però sempre l’arte sottile 
del dialogo da far dimen
ticare che le persone del
ia commedia non hanno 

seria consistenza.
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UNA DONNINA SENZA IMPORTANZA

Un salotto elegante dell’appartamento di 
Leone Mazier, in un hotel di Vichy. Telefono. 
A destra, porta della camera da letto. A sini
stra, chiusa con chiavistello, porta comunicante 
con un appartamento vicino, davanti alla quale 
è un canapè. A l fondo, porta sul corridoio.

(Mazier è al telefono. E’ un uomo sulla cin
quantina, tipo deciso, autoritario, di modi spie, 
ci, ufficiale della Legion d’onore).

Mazier (al telefono) — Ma no!... ma no!... 
ma niente affatto!... non tollererò assolutamente 
che per i l  fatto che io sono a Vichy l ’officina 
•debba subire i l  minimo rallentamento di la
voro... L ’officina deve funzionare precisamente 
come se io ci fossi... Che?... Una licenza?... Ma 
siete matto, Berthier!... Una licenza proprio nel 
momento in cui siamo sovraccarichi di lavoro!... 
Mi prendo io forse delle vacanze?... Come dite? 
Qui?... ah, voi credete che io sia qui a Vichy 
per divertirmi?... Ma io, in io caro, lavoro 
quattordici ore al giorno, e per sovrammercato 
devo badare alla mia cura... (picchiano alla 
porta) Avanti!... (Entra Fernanda, graziosa 
dattilografa, capelli corti, calze di seta impecca
bili, belle braccia molto nude) Cosa c’è?...

Fernanda (mostrando le lettere che ha in 
mano) — La corrispondenza da firmare...

Mazier — Un momento... Sto telefonando con 
Parigi... (al telefono) Sentite, Berthier, vedre
mo un po’ al mio ritorno, credo che potrò con
cedervi qualche giorno... C’è altro?... Arrive
derci. Sì, domani alla stessa ora... (riattacca 
i l  microfono. A Fernanda): Oh, allora... da
temi la corrispondenza... (scorre le lettere e le 
firma, senza guardare Fernanda).

Fernanda (tossicchiando per attirare la sua 
attenzione) — Hem, liem!... (Mazier legge) De
vo aver preso un po’ di raffreddore...

Mazier (indifferente) — Ah... « Approfondi
re » con due « p », signorina Fernanda...

Fernanda — Come mi parlate duramente!... 
(Mazier non risponde) Ce ne sono di zanzare a 
Vichy!...

Mazier (distratto) — Eh sì!...
Fernanda — Sono stata morsicata stamatti

na... Guardate qui... (mette i l braccio nudo 
sotto i l  naso d i Mazier).

Mazier (maneggiando i l  braccio come un og
getto qualsiasi) Metteteci dell’ammoniaca... (la
sciandole i l  braccio) e portate delle maniche 
lunghe: così non sarete morsicata...

Fernanda — Ma i l  mio vestito aveva le mani
che lunghe, è per voi che le ho tagliate...

Mazier — Per me?...

Fernanda — Sì... Un giorno a Parigi mi di
ceste che avevo delle belle braccia e allora io 
ho pensato che vi avrebbe fatto piacere di ve
derle...

Mazier (leggendo una lettera) — No.
Fernanda (scattando) — Come « no »?...
Mazier (alzando gli occhi) — Eh?... Come?... 

Le vostre braccia?... ,ah, sì... sì, sì... meravi
gliose... Ma io dicevo: « no, questa risposta non 
va... ». (butta la lettera nel cestino) Scrivete. 
(Fernanda prende un bloc-notes e una matita) 
« Egregio signore: La nostra fabbrica di auto
mobili... » (chiamata del telefono interno, Ma
zier prende i l  ricevitore) — Chi c’è?... i l  Si
gnor Alicelin?... Va bene, fatelo salire; lo aspet
to con impazienza... (dettando) « La nostra fab
brica di automobili non ha in fabbricazione at
tualmente tip i di vetturette e pertanto non ci è 
possibile accettare la vostra ordinazione; qua
lora riteneste possibile modificare alquanto le 
dimensioni da voi indicate... ». (picchiano alla 
porta) Avanti!...

(Entra Anqelin, giovarle, ma senza alcuna ele
ganza, barba trascurata, occhiali, colletto molle, 
polsini rotondi. Grande cartella sotto il braccio; 
è in abito da viaggio).

Anqelin — Buon giorno, Signor Mazier...
Mazier — Buon giorno, Angelin... Avete fatto 

buon viaggio?... Non mi serbate rancore per 
avervi chiamato così in fretta da Parigi?...

Anqelin — Neanche per sogno...
Mazier —• Appena ho saputo che avevate 

finito i l  progetto del vostro nuovo freno, non 
ho saputo resistere... Ce l ’avete lì?...

ÀNgELIN — Eccolo... (Apre la cartella).
Fernanda — Buongiorno, Signor Anqelin...
Anqelin — Buongiorno, signorina.
Fernanda — E’ carino, vero, Vichy?...
Anqelin — Non ci ho badato...
Fernanda — E’ proprio carino, ma ci son 

troppe zanzare... Mi hanno morsicata... Guar
date qui... (gli mette i l  braccio sotto i l  naso).

ANgELIN (maneggiando, con indifferenza) —■ 
Eh già, è gonfio... Non è bello...

Fernanda — Grazie!
ANgELIN — Metteteci della tintura di jodio!...
Fernanda — Ah, questa poi!... Ma che bel

l ’idea!... Per ridurmi i l  braccio tutto giallo!...
ANgELIN — Perchè poi tenete le braccia nu

de?... E ’ un controsenso!...
Mazier (rìdendo sotto ì baffi, dopo aver se

guito la scena colla coda dell’occhio) — Non 
vi scombussolano le donne, Angelin, vero?
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Ancelin — A ll no davvero... Ci vogliono... 
per l ’equilibrio...

Mazier — Eh sì, lio capito... una donnina 
ogni otto giorni...

Ancelin (sei-io) — Oli, ogni quindici giorni, 
è più che sufficiente...

Fernanda (scattando) — Ah, be’ !... Sembra 
che parliate d’ ima purga!...

Ancelin (serio) — Qualcosa di simile!
Mazier (ridendo) — Bravo Ancelin!... Le dite 

un po’ grosse, ma in fondo avete ragione!... 
Per le persone attive come noi, l ’amore è un...

Fernanda (caustica) — Un purgante...
Mazier — Un rinfrescante... Orsù, sedetevi 

Ancelin. Esaminiamo dunque il vostro proget
to... Signorina Fernanda, ritornate fra dieci m i
nuti per finire la corrispondenza... Andate pure 
tranquilla, che avete braccia meravigliose...

(Senza degnarsi di rispondere, Fernanda esce 
con aria sostenuta).

ANgELiN — La signorina Fernanda vi ama, 
Signor Mazier...

Mazier — Macché!... Le piacerebbe che io 
Parnassi; è ben diverso... Ma sedetevi... Se non 
in i sbaglio la novità principale del vostro freno 
sta nel sistema d ’attacco della biella indicata 
GH sul disegno?...

Ancelin — Sì. E anche nella squadra I K F ,  
è un dispositivo nuovo che permette...

La voce di Pimpette (a destra) — Leone!..
ANgELIN (meravigliato) — Cos’è?...
Mazier — Niente. I l  rinfrescante... E’ una 

piccola donnina che ho incontrato in treno 
mentre venivo a Vichy e che ho scritturato per 
la durata della cura, mi serve di distrazione.

ANgELiN — E’ carina?...
Mazier — E ’ un bel tipetto... un po’ perico

losa... ha delle trovate stravaganti e mi mette 
in impicci con tutti...

La voce di Pimpette — Leone!...
Mazier — Clic c’è?...
La voce di Pimpette — Non trovo più le 

mie mutandine: tu non sai dove siano?...
Mazier — No.
Ancelin — Ma...
M azier— Non ci badate... Dicevate?...
ANgELiN — Che questo nuovo dispositivo per

metterebbe...
La voce di Pimpette — Ho cercato dappertut

to, non le trovo.
Mazier — Uff!... (a Anqelin) Permettereb

be?...
ANgELiN — Un bloccaggio più rapido e più 

violento con uno sforzo minimo, o, per meglio

dire, con un minore movimento del braccio...
Mazier — E’ una cosa interessante... Ma oc

correrebbe far le cose in grande... Eh sì... si 
potrebbe trasformare una parte del macchina
rio... e al caso si creerebbe un nuovo reparto... 
Per far questo bisognerebbe però aumentare i 
fondi sociali, trovare dei capitali...

Ancelin — Non sarà questo a mettervi in im
barazzo...

Mazier — No, ma ci vuole i l tempo di occu
parsene... Rifletterò... (Esaminando il proget
to) Ditemi piuttosto una cosa...

(Entra Pimpette, molto giovane, molto spi
gliata. Porta un’elegante vestaglia sotto la quale 
è in camicia. La vestaglia si apre di tanto in tan
to lasciando scorgere « gradevoli cose »).

Pimpette — Accidenti, ma dove diavolo bau 
potulo cacciarmi quelle maledette mutandine?... 
To’ ... c’è un signore?...

Mazier — Sì...
Pimpette — Buongiorno, signore...
ANgELiN (inchinandosi) — Buongiorno, si

gnorina...
Mazier (facendo sedere Ancelin) — Ditemi, 

che lunghezza date alla biella GH ?...
Ancelin — 42 centimetri...
Mazier — Ebbene...
Pimpette (risentita) — M’avevano raccontato 

che in società si presentano le persone...
Mazier — (sarcastico) — E’ giusto, e siccome 

siamo gente di società...
Pimpette — Credo bene.
Mazier — Anzi: Angelin ed io facciamo parti 

di una Società; tu sei una creatura anonima: 
fra tutti e tre facciamo una società anonima... 
Presentazioni!... (Ancelin si alza) I l  signor 
Raoul Angelin, ingegnere capo della Società 
Mazier & C., fabbrica d’automobili... La si
gnorina.... qual’è i l  tuo vero nome?...

Pimpette — Non c’è bisogno di saperlo...
Mazier — Sì, ma allora, non è facile fare le 

presentazioni .. Comunque... La signorina Pim
pette. (Pimpette fa un’ inchino lasciando vedere 
tutte le gambe) Eh là!... Eli là!... Chiudi la 
vestaglia, fai vedere tutto!...

Pimpette — C’è del brutto?...
Mazier — C’è della sconvenienza...
Pimpette — Perchè?...
Mazier (a Ancelin) — Mio caro, c’è da inor

ridire; non ha il minimo senso di pudore.....
Pimpette — Ma cosa posso aver fatto delle 

mie mutandine? Dove possono essere?... (scor
gendole sulla sedia dov’era seduto Anqelin). 
To’ !... Eccole là!... V ’eravate seduLo sopra!...
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ANgELTN — Oli, vi chiedo scusa... non l ’ho 
fatto apposta...

Pimpette — Oli lo credo!... non avete una 
faccia da far disperare una donna apposta. Non 
siete un brutto tipo, ma vi manca cpialcosa...

Ancelin — A li!... trovate?...
Mazier — Vai a metterti le mutandine!...
Pimpette — Non posso, sono spiegazzate__
Mazier — E allora, non metterle...
Pimpette — Oh già, questa poi... che ti pare

che possa uscire senza mutande?..... Non ci
tengo a farmi notare per la strada!...

Mazier ( impazientito) — Oli!., .se quelle so
no spiegazzate, mettine un altro paio...

Pimpette — Non andrà più d’accordo con 
la camicia!...

Mazier — E mettiti un’altra camicia...,
Pimpette — E quale?... Quella coi topolini 

che corrono sul bordo?.,, o quella...
Mazier — Senti, piccola, lasciaci in pace!... 

Dobbiamo lavorare.
Pimpette — Va bene... (si siede in disparte)
Mazier — Se si accorciasse un poco la biella, 

non si avrebbe un risultato migliore?...
An<;ei,in ■— Ah no, signor Mazier, non si 

può : la sua lunghezza deve essere in rapporto 
matematico con__

Pimpette (ad Angelin) — Vi chiamate 
Raoul?... è un nome che mi va. Ho avuto un 
amante... no, due... che si chiamavano Raoul...

Mazier — Ah, ma è commovente!...
Pimpette — E non sareste mica brutto, sa

pete, ma santo Dio!... vi manca qualcosa__
Anqelin (inquieto)— Ma cosa?...
Pimpette -— Sto cercando..... Perchè avete

tanti bitorzoli nel collo?...
ANgELiN — E chi lo sa?...
Pimpette — Lo so io... E’ perchè avete il 

sangue riscaldato, perchè non fate abbastanza 
l ’amore__

Mazier — Pimpette!...
Pimpette — Ebbene?... che c’è?... se do 

delle informazioni al signore è per amicizia, 
perchè è gentile... (a Angelin) Ho una sorella 
che è del mio genere, un po’ più grassoccia... 
Neanche a farlo apposta adesso è libera, per
chè il suo amico l ’ha piantata; deve anzi venire 
a trovarmi fra poco per salutarmi prima di r i 
tornare a Parigi... Se vi va a genio, potrebbe 
mettersi con voi....

ANgELiN (confuso) — Ma signorina...
Mazier — Sei matta!... Adesso t i metti anche 

a collocare tua sorella !...
Pimpette — Mio caro, ho il sentimento della

famiglia, io, (A Ancelin) Del resto la vedrete, 
deve venire a quest’ora.....

ANgELiN — Signorina...
Mazier (esasperato) — Pimpette, se non ci 

lasci in  pace, t i faccio volare nella tua stanza 
sulla punta d’uno stivale!...

ANgriLiN — Oh, signor Mazier!...
Pimpette •— Ali, belle maniere!...
Mazier (un po’ confuso) — Ah, ma senti, ca

ra, sei proprio esasperante!... (picchiano alla 
porta violentemente) Chi c?...

Voce d’uomo — Signore! Signore!
Mazier — Che?... Chi è?...
La voce — I l  maitre d’hòtel...
I l  maitre (sulla soglia) — Ci sono i signori del 

piano di sotto che strillano. Pare che l ’acqua 
coli dal pavimento del suo gabinetto da bagno...

Mazier (a Pimpette) — Che significa?...
Pimpette — Toh!... è vero!... volevo fare il 

bagno; allora ho aperto tutti i rubinetti e poi 
mi son dimenticata di chiuderli...

Mazier — Ah, ma tu!... (esce un momento 
a destra e rientra subito) c’è acqua dappertut
to!... Acqua dappertutto!... Trovatemi un mez
zo per levarla !...

I l  maitre — Vado ad avvisare il facchino.....
(esce: passi precipitosi nel corridoio).

Pimpette (facendosi, placidamente il mani
cure) Mi pare che sarebbe meglio, prima di 
tutto, chiudere i  rubinetti...

Mazier — F, va almeno a chiuderli!... (A 
Ancelin) Ci son trenta centimetri d’acqua, mio 
caro: venite a vedere che disastro!... (stanno 
per uscire, ma si fermano stupiti alla vista di 
Albertina che, durante i l  pandemonio, è entrata 
calma e sorridente dalla porta aperta).

Mazier (sorpreso) — Cosa c’è?...
Albertina — Non c’è niente, signore, non ci 

sono che io.
Mazier — Cosa, voi?... Cosa volete?...
Albertina — Sono la sorella di Pimpette: 

vengo a salutarla...
Pimpette — Albertina! Vieni, cara!...
Albertina — Se sapessi!... La baraonda che 

e’è nel corridoio!... Perchè corrono tutti con 
dei secchi?...

Pimpette — Niente, niente!... Non ci bada
re... vieni qui, siediti... (Mazier e Angelin senza 
più occuparsi delle donne, escono da destra).

Albertina — Hai fatto degli altri disastri?...
Pimpette — Ma non è nulla, t i ripeto!... E’ 

un po’ d’acqua che ha traboccato dal bagno.
Albertina — E’ un bel fatto però che non si
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possa venire da te senza capitare in qualche ca
tastrofe... Ma i l  tuo amico cosa dice?...

Pimpette — Abbaia un po’ ma ci ho fatto il 
callo!...

Albertina — A me non m'entra in testa che 
resti con te. T i porta a Parigi dopo la cura?...

Pimpette — No, mi liquida; è già stabilito 
nel contratto...

Albertina — Oh, che peccato!... Un tipo 
così fine!... F, decorato! E’ proprio i l  pezzo più 
grosso che hai mai avuto!... Tu non sarai mai 
capace di tenerti un uomo... Per tener un uomo 
bisogna essere gentili, pazienti e seguirlo nelle 
sue inclinazioni...

Pimpette — Come fai tu...
A lbertina — Sì.
Pimpette — Tanto è vero che i l  tuo amico ti 

ha appena piantata...
A lbertina — Perchè non sono ancora stata 

abbastanza gentile... Ma i l  prossimo, vedrai, 
non troverà proprio nulla da rimproverarmi... 
(Mazier e Angelin ritornano in scena).

Mazier (a Angelin) — Eh?... Avete visto?...
ANgELlN (asciugandosi la fronte) — Che disa

stro !...
Mazier (a Pimpette) — Quanto a te!...
Albertina (alzandosi) — Non mi pare il mo

mento buono per conversare... Io non parto che 
fra un’ora, tornerò a salutarti...

Pimpette — Ecco, va bene!... arrivederci... 
Io vado a prendere un bagno...

Mazier -— No!!
Pimpette — Non t i spaventare: non dicevo 

un bagno... nel bagno... Un bagno di sole sulla 
terrazza...

Mazier — Preferisco!...
Pimpette — Arrivederci. (Esce).
Albertina — Di nuovo, Signore...
Mazier — Siete la sorella di Pimpette?...
Albertina — Sì, la sorella di Pimpette...
Mazier — Ma non le assomigliate...
Albertina — No, signore... Io sono molto 

dolce e tranquilla; mi piace che tutto sia in 
ordine e che non si faccia baccano...

Mazier — Ah!... se Pimpette vi assomiglias
se!... che ne dite Angelin?... Avete forse avuto 
torto a rifiutare...

ANgELlN (confuso) — Signor Mazier!...
A lbertina (ad Angelin) — C’è un bottone del

la vostra giacca che se ne va...
Angelin — Ah già...
Albertina — E’ spiacevole. Non per i l  bot

tone, ma per via che se si perde, ce ne vuole, 
tante volte, a ritrovare l ’assortimento uguale ; e
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allora sla male... Volete che ve lo rinforzi?... 
Ho tutto l ’occorrente nella borsetta...

ANgELlN — Ma signorina...
Albertina — Sedetevi... (Angelin obbedisce 

malvolentieri. Essa comincia a ricucire i l botto
ne). Voi capite bene, non è per i l  bottone, ma 
è per via dell’assortimento...

Mazier (prendendo in giro Angelin) — Avete 
forse avuto torto a rifiutare...

Albertina — Perchè continuate a dirgli que- 
sto?...

Mazier — Perchè vostra sorella voleva.....
unirvi al Signor Angelin...

Albertina (dolce) — Sarebbe con piacere...
ANgELlN (impacciato) — Ma, signorina... non 

credete... io sarei felice ma... non vorrei of
fendervi...

A lbertina (sempre più dolce) — Ma vi pa
re... capisco benissimo... non sono i l  vostro t i 
po... Non ci sono che i  biglietti da mille che 
piacciono a tutti...

ANgELlN — Ma non ho voluto dire...
Albertina — Ah, io non sono affatto contra- 

riante, chi mi vuole mi ha; chi non mi vuole 
non mi ha... Ecco, ho finito; rimetto l ’ago nel
la bustina, la bustina nella borsetta e me ne 
vado. Ritornerò fra un’ora per salutare Pim
pette. Arrivederci, signori. (Esce sorridendo).

Mazier — Perbacco!... quando penso che nel 
vagone che m’ha condotto qui avrei potuto im
battermi con quella lì!...

ANgELlN — La forza del destino!...
Mazier — E il vostro freno, dove l ’abbiamo 

lasciato con tutta questa burrasca?...
ANgELlN — Avremo ancora tutto i l  tempo di 

parlarne: parto stasera col treno delle 10,20.
Mazier — Orsù, finché Pimpette ci lascia 

tranquilli, vediamo di lavorare un pò... Io ho 
afferrato benissimo i l  valore della vostra inven
zione... Ma avete calcolato anche i l  prezzo?

Angelin — Approssimativamente... (picchia
no alla porta) Ma cosa c’è ancora?... Avanti!

(Entra Joussac, trentacinque anni, aria di
stinta, disinvolta, molto elegante, monocolo).

Joussac (alquanto freddo) — Scusate, signo
ri, se disturbo... Sono i l  vostro vicino del piano 
superiore...

Mazier (scambiando coti Angelin uno sguar
do inquièto) — Ah?...

Joussac — Quale di voi due, signori, è il... 
titolare di una giovane donnina bruna dal pas
so... caprizzante...

Mazier — Sono io, Signore...
Joussac — I l  signor Mazier allora?...
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Mazier ■— Per l ’appunto...
Joussac — Sono spiacente, Signore, di ve

dermi costretto a fare delle lagnanze e proprio 
a voi... Ma che volete?... Son già due volte che 
reclamo in direzione, ve l ’avranno detto, e pur 
tuttavia la storia continua...

Mazier — Quale storia continua, signore?...
Joussac — Le eccentricità della giovane don

na bruna. In questo momento la vostra amica, 
è distesa sulla terrazza colla pancia a ll’aria e 
quasi completamente nuda...

Mazier —- Ah!... I l  suo- bagno di so]e!
Joussac — A me ciò non mi spaventa, ma io 

son qui con mia moglie e mio figlio che ha do
dici anni... Ora io l ’ho appena sorpreso che si 
sporgeva dal balcone per non perdere un bri
ciolo di questo spettacolo, a rischio di precipi
tare nella strada, col viso congestionato e gli 
occhi spalancati...

Mazier — Ah, signore, vi prego di scusarmi, 
ciò è veramente intollerabile... Ma voi non sa
pete cosa sia Pimpette!... Ora la faccio rien
trare; contate su di me... (Esce da destra).

Joussac — Essa si chiama Pimpette?...
Ancelin — Nome di battaglia...
Joussac — Lo credo... Ma ditemi, vedo su 

quella tavola dei disegni di automobili; forse i l  
signor Mazier è i l  noto Mazier, quello delle 
automobili?...

ANgELiN — Proprio lui...
Joussac —- Perbacco!... Belle macchine le

automobili Mazier!... Casa di prim ’ordine.....
di primissimo ordine!... Guarda, guarda... E’ 
il signor Mazier... E quella là si chiama Pim
pette?... E’ originale nei suoi gusti... Ma in fi
ne... questo riguarda lu i solo...

Mazier (rientrando) — V i rinnovo le mie 
scuse!... V i assicuro che ciò non si ripeterà.....

Joussac (molto affabile) — Per carità, Si
gnor Mazier, non vai la pena di scusarvi... 
Sono io che vi chiedo scusa d’essere entrato co
sì bruscamente e senza neanche pensare a pre
sentarmi... Joussac... Adriano Joussac...

Mazier — I l  banchiere?...
Joussac — Per l ’appunto...
Mazier — Siete voi che finanziate la Casa Ver- 

dier? e la ditta Stroman?... e i  fratelli Lampé- 
rier?... e tanti altri?...

Joussac (rasserenato) — Vedo che avete sen
tito parlare di me... Ma perchè mi guardate con 
stupore?...

Mazier — Gli è che non me Io figuravo così 
i l  celebre banchiere Joussac... Mi figuravo un 
uomo invecchiato dagli affari...

Joussac — Questo è i l  ritratto di mio padre... 
A ventidue anni mi sono sposato e ho preso le 
redini dei suoi affari, ampliandoli... Oggi non 
si può più perdere i l  tempo a esser giovani...

Mazier — Ho tanto piacere di conoscervi.....
(Si stringono la mano) Permettete che vi pre
senti i l  Signor Ancelin, mio ingegnere?

Joussac (stringendo la mano di Ancelin): — 
Felicissimo... (osservando i piani) — Ci state 
preparando qualcosa di nuovo?...

Ancelin — Sì, un nuovo freno...
Mazier — Che porterà, lo spero, una vera 

rivoluzione nel campo automobilistico...
Joussac (interessato, ma riservato) -— Ah!
Pimpette (entrando) — Dov’è quel tipo d’in

dividuo che si lamenta che sono troppo nuda?
Mazier (inquieto) — Pimpette!
Joussac (sostenuto) — Allora la signorina 

è... se oso dire... i l  corpo del delitto?...
Mazier (ridendo per compiacenza) — Que

sta è buona!
Pimpette (irritata) — Che, che?... Mi si 

piglia per i l  naso?...
Joussac (condiscendente; monocolo a ll’oc

chio) — E’ divertente... Volete presentarmi?...
Mazier — Oli, troppo gentile... La signorina 

Pimpette... I l  signor Adriano Joussac...
Joussac (lasciando cadere la caramella) — 

Graziosa!...
Pimpette — Allora siete proprio voi clic vi 

lamentate ?
Joussac — Oh!... Non per ine, signorina, 

ma io ho un figlio, ho una moglie...
Pimpette — Oh ne ero certa!... E’ lei clic vi 

stuzzica!... Scommetterei che è gelosa...
Joussac — Gelosa?
Pimpette — Eli già... E’ probabile che sia 

fatta un pò meglio di lei...
Joussac — E’ un pò difficile...
Pimpette — Ah be’ !... e dite addirittura clic 

sono mal combinata!... (Fa Fatto di aprire la 
i estaglia) — Volete vedere?...

Mazier (vivamente.) — Basta Pimpette! Tu 
ci secchi! Va nella tua stanza e di galoppo!...
. Pimpette (furibonda) — Vado, vado; ma 

non ti faccio i miei rallegramenti per la scelta 
delle tue relazioni... Ah, ce n’è gente che non 
sa stare al mondo... (esce).

Mazier (a Joussac) — Scusate...
Joussac (dignitoso) — Per carità, non ci pen

sate, non ne vale la pena... Ah, avete un’amante 
molto originale...

Mazier — Ma no!... Pimpette non è la mia 
amante; è una donnina che ho incontrato per
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caso e die mi tengo per qualche giorno come 
distrazione a Vichy...

Joussac — Ah, mi pareva!... E’ un tipetto 
grazioso, ma come relazione seria...

Mazier — Non ne ho di relazioni serie; non 
ne ho mai avute... Come volete che ne abbia?... 
Ho quattro stabilimenti, tremila operai, venti 
milioni di capitale investito, non ci ho tempo 
disponibile... Le donne, vedete, sono un diver
sivo simpatico, ma bisogna relegarle al loro 
posto che è i l  secondo...

Ancfxin — 0  i l  terzo, e ancora!...
Maztf.r (ridendo) — Ah, ah, ah, le donne!...
ANgELiN (c. s.) — Le donne... Se non ci fos

simo che noi due a far delle pazzie per loro!...
Joussac — Potete dire: noi tre...
Mazier e Ancelin — Ah!...
Joussac — Si... oh, non già che io conduca 

una vita d’asceta... Ho delle amanti... come il 
resto dell’umanità, e delle amanti sensazio
nali; tutto Parigi lo sa... F.’ necessario d’al
tronde che tutto Parigi lo sappia poiché non 
le ho che per questo... Nella mia posizione è 
una necessità; è la reclame... Un affare di pub
blicità... del resto io tengo perfettamente al cor
rente mia moglie; ella non ignara nulla delle 
mie relazioni, essa le comprende e le approva... 
Nè avrebbe ragione di adombrarsi, poiché es
sa sa benissimo che il mio cuore è per lei...

Mazier — E’ una donna intelligente...
Joussac — Molto... Son sicuro che avrebbe 

molto piacere di conoscervi... Volete farci i l 
piacere col Signor Ancelin, di pranzare con noi 
questa sera?... Potremo discorrere... Oh!... ma 
scusate, dimenticavo la signorina Pimpette.

Mazier — Pimpette!... ah, per la cena... Oh, 
ma ciò non ha nessuna importanza, io la metto 
da parte quando mi è d’impiccio; potrà pran
zare benissimo nella sua stanza...

Joussac — Allora, siamo d’accordo. Arrive
derci stasera al restaurant... (si stringono la 
mano, Joussac esce).

ANgELIN — E’ un uomo simpatico, questo 
Signor Joussac.

' ‘ 'Zini — E’ anche di più, caro Ancelin, è 
un finanziatore... Non avete notato come ha os
servato i vostri disegni?... Credo che non dovrò 
andare troppo lontano per trovare i capitali di 
cui parlavamo... E quella sua frase, quando ci 
ha invitati a pranzo: « potremo discorrere... ».

A 'jc.e/ltn (mostrando i l  suo progetto) — Ma 
saprete spiegargli bene?...

Mazier — Lo rivedremo ancora insieme... Ma 
qui non saremo mai tranquilli; prendete le vo-

stre carte e scendete nell’hall : vi raggiungo su
bito; devo solo dire due parole a Pimpette.

ANgELiN — Va bene... (Esce).
Mazier (andando ad aprire la porta di de

stra) — Pimpette, vieni qua un momento... 
(Pimpette entra: è vestita) Guarda che stasera 
sono invitato a pranzo da Joussac; c’è anche 
sua moglie, tu non puoi dunque pranzare con 
noi; t i farai portare qui quello che vuoi.

Pimpette — Naturalmente... se c’è qualche 
porcheria da fare a una donna, tu non ti lasci 
scappare l ’occasione!...

Mazier — Senti, t i prego...
Pimpette — Del resto i l  tuo Joussac non pos

so proprio trangugiarlo... (Mettendo all occhio 
un monocolo immaginario e imitando i l  tono 
protettore di Joussac) « E’ una donnina diver
tente!... ». Non lo posso vedere quello là!

Mazier — Ecco, a meraviglia; lui, dal canto 
suo, non apprezza molto le tue maniere... Vedi 
che tutto va pel suo verso: dunque tu pranzi 
nella tua camera...

Pimpette — No. Andrò al restaurant.
Mazier — Non voglio che tu t i muova di 

qua... Ogni volta che tu vai fuori fai correre 
la gente. Ieri alla roulette hai tirato la tua sca
tola del rossetto sulla testa di una signora...

Pimpette — Voleva intascare la mia posta...
Mazier — Era la sua.
Pimpette — No.
Mazier — Ma sì, ho visto benissimo... tor

nando a casa hai schiaffeggiato i l ragazzo dell’a
scensore,..

Pimpette — Mi aveva mancato di rispetto...
Mazier — No... ho visto benissimo... Ebbe

ne, io ne ho abbastanza, non ne voglio più di 
queste storie!... Ti ho detto di non muoverti di 
qua e tu non ti muoverai!...

Pimpette — Mi piacerebbe sapere come 
m’impedirai di uscire...

Mazier — Oh!... è semplicissimo: non ci so
no che tre porte in questa stanza; questa che dà
nell’appartamento vicino ed è inaccessibile.....
(Andando alla porta di destra) questa ebe chiu
do e di cui mi metto la chiave in tasca... (Fa 
come dice)... e quest’altra che chiudo andan
domene. (Esce dalla porta del fondo e la chiu
de a chiave).

Pimpette (sola, furiosa) — Oli!... mi ha rin 
chiusa! rinchiusa!... Oh!... (Picchiando coi pu
gni la porta del fondo) Aiuto!... al ladro!.....
aiuto!... (Scoraggiata) E’ inutile... non verrà 
nessuno... Oh! oh! rinchiusa!... (Gira, per la 
stanza come una piccola leonessa in gabbia, ma 
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di colpo si ferma stupefatta; un quadrato del 
tramezzo di sinistra, sopra la porta, è stato 
tolto e nell’apertura essa scorge la testa d’un 
giovane che la contempla con aria curiosa).

I l  GIOVANOTTO (scoppiando a ridere) — Ah ! 
ali! ah! ah! ah! ah!...

PlMPETTE (impressionata) — Mio Dio!...
Aiuto!...

I l  giovanotto — Non gridate: non vi man
gio mica...

Pimpette — Ma chi siete?...
I l  giovanotto — Lo vedete bene... il vostro 

vicino...
Pimpette — E che diavolo fate lassù?...
I l  giovanotto — Osservo...
Pimpette — Da quando?...
I l  giovanotto — Da otto giorni.
Pimpette — Otto giorni?...
I l  giovanotto — Sì. Da principio stavo a 

sentire dietro la porta e cercavo di vedere dal 
buco della serratura... Brutto sistema: sentivo 
male e non vedevo un conio... Allora ieri du
rante la vostra assenza, ho segato via un qua
drato della tramezza; ora lo levo e lo rimetto 
a piacimento; così non perdo nulla di quello 
che succede da voi... Ah!... in questi otto 
giorni quante me ne avete fatte vedere!...

Pimpette — Siete un ficcanaso!...
I l  GIOVANOTTO — Un ficcanaso!... Ah no, non

10 faccio mica per divertimento!...
Pimpette — E per cosa allora?...
I l  giovanotto — Ve lo spiego volentieri; ma 

mi trovo in una posizione impossibile, appolla
iato in cima a una sedia collocata sul mio cas
settone: vi farebbe niente d’aprire la porta di 
comunicazione ?...

Pimpette — Gli è che... io non vi conosco... 
non so nemmeno come vi chiamate...

I l  giovanotto — - Ruggero...
Pimpette — Ruggero?... Mi piace questo 

nome... Potete venire...
I l  giovanotto — Allora, tirate i l chiavistello 

dalla vostra parte; la chiave è dalla mia... (La 
sua testa scompare. Pimpette sposta i l  canapé, 
va a tirare i l  chiavistello della porta, l ’apre e
11 giovane entra).

Ruggero (avanzandosi, giovane, molto ele
gante, sicuro di se) — Buongiorno, signorina 
Pimpette...

Pimpette — Ma infine chi siete voi?.....
Ruggero — Ruggero Ballili; tenete bene a 

mente questo nome; sarà ben presto celebre co
me quello di Bataille...

Pimpette — Ma che professione avete?...

Ruggero — Sono autore drammatico, e scri
vo una commedia su voi...

Pimpette — Su me?...
Ruggero (sedendosi, con le gambe incrociate, 

come fosse in casa sua) — Sì... Da otto giorni 
vi osservo, vi analizzo, vi anatomizzo...

PiMrETTE — Su me!... Ah, ma sarà buffa!...
Ruggero (con pietà) — Buffa?... No, mia 

cara, non sarà buffa... I l  vecchio teatro, la fan
tasia, l ’artificio, tutta questa roba... puah!... 
finita, sparita, morta... Io, io lavoro col bisturi 
•in una mano e il forcipe nell’altra...

Pimpette (che non ha capito) — Non dovete 
star comodo a scrivere...

Ruggero (sdegnoso) — Parlo in tono figu
ralo...

Pimpette — Ed è per questo che voi state a 
sentire dietro le porte?...

Ruggero — Sì. A me occorre della creta l i
mami... Io scrivo modellando la natura, ho 
bisogno della carne viva e palpitante... Io sono 
un Porto-Riche incrociato con un Becque...

Pimpette (sbalordita) — Che?...
Ruggero — Mi sono specializzato nello studio 

dell’elemento femminile... E per ciò è necessa
rio che io le conosca nei più intim i precordi, e 
che viva nella loro intimità...

Pimpette — E ve lo permettono?...
Ruggero — Io non chiedo mai i l  loro per

messo... M ’introduco accanto ad esse, a loro in 
saputa, con uno strattagemma qualunque... Re
centemente ho passato due mesi come domestico 
in casa d’una donnina allegra... Questa donna 
aveva tre amanti: uno che pagava, uno che non 
pagava e uno che intascava... Vi potete figu
rare che situazioni saltavano fuori delle volte!... 
Ho tre taccuini zeppi di annotazioni. C’era da ' 
scoppiar dalle risa. Scriverò una commedia d’un 
verismo feroce... Tuttavia le donne non m’inte
ressano più che come soggetti anatomici.

Pimpette — Ma infine non passerete tutta la 
vita a vivisezionarle!... Qualche volta farete an
che qualche altra operazione!...

Ruggero — Sì, qualche volta, quando è pro
prio indispensabile per studiarlo più da vicino 
o di vederle palpitare al microscopio...

Pimpette — Ah beh!... Non vi devono ama
re molto!...

Rugcfro — Che? Le donne?... Mi corrono 
dietro... Basta non far loro attenzione perchè 
s’innamorino pazzamente... Sapete, per esem- 
pio, quella signorina bionda che passeggia sem
pre con tre cani... sapete chi voglio dire?... Eb
bene, essa mi vuole!... Proprio oggi mi ha man-
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dato una magnifica corbeille di rose rosse e di 
rose théa... (Le indica col gesto una corbeille 
che non si vede, per la porta aperta).

Pimpette (con ammirazione) — Delle rose 
rosse e delle rosse théa... E... vi darete?...

Ruggero — Non ho tempo... Devo lavorare 
alla mia commedia...

Pimpette — Sentite... la vostra commedia... 
dal momento che è su me, ve la reciterò io... 

E ’ sempre sitato i l  mio sogno fare l ’attrice.
Ruggero — Voi?... Ma guardatevi nello spec

chio... Non avete nulla di quello che ci vuole 
per fare l ’attrice, nè la figura, nè i l  portamento, 
nè la voce...

Pimpette — Me ne infischio!... Voglio fare 
l ’attrice... Voglio avere i miei striscioni per tutto 
Parigi, col mio nome, Pimpette, a lettere gi
gantesche...

Ruggero (continuando a ridere) — Mi aspet
tavo tutto tranne questa...

Pimpette (seccala) — Eh lo vedo... voi non 
mi prendete sul serio...

Ruggero — Non si può prendervi sul serio... 
Nessuno vi prenderà mai sul serio... E come lo 
potete pretendere se vi comportate come una 
scervellata?...

Pimpette — Io?...
Ruggero — Si, voi... Ed è anche un po’ per 

dirvi questo che sono entrato nella vostra ca
mera; perchè se continuate a esasperare Ma- 
zier, vi pianterà in asso, mia cara...

Pimpette — E che ve ne importa a voi ?...
Ruggero — Come, che me ne importa?... E 

la mia commedia? Non sono che al primo atto: 
se Mazier vi lascia, io resto in alto mare...

Pimpette — Di questo, mio caro, io me n’ im
pipo!... E poi sono tranquilla, Mazier non mi 
pianterà, so1 come fare, conosco gli uomini...

Ruggero — Voi?... Voi non sapete nemmeno 
da che parte cominciano...

Pimpette — Se volete delle prove...
^-tccf.ro —- Macché... Guardate... Scommet

terei che voi non ingannate nemmeno Mazier...
Pimpette — No.
Ruggero — Ebbene, è idiota!... E idi non ha 

la minima inquietudine per voi, e allora se ne 
infischia di voi... TTn uomo non s’attacca ad 
una donna che se ha paura di perderla... Se 
vede che nessuno desidera la sua bambola, ne 
conclude che è una bambola senza valore, e la 
butta via... Se Mazier si burla di voi...

Pimpette — Non è vero! Non si burla di me!
Ruggero — Ah no?... Se l ’aveste sentito poco 

fa quand’era col suo ingegnere e con i l  signor
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Joussac. Alla buon’ora!... Ecco tre tip i che 
non perdono la testa colle donne!... Joussac non 
ha amanti che per la vetrina; Mazier le consi
dera come balocchi, e Ancelin come articoli d’i 
giene. ..

Pimpette — Non è vero!... Mazier non mi 
considera come un balocco!...

Ruggero — Ma se ve lo dico io... può darsi 
che lo sappia... Siete una bella testarda!... E 
poi, se volete saper ciò che pensa di voi non 
avete che a passare con me nella mia camera : 
vi presterò i l  mio osservatorio...

Pimpette — Che bella idea!... (Diffidente) 
Gilè! ma dico, mentre sarò arrampicata sulla 
seggiola clic è sul cassettone, dove starete voi?

Rugcero — Dietro di voi...
Pimpette — Ma... dite un pò... se io ho la 

testa al finestrino non potrò gridare...
Ruggero — E perchè dovreste gridare?...
Pimpette — Dove metterete le mani?...
Ruggero — Piccina mia, se credete che io 

pensi a quelle sciocchezze... Non mi diverto 
mica io, io lavoro...

Pimpette — Mentre sarò lassù in equilibrio, 
non voglio che voi mi cacciate i l  vostro bisturi...

Ruggero (sentendo la voce, di Mazier dal di- 
fuori) — Sst!... Eccolo... venite... (Escono da 
sinistra, dopo aver rimesso a posto i l  canapè).

Mazier (entrando, seguito da Ancelin) — 
Pimpette! Pimpette! Dove sei?...

Anqet.in — Non c’è...
Mazier (stupefatto) — Impossibile: ho chiu

so la porta a chiave... Sarà nascosta sotto qual
che mobile! (Chiamando) Pimpette! Pimpette! 
Vieni fuori! su! è sciocco!... (Mazier e Ancelin 
guardano sotto i l  canapé, sollevano le tende etc.)

Ancelin — Non c’è anima viva...
Mazier — Questa è bella!... (Va alla porta 

di destra, quella che dà nella camera da letto, 
l ’apre e torna indietro).

Ancelin — E’ riuscita a farsi aprire.
Mazier — Mio Dio, dove sarà mai?...
Fernanda (entrando) — Signore, non avete 

ancora firmato la corrispondenza...
Mazier — Eh!.., Ho ben altra corrispon

denza per la testa!... Pimpette è sparita...
Fernanda (ironica) — E’ una bella disgrazia!
Mazier — Bisogna ritrovarla. Signorina Fer

nanda, volete andare a vedere se per caso essa è 
in giro per le sale, nell’hall?... Informatevi dal 
portiere se essa ha lasciato l ’albergo... andate, 
presto...

Fernanda (risentita) — Va bene signore...
......... m .........JMbMhfcg,
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Non fa parte delle mie attribuzioni, ma se è 
per farvi un piacere... (Esce).

ANgELiN — Però, eh?... ha i l  diavolo in corpo 
la signorina Pimpette!...

Mazier — A li!... Angelin, ne ho abbastanza! 
... Basta! basta!... (A questo punto la testa di 
Pimpette appare al finestrino della tramezza) 
Proprio in questo momento in cui lio bisogno 
di tutta la mia tranquillità...

ANgELiN — Per via di Joussac?...
Mazier — E già!... Per condurre quest’affare 

con diplomazia, ho bisogno d’aver la testa a 
posto. E come volete che abbia la testa a posto 
se devo pasare il mio tempo a correre dietro a 
quella scimmia di Pimpette?...

ANgELiN — Ma se la piantate fra dieci gior
n i! .....

Mazier — Dieci giorni?... Ma voi pensate 
che io aspetti dieci giorni?... Ma neanche per 
sogno!... Pensate che nell’intervallo essa può 
incontrarsi colla Signora Joussac!... E allora 
chissà cosa succederebbe!... No, no, io la pianto 
sul momento...

ANgELiN — Sul momento?...
Mazier — Sì, sì. Griderà, farà i l diavolo a 

quattro; non me ne importa... Le tapperò la 
bocca con qualche biglietto da mille...

ANgELiN — Volete combinare la faccenda p ri
ma di pranzo? Sapete cbe sono quasi le sette e 
che dobbiamo pranzare con Joussac...

Mazier — Avete ragione, c’è troppo poco 
tempo... Ebbene, rimandiamo la liquidazione a 
domani... Passerò ancora questa notte con lei, 
dato cbe è necessario... e poi, buon viaggio! 

ANgELiN — Siete spiccio!...
Mazier — E’ così che si deve fare!... Credete 

forse che io mi debba mettere in guanti bianchi 
per Pimpette?... Ma cos’è dopo tutto Pimpet
te?... Niente... una donnina insignificante... La 
rimpiazzerò facilmente... (La testa di Pimpette 
scompare).

Fernanda (rientrando) — Non si trova nes
suna traccia di quella signorina...

Mazier — Cosa diavolo mi dite?...
Fernanda — E’ così, signore...
Mazier — Se fosse in hotel la si troverebbe; 

se fosse uscita i l  portiere l ’avrebbe vista...
Fernanda (risentita) — Io vi ripeto quello che 

mi hanno detto...
Mazier — Avete cercalo male... Ci andrò io... 

venite, Angelin. (Escono, seguiti da Fernanda).
(La scena rimane vuota un momento, poi 

Pimpette e Ruggero rientrano da sinistra).
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Pimpette (furibonda) — Ah! farabutto! fara
butto! Farabutto!...

Ruggero (sempre calmo, ma trionfante) — 
Eli? Cosa vi avevo detto?...

Pimpette — Lasciarmi così dall’oggi al do
mani!... E avete sentito in die modo mi ha trat
tala!... « Quella scimmia di Pimpette... Credete 
forse che mi debba mettere in guanti bianchi 
per Pimpette?... ».

Ruggero (ironico) — E’ nauseante!... nau
seante!...

Pimpette (pestando i piedi) — Siete tutti 
uguali, lui, Ancelitn, Joussac, voi, tu tti: mi trat
tate tutti come se io non contassi nulla... Ab! 
non sono nulla?... Ah! non sono nulla?... Eb
bene, lo si vedrà!...

Ruggero (ironico) — E che volete fare?
I  impeiie Anzitutto io non voglio essere 

piantata. Sarò io che lo pianterò, e vedrete an
che in che modo!...

Ruggero — Pimpette, Pimpette!... Vi prego 
di liflettere. La mia commedia è appena co
minciata e i l  primo atto mi veniva così bene!...

I impette Me ne infischio della vostra com
media... Tanto, non volete che la reciti!... 

Ruggero — Vi darò una piccola parte...
1 imperte Lina piccola parte?... Ma voi non 

mi avete guardala bene!... Io voglio' la più lun
ga!... (Con ira) Anche voi!... anche voi credete 
cbe io sia una donnina insignificante!... Ebbene 
vi farò un po’ vedere che cosa significo io!... 
coni incerò col liquidare Mazier... e non mi ci 
vorrà troppo lempo!... (Picchiano alla porta) 
Chi è?

La voce di Albertina — Sono io...
Pimpette (a Ruggero) — E’ mia sorella, po

tete rimanere... (Ad alta voce) Entra!
Albertina (entrando, con una valigia) — 

Vengo a salutarti... Toh!... ci hai qualcuno?... 
Ruggero — Buongiorno, signorina Albertina. 
Albertina — Come? Mi conoscete?...
Ruggero — Certo. V oi siete la sorella di Pim- 

pette, non siete affatto contrariarne, e ricucite 
i  bottoni per via dell’assortimento...

Albertina (stupefatta) — Ah! beh!... 
Pimpette Non badare a lui... Allora, le ne 

vai?... Ebbene, mia cara, ti devo dare una no
tizia: tu non partirai sola...

Albertina (guardando Ruggero) — Allora, 
è col signore?... E’ simpatico, mi fa piacere...

1 impette — Ma no, non è col signore... Sono 
io che parto con te...

A lbertina — Cosa mi dici?...
Pimpette Proprio... il signor Leone Ma-

m a .» ., . ...........
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zier ha finito di piacermi; lo dimissiono e ritor
no a Parigi...

A lbertina (guardando Ruggero) — E’ vero?
Buggero — Eli?... Che ve ne pare?... Non 

faccio die ripeterle cli’è una sciocchezza!...
A lbertina — A li!... Lo dicevo io che non 

avresti saputo tenerlo!... Un uomo così am
modo!... Ah, se fossi stata al tuo posto!...

Pimpette — Ebbene, se ti piace tanto, te lo 
regalo...

Ruggero (stupito) — Cosa dite?
Pimpette — Non ne voglio più di questo Ma- 

zier e stasera sarò lontana... Vai a installai ti nel
la mia camera, nel mio letto; ti troverà quando 
rientrerà...

Ruggero — Ma è una sciocchezza...
Albertina — Perchè?...
Rugceko — Perchè egli non vorrà saperne...
Pimpette — Lui?... Che cosa gliene impor

terà?... Una donna o l ’altra... per lu i è lo stesso 
che cambiare la camicia... fu  sei dolce, gentile, 
sei proprio quel che ci vuole per lui. Sarà fe
lice!...

Ruggero (strappandosi i capelli.) — Ma e
un’altra commedia!...

A lbertina {¡elice, abbracciando Pimpette)
Sei proprio un tesorino!... Stai sicura, Pini- 
pelle, che li ricambierò questo atto!... Se un 
giorno avrai voglia di uno dei miei amanti...

Pimpette — Potrà anche succedere... Be
ne!... Cosa aspetti ora? Piglia la tua valigia, 
passa nella stanza di là, e sballa i tuoi arnesi...

A lbertina (sulla soglia della porta di destra)
_ C’è una bella babilonia, là dentro!... Vado
subito a mettere le cose in ordine, a creare un 
senso d’intimità... {Esce a destra).

Ruggero {alzando le braccia al cielo) Roba 
da matti!

Pimpette — Ah! ah!... io sono insignifican
te?... Ve lo farò vedere io!.., E voi, piccolo, ri- 
tornatevene al vostro osservatorio e guardate 
quel che succederà... A li! voi non mi volete 
dare la prima parte?... Vi farò vedere se so re
citare le commedie, io...

Ruggero — La sola cosa che mi consola è che 
rimarrete con un palmo di naso!...

Pimpette — Eclissatevi! Vien gente!
{Ruggero si eclissa a sinistra, Pimpette si d i- 

spone con aria trascurala).
{Mazier entra dal ¡ondo e rimane a bocca 

aperta alla vista di Pimpette).
Mazier — Come? Sei lì?...
Pimpette — Come vedi...
Mazier — Ma ti cercano a destra e a sinistra!

Pimpette — Non mi ci troveranno...
Mazier — Da dove sei uscita ?...
Pimpette — Dal soffitto.
Mazier — Da dove sei rientrata?...
Pimpette — Dal pavimento.
Mazier — Basta con le sciocchezze!... Cosa 

hai fatto da quando ti cerchiamo?...
Pimpette — Ebbene, se lo vuoi proprio sa

pere, mi sono occupata di te...
Mazier {stupefatto) — Di me?
Pimpette — Sì, è per renderti un gran ser

vigio...
Mazier — Ali! mio Dio!...
Pimpette — Siediti e ascoltami tranquilla

mente... Sai tu che cos’è i l tuo Joussac?...
Mazier •— Un banchiere.
Pimpette — Già, e uno grosso!... Qual’è la 

specialità di quell’uomo?... Io mi sono infor
mata: egli mette del denaro negli affari d’auto
mobili... Ebbene, tu per i l  tuo affare, la tua 
manovella, i l tuo freno, hai bisogno di danaro, 
di molto danaro... Mio caro, se la sai girare 
bene, Joussac finisce per cacciarli in tasca i ca
pitali di cui hai bisogno...

Mazier {stupefatto) — Ci sci riuscita da sola 
a fare questa scoperta?...

Pimpette — Non m’interrompere se no per
do i l  filo... Tu hai ancora dieci giorni buoni 
per cucinarti la frittata... Solamente, mi rendo 
conto, c’è un bruscolo in tutto ciò... e quel brìi- 
scolo è Pimpette...

Mazier — Tu?...
Pimpette — Sì. Oh, mi conosco, sai... Lo so 

bene che io sono, come si direbbe, ficcanaso; 
e che non so tener la lingua a posto.... Ora inetti 
i l  caso che si vada a spasso insieme e che si 
incontrino i  Joussac... Cosa succederebbe?... Io 
sarei ben capace di dire quattro sciocchezze a 
quella donna {con risentimento) ... che è così 
ben fatta... e allora ecco che lei direbbe a suo 
marito: « Vecchio mio, quel Mazier non è 
niente affatto serio. Non mettere i tuoi soldi 
nei suoi affari ». Joussac le darebbe retta e tu 
saresti bell’e fritto...

Mazier {al colmo della meraviglia) — E’ inau
dito!... E allora?...

Pimpette — Allora, siccome non devi lasciarti 
scappare quell’affare, non c’è che un mezzo : 
lasciarci.

Mazier — Cosa dici?...
Pimpette — Lasciarci, separarci... Oli! colle 

buone... io ne avrò un po’ di pena perchè... che 
vuoi, è stupido ma, cominciavo ad attaccarmi a
te...
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Mazier — Pimpette...
Pimpette — Anche tu forse, perchè, in fondo 

in fondo sei delicato, solo non lo lasci vedere... 
Ma io voglio che ci lasciamo con eleganza... Oh, 
conosco l ’uso... quello che lascia Pallio fa un 
regalo; se tu mi avessi piantato mi avresti dato 
dei denaro o dei gioielli?... Ebbene,- siccome 
seno io che ti lascio, eccoti. (Leva dal dito un 
anellino e giuda dà). E’ un piccolo anello che 
mi diede uno dei miei amici; prendilo, te lo 
regalo: sarà un mio ricordo...

Mazier — Ma io non voglio...
Pimpette — Oli! Tu puoi accettarlo e poi 

sai non c mica roba falsa...
Mazier — Sei molto gentile, Pimpette, ma 

non accetto; e non voglio che tu mi lasci così... 
Pimpette — E’ necessario...
Mazier — Pensa che avevamo ancora dieci 

giorni da passare insieme...
Pimpette •— Lo so, e tu non puoi stare tulio 

quel tempo senza una donnina... Ma stai tran
quillo, ho pensato a te, e le ne ho trovata una... 

Mazier (sbalordito) — Una che?...
Pimpette — Una donnina... Oh, ma proprio 

quello che ci vuole per te... dolce, tranquilla, 
obbediente, proprio fuori dal mio tipo...

Mazier — Ma tu sei matta!...
Pimpette (continuando) — ... e poi un figu

rino... un po’ grassottella... Con due seni fanta
stici e un ventre espressivo...

Mazier — Ina sorella?... Vuoi appiccicarmi 
tua sorella?

Pimpette — Sì.
Mazier — Ma io non la voglio!...
Pimpette -  Troppo tardi... E’ già qui!... 
Mazier — Dove qui?...
Pimpette — Nella camera là... Si sta siste

mando... (Chiamando) Albertina!
Albertina (entrando un po’ in soggezione) — 

Buongiorno, signor Mazier... (avvicinandosi coti 
aria invitante) Buongiorno, signor Leone...

Mazier — E’ rivoltante!... (a Pimpette) Sei 
d’una immoralità...

Pimpette (naturalmente) — Perchè?...
Mazier — Tua sorella!
Pimpette — Ma naturale... Credi forse che 

l i  avrei offerto una sconosciuta?... Per chi mi 
prendi ?...

A lbertina (con molta grazia) — Voi potete 
sempre provarmi... Chi mi prova m’approva: 
ecco i l  mio motto...

Mazier — Voi siete pazze, pazze Lutt’e due... 
A lbertina (spaventata) — Allora voi non 

volete ?...

Mazier — Mai e poi mai !
Albertina (desolata) — Ah! e pensare che mi 

ero già sistemata... Ho messo tutto in ordine 
e ben disposti tutti gli oggettini... Avevo già 
disfatto la mia valigia...

Mazier — Ebbene, andate a rifarla... 
A lbertina (a Pimpante) — Lo vedi, te l ’ave

vo detto che non m’avrebbe voluto... Che pec
cato... Un uomo con decorazioni... (Esce).

Mazier (a Pimpette) — Sei sconcertante: un 
momento parli in maniera sensata, un momento 
ti comporti come una persona priva di buon 
senso... Appiccicarmi tua sorella!... lo non ca
pisco più nulla!

Pimpette — Tu non capisci più nulla perchè 
hai la mente ristretta... (picchiano alla porta). 

Mazier — Avanti!
Ancelin (entrando, in smoking) —- Come, si

gnor Mazier, non siete ancora vestilo?... Tutta 
la famiglia è già abbasso...

Mazier — Alt già... Me n’ero dimenticato... 
Ancelin (stupefatto) — Dimenticato?... 
Mazier — Mi vesto in un batter d’occhio e 

scendo... Fateli pazientare cinque minuti... 
Anqelin — Va bene, signor Mazier. (Esce). 
Mazier Riparleremo poi delle nostre cose... 

Risalirò subito appena pranzato...
Pimpette — E’ cite io non ci sarò...
Mazier — Come?
Pimpette — Sarò andata...
Mazier — Dove?...
Pimpette — Non ti preoccupare: sono at

tesa...
Mazier — Sei attesa? e da chi?
Pimpette — Questo non ti riguarda...
Mazier —- Come non mi riguarda?... Mi pian

ti in asso e ti sembra strano che io ti chieda chi 
è i l  inio successore?...

Pimpette — Leone, non sei delicato...
Mazier — Voglio sapere!...
Pimpette — Ebbene, è una persona altolocata 

che mi vuol lanciare in teatro...
Mazier — Un impresario?
Pimpette Un autore... Vuol darmi da in

terpretare la sua prossima commedia...
Mazier — Una piccola parte?...
Pimpette — No, no, la più lunga...
Mazier — E’ un pazzo...
Pimpette Piccolo mio, se tu io conoscessi, 

non diresti così... E’ una persona molto cono
sciuta...

Mazier Conosciuta?... Allora, lo conoscerò 
certo... Come si chiama?...

Pimpette — Non te lo dirò.
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Mazier — Voglio saperlo; tu mi dirai i l  suo 
nome!... (Prendendola per i polsi e scuoten
dola) I l  suo nome!...

Pimpette — Mi fai male! Lasciami!
Mazier — Non t i lascerò che quando l ’avrai 

detto.
Pimpette — Ahi!... Ebbene... si chiama... 

Porto-Riche... (la testa di Ruggero che era al 
finestrino sparisce di colpo).

Mazier (stupefatto, lasciandola) — Cosa dici? 
... Porto-Riche?...

Pimpette — Sì...
Mazier — Egli è qui?...
Pimpette — Sì.
Mazier — E si interessa di te?...
Pimpette — Bisogna credere...
Mazier (alzando le spalle) — Andiamo, an

diamo!... Tu mi prendi in giro... Non è possi
bile... Un uomo come lui... Non ci credo...

Pimpette — Non ti forzo a crederci...
A lbertina (entrando con la valigia) — Allora 

io me ne vado.
Mazier — Brava... Buona sera... e scusatemi, 

piccola, ma voi dovete comprendere...
Albertina — Non avete da scusarvi, signor 

Mazier, è naturale... Non ci sono che i biglietti 
da mille che piacciono a tutti... Io non sono 
contrariarne : chi mi vuole mi ha, chi non mi 
vuole non mi ha... (A Pimpette) Buona sera, 
Pimpette... Arrivederci, signore. (Esce).

Mazier — Non è possibile, non è possibile...
Pimpette — Cosa non è possibile?...
Mazier — Che un uomo come lu i si interessi 

di te... Infine, dove l ’hai conosciuto?... Cosa li 
ha detto?...

Pimpette — Un po’ una cosa, un po’ l ’altra... 
tante cose... che io avevo tutto ciò che ci vuole 
per essere attrice... la figura, le mosse, la voce...

Mazier — Tu?... Ma per essere attrice biso
gna prendere delle lezioni, lavorare, e poi b i
sogna avere un’inclinazione...

Pimpette — E perchè non dovrei avere l ’in
clinazione?... Egli mi ha detto: cc Voi siete della 
creta umana »... mi ha detto...

Mazier — Della creta umana?...
Pimpette — Sì, proprio... E m’imporrà... 

« Mi piace la battaglia » mi ha detto e poi ho 
un naso...

Mazier — Un naso?... (Scoppiando a ridere) 
Ma, povera figliuola, è un mattacchione che li 
ha preso per i l medesimo... Sei d’una inge
nuità!... Mandi giù tutto quello che ti dan da 
bere... (Picchiano alla porta del fondo) Avanti!

I l  maitre d’hô te l (entrando con una cor
beille di fiori) — Per la signorina Pimpette...

Pimpette (per niente sorpresa) — Sta bene. 
Mettete là. Oh! delle rose rosse e delle rose 
théa... (A Mazier) Dategli venti franchi...

Mazier — Ah no, davvero!...
Pimpette — No?... (A l maître d’hôtel) Allo

ra, no, niente... ( I l maître d’hôtel esce deluso).
Mazier — Mi piacerebbe sapere chi è che si 

permette di mandarti dei fiori?... (Pimpette che 
ha aperto una lettera posta nella corbeille, la 
legge e la tende tranquillamente a Mazier. Que
sti legge) et Spicciatevi, Pimpette, vi aspetto con 
impazienza. Porto-Riche ». (Stupefatto) Questa 
poi!...

Pimpette — Lo vedi, è impaziente; salutia
moci e alla svelta...

Mazier — Salutarci?... Ma io non voglio che 
tu ci vada! Io ti voglio, t i amo e non t i lascerò 
andare...

Pimpette — Oh ! Per dieci giorni, non pre
tenderai mica che io mandi all’aria tutta la mia 
carriera ?

Mazier — Anzitutto, chi t i ha detto che si 
tratta solo di dieci giorni?... Che ne sai tu se io 
non ho l ’intenzione di portarti con me?...

Pimpette — A Parigi?... Tu mi condurrai a 
Parigi?...

Mazier — Può darsi.
Pimpette — Ah beh! Se è così... si potrebbe 

discorrere... Senti, vai a pranzo e poi ne ripar
leremo...

Mazier — Andarmene? Lasciarti sola? Ah 
no, grazie tante; perchè tu te la svigni!...

Pimpette (sarcastica) — Chiudi le porte a 
chiave...

Mazier — Non ti burlare di me, eh? T i giuro 
che non è i l  momento! Guardami bene. T i sem
bro forse un tipo di pagliaccio? Ho forse la testa 
di un individuo a cui si soffia l ’amante sotto il 
naso?... Ma per chi mi prendi? Per chi mi pren
di, d i’ ?... Ma rispondi dunque... (La scuote).

Pimpette — Ma insomma, Leone, che t i p i
glia?... Io non t i riconosco...

Mazier (riprendendosi) — Io non mi rico
nosco più... Non so cosa sia successo dentro di 
me...

Pimpette — Io lo so... Vedi, caro, un uomo 
non ci tiene a una donna che se un altro gliela 
vuol portar via...

Mazier (sorpreso) — Che?...
Pimpette — Se nessuno vuole portargli via 

la sua bambola, egli si dice che essa non sa di 
nulla e allora essa non lo diverte più...
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Mazier (c, s.) -— E’ vero. E’ stupefacente sen
tire queste cose dalla tua bocca. Che razza di 
donna sei tu dunque?...

PlMPETTE — Elia donna... e non una scioc- 
cherella come tu credevi...

Mazier — T i chiedo scusa... Io mi ero ingan
nato sul tuo conto... Non avrei mai immaginato 
che tu fossi così... (Guardando la corbeille) Lui 
invece se n’era accorto...

Pimpette — Sì... egli sa comprendermi... Va
do da lui...

Mazier (supplichevole) — No, mia piccola 
Pimpette, no... tu non puoi far questo... io t i 
voglio bene... (picchiano alla porta) Avanti... 
(Andando incontro a Ançelin che entra) Che?... 
Che è successo?... Non potete lasciarmi in 
pace?...

Ançelin — Ma signor Mazier, ci sono i 
Joussac...

Mazier —• Eh, i  Joussac! Al diavolo i Jous
sac! Fate le mie scuse, ditegli quel che vi pare, 
ma io non posso venire; io ceno con Pimpette...

Ançelin (desolato) — Oh! e i l  mio freno?...
Mazier —• Mio buon amico, mettetevi bene in 

testa che quello che succede qui in questo mo
mento ha ben altra importanza che i l  vostro 
freno...

Ançelin — Ma...
Mazier (spingendolo fuori) —• Arrivederci, 

caro, arrivederci... (Ançelin esce).
Pimpette —• Sei un bel tipo, sai! Tu disponi 

di me... « Io pranzo con Pimpette ». E se a me 
non garba?

Mazier — Ebbene, io lo voglio...
Pimpette — Eli?
Mazier (cambiando tono) — Te lo chiedo... ti 

prego...
Pimpette —• Ebbene, sia pure! ma ad una 

condizione...
Mazier — Quale?
Pimpette — Che stasera tu farai tutto ciò che 

vorrò.
Mazier — Prometto.
Pimpette (condiscendente) — Allora accon

sento.
Mazier {andando a suonare) — Grazie, mia 

piccola Pimpette... grazie...
Pimpette —■ Voglio un bel pranzetto fine... 

un pranzettino da innamorati...
Mazier — Ma sì... ma sì... {Picchiano alla 

porta del fondo) Avanti! {A l maître d’hôtel che

entra) Noi pranziamo in camera... Datemi la 
carta.

I l  Maître d’hô te l — Ecco, signore.
Mazier — Ci darete...
Pimpette {prendendogli la carta) —- Prego, 

sono io che ordino. Voi ci darete del consommé 
alla madrilena... dei gamberini... della testina 
di vitello... delle pernici coi cavolini e del pàté 
de foie gras... {Mazier ed il maître d’hôtel si 
guardano spaventati).

Mazier — Fate ciò che vi dice la signora.
I l  maitre d’hô te l — Frutta?
Pimpette — Delle nocciole, dei pistacchi, 

delle mandorle e delle noci...
I l  maitre d’hô te l — Vini?
Mazier — Champagne.
Pimpette — Dolce... i l  più dolce che avrete...
I l  maitre d’ho te l {con un’occhiata di sprez

zo) — Bene, signora... {Fa per uscire).
Mazier {richiamandolo) — Portate via quella 

corbeille e fatene ciò che volete... { I l maitre 
d’hôtel esce con la corbeille).

Pimpette — Come? Come? Gli dai la mia cor
beille?...

Mazier — Non voglio più vederla.
Pimpette —• Mio caro, ti consiglio di adottare 

altri modi con me perchè altrimenti ci gioco la 
testa che non va per le lunghe fra noi due.....

Mazieu {confuso) — Pimpette!
Pimpette {d’un tono superiore) — Ma di’ un 

po’ ... che razza di modo di fare è quello?... Ma 
chi t i ha allevato?... Disporre dei miei fiori?

Mazier — Te ne darò degli altri.
Pimpette — Più belli?
Mazier — Molto più belli.
Pimpette —• Vammeli a prendere.
Mazier — Domani.
Pimpette — No no, subito.
Mazier ■—- A quest’ora tutto è chiuso.
Pimpette — Voglio ! Se non ho qui i  fiori fra 

dieci minuti vado a pranzo con l ’altro...
Mazier — Ma...
Pimpette {imperativa) — Voglio!
Mazier {stupito del suo tono) — Ebbene, va

do... vado.
Pimpette — E sbrigati!... {egli esce in fretta)
Ruggero {aprendo il suo finestrino) ■—- Brava!
Pimpette — Visto?... Sono a posto col mio 

ometto !
Ruggero — E io sono a posto con la mia 

commedia !

F i n e  « S e i p r i i t s e  a l t ®



A Parigi. I l  boudoir di Pimpette, decorato in 
modo stravagante come <tutto ciò che la concerne. 
I  muri sono ornati di enormi pappagalli multi
colori di piume, e di scimmie in peluche dalle 
natiche spelacchiate.

Porta in fondo sull’anticamera ; porta a sini
stra che dà nella camera di Pimpette; a destra, 
in primo piano, porta sul corridoio della cucina. 
Telefono.

{ÀlValzarsi del sipario, Angelin entra, in
trodotto da Clotilde, cameriera elegante e co- 
quette).

C lotilde — No, signor Angelin. Le assicuro 
che non posso.

Anqelin — Ma vi ripeto che si tratta d’una 
cosa importante... '

C lotilde ■— Quando i l  signore e la signorina 
sono a letto, non vogliono essere svegliati...

ANgELiN (guardando l ’orologio) — Ma son già 
le dieci!

C lotilde — Ebbene? non è tardi.
ANgELlN (severo) ■— Due mesi fa, signorina 

Clotilde, tutte le mattine, i l signor Mazier era

all’officina alle otto... alle otto 
precise... dico: le otto...
C lotilde — Non pretenderà mi
ca, spero, che anche ora..... Son
rientrati alle quattro del matti
no.....
ANgELiN — Alle quattro! Che co
sa c’è da fare a Parigi a quel
l ’ora?...
C lotilde — Eh, si vede che lei 
non è nel movimento!... Infine, 
se si tratta d’una cosa importante, 
andrò a svegliarli lo stesso...
(Essa si dirige verso la porta di 
fondo e poi si ferma tendendo 
Vorecchio) Mi sembra che abbiano
suonato alla porta d’ingresso__
(Esce da destra, Ancelin esamina i 
muri, i mobili e i gingilli che gli 
fanno scrollare le spalle. Clotilde 
introduce Fernanda che ha il cap
pello).
Fernanda (entrando) — Buon
giorno, signor Angelin.
ANgELiN — Buongiorno signori
na Fernanda... Anche voi venite 

dunque qui, in casa della signorina Pim
pette?...

Fernanda — Devo farlo. C’è tanto d’ordine... 
Quando i l  signor Mazier non è all’officina alle 
nove, devo portargli la posta dalla sua concu
bina.

ANgELlN —■ Eh già! perchè ormai è qui che 
egli passa la sua esistenza!

Fernanda — In questo appartamento da squi
librala!... Avete visto che razza di mobili?...

ANgELlN — L i ho visti.
Fernanda — E i muri?
ANgELlN — Vedo, vedo...
Fernanda — E’ una cosa pietosa! Ed è Pim

pette che ha immaginato tutta quella roba!... 
E’ i l  suo simbolo, del resto: un cervello di pap
pagallo in un corpo di bertuccia... I l  signor 
Mazier c’è almeno?

ANgELlN -— Sì.
Fernanda (a bassa voce) — Così non si va 

avanti, signor Angelin, la corrispondenza ha 
tre giorni di ritardo...

ANgELlN — Se non si trattasse che di que-
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sto! Ma l ’officina va a rotta di collo... Gli operai 
non lavorano più, le ordinazioni non sono più 
eseguite a tempo; i l  ino freno è sospeso... Non 
c’è più direzione...

Fernanda — E tutto per colpa di quel bo
tolo di Pimpette! Ma infine che diavolo ha po
tuto fargli?... Con quali carezze può riuscire a 
stordirlo fino a questo punto?... (avvicinandosi 
a lu i con gli occhi accesi) Voi, che cosa v’im 
maginate?...

Anqelin (urtato) — Ma io non m’immagino 
un bel niente... impiego la mia fantasia in ben 
altre cose!

Mazier (entrando da destra. Ha Vaspetto in
tontito del nottambulo al risveglio. E’ vestito a 
metà, in giacca da camera) — Buongiorno A ll
udili, scusate eh..... ho lavorato fino a tarda
ora... Oh c’è anche la signorina Fernanda?... 
Che ore sonò ?__

Fernanda (in tono di disapprovazione) — Le 
dieoi, signore!

Mazier — Di già! Perbacco! Mettete là la 
corrispondenza. (Le indica Una tavola) E voi, 
Angelin, qual buon vento vi porta?...

Anqelin — Vengo per la questione del si
gnor Joussac: vi ha telefonato qui tre volte sta
mattina...

Mazier — Avevo levato la comunicazione. 
(Anqelin e Fernanda si scambiano un'occhiata) 
Perdio!... Ho bisogno di dormire io! E allora, 
Joussac?

Anqelin —■ E’ venuto all’officina a vedere 
cosa succedeva, e vi aspetta là.

Mazier —• Ah già, è oggi che deve fare i l  suo 
secondo versamento di capitale... Infatti, è una
cosa importante, molto importante..... che ci
posso fare?... a quest’ora, è una bella secca
tura !

Anqelin — Ah signore, un uomo che ha mes
so tre m ilioni nella vostra azienda!...

Mazier (sbadigliando) — Ma sì, lo so bene... 
ma gli appuntamenti a ll’alba mi fanno poco 
piacere... (Fernanda e Anqelin scambiano una 
seconda occhiata).

Pimpette (entrando in pigiama) — Con chi 
parli, Leoncino?... Toh, Ancelin! (strìngendo
gli la mano) Buongiorno, vecchio mio, come
va?..... (facendo un cenno freddo di saluto a
Fernanda) Anche la signorina Fernanda?... Ah 
be’ ! La sede della Ditta Mazier s’è trasferita 
qui?...

Fernanda (acre) — Anche l ’officina non è 
più al cc quai de Javel », ma è in casa Pimpette.

Pimpette — E’ un complimento? Non è un

complimento?... (A Mazier) Ci si passa sopra, 
non è vero,Leone?... (a Anqelin) E voi, venite 
qui, fate vedere i l  vostro collo... sempre bitor
zoli !... Ma non è ragionevole !... santo Dio !... 
e sì che non ne mancano di donnine possibili in 
questo birbante di Parigi!... (guardando Fer
nanda) Guardate... senza andare troppo lonta
no... avete lì  una bella ragazza che non doman
derebbe di meglio... Suvvia dunque, animo__
zan zan e tutto è fatto.

Anqelin (scoppiando) — Ma signorina...
Fernanda (irritata) — Ma io non ho nessuna 

intenzione di fare « zan zan »... Oh perbacco!...
Pimpette — Va bene... Quello che ho detto 

l ’ho detto per farvi cosa gradita... (Indicando 
Clotilde che è entrata con gli indumenti di Ma
zier che depone su una sedia) Voi dovresLe fare 
come Clotilde... Vero, Clotilde, che voi avete 
un piccolo amante?....

C lotilde (sorridente) — Sì, signorina, ne ho 
uno nuovo da otto giorni...

Pimpette — Quello di cui mi avevate par
lato?....

C lotilde — Sì, signorina... (A Mazier) E’ un 
fabbro ferraio, ma in questo momento è senza 
lavoro.....

Pimpette (a Anqelin e Fernanda) — Ecco. 
Lei non fa tante storie... Lei ha voglia di fare 
« zan zan » e lo fa... (A Clotilde) Brava fi
gliuola, vi aumenterò i l  salario...

C lotilde — Grazie, signorina... (Esce da si
nistra).

Anqelin (a Mazier) — Allora posso dire al 
signor Joussac che andate al suo appunta
mento ?...

Mazier — Diteglielo pure... A più tardi. A r
rivederci, signorina Fernanda...

Fernanda (a Anqelin) —- Non oso neppure 
più uscire con voi... dopo quanto vi ha detto 
la signorina Pimpette... Essa vi mette in testa 
delle idee!...

Anqelin — Non abbiate timore, con me non 
c’è nulla da fare!....

Mazier — Bene, andate dunque... (Anqelin 
c Fernanda escono).

Pimpette (perentoria) —I l tuo Ancelin è un 
citrullo e la tua Fernanda una pettegola.

Mazier (sbadigliando) — Come vuoi... Come 
devo avere la bocca amara... (guardandosi la 
lingua nello specchio) Ho la lingua sporca__

Pimpette — Io, caro mio, posso passare la 
notte a bere e a fumare, che i l  giorno dopo fio 
i l mio musetto bello e rosso.

Mazier — Divina giovinezza!
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Pimpette — Rimettiti a letto.
Mazier — Non posso. Joussac mi aspetta.
Pimpette — Mandalo a farsi friggere: non 

posso sentirlo nominare quello là... Un indi
viduo che ha detto che io sono malfatta!...

Mazier — Ma non ha mai detto ciò : ha detto 
che sua moglie è ben fatta.

Pimpette — E’ la stessa cosa!
Mazier — Ci possono essere a Parigi due don

ne ben fatte: tu e lei.
Pimpette (suona un campanello) — Lei? Ah, 

ah, lasciami ridere!... Una donna che ha un fi
glio di venti anni...

Mazier — Venti anni! Non ne ha ancora quat
tordici !

Pimpette — Bene, tre anni più o meno... La 
madre Joussac! me la figuro già! Una pappa
gorgia con delle pieghe a onde di mare, e delle 
tasche sotto gli occhi per raccoglierli se aves
sero a cadere!...

C lotilde (entrando) — La signora ha suo
nilo?

Pimpette — Sì, Clotilde, preparami i l  vestito 
e i l  cappello.

C lotilde — Bene, signora. (Esce da destra)
Mazier (a Pimpette) — Esci?
Pimpette — Sì, non te ne ho parlato? Ilo 

intenzione di prendere delle lezioni.
Mazier —- D’automobile?
Pimpette — Ma di’ un po’, salame... di dove 

vieni?... delle lezioni di dizione.
Mazier — Di dizione teatrale ...
Pimpette — Certo.
Mazier — E chi te le dà queste lezioni?
Pimpette — Jeanne Granier.
Mazier (sorpreso) — Jeanne Granier?... La 

conosci?...
Pimpette — No, ma so dove abita; vado a 

trovarla e le parlerò... Ci si intende sempre fra 
artisti.

Mazier — Allora, tu pensi ancora al teatro?...
Pimpette — Naturalmente.
Mazier — Tu, quando t i sei ficcata un’idea in  

testa! (ironico) E dove intendi debuttare?... 
Alla Comédie Française?...

Pimpette (seria) — Adesso no. Prima al Pa
lais Royal.

Mazier — A l Palais Royal?... Sei scrittu
rata ?...

Pimpette — Quasi. Sono stata a trovare 
Quinson.

Mazier — Ti ha ricevuta?
Pimpette — Credo.
Mazier — Come è stato?

Pimpette — Freddo.
Mazier — Perbacco!
Pimpette —- Si capisce: non voleva averne 

l ’aria per non pagarmi troppo, ma in fondo è 
rimasto colpito.

Mazier -— ... d’apoplessia.
Pimpette — Idiota! L ’ho molto interessato.
Mazier — Te l ’ha detto?
Pimpette — Non è così stupido! Ma io l ’ho 

capito benissimo...
Mazier — Da che cosa?
Pimpette (confidenzialmente) — Prima di 

lasciarmi mi ha detto: « Datemi i l  vostro indi
rizzo, vi scriverò ». (Con orgoglio) Capisci?...

Mazier (scoppiando a ridere) — Ed è per 
questo?... Ma, povera figliola, è la frase che io 
ripeto a lu tti gli operai che non voglio assu
mere.

Pimpette (alzando la voce) — Naturalmente 
tu hai fatto tutto i l  possibile per scoraggiarmi. 
E’ un’infamia! un’infamia... (Abbassando il to
no) Sst! non bisogna che forzi le mie corde.... 
(Vocalizzando con torio molato dolce per ascol
tare i l  suono della voce) Ah ah!... Ah ah!.... 
Ah ah!... Ho i l  registro medio un po’ rauco... 
non t i pare?.. Ah ah!... Ah ah!..

Mazier (alzando le spalle) — I l  registro me
dio?... (Nel tempo che precede egli ha messo 
il colletto, la cravatta e i l gilet).

C lotilde (entrando) — Signora, c’è la signo
rina sua sorella che viene a darle i l  buongiorno : 
è con un signorino__

Pimpette —- Ah, bene, fateli entrare.
(Clotilde introduce Albertina molto allegra, 

molto spigliata, seguita da Gilberto, giovanotto 
timido che si tiene sul fondo; porta in mano 
una valigetta da gioiellere).

Albertina — Buongiorno Pimpette, come 
stai ?...

Pimpette — Benone. (Si baciano)
Albertina — Buongiorno, signor Mazier.
Mazier — Buongiorno, Albertina; non ci sia

mo pù visti dopo Vichy. Ebbene, vedete?.....
sono sempre con Pimpette... è quasi un anno... 
Eh? chi l ’avrebbe detto?...

A lbertina -— Forse che essa sta diventando 
ragionevole?

Mazier — Macché! neanche per sogno!
Albertina — E perchè allora l ’avete tenuta?
Mazier — Mah? E’ quello che mi domando 

ogni giorno.
Pimpette (ridendo) — D i’ , ma che avviene di 

te?... Non t i  si vede più...
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Albertina — Sono tanto occupata con i l  mio 
piccino.

Pimpette — Oh, hai un himho?...
A lbertina (indicando Gilberto) — No, lui...
Pimpette — Buongiorno, signore.
Albertina — E’ i l  mio nuovo amante, i l  si

gnor Gilberto Lefolier.
Gilberto — Buongiorno, signorina. (A Mar

zi er) Buongiorno, signore....
Pimpette (girando attorno a Gilberto) — E’ 

un bel ragazzo...
A lbertina (con itono infantile) — E’ i l mio 

piccino... i l  mio baby... un bel babino... Guar
date, come siamo grandetti per la nostra età...
Su, nini, fai un bel sorrisino alla signora!.....
(Gilberto fa a Pimpette un sorrisetto un po’ con
trariato).

Pimpette — Lascialo un po’ in pace: lo
secchi !

Albertina -— Io lo secco?... io lo secco?
Gilberto — No... no.
Pimpette — Scusa, che cos’ha nella sua vali

getta ?...
Albertina — Dei gioielli... E’ piazzista in ar

ticoli di goielleria...
Pimpette — Oli, fateci vedere... (A Mazier) 

Mi comprerai qualche cosetta.
Mazier (con una leggera smorfia) — Ma.....

certo.
Pimpette — Cosi mi farai piacere e farai 

guadagnare qualcosa a quel ragazzo.
Gilberto — No, avrei l ’aria d’essere venuto 

per quello... non voglio.
Albertina (con slancio) — Ah! com’è deli

cato!... (sbaciucchiandolo a piccoli colpi) Te
soro mio ! tesoro !... tesoro !... tesoro !...

Mazier ( indicando una sedia) — Sedetevi 
dunque.

Albertina (a Gilberto che va per sedersi) — 
No, non là... (a Pimpette) Si è un po’ raffred
dato ieri... (a Gilberto) Non devi sederti vi
cino alle porte per via delle correnti...

Mazier — Ma questa è chiusa.
Albertina — Non fa niente; delle volte passa 

l ’aria dalle fessure... Bisogna essere ragione
voli... (a Pimpette) Eli, non si è sempre ragio
nevoli... Questa sera, tornando da teatro, i l  si
gnorino si era tutto emancipato; voleva fare lo 
scherzoso...

Gilberto (in disagio) — Non c’è bisogno che 
tu racconti queste cose....

A lbertina (con naturalezza) — Perchè?... E’ 
mia sorella... e lu i mio cognato... (a Pimpette) 
Ma io non lip voluto saperne... (a Mazier) In

quelle occasioni si riscalda e ciò gli fa male ai 
polmoni... Quando si è raffreddati non si devono 
fare le capriole... Ma santo Dio!... (a Pimpette) 
Non ho ragione?...

Pimpette — Per me, cara... io quando Leone 
mi vuole non vado a tastargli la maglia...

Albertina (con orgoglio) — Perchè tu non 
hai i l sentimento della devozione... (suono del 
telefono).

Mazier (andando a rispondere) — Allò.....
Allò... Ah, siete voi mio caro Joussac?..... Vi
prego di scusarmi... Un ritardo imprevisto... Vi 
spiegherò la cosa... Sì, sì, vengo... vengo su
bito... (riattacca l ’apparecchio).

C lotilde (entrando) —Signorina, ci sono qui 
gli affissi...

Pimpette — Ah! finalmente! è tanto che li 
aspetto!

Mazier — Degli affissi?
Pimpette —- Sì, ho ordinato degli striscioni.
Mazier — Ma per che farne?
Pimpette — Caselli sempre dalle nuvole tu? 

Hai mai visto delle grandi artiste che non ab
biano i loro striscioni?...

Mazier — Scusa, scusa... io divento scemo.... 
ma, reciti forse ih qualche posto?...

Pimpette — Non ancora.
Mazier — E t i fai fare degli striscioni?...
Pimpette — Sì.
Mazier — E’ la pazzia!
Pimpette -— Ma no, è d’un buon senso lam

pante... Perchè mi diano una bella parte, biso
gna che sia conosciuta... lo ammetti?...

Mazier — Sì.
Pimpette — Ma come potrò esser conosciuta 

se non ho mai recitato?...
Mazier (ripetendo) — Come?
Pimpette — Con la pubblicità! perbacco! Io 

faccio fare degli affissi, l i  faccio appiccicare per 
tutta Parigi... Non si vede j>iir che il mio r i
tratto sui muri, e se vado poi da un comico, 
questi si dice: «Pimpette, la conosco benissi
mo... Devo averla sentita recitare in qualche po
sto » e mi scrittura. Hai capito?...

Mazier (scoraggiato) —- Sì. Da chi l i  hai fatti 
stampare ?

Pimpette ■—- Dalla tipografia che ti fa gli af
fissi per le automobili..... Sono andata a tuo
nome.

Mazier ■— A mio nome! (A Albertina e Gil
berto) A mio nome!

Clotilde -— Che devo fare allora, signore?... 
I l  portiere ha perso la testa, ci sono giù due
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camion e i conducenti stanno già scaricando i 
rotoli nel portico e nel vestibolo...

Mazier — Due... camion... Di cosa?
Clotilde — Ma di affissi, signore.
Mazier (a Pimpette) — Due camion?... Ma 

quanti ne hai dunque ordinati?...
Pimpette (placidamente) — Centomila.
Mazier — Cento... centomila?... Per l ’anima 

benedetta di tutti i miei antenati!!!! (Esce).
Pimpette (sorridente, alzando le spalle) — 

E questi sono d grandi uomini d’affari, che poi 
• annegano in un bicchier d ’acqua!...

Albertina (a Gilberto) — Piccolo mio, è stra
no, ma non c’è una volta, una volta sola che io 
sia venuta a trovare Pimpette senza capitare in 
piena catastrofe!... (a Pimpette) Tu non lo po
trai tenere...

Pimpette — Lo tengo già da un anno ormai. 
F, poi se lu i mi lascia ne troverò un altro...

Albertina — Che ti Pascerà ugualmente.... 
(guarda amorosamente Gilberto)... Invece noi 
due, siamo legati per la vita... Vero, tesoro?

Gilberto — Ah sì.
Albertina (mandando un grido) — Ah!
Pimpette e Gilberto — Che c’è?
Albertina — Le undici1! E’ l ’ora della tua 

pillolina...
G ilberto — Me l ’ero dimenticato.
Albertina (aprendo la borsetta) — Ma io no. 

Penso io a tutto: ogni due ore la tua pillolina, 
a tutti pasti la tua pozioncina... Apri i l  beccuc
cio... (Gli introduce in bocca una pillola che 
egli manda giù a fatica. Essa lo guarda esta
siata) Tesoro mio!... Tesoro... tesoro... tesoro... 
tesoro... tesoro... tesoro... I l  ciccino bello, vuol 
tanto bene alla sua ciccina?—

Gilberto (seccato) — Sì... sì... sì.
Albertina (trionfante, a Pimpette) — Ecco 

come ci si lega un amante! Non mi lascia più 
neanche !...

Pimpette — Infelice!
Albertina (a Gilberto) — Adesso è l ’ora del 

tuo giro, non hai tempo da perdere... D i’ a rri
vederci a Pimpette.

Gilberto — Arrivederci, signorina Pimpette.
Pimpette — Arrivederci, signor Gilberto.
Albertina — Hai lì la tua valigetta?...
Gilberto — Sì.
A lbertina — Sta attento a non perderla— 

(a Pimpette) Ci sono dentro ottantamila fran
chi di gioielli. (A Gilberto) Allora, si va?

Pimpette — Ma tu potresti rimanere.
Albertina — Rimanere?... Ma ti pare? —  

Vado con lui... l ’accompagno dappertutto.

Pimpette (stupita) — Anche dai clienti?
Albertina — Oh, ma io non salgo: resto ab

basso nella nostra vetturetta e quando lu i torna 
giù ha la gioia di trovarmi per baciarmi.

Gilberto (con un sorriso che pare la contra
zione d’un condannato a morte) — Eli già.

Albertina — Arrivederci. (Escono).
C lotilde (entrando sgomenta) — Signora! si

gnora !
Pimpette — Che c’è?... Che è successo? Ave

te l ’aria così preoccupata.
C lotilde —• Non sono tranquilla dopo quello 

che è successo in cucina.
Pimpette — Ah ?... Che cosa ?...
C lotilde — Sapete? I l  mio amante?...
Pimpette — I l fabbro ferraio?...
C lotilde — Fabbro' ferraio?... Ma lo è poi 

davvero?... C’era qualcosa che non andava bene 
nella credenza e allora naturalmente io gli ho 
chiesto di’ aprirmi i l  tiretto; lu i ci si è messo 
di buzzo buono, ma dopo un bel pezzo che non 
era riuscito a nulla m’ha detto: « Ci rinunzio, 
bisogna mandare a chiamare un fabbro »...

Pimpette — Toh! E lui?
C lotilde — Per l ’appunto... Ma non è tutto.. 

Passa delle ore intere a farmi delle domande 
sul conto di lei, del signore... Io comincio ad 
aver paura...

Pimpette (spaventata) — Che sia un ladro?...
C lotilde — Oh no, saprebbe almeno aprire 

le serrature... Mi pare piuttosto che sia della 
polizia.

Pimpette — Della polizia?
Clotilde — La signora non lia nulla sulla co

scienza?
Pimpette — Dio mio! non si sa mai... Oh. ni,a 

in ogni modo la faccenda non mi garba... Man
datemelo qui...

C lotilde — Qui da lei?...
Pimpette — Sì.
C lotilde — Bene, signora... (Apre la porta 

di destra e la richiude subito) Ecco, lo dicevo 
io: è lì che si aggira nel corridoio... (chiama) 
Psst... psst... vieni... (Itneeero entra).

Pimpette — Oh!... Clotilde, lasciateci!
C lotilde — La signora non ha naum?
Pimpette — Paura d’un uomo?... Ohe, dico, 

non mi conoscete!... (Clotilde esce) (Scoppiati- 
do dal ridere) Che diavolo! Siete voi?... Voi, 
l'amante di Clotilde?... Voi, i l  fabbro fer
raio?...

Ruggero (ridendo anche lui) — Sono io.
Pimpette — Ecco una bella storiella! E io 

che mi domandavo giustappunto che cosa foste
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diventato dopo Vichy... Non va bene allora i l 
teatro se avete lasciato i l bisturi per le serra
ture?...

Ruggero — Veramente io non sono un vero 
fabbro: è un travestimento die bo ideato per 
conquistare Clotilde....

Pimpette — V i date dunque agli amori ancil- 
lari?.,.

Ruggero — Oh! i l meno possibile...
Pimpette —- Non capisco allora...
Ruggero — ¡Eppure è semplice. Per la mia 

commedia mi occorreva continuare a rimanere 
al corrente della vostra vita, vivere vicino a voi, 
nella vostra intimità, senza che voi Jo sapeste... 
Ecco perchè sono diventato l ’amante di Clo
tilde...

Pimpette (risentita) — Ab, bene... ma bene... 
benissimo.

Ruggero — Avete l ’aria risentita?...
Pimpette — Niente. C’è della gente bene edu

cata e della gente maleducata.
Ruggero — Perchè mi dite questo?...
Pimpette — Quando si vogliono informazio

ni su un casa, non si va a letto con la ser
vitù, è elementare... C’è la padrona di casa ap
posta__ Del resto, se preferite la cameriera, è
affai- vostro: può anche darsi che troviate che 
Clotilde è fatta meglio di me...

Ruggero — Non si tratta di questo...
Pimpette —< E di che allora?
Ruggero — Del fatto che la mia commedia 

non va avanti: non succede più nulla nella vo
stra vita, più sorprese, più complicazioni, più 
nessuna situazione.

Pimpette — A li!... La vostra commedia!... 
Non pensate che a quello! Siete ancora un bel 
tipo d’originale, voi... Ora capisco perchè avete 
fatto i l servizio a Clotilde invece che a me.... 
Vi siete detto: « Se divento l ’amante di Pim
pette, le dovrò dare la parte che le ho pro
messo ».

Ruggero — Io? Io vi ho promesso una parte?
Pimpette — Lo credo bene... A Vichy... Ma 

non ci tengo io alla vostra parte... Non ho biso
gno di voi per arrivare... Sarò celebre domani... 
Ho già i miei striscioni... Vedete quindi che 
non ho bisogno di aspettare le vostre grazie...

Ruggero ( ironico) — Davvero? E dove de
biliterete voi?

Pimpette (con aria superiore) — Sono in dub
bio... Forse al Palais RoyaJ...

Ruggero — Quella sera mi pagherò un po
sto: sarà uno spasso eccezionale....

Pimpette (furiosa) — Ab sì eli?... Crede-

te? Ebbene, mio caro, voi vedrete più tardi.....
quando verrete a supplicarmi di creare un vo
stro lavoro... vedrete cosa vi risponderò... e così 
per i l  resto... niente da fare, mio caro... niente 
da fare... mi rifiuto...

Ruggero — I l resto? Che resto?
Pimpette — Quello che m’avete chiesto.
Ruggero — Ma cosa è che vi ho chiesto?
Pimpette — Di essere la vostra amante.
Ruggero — Io? Io vi ho chiesto...?
Pimpette — Dieci minuti fa. Ma mai e poi 

mai, capite? accondiscenderò... E non voglio 
nemmeno più vedervi qui... filate... eclissa
tevi...

Mazier (entrando) — Che cos’è questo ru
more?... (Scorgendo Ruggero) Chi è questo 
qui?...

Pimpette — E’ l ’amante di Clotilde... o per 
meglio dire; lo era... perchè io non voglio più 
che la storia continui... E ’ una cosa disgustan
te!... Sballottarsi la mia cameriera sotto i l mio 
naso! magari nelle mie lenzuola quando io non 
ci sono... ,

Mazier —- Cosa vai borbottando?...
Pimpette (a Ruggero) — E’ così! o voi la 

rompete con Clotilde o io la licenzio!...
Mazier —■ Scusa, perchè non vuoi che quella 

figliuola abbia un amante?...
Pimpette — Perchè non voglio! (A Rugge

ro) Capito?
Ruggero — Sì, Signora.
Pimpette — Dove si va a finire, in i domando 

io, se le cameriere vogliono fare quello che toc
ca alle loro padrone?... (Esce con dignità).

Mazier (sorpreso) — Ma che cos’ha?... Clic 
tono strano! E poi clic ragioni ha per farvi la
sciare Clotilde?...

Ruggero — Oh, signore! se si dovesse cercare 
la ragione nello sragionamento delle donne, si 
perderebbe i l  tempo...

Mazier (ridendo) — Voi non vi rendete conto 
a che punto ciò sia vero.

Ruggero (serio) — Ma... io me ne rendo 
conto.

Mazier (ironico) — Ah sì? Voi avete studiato 
la questione?...

Ruggero —> Non c’è bisogno di studiare, ba
sta guardare.

Mazier (c. s.) — Siete dunque psicologo?...
Ruggero — Sono fabbro ferraio. Qualcosa di 

simile. Un fabbro s’insinua dappertutto, apre i 
cassetti segreti, aggancia serrature... e talvolta i 
cuori... Ho conosciuto molte donne.

Mazier — Donne... di servizio...
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Ruggero — Oh, sapete... fra una donna di 
servizio e la sua padrona non c’è i l  più delle 
volte che lo spessore d’un capello...

Mazier — Lo spessore? E via! dite almeno 
la lunghezza.

Ruggero — Come volete, l i  portano così 
corti !

Mazier (stupito) — Avete una opinione sin
golare delle donne! Alla vostra età non le a- 
male?...

Ruggero — Mi divertono, sono matte.
Mazier — Matte?
Ruggero — Sì. Guardate, per esempio, la si

gnora Pimpette...
Mazier -— Eh là! Eh là! V i prevengo che la 

signora Pimpette è la mia amica.
Ruggero — Lo so. Voi siete i l  signor Ma

zier... Clotilde mi parla spesso di voi... là in 
cucina...

Mazier —• Ah? E che cosa vi dice?
Ruggero — Delle schiocchezze. Essa non ne 

capisce niente del vostro caso...
Mazier — E che cos’è che voi chiamate « il 

mio caso?... » (Gesto di Ruggero) Sì... sì... so
no curioso di sapere quel’è i l  mio caso.

Ruggero — Ebbene, sia... voglio parlarvi 
della vostra relazione con la signora Pimpette... 
Non siete forse voi stesso i l  primo ad essere sor
preso di trovarvi così attaccato a questa persona 
e d ’obbedire a tutti i suoi capricci, voi un uomo 
forte, in vista, sovraccarico di lavoro?...

Mazier — Sì.
Ruggero — La signora Pimpette è esigente, 

lunatica, e stravagante: essa è poi priva com
pletamente d’immaginazione come di sensualità 
ed è poco versatile come amante.

Mazier —• E come fate a saperlo?
Rucgero — Essa racoont.i tutto a Clotilde.
Mazier — E ’ consolante!
Ruggero — Eppure malgrado ciò... o piutto

sto a causa di ciò... voi non potete più staccarvi 
da lei.

Mazier — Come? A causa di ciò?
Ruggero —■ Eh sì... I l  vostro caso è comune... 

Quasi tutti gli uomini d’affari, i più posati, i  
più forti hanno per amanti delle bestiole biz
zarre e saltellanti.

Mazier •— E ’ vero. Ma perchè?
Ruggero — Perchè in amore si ha più cara 

una donna per i  suoi difetti che per le sue qua
lità... Se la signora Pimpette non fosse insop
portabile... perchè suppongo che lo sia...

Mazier -— Se lo è! E’ una donna impossibile! 
Se voi sapeste fin dove arriva nell’inventare co-

se strampalate! Guardate un pò quei muri...
Ruggero — Ah, è sbalorditiva!
Mazier — E non è tutto. Chiudete le tendine. 

(Ruggero obbedisce. La scena è buia. Mazier 
gira la chiavetta della luce, che uscirà gialla 
dal becco dei pappagalli e rossa dalle natiche 
delle scimmie).

Ruggero — Oli!
Mazier — Eh? Che ve ne pare? Io non rien

tro mai in casa senza pensare : « Cos’avrà inven
tato dii nuovo? » E quando usciamo insieme... 
A l restaurant attacca briga coi camerieri! Negli 
ingorghi della circolazione è lei che inveisce 
contro gli chauffeurs!...

Ruggero — E non vi vien voglia di mandarla 
a ll’inferno?

Mazier — Dieci volte al giorno!
Ruggero — Ma non lo fate!
Mazier — No.
Ruggero — E ’ naturale: più una donna è 

graziosa, più i l stio amante la disprezza; più 
essa è odiosa, più egli l ’adora...

Mazier (mettendosi a sedere) — Voi esage
rate.

Ruggero — Io esagero? Guardate, per esem
pio, la sorella, Albertina: non c’è al mondo 
creatura migliore; farebbe tutto ciò che si 
vuole: si potrebbe dirle: « Ammazzati! » ed 
essa si ammazzerebbe... E come sa essere genti
le col suo amico! Essa lo colma d i piccole cure, 
di carezze e di coccolamenti... Eppure, state si
curo che egli la detesta e un giorno... e non lon
tano... voi lo vedrete ritornare gridando : « L ’ho 
tradita! » con le urla di gioia di un cannibale 
che mangi i l  cuore del suo nemico. (Si siede 
anche lui).

Mazier — Ma è atroce!
Ruggero (dolcemente) — L ’amore è una cosa 

atroce. Spero che non sarete fra quelli che cre
dono ancora che l ’amore sia fatto di paroline 
zuccherate, di chitarrate al chiaro di luna e di 
baci languidi. Ma no! Ma non c’è nulla di 
tutto ciò! L ’amore è un miscuglio in parti egua
l i  di concupiscenza e di odio.

Mazier —- Di odio?
Ruggero —- Sì... Conoscete le abitudini di 

un insetto che si chiama, per i l modo come tie
ne le zampette, la mantide religiosa?...

Mazier — No.
Ruggero (sempre più dolce) — E ’ curioso. 

Quando i l  maschio si avvicina alla femmina per 
congiungersi e mentre egli le presta i suoi favo
ri, la femmina si rivolta e mangia i l  maschio 
bell’e vivo cominciando dalla testa.
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Mazier — E’ spaventevole!
Ruggero —■ E ’ l ’amore.
Mazier — Degli insetti.
Ruggero — E anche degli nomini.
Mazier — Che razza di paragoni andate tro

vando! Pimpette non si è mai rivoltata per man
giarmi la testa.

Ruggero — Ma sì. Voi non ve ne siete accor
to, ma essa ha già cominciato a rosicchiarvi...

Mazier — Dalla testa?
Ruggero — Dalla testa. I l  vostro cervello è 

già preso. Poi essa discenderà, attaccherà il 
cuore... vi passerà lutto... Voi siete già sulla
china delle debolezze e delle capitolazioni.....
Guardate un pò quelle decorazioni, quell’il lu 
minazione...

Mazier (alzandosi) — E’ detestabile! Aprite 
le tendine. (Ruggero obbedisce. Mazier va a 
spegnere la luce).

Ruggero — Adesso le è venuta l ’idea di fare 
del teatro...

Mazier — Ma non ha nessuna delle qualità 
necessarie! E ’ un’assurdità!...

Ruggero •— Per l ’appunto. E ’ un’assurdità. 
Ed è proprio per questo che voi l ’aiuterete...

Mazier •—- Non lo farò!
Ruggero —■ Ma sì.
Mazier — Ma no!
Ruggero — Poco fa essa vi ha portato qui dei 

camions carichi di affissi!
Mazier -—• L i ho rimandati.
Ruggero — L i farete ritornare. Tutti i vostri 

affari cederanno il passo ai suoi capricci stram
palati. Tutto i l  vostro tempo, voi lo consacre
rete alle sue commissioni, senza badare agli urli 
dei vostri finanzieri che verranno a supplicarvi 
fin qui di non rovinarli... Voi siete gettato fra 
le zampette d’una mantide, essa vi divorerà 
tutto intero.

Mazier — Rassicuratevi: mi sarò liberato 
prima.

Ruggero — Voi non potrete farlo.
Mazier —- Davvero? Ma sapete che ho già 

avuto l ’idea di farlo?...
Rucgero — Ma non l ’avete fatto.
Mazier — Ah! ma voi cominciate a seccar

mi! (A Clotilde che entra con una lettera) 
Cos’è?

Clotilde —■ Posta per la Signora.
Mazier —- Ah! va bene... Povera Clotilde! 

Avete un bell’originale per amante... V i com
patisco, povera figliuola, vi compatisco... Man
giarmi dalla testa!... (Esce furioso).

C lotilde (stupita) — Perchè mi parla in quel

modo?... E perchè ha l ’aria d’essere in collera 
con te?

Ruggero (alzando le spalle) — Non ci bada
re... Cose senz’importanza.

C lotilde — Ma...
Ruggero — E ’ un hrav’uomo; pieno d’inge

nuità come tutti gli uomini d ’affari: è incapace
di far del male a una donna... E ’ la posta?.....
Oh, guarda... una lettera dal Palais Royal?... 
E' mal chiusa... Che amministrazioni...

C lotilde — Non vorrai aprila, spero?...
Ruggero (aprendola e leggendo) — « Signo

rina, I! signor direttore mi prega di dirvi che 
non vi è parte per voi nella commedia che va 
alle prove... » Naturalmente! (Gli viene una i- 
dea: ride da solo) Ah! Ah! Ah! Caro signor 
Mazier, voi non aiuterete la Signorina Pimpette 
a salire sulle scene? E ’ ciò che vedremo... (Si 
siede alla scrivania, scrive alcune righe in calce 
alla lettera, la richiude e la rende a Clotilde).

C lotilde (mentre egli scrive) — Ma cosa fai 
adesso?... Oh, ma... non mi piacciono queste 
cose... non mi piacciono- queste cose...

Ruggero — Prendi : porta subito questa let
tera alla Signora... (Esce).

C lotilde (va a battere alla porla) — Signo
rina, c’è la posta...

Pimpette (entra e getta un grido) — Oh! la 
lettera! La lettera del Palais Rovai! Quinson 
mi ha scritto!...

Mazier (entrando a sua volta) ■—- Ah sì? non 
mi rincresce: tu hai bisogno di una doccia fred
da sulla tua fantasia; quel signore se n’è inca
ricato.....

Pimpette — Una doccia fredda?... Ah lo cre
di? Mi chiamerà invece per le prove; ci scom
metterei: prendi... leggi tu... (Gli dà la lettera 
chiusa).

Mazier (Capre e si mette a ridere) — A li! A li! 
Ah! la doccia!... (Continuando a leggere) e 
che doccia!... (arrivando al post-sariptum e 
smettendo di ridere) Perbacco! Che cosa gli hai 
fatto vedere?...

Pimpette — Ma... niente... la mia faccia...
Mazier — Solo la faccia?...
Pimpette — Le braccia e le gambe... e ba

sta... sì... m i pare.
Mazier — No. Le braccia e le gambe tutte le 

donne le fanno vedere : deve aver visto qualche 
altra cosa...

Pimpette — Che?
Mazier (porgendo la lettera) — Leggi quel 

che è scritto a mano, in fondo.
Pimpette (legge) — « Dopo quel che ho visto



di voi... desidero parlarvi più a lungo. Venite a 
prendermi al Palais Royal alle 8: pranzeremo 
insieme e discorreremo. Gustavo ». Ebbene....

Mazier — Cos’è che ha visto di te?...
Pimpette — Le mie qualità.
Mazier — Ma dove le metti tu?...
Pimpette — Ali, ma tu mi secchi alla fin

fine!... .
Mazier — Sì? Ebb€ii<% intanto tu non aneli ai

a quella cena! T i proibisco di andarci!...
Pimpette — Oh! ma è strabiliante! Non solo 

tu non t i vuoi occupare di me, ma per di più 
mi metti .anche i bastoni nelle ruote... mi proi
bisci di farmi della reclame... m’impedisci di 
andare a una cena importante. E’ troppo co
modo!... Mio caro, quando una donna deve 
sbrigarsi da sola per arrivare nella vita, biso
gna bene che ne veda di tu lli i colori! Coito, 
se tu t i vuoi interessare di me... è un’altro paio 
di maniche... non oseranno attaccarsi a ine. Co
sa preferisci?... Bisogna decidersi! o aiutarmi 
o lasciarmi fare.

Mazier (dopo un silenzio pieno di riflessioni) 
— Lasciarti fare... girare per i saloltini dei d i
rettori... degli autori... ciò può trascinarti lon
tano... No, preferisco aiutarti.

Pimpette (baciandolo) — Ab, come sei caro! 
E i miei striscioni? Me l i  pagherai?...

Mazier —■ Sì.
Pimpette — E ti incaricherai anche di farli 

appiccicare per tutta Parigi?...
Mazier — Si.
Pimpette —- E ci occuperemo insieme di 

tutto i l  necessario?...
Mazier — Sì. (Sospirando e guardando la 

porta dalla quale è uscito Buggero) Ah! Che 
debolezza! Quando penso che avevo giurato di 
non aiutarti a diventare attrice!
• Pimpette — Tu l ’avevi giurato? E a chi?...

Mazier — A... a un amico che s’interessa 
molto di me e che mi aveva predetto tutto quel
lo che sta succedendo... A li! è forte quell’ani
male!...

C lotilde (entrando) — Signore, c’è i l signor 
Joussac che vorrebbe parlarle.

Mazier ( inquieto) — Joussac! A li è vero! Mi 
ero dimenticato l ’appuntamento!...

Pimpette — Joussac! Cosa viene a fare qui 
quello là?... Non posso tollerarlo, non posso ve
derlo !...

Mazier (spingendola fuori) — Ebbene, va a 
vestirti; lo riceverò io. (Essa esce) (a Clotilde) 
Fate entrare i l  Signor Joussac.

Joussac (entrando) — Come, mio caro Ma

zier, siete ancora qui?... Bisogna dunque che 
ormai io venga a cercarvi dalla vostra amante.

Mazier — Stavo proprio per uscire.
Joussac ( levando l ’orologio e mostrando

glielo) — Voi stavate... voi stavate... Sapete a 
che ora avevamo l ’appuntamento?

Mazier — Vi prego di scusarmi...
Joussac — Eppure si trattava di cosa impor

tante!... Questa mattina dovevo effettuare m 
vostre mani i l secondo versamento del mio fi
nanziamento... tre milioni... ( Ironico) ve Pera- 
vate forse dimenticato?...

Mazier — Oli no! Oh no! ma ho fatto un 
po’ tardi qui con Pimpette.

Joussac (freddo) — La signorina Pimpette
sta bene?...

Mazier (premuroso) — Sì, sta bene, vi rin 
grazio.

Joussac (glaciale) — Ali ah... bene bene... 
Quella giovine donna vi occupa molto.
" Mazier — ... Già... sapete bene come suc
cede. ..

Joussac — No, io non so come succede. Una 
donna non mi ha mai fatto perdere un appun
tamento d ’affari... Io credevo del resto che an
che voi foste del mio stampo, perchè a Vichy 
avemmo sull’argomento una conversazione che 
mi aveva ispirato molta fiducia in voi.

Mazier — Eh, si cambia...
Joussac — Voi cambiate molto... Voi cam

biate enormemente... e i l  lavoro dell’officina ne 
risente... Ho preso delle informazioni: le ho 
qui, ma penso che sia inutile mostrarcele per
chè voi le conoscete, non è vero?...

Mazier — E’ un periodo passeggero.
Joussac — Vorrei crederlo...
Pimpette (pronta per uscire) — Eccomi 

pronta... Ali, buongiorno, signore.
Joussac (alzandosi e facendo a Pimpette un 

saluto corretto e freddo) — Signorina...
Mazier ( impacciato) — Vi conoscete già, mi 

pare?...
Pimpette — Sì. Ci siamo già visti a Vichy... 

Quel vostro figliolo che mi sbirciava dal balco
ne, va sempre bene?. .

Joussac — Benissimo.
Pimpette — F. la signora Joussac?... Sempre 

in  forma?...
Joussac (sorpreso) — Ma... sì...
Pimpette — Bene, bene, stia un pò indietro 

nel mangiare... alla sua età è pericoloso. (A 
Mazier) Allora, mio caro, io filo da Jeanne 
Granier. Ho la lezione di dizione.

a*****"**-*********1
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Mazier — Con quel vestito. Alle 11 della 
mattina?...

Pimpette - -  Bisogna far colpo su quelle 
donne.

Mazier — Va bene, va bene, addio...
Pimpette — E non ti dimenticare cbe questo 

pomeriggio devi occuparli dell’afiissione.
Mazier (sulle spine) — Va bene, sì, addio.
Pimpette — Arrivederci signore... e non me 

lo fate troppo stancare, ho bisogno di lui. (Ba
cia Mazier ed esce).

Mazier —• Non bisogna volergliene... è un 
po’ ...

Joussac — Non gliene voglio affatto.. Cos’è 
questa storia dell’affissione?...

Mazier — Niente, niente... nulla d’interes
sante.

Joussac — Non si tratterà dell’affissione delle 
carte matrimoniali, spero! Non vorrete mica 
sposarla?...

Mazier — Ali no... Solamente Pimpette ha 
qualche volta delle idee... essa avrebbe in testa 
di diventare attrice... allora essa si è ordinato 
degli striscioni...

Joussac — Di già?... E siete voi che ve ne 
occupate?... Mio caro Mazier, permettete cbe 
vi dica clic voi mi sembrate su una china peri
colosa... molto pericolosa. I l  tempo che la si
gnorina Pimpette vi lascia libero non vi basta 
neanche per occuparvi delle vostre automobili : 
se quel tempo voi lo impiegate ancora a fare le 
sue commissioni di comica, dove si va a finire?

Mazier — Sentite, mio caro Joussac, l ’ora in
calza e io non vorrei abusare del vostro tempo. 
Se parlassimo un po’ del nostro finanziamen
to... Avete lì le carte?...

Joussac (sulla difensiva) — Sì... sì... le ho 
portate... Ecco qui l ’ultimo bilancio...

Gilberto (entrando da destra, sovraeccitato, 
ridendo nervosamente) — L ’ho tradita! E’ fat
ta! L ’ho tradita!...

Mazier — Chi? Chi è che avete tradito?...
Gilberto — E’ fatta! Albertina! La signorina 

Pimpette non è qui?...
Mazier — No.
Gilberto — Tanto peggio! Sono così conten

to che lo voglio gridare in faccia a tutti! (rivol
gendosi a Joussac) Anche agli sconosciuti... Non 
ite potevo più! Sì, essa era gentile! gentile! così 
gentile che era una cosa nauseante... Mi faceva 
l ’effetto di succhiare fondants dalla mattina alla 
sera... puah!... Allora, poco fa, mentre essa mi 
aspettava nella mia vetturetta, sono salito da 
una cliente... Oh! non era bella... niente di de

siderabile!... non ho avuto nessun piacere.....
Ma che voluttà tuttavia... Io tradivo Albertina!

Mazier — Bene... bene... m.a io ho da fare. 
(Aprendo la porta di destra) Guardate, entra
te qui...

Gilberto (uscendo in istato d'esaltazione) — 
L ’ho tradita! l ’ho tradita!... (Esce).

Joussac (stupefatto) ■— Ma chi è quell’ener
gumeno ?...

Mazier — E ’ l ’amante della sorella della mia 
amante.

iPbussAC — Riprendiamo il discorso di p ri
ma... (Riprendendo le carte) Questo bilancio 
se si paragona a quello precedente...

Albertina (entrando da sinistra) — Mi ha 
tradita! Mi ha tradita!... Ah! ab! ah!...

Mazier — Lo so.
Albertina — Ma perchè mi ha fatto ciò?...
Mazier — Sentite., noi stiamo parlando...
Albertina (senza ascoltarlo) —- E io che sono 

stata così buona con lu i!... così premurosa!...
Mazier (impazientito) ■— Ma insomma, vi 

prego... stiamo parlando d’affari...
Albertina (rivolgendosi a Joussac) — La 

notte lo svegliavo ogni due ore per dargli la sua 
pillolina... Ah! ma perchè mi ha fatto ciò?.__

Mazier (esasperato) — Ma perchè lo scoccia
vate... capite?... a furia di coccolamenti e di 
cincischiamenti... voi lo scocciate!

Albertina — Allora ha ragione Pimpette?... 
Ebbene, farò come lei. (Prende la valigetta dei 
gioielli) E tanto per cominciare io filo con la 
sua valigetta dei gioielli... Ottantamila franchi! 
... mi corra dietro... Vado a prendere i l  treno 
e parto per ignota destinazione.

Mazier (cacciandola fuori) — Benissimo, an
datevene!

Albertina — Ah! Gli uomini vogliono che si 
procuri loro delle catastrofi? Ebbene, ne saprò 
combinare ben io, delle catastrofi! (Esce).

Mazier (ritornando a Joussac, confuso) — E’ 
la sorella di Pimpette.

Joussac (sempre più freddo) — Me l ’ero im
maginato. Voi vivete in un bell’ambiente,..

Mazier (timidamente) — Ma non è così lutti 
i giorni.

Joussac — Lo spero per voi.
Mazier — Allora., i l vostro finanziamento?...
Joussac — Sentite, mio caro Mazier: lasciate 

che vi parli molto francamente; negli affari è il 
metodo migliore... Dopo tutto ciò che è avve
nuto nella vostra vita da qualche tempo, e so- 
p.ratulto dopo ciò che ho potuto vedere pocan-
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zi, sono costretto a dirvi che non verserò i l  mio 
secondo apporto.

Mazier — Oh, Joussac, voi non potete fare 
una cosa simile! Io contavo su quel denaro: ho 
cominciato dei lavori, accettato delle ordinazio
ni... se voi vi ritirate adesso, sarebbe una cosa 
assai spiacevole per me... e per voi.

Joussac — Per me?...
Mazier — Eh sì, mio caro, riflettete... Ormai 

i nostri interessi sono legati... voi mi avete già 
anticipato tre milioni... Se voi non mi fate i l  
secondo versamento anche i vostri tre r n f tn i  
sono ben compromessi...

Joussac — Sì... è vero... (Breve pausa) Sen
tite, mio caro Mazier, io v i farò i l  secondo ver
samento, ma son però costretto a mettervi una 
condizione.

Mazier — Quale?
Joussac (esitando) — Ecco... E ’ difficile a 

dirsi... sopratutto da un uomo della mia età a 
un uomo della vostra... Che volete?... Voi ap
partenete ad una generazione che non ha saputo 
metter la donna al posto giusto... Noi, quando 
un’amica ci dà fastidio, l ’eliminiamo, e tutto' è 
a posto.

Mazier — Voi eliminate?... Che volete di
re?... Temo di comprendervi... La condizione 
p>er i l  vostro apporto, sarebbe...

Joussac — Sì. Bisogna... è necessario... urge 
che voi rompiate tutto con Pimpette...

Mazier — Ah! Joussac, mi sembra che voi 
andiate troppo lontano...

Joussac — Mio buon amico, se voi non ve ne 
liberate, quella donnina vi rosicchierà fino al
l ’osso, ve lo dico io...

Mazier (pensoso) — Eh già... la mantide re
ligiosa... Egli me lo diceva...

Joussac — Egli ve lo diceva?
VTazier — Rompere tutto... evidentemente... 

sarebbe la cosa migliore per me, lo capisco...
Joussac — Questo è i l  momento o sarà trop

po tardi...
Mazier — E ’ vero... mi proverò.
Joussac — Proverete?
Mazier -— Ma non son certo di riuscire...
Joussac (stupito) — Come? Voi non sapete?
Mazier —• Mio caro, con lei io passo i l  tempo 

a fare il contrario di quello che ho deciso.
Joussac — Non sarete mica diventato un bu

rattino !
Mazier —- Nelle sue mani sì. Eh! so bene co

me cominoerà i l  nostro colloquio, ma i l  diavolo 
solo sa come finirà...

Joussac —- Non ve lo posso certo dire io.

Mazier — Non c’è che un uomo che possa dir
melo!... un uomo solo sa come andrà a finire!.,. 
Un uomo strabiliante!

Joussac — Chi mai?
Mazier -— L ’amante della cameriera.
Joussac — Eh?
Mazier — E’ un fabbro ferraio.
Joussac — Ma voi vivete in un ambiente 

unico! Un fabbro ferraio!
Mazier — Ma al tempo stesso uno psicologo 

acuto. Non vi «piacerebbe che lo facessi venir 
qui ?...

Joussac — Veramente non ci tengo ..
Mazier (suona) — Sì, sì, vedrete che ne vale 

la pena. (A Clotilde che entra) Clotilde, i l fab
bro è di là?...

C lotilde — Sì, signore.
Mazier — Pregalo di venire che devo par

largli...
C lotilde (stupita) -— Va bene, signore. 

(Esce).
Joussac — Allora voi credete davvero che 

quel vecchio sapiente?...
Mazier — Non è un vecchio : ha venti anni.
Joussac (a bocca aperta) — Ah?
Ruggero (entrando da destra, a Mazier) — 

Mi avete fatto chiamare, signore?...
Mazier — Sì. Ci tenevo anzitutto a farvi le 

mie felicitazioni; tutte le vostre predizioni si 
sono avverate; Gilberto ha ingannato la sua pic
cola amica Albertina; malgrado la mia prim i
tiva intenzione di proibire a Pimpette d’andare 
sulle scene, ho finito per prometterle di aiutar
la; e finalmente i l  signor Joussac che vedete 
qui..... (Joussac e Ruggero si salutano) i l  si
gnor Joussac è venuto a farmi la scena che mi 
avevate annunciata...

Ruggero — E vi ha chiesto di rompere con 
Pimpette.

Mazier (sorpreso) — Sì.
Joussac — Come lo sapete?
Ruggero — E’ classico.
Mazier — Ebbene, supponiamo che quando 

Pimpette ritornerà, io cominci a raddolcirla 
promettendole un bel regalo e che poi le an
nunci la nostra rottura... Cosa credete che essa 
risponderà?...

Ruggero — Essa vi lascerà parlare.
Mazier —- Allora voi credete che potrò an

dare fino in fondo?...
Ruggero — Sì. Quando avrete finito, essa 

piangerà... o riderà, secondo Tumore, vi rove- 
scerà come un guanto e si terrà il tutto.

Mazier -— Cos’intendete per « i l  tutto? »
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Ruggero —■ I l regalo e voi.
Mazier — E sarà questo i l  risultato?...
Ruggero — No, e’è dell’altro; essa riuscirà 

a farvi indisporre col signor Joussac.
Joussac — Credete?
Ruggero — E ’ classico... è inevitabile.
Joussac (a Mazier) — Avevate ragione, è 

d ’una bella forza!
Mazier (a Ruggero) — Ma allora è perfetta

mente inutile che io tenti di rompere?...
Ruggero — E ’ precisamente la mia opinione. 

Non può portare nessuna buona soluzione; è 
una scena che è stala fatta cento volle; voi la 
troverete in tutte le commedie; comincia sem
pre allo stesso modo, si svolge sempre allo stes
so modo, e finisce sempre allo stesso modo : 
tutto è previsto, ciò non diverte più nessuno.

Joussac — Ma qui non si (ratta di divertire 
la gente!

Ruggero — E ’ vero: io dicevo dal mio punto 
di vista...

Joussac — Ma se invece di rompere lu i stes
so, i l  signor Mazier incaricasse un amico?...

Ruggero (alzando le spalle) — E’ una va
riante... ma è già stata sfruttata... tuttavia se 
proprio voi, signor Joussac, voleste occuparve- 
ne, allora... sì... forse... ne potrebbe venir fuori 
qualche cosa....

Joussac — Perchè io piuttosto che un altro?
Ruggero — Voi Ramate, la signorina Pim- 

pette ?
Joussac — Non la posso soffrire... Scusate, 

mio caro Mazier...
Ruggero — A meraviglia! Essa, da parte sua 

non vi può vedere. Allora l ’urto fra voi due po
trebbe produrre qualcosa d ’originale; una scena 
inedita. Potrebbe sortirne del sugo__

Joussac — Del sugo?
Ruggero — Voglio dire, un risultato.
Joussac — In questo caso me ne incarico vo

lentieri... (A Mazier) V i va?...
Mazier — -Sì... Se credete che sda necessario... 

Allora, trattatela con i dovuti riguardi....
Joussac — State tranquillo .. Per i l  regalo di 

rottura ?
Mazier — Tutto ciò che vorrà .
Ruggero (a parte, alzando le spalle) — Che 

pietà !
Mazier ( timidamente) -— Però penso che 

forse sarebbe meglio che io le parlassi.
Joussac — Ah no! Voi tentennate già... La

sciate fare a me, credete.
Rucgero — Andate a fare un,a passeggiatina 

e ritornate fra un quarto d ’ora.

(Pimpette entra; i  tre uomini tacciono bru
scamente).

Pimpette (stupita di quel silenzio) — Che 
succede?... V i disturbo?... (A Ruggero) Siete 
ancora là, voi?...

Ruggero — Sono stato chiamato in consu
lenza.

Mazier — Mia piccola Pimpette, devo uscire 
per una commissione, t i lascio col mio amico 
joussac : egli ha qualcosa da dirti.

Pimpette — Ah, ah.
Mazier (a Joussac) — Povera piccola! Chissà 

come piangerà!... (Esce da sinistra, Ruggero 
da destra).

Joussac —- Mia cara figliuola...
Pimpette — Lasciate stare... ho già capito.
Joussac — Bisogna che vi mostriate molto 

ragionevole.
Pimpette — Non vai la pena, vi dico! Leone 

vuole lasciarmi e vi ha incaricato di dirmelo... 
Ciò vi fa piacere eh? Voi scodinzolate i l  didie
tro come qualcuno che ha una brutta notizia da 
annunciare... Solo mi pare che Mazier sia stato 
un po’ mascalzone a dare proprio a voi l ’in 
carico, perchè la notizia mi riuscisse pili sgra
devole.

Joussac — Perchè più sgradevole?
Pimpette — Perchè noi due, voi ed io, non 

andiamo d ’accordo, lo sapete bene.
Joussac — Ma...
Pimpette —- Non sprecate fiato, che non vale 

la pena!... Mazier non vuol saperne?... E be
ne, buona notte! Non mi suiciderò per così po
co, vi pare!

Joussac — Sono felice di vedere che prendete 
le cose dal verso giusto.

Pimpette — Dal verso giusto... bisogna ve
dere... sarebbe bene intendersi un po’ , anzi
tutto... Io non ho nulla in contrario che Leone 
se ne vada, ma non intendo di farmi liquidare 
senza compenso.

Joussac — Oh, per questo, voi sapete che il 
vostro amico è generoso.

Pimpette -—- Cosa c’entra in questo la gene
rosità?...

Joussac (stupito) —- Ma... per i l  regalo di 
uso... voi non avete che ,a dire una cifra e se 
non è esorbitante...

Pimpette — Del denaro? Vi parlo forse di 
denaro ?

Joussac — Un gioiello, allora?...
Pimpette — Non so che farne dei gioielli...
Joussac (cercando) — Una bella automobile 

allora ?...
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Pimpette — Ancora meno.
Joussac — Ma allora, cosa volete?...
Pimpette (guardandolo con aria sorniona)

V oi.
Joussac — Cosa vuol dire « voi »?...
Pimpette — Vuol dire che io non voglio re

stare sola nella vita... bisogna bene che qual
cuno mi mantenga, si occupi di me... Ebbene, 
quel qualcuno sarete voi.

Joussac ( balzando) — Ma è uno scherzo!
Pimpette — No.
Joussac — Voi siete matta! Uopo quello che 

mi avete detto., che non potevate vedermi!
Pimpette — Chiuderò gli occhi.
Joussac — Ma io non vi amo!
Pimpette — Non vi domando mica di amar

mi, vi chiedo di essere i l  mio amante, non è la 
stessa cosa.

Joussac — E ’ assurdo.! Rifiuto.
Pimpette — Allora tengo Leone.
Joussac — Sapete bene che egli non vuole 

più continuare.
Pimpette — Oli! La volontà di Leone!... La

sciatemi ridere!... Non avrò che da dire una pa
rola ed egli mi supplicherà di riprenderlo.

Joussac —• Ma io non voglio, che lo ripren
diate... Ho messo tre m ilioni nei suoi affari e 
non lio voglia d i perderli,!

Pimpette — Allora, prendete il seguito... Vi 
costerà molto meno e avrete per di più dei mo
mentini gradevoli.

Joussac (sdegnoso) — Non ci tengo... E poi 
io non voglio aver delle amanti, sono sposato.

Pimpette — Che bella ragione! Anzitutto ne 
avete sempre avute.

Joussac —- Sì, delle donne molto belle, molto 
eleganti e che mi facevano molto onore.

Pimpette -— Grazie per me.
Joussac — Io non amo che le donne « aca- 

jou »...
Pimpette —- Ebbene, andatevele a cercare le 

vostre donne acajou.
Joussac (prendendo il cappello) — Ci vado.
Pimpette — Io mi tengo Leone.
Joussac — Tenetevelo.
Pimpette —- Tre milioni... è una somma...
Joussac (fermandosi) — Se accettassi, mi 

promettereste voi di non tentare, nemmeno più 
tardi, di riprendere Mazier?...

Pimpette — Ve lo prometto...
Joussac — Posso fidarmi?....
Pimpette — Volete che firmi una carta?....
Joussac — Ma no!... Ebbene... sebbene ciò 

sia i l  colmo dell'assurdo, accetto... Sarò io che

vi pagherò l ’alloggio, poi vi darò ogni mese 
quello che vi dava Mazier. Solamente vi pre
vengo, che io sono un uomo occupatissimo : ho 
una moglie che mi adora e, come voi mi avete 
fatto notare, un’amante : dunque la mia vita è 
al completo; così non vi sorprenderete se non 
vi verrò a trovare: suppongo del resto che ciò 
vi farà piacere.

Pimpette — Ah! Ma no! niente affatto! Ci 
tengo a che voi veniate a trovarmi.

Joussac — Sì, capisco, per i l vostro amor 
proprio... Ebbene, verrò qualche volta a pren
dere una tazza di tè.

Pimpette — Non si tratta di ciò. Voi verrete 
a dormire.

Joussac — Con voi?
Pimpette — Con me. Altrimenti non se ne fa 

nulla.
Joussac — A li questa poi!... Non ci capisco 

nulla! V i fa piacere?
Pimpette — Niente affatto.
Joussac (furioso) — Voi mi prendete in gi

ro!... (prendendo i l  cappello) Me ne vado.
Pimpette (sorniona) — Tre milioni...
Joussac (rimettendo giù i l cappello) — Ma 

infine cosa significa ciò?... Perchè mi volete 
come amante, e come amante... in funzione?

Pimpette (enigmatica) — Eh! c’è i l  suo per
chè.....

Joussac — Voglio saperlo! Voglio saperlo!
Pimpette —- Ebbene, voi m’avevate detto un 

giorno che ero malfatta...
Joussac — Io?...
Pimpette — E voglio che vi assicuriate che 

ciò non è vero.
Joussac — Ma...
Pimpette — Ciò vi permetterà di fare dei 

paragoni che saranno, ne sono sicura, a mio 
vantaggio.

Joussac — Dei paragoni... con chi?
Pimpette — Te lo dirò a] momento buono... 

Fai colazione con me, topolino mio?
Joussac — Impossibile, topolina mia... Ho 

un appuntamento.
Pimpette (sorniona) — E ’ noioso, perch» a 

me non piace mangiare da sola... infine... se 
tu non puoi... non se ne parli più... terrò a co
lazione Mazier...

Joussac (inquieto) — Mazier?...
Pimpette — Oh! come un amico!
Joussac — Come un amico! La conosco l ’an

tifona!... No, no, tanto peggio per i l  mio ap
puntamento : preferisco rimanere.

Pimpette —<Oh, meno male! (rumore eli fuo-
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ri) Sento anzi Leone che ritorna; vado ad an
nunciargli la notizia.

Joussac (spaventato) — No, no! Non voi! La
sciatemi un momento con lu i: lo preparerò...

PlMPETTE — Se volete. Preparatelo. (Esce).
Mazier (entrando da sinistra) — Ebbene?
Joussac — Ebbene, è latto!
Mazier — Ab!
Joussac — E ’ fatto... ma a che prezzo!
Mazier — Non in ’importa.
Joussac — Importa a me.
Mazier — Non siete voi die pagate.
Joussac — Sì... di mia persona.
Mazier — Non capisco.
Joussac — Mio caro, la vostra Pimpette è 

ancora più stravagante di quello che suppo
nevo!... Sapete che condizione lia messo alla 
rottura?... Che io prenda il voslro posto.

Mazier —■ Dove?
Joussac — Qui.
Mazier — Come amante?
Joussac — Sì.
Mazier — E voi avete accettato?
Joussac — Ho dovuto farlo.
Mazier — Ab, Joussac! non l ’avrei mai cre

duto da voi! Non avete fatto una bella cosa! 
Davvero, non avete fatto una bella cosa!

Joussac — Ma siete fuori strada! Non è mica 
per piacere che ho accettato!

Mazier — Comunque, voi mi soffiate l ’a
mante!

Joussac — Ma non so che farmene io della 
vostra amante!

Mazier — Allora, perchè me la prendete?
Joussac — Perchè lei io vuole per forza__

Per salvare i miei tre milioni devo ingoiare la 
pillola.

Mazier — La pillola! Che razza d’espressio
ni... Pimpette è una graziosa donnina.

Joussac — Macché graziosa! Essa mi indi
spone, mi è antipatica, mi esaspera, è un piccolo 
essere insopportabile!

Mazier — Siete difficile.
Joussac — Che volete che ne faccia? Essa 

è impresentabile!
Mazier — Ali, Joussac, non vi permetterò di 

parlare di lei in questo tono!
Joussac — Se credete che mi diverta d’en

trare in questa babilonia. Ma non durerà mol
to, ve l ’assicuro! Ilo  una volontà, io! Non mi 
lascerò menare per il naso, io! Ci voglio met
tere dell’ordine, e comincerò col far piazza pu

lita della sorella e del suo amante. Quanto alla 
vostra Pimpette, rassicuratevi, non la tocche
rò... Sarà un legame platonico... La terrò il 
tempo necessario perchè voi perdiate l ’abitudine 
di lei e poi, arrivederci... Ab! non eternerò la 
mila presenza qui!...

Pimpette (entrando, assai calma, da destra) 
— Sai già la notizia?...

Mazier — Sì.
Pimpette — Joussac si stabilisce qui.
Mazier — Sì.
Pimpette — Devi essere contento : sei tu che 

l ’hai voluto.
Mazier — Sì.
Joussac (riprendendo i l  tono della conversa

zione) — Allora, caro Mazier, voi sarete a ll’offi
cina alle tre?....

Mazier — Non mi innoverò in tutto i l  pome
riggio.

Joussac — Perfettamente: passerò da voi per 
parlare un po’ della somma che devo versarvi...

Mazier — I  contratti saranno pronti.
Joussac — Benissimo.
Mazier — A più tardi... (macchinalmente) 

V i accompagno.
Pimpette — Ma no... ma no... è i l  contrario.
Joussac — Infatti, sono io che resto e siete 

voi die uscite.
Mazier — Ab già, è vero.
Joussac — V i accompagno.
Pimpette (« Mazier) — Ebbene, non dici ad

dio alla tua piccola Pimpette?...
Mazier — Addio, Pimpette.
Pimpette — Imbecille! Baciami.
Mazier (baciandola) — Oli, mia piccola Pim- 

petle... (si intenerisce: Joussac lo strappa dalle 
braccia di Pimpette e lo spinge verso l ’uscita; 
escono da sinistra).

Pimpette (andando ad aprire la porta di de
stra e chiamando) — Ruggero!

Ruggero (entrando) — Ebbene? Come vanno 
le cose?

Pimpette — Io lascio Mazier e mi metto con 
Joussac.

Ruggero — Stupefacente! Con ciò io ho bel- 
l ’e pronto àj mio secondo atto.

Pimpette — Ditemi... se vi sd trovasse un fi
nanziatore ricco sfondato, un bel teatro e un’at
trice interessante, v i andrebbe a genio?...

Rucgero — Eh, lo credo.
Pimpette — Ebbene, mio caro, spicciatevi a 

lavorare... io metterò in scena il vostro lavoro.

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



Al « teatro Pimpette ». I l  salotto rla ricevere 
della signora Direttrice, con molto lusso. Alle 
pareti, stemmi portanti un gran P. Tavola son
tuosa e poltrona d’importanza per la signora 
Direttrice : alla spalliera della poltrona un gran 
P. Sulla tavola, calamaio monumentale e car
telliera di grandi dimensioni. In un angolo un 
tavolinetto con macchina da scrivere. Telefono. 
A l muro un affisso raffigurante Pimpette.

(A ll’alzar si della tela, Gilberto in abito da 
fattorino, seduto, scrive alla macchina', nelle 
quinte si sente picchiare, segare, un muratore 
che canta, un decoratore che fischia).

Fernanda {entrando, con cappello, e gridando 
nell’orecchio di Gilberto per dominare il ru
more) —- Signore! signore!

(Silenziosamente, Gilberto le mostra un car
tello stampato : « La signora Direttrice noti r i
ceve chi non ha appuntamento »).

Fernanda (gridando) — Non sono un’attrice.
Gilberto — Allora, cosa siete?
Fernanda — Sono... oli!... (irritata dal rumo

re, essa va a chiudere le porte 
che sono rimaste aperte; i l ru
more cessa) Come fate a vivere in 
un simile pandemonio ?... 
Gilberto — L ’abitudine... I l  tea
tro Pimpette è in costruzione... 
Fernanda (ridendo) — I l  teatro 
Pimpette! Che bullonata! Pim
pette direttrice! E naturalmente 
è i l  signor Joussac che fa le spe
se?...
Gilberto — Naturalmente. 
Fernanda — Gli uomini son dei 
tip i curiosi.
Gilberto -— Sono delle vittime. 
Io che vi parlo....
Fernanda — Scusate, ma io son 
venuta qui per lavorare e non 
per chiacchierare. Sono la datti
lografa del signor Mazier. 
G ilberto —- Ah? E allora? 
Fernanda —■ Allora... non so... 
I l  signor Mazier m i ha telefonato 
d i venire qui per stenografare 
una conversazione d’affari. Da 

qualche tempo m i fanno andare in certi posti 
uniosi ! (Entra Lucinda, graziosa ed elegante 
donnina).

Lucinda — Scusate, signore, vorrei parlare 
alla signora Pimpette. (Gilberto le bulica i l  car
tello) Oh, scusate... ritornerò.

Gilberto — Aspettatela lo stesso.
Lucinda — Grazie, signore. (Va a sedersi 

sulla poltrona bella).
Gilberto (fermandola) — Non là! Non ve

dete? C’è un gran P sullo schienale.
Fernanda — E allora?
Gilberto — Allora P. vuol dire Pimpette... 

E ’ i l  seggio direttoriale.
Fernanda (ridendo) — I l  seggio direttoriale! 

C’è da sbellicarsi dalle risa!... (Gilberto si r i 
mette alla macchina. Essa lo osserva) Ah, santo 
Dio !... che maniera di battere ! Ma non è così 
che si fa. Se volete v i farò vedere io.

Gilberto — No. Non voglio aver più niente 
a che fare colle donne... mai più... le odio!

Fernanda — Oh! che brutto carattere!
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Javotte {entrando. E’ aneli’essa una graziosa 
donnina molto elegante) — Scusate__ La si
gnora Pimpette?... {Gilberto le indica il car. 
fello) E ’ seccante: quando essa fissa degli ap
puntamenti non c’è mai...

Gilberto — Che volete? E ’ una direttrice. 
Aspettatela lo stesso e sedetevi.

Javotte {va a sedersi, salutando Lucindd) — 
Signorina...

Lucinda (presentandosi) — Lucinda...
Javotte -—- Javotte... Voi debuttate?...
Lucinda {con fierezza) — Oh, no! Sono stata 

quindici giorni al Casino de Paris.
Fernanda {a Gilberto che batte i tasti) — No, 

i l C... è là i l  C... Non siete molto pratico.
Gilberto -— Ma se vi dico che sto esercitan

domi... Non dovreste prendermi per un vero 
fattorino.

Fernanda — E cosa siete allora?
Gilberto — Una vittima dell’amore.
Javotte e Lucinda — Ah?
Gilberto — Sì. Ho sofferto per colpa delle 

donne... dii una donna... Albertina, la sorella 
di Pimpette... Un anno fa... {lagrimevole) E ’ 
una storia terribile... Essa mi abbandonò...

Javotte e Lucinda {molto interessate) — Ali?
Gilberto — Essa m ’abbandonò portandosi 

via centomila franchi di gioielli che mi aveva 
affidati i l  mio padrone.

Javotte e Lucinda — Oh!
Gilberto -—I l  mio padrone m’ha messo fuori 

della porta: io gli rimborso la somma a cin
quanta franchi al mese... vivo di privazioni... 
Pimpette mi ha raccolto, essa ha avuto pietà 
di me... mi ha preso come fattoriino... e muoio 
quasi di fame... {mostrando i l  pugno) Ah! 
quella donna! quell’Albertina ! quella ladra!... 
ah se l ’avessi nelle mie mani!...

Fernanda — Ma che è avvenuto di lei?...
Gilberto — Non si sa. La polizia fu lanciata 

sulle sue traccie : essa era sparita, aveva lasciato 
Parigi e non si è più ritrovata.

Ruggero {entrando bruscamente) — Pim
pette non è ancora arrivata?...

G ilberto — No, signore.
Ruggero —- E’ odioso! Non c’è mai! La si 

aspetta per la prova. Come volete che la mia 
commedia abbia successo se non si prova?...

Javotte {alzandosi di scatto, come anche Lu
ci.ida) — Voi siete l ’autore della commedia?...

Ruggero — Sì.
Javotte — Oh, signore, scritturatemi!
Lucinda — Anche me! Ho delle gambe molto 

ben fatte.

Ruggero {indignato) — Ma sentite un po’ ! 
Credete forse che io faccia delle commedie per 
gambe?... E poi tutte le parti son già distri
buite, non c’è p ili niènte.

Javotte — Scrivetene una apposta per me.
Lucinda — E una per me... Una particina.
Ruggero — Ma no, ma no... ma voi credete 

che si facciano su ordinazione?... Come le tor
te?... {A Gilberto) Appena Pimpette sarà arri
vata, ditele d i venir giù subito... {A Javotte e 
Lucinda) Voi potete allora tornare a casa e r i
passare fra sei mesi; non c’è più niente da fare 
per voi nella mia commedia e siccome si repli
cherà almeno duecento sere... {Esce)

Lucinda {con ammirazione) ■—■ Che tipo in
teressante !

Javotte — Deve aver dell’ingegno! {Suona 
i l  telefono).

Gilberto {rispondendo) — Allò... Sì, signora, 
è qui... Sì, riconosco la vostra voce... No, si
gnora, non è ancora venuto... Oli, questo non lo 
so... sì, sì... capisco... Di nuovo, signora. {Riag
gancia).

Pimpette {entrando con aria degna e diret
toriale) — Chi telefonava?

Gilberto — La signora Joussac.
Pimpette — Ancora?
Gilberto — E’ già la terza volta oggi.
Pimpette — Mi comincia a scoc... a seccare...
Gilberto —• Dice che è molto inquieta, per

chè suo marito non è rientrato da tre giorni...
Pimpette — Non potrà certo essere da me e 

da lei nello stesso tempo: ci vuol poco a capirlo. 
C’è gente che mi aspetta?

Gilberto —- Quattordici persone.
Pimpette —- E basta?... {a Fernanda) Ah, sie

te qui, signorina Fernanda?... E ’ i l  signor Ma- 
zier che vi ha fatto venir qui?...

Fernanda -— Sì. Non so perchè.
Pimpette — Lo so io... E ’ già venuto, Mazier?
Fernanda —- Non ancora.
Pimpette — Ebbene, andate ad aspettarmi 

nel vestibolo.
Fernanda — Ci son delle correnti d’aria.
Pimpette — Me ne f... {riprendendosi) fa 

poco... I l  mio ufficio non è una sala d’aspetto. 
Andate. {Fernanda esce borbottando. A Javotte 
e Lucinda) E voi, signorine, desiderate?...

Javotte {intimidita.) — Ecco... signora... io 
vorrei recitare.

Lucinda — Anch’io.
Pimpette {con aria d’importanza, seduta sul

la grande poltrona) — Una domanda prelimi
nare: avete le qualità?...
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Javotte (sconcertata) — Non saprei...
Lucinda — Io lio delle belle gambe.
Pimpette — Non è una cosa che nuoce. Fa

temi vedere... Sì, non c’è male... le ginocchia 
sono un po’ incavate... le mie sono strepitose!... 
(Alzandosi) Guardate qua! (Riprendendosi e r i 
siedendosi) No, è inutile.

Javotte (lusingatrice) — Che peccato! Ci 
avrebbe fatto piacere di ammirarle.

Pimpette - -  Non vorreste, spero, che una 
direttrice si alzi le sottane! (A Lucinda) Sta be
ne: ho visto.

Joussac (entrando affaccendato, con un pacco 
sotto il braccio) — Uff! Eccomi. Ne ho fatte di 
corse per te !...

Pimpette — Un momento!... (A Javotte e Lu
cinda) Signorine, non ho niente per voi in que
sto momento: ritornate fra otto giorni.

Javotte e Lucinda — Grazie signora. Arrive
derci... (A Joussac) Di nuovo, signore. (Escono, 
accompagnate da Gilberto).

Pimpette (osservando il pacchetto che Jous
sac ha posato in un angolo) — Ebbene, è lì?

Joussac — Sì.
Pimpette — L ’hai veduta?
Joussac (alzando le braccia al cielo) — Oh!
Pimpette — Cosa « oli »?...
Joussac — F,’ d’una indecenza!... Mai e poi 

mai Mazier accetterà...
Pimpette — Bisognerà bene che accetti! Del 

r i sto io sarò qui apposta per non lasciarti pren
dere dalla tremarella.

Joussac (spaventato) — Come? Vuoi assistere 
alla nostr a conversazione ?...

Pimpette — Ci tengo assolutamente.
Joussac (abbassando il viso) — E sia... D i’ 

un po’, entrando non ho più visto alcun operaio.
Pimpette -— L i ho licenziati.
Joussac — Licenziati?
Pimpette — Facevano rumore.
Joussac (alzando le braccia al cielo) — Ma 

tu sei pazza! Licenziare degli operai che lavo
ravano!... una volta tanto!... Così non saremo 
pronti in tempo!

Pimpette — E io come faccio a pensare se mi 
disturbano con quel rumore?... Questo è i l mio 
santuario e non voglio che mi si disturbi. E poi 
i l  teatro è mio : non te n’incaricare, forse io mi 
immischio dei tuoi affari di banca?... Ah! guar
da che l ’elettricista ha lavorato ieri in camiciotto 
blu : non mi piace affatto, i l  mio teatro è un 
teatro elegante, una bomboniera; intendo che 
i l  giorno egli sia in abito completo e le sere delle 
lecite, in  smoking.
u-wa u n  mmm

Joussac —. L ’elettricista in smoking?
Pimpette — Ti incarico anzi di dirglielo.
Joussac (rassegnato) — E sia... Si farà le mat

te risate alle mie spalle !...
Pimpette — Ab, e poi non prendere quel

l ’aria da vittima, che mi fa venire addosso la 
melanconia. Io ho bisogno che si sorrida intorno 
a me.... Sorridi... (Pestando i  piedi) Su, dun
que, sorridi.

Joussac — Ecco. (Sorride).
Pimpette — C’è un’altra cosa : tua moglie ha 

telefonato tre volte da stamattina; non ammetto 
ciò, intendo che essa mi lasci in pace!...

Joussac — Povera donna! In che stato dev’es
sere ridotta! Soli già quattro giorni ormai che 
io non son tornato a casa.

Pimpette — Ma se mi dici sempre che quando 
sei da lei, essa grida e piange: vuol dire che 
quando non ci sei, starà un po’ in pace.

Joussac — Povera donna!
Pimpette — La rimpiangi?
Joussac — La compiango.
Pimpette — Allora, va a trovarla.
Joussac — Non voglio far dispiacere a te.
Pimpette — Allora non andare a trovarla.
Joussac — Ma se l ’abbandono troppo essa è 

capace d’impazzire...
Pimpette — Allora va a trovarla... E poi, sen

ti, se si parlasse di qualcosa di meglio che della 
tua borghesuccia... Diventa noiosa! Se hai in 
mente di lasciarmi, dimmelo pure subito!

Joussac — Ma non lo dire! Non c’entra af
fatto!... Io non voglio lasciarti! Cosa faresti 
senza di me nella vita?...

Pimpette — Oli, mi farei una ragione. E poi, 
sai, io quando non ho più bisogno di una per
sona, ho i l  pane assicuralo. Capisci che quando 
si guadagnano 1500 franchi al giorno!...

Joussac — Mille e cinquecento franchi?...
Pimpette — Ma sì, la mia paga d ’artista.
Joussac — Mi avevi detto ottocento...
Pimpette — Mi sono aumentata stamattina...
Joussac — Eh?... E va bene... (Entra Mazier, 

seguito da Anqelin e da Fernanda).
Mazier (entrando) ■— Buon giorno, signora 

Direttrice... Buon giorno, caro Joussac... Ho 
condotto con me i l  mio ingegnere e la mia dat
tilografa, perchè, a quanto pare, dobbiamo 
avere una conversazione d’affari... (molto affa
bilmente a Fernanda) Avete i l  vostro libretto, 
signorina Fernanda?...

Fernanda (tirando fuori dalla tasca un bloc
chetto e rispondendo con lo stesso tono) — Sì, 
signor Mazier...
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Mazier (a Fernanda) — Sedetevi là, figliuo
la... (a Pimpette) Voi volete assistere al nostro 
colloquio?...

Pimpette — Sì. Ho le mie ragioni.
Mazier ( inquieto a Joussac) — Non c’è nulla 

di cambiato? Siamo sempre d’accordo?...
Joussac (imbarazzato) — Si... sì... certo... 

potete sempre contare sulla mia collaborazio
ne... Ma pongo una condizione... Oli! così in
significante che non porterà, ne son sicuro, nes
suna difficoltà...

Mazier — Una condizione?
ANgELiN — Una condizione?
Joussac — Sì. (con imbarazzo a Pimpette) 

Pimpette, vuoi aprire quel pacchetto?... (Pim
pette l ’apre e toglie da una scatola uria statuetta 
in metallo bianco rappresentante una donnina 
tutta nuda). Mio caro Mazier, volete dare un’oc
chiata a questa statuetta?...

Mazier — Oli! ma è Pimpette!
Pimpette (con orgoglio) — Sì, sono io.
Mazier —• Riconosco i l  suo volto... e i l re

sto... E’ veramente bella... (con emozione) Ah! 
l ’attacco della gamba!... e le anche!... e quelle 
fossettine in  fondo alla schiena!...

Fernanda (alzandosi bruscamente) — Se vi 
incomodo, posso anche uscire!

Mazier — Ma no, mia piccola Fernanda, no...
Pimpette (stupita) — Ma che cos’ha?
Mazier (a Joussac) — Ma non vedo che cosa 

c’entri questa statuetta...
Joussac — Ve lo dico subito... Mio caro Ma

zier, quante automobili fabbricate in un anno?
Mazier — Diecimila circa.
Joussac (imbarazzato) — Ebbene, io vorrei 

che faceste eseguire diecimila figurine come 
quella lì, e che su ciascuna delle vostre automo
b ili faceste mettere una di quelle Pimpette co
me tappo del radiatore.

Mazier — Che?
Ancelin — Eh?'
Pimpette — E’ una mia trovata. Siccome il 

signor Angelin è andato in giro a dire che io ero 
malfatta...

ANgELiN (sbalordito) — Io?
Mazier (alzando le braccia al cielo) — Ma è 

un’ossessione!
ANgELiN — Io non ho mai detto questo! E 

poi, come potrei saperlo? (a Joussac) Caro si
gnor Joussac, non vogliate supporre che la si
gnora Pimpette mi abbia mai dato occasione...

Joussac — Ne sono convinto.
Pimpette — Lo ha detto! Lo ha detto (Bac

cano generale) Ne ho abbastanza io di passare

per una donna mal combinata!... (Tutti si cal
mano e si risiedono).

Joussac — Ritorniamo alla questione...
Mazier — Infine, caro Joussac, spero che non 

parlerete seriamente? Accettereste forse voi di 
veder girare per i l  mondo in dieci mila esem
plari la schiena della vostra amante?...

Joussac — Davvero che non siete affatto com
piacente: se c’è de.l ridicolo nella faccenda, sono 
pur io che dovrò sopportarlo.

Pimpette —• Io non vi domando se ciò è r id i
colo o no: lo esigo. E sappiate, che Adriano mi 
ha promesso che se voi non ci state, non ci starà 
più neanche lu i nei vostri affari. Niente sta
tuine, niente quattrini...

Mazier — E’ vero?
Joussac (confuso) — E’ vero.
Mazier — Oli!
ANgELiN --- Oli!
Joussac — Amico mio, fatelo per me, per la 

mia tranquillità; e io farò tutto per esservi u ti
le; voi potete contare, d’ora in avanti sul mio 
concorso finanziario più assoluto.

Pimpette — E poi, sapete, è un bel sistema 
per farvi vendere delle automobili, quell’arnese 
lì... (guardando la statuetta con compiacimento) 
Non credo che si annoieranno gli cliauffeurs !...

Mazier (guardando Anqelin) — Evidentemen
te, in Francia la cosa andrà bene...

ANgELiN — Ma in Inghilterra...
Joussac — Per l ’Inghilterra, si potrebbe met

terle una sottanina...
Mazier — Quando si pensa che siamo tre uo

mini posati a discutere intorno a una simile me
schinità !

Pimpette (balzando) — Le mie nudità, le 
chiama meschinità! (A Joussac) Vedi? Vedi?... 
tu non volevi crederci... va dicendo a tutti che 
io sono malfatta.

Joussac — Oh!
ANgELiN — Si ricomincia...
Mazier ( impaziente) -— E’ inteso, mio caro 

Joussac, noi eseguiremo diecimila... ventimila... 
trentamila Pimpette... ma per l ’amor di Dio, 
che non si parli più delle sue forme!

Pimpette — Non permetterò mai che si dica
no certe cose!

Ruggero (entrando bruscamente) — Come? 
Siete qui?... E la prova?...

Pimpette — Vado, vado. Parlavo d’affari. 
La questione è esaurita, non è vero, signori?...

Mazier — Esaurita. (A Anqelin) Potete rito r
nare a ll’officina, Ancelin... (Gli consegna la 
statuetta).
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AivgELiN (mettendola nella sua cartella) — 
Bene, signore. (Esce).

Ruggero — Su, dunque, spicciamoci... I  vo
stri compagni son fuori della grazia di Dio. Son 
già due ore che vi aspettano.

Pimpette — Vengo.
Joussac — Vengo con te.
Pimpette — No. Non posso provare quando 

c’è nella sala qualcuno che non è del mestiere...
Joussac (obbediente) — Bene.
Ruggero — Andiamo, andiamo...
Pimpette — Ora, ora!... Ne fa del chiasso 

per cinque minuti di ritardo...
(Ruggero e Pimpette escono).
Mazier (a Fernanda) — Anche voi potete an

darvene, signorina Fernanda... (Vedendo) che 
Fernanda si asciuga gli occhi) Che avete?...

Fernanda — Non siete gentile!
Mazier (assai affettuoso) — Ma cosa c’è dun

que, cara piccola?...
Fernanda — Quella statuetta... la guardavate 

con certi occhi!... e poi: le gambe, le anche!...
Mazier (coccolandola) — Ma no... ma no... 

calmatevi, figliuola mia, asciugatevi gli occhi... 
e ritornate pure all’ufficio: vi raggiungo subito.

Fernanda — Non c’è poi solo la signorina 
Pimpette che abbia le fossettine!...

Mazier — Anche voi?
Fernanda (scattando) — Non le ha neanche 

notate!... (Esce vivamente).
Joussac (ridendo e indicando la porta per 

la quale è uscita Fernanda) — Ma... allora?...
Mazier — Sì.
Joussac — Complimenti... E’ deliziosa.
Mazier — E’ carina.
Joussac — Uomo felice!
Mazier -— V i burlate di me, Joussac? 0  par

late seriamente?...
Joussac — Parlo molto seriamente... Quella 

figliuola m’è parsa graziosa.
Mazier — Lo è...
Joussac — Allora?
Mazier —• Incurabilmente.
Joussac — Non capisco. Cos’avete?
Mazier — Ah, Joussac! non vi siete portato 

bene ! Voi dovevate tenere Pimpette otto giorni : 
ecco già più d’un anno che essa è con voi!

Joussac — E’ vero. E io sto ancora doman
dandomi perchè l ’ho tenuta.

Mazier •— Se essa si fosse subito allontanata 
dalla vostra vita, io l ’avrei dimenticata... forse... 
ma rivederla, assistere alla vostra felicità...

Joussac •— La mia felicità? Si direbbe, Ma
zier, che voi mi invidiate.

Mazier — Sì.
Joussac —- Lasciate che vi dica allora che voi 

non sapete... voi non sapete cos’è la mia vita 
da un anno a questa parte... Voi, almeno, avete 
conosciuto Pimpette quand’era una donnina 
qualsiasi, e passi... ma io la conosco direttri
ce e attrice ed è terribile ! Ogni giorno sono nuo
ve stramberie e nuove sciocchezze... E che par
te ci faccio io là in mezzo?... Quando arrivo 
in teatro, i l  direttore di scena sogghigna! i  mac
chinisti si toccano nel gomito, gli artisti si bur
lano di me... Sapete come mi chiamano qui?... 
a 11 signor Pimpetto »...

Mazier — I l  signor Pimpetto? E’ curioso!
Joussac — E se non si trattasse che di ciò! 

Ma la mia esistenza è sconvolta : io ho rotto ogni 
relazione coi miei amici, io do a mio figlio un 
esempio deplorevole, di cui sono i l  primo ad 
arrossire, e mia moglie, povera donna, soffre... 
soffre assai... Avessi almeno in cambio di ciò 
un po’ di felicità... Macché; nemmeno i l  più 
piccolo piacere; nè potrei del resto gustarlo per 
la vergogna che ho di me stesso... Io passo la 
mia esistenza nella scìa d’una mezza incosciente; 
la mia vita consiste nell’aspettare con ansia un 
sorriso su d’un viso. Basta un aggrottarsi di so
pracciglia per mettermi sossopra... E tutto ciò 
per una donnetta che non è nè buona, nè intel
ligente, nè spiritosa, elle non è niente... nien
te... Io sono... come dire?... I  nostri vecchi ave
vano un parola adatta... ammaliato... ecco, am
maliato... Compatitemi'.

Mazier — Io vi invidio !
Joussac — Mazier!
Mazier — Eh sì! Voi dite che essa non è nien

te. Niente? Ma essa è tutto! Essa è i l  piccante, 
l ’imprevisto, la ragione di vivere... A l suo pa
ragone l ’altra, quella povera Fernanda, mi pare 
sciocca... sciocca... è un piatto nel quale è 
stato dimenticato i l  sale.

Joussac — Se è per i l  sale, Pimpette ne ha.
Mazier — Dite, del pepe, Joussac... Insom- 

ma, se vi proponessero, qui, subito, di cambia
re i l  vostro stato col mio, accettereste?...

Joussac — No.
Mazier — Vedete dunque?!
Pimpette (entrando seguita da Ruggero) — 

No, no, no! Io non vado avanti a provare in 
queste condizioni! Ne ho abbastanza! Non am
metto che i l  mio direttore di scena si burli 
di me !

Ruggero — Ma non se lo sogna nemmeno!
Joussac — Cosa c’è ancora?
Pimpette (a Joussac) •— Col pretesto che ieri,
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alla prova, quando io dicevo una frase ero v i
cina alla tavola, oggi, per dire la stessa frase, 
vuole che mi metta vicino alla stessa tavola.

Joussac — Eli, ma è naturale.
Pimpette — Come? Naturale? (A Mazier) 

Ma allora secondo voi, a tutte le prove?
Ruggero — E tutte le sere quando si reciterà 

e alle mattinate la domenica...
Pimpette — Bisognerà che io mi metta allo 

stesso posto per dire quella frase?...
Mazier — Beninteso!
Pimpette — Ma non l ’otterrete mai! E’ trop

po stupido!... E bisognerà magari anche che io 
entri sempre dalla stessa porta, che esca sempre 
dalla stessa porta?...

Ruggero — Assolutamente.
Pimpette — Ah no, no! non mi raccontate 

delle storie; voi volete godervela alle mie spal
le, ma io non la bevo! Forse nella vita si entra 
sempre dalla stessa porta?...

Ruggero — Ma tutte le attrici hanno sempre 
fatto, fanno, e faranno così...

Pimpette — E io no. A cosa servirebbe al
lora che io fossi la direttrice e la prima attrice 
di gran fama?

Ruggero (scoraggiato) — Oh! oh! oh!...
Pimpette -— Oh! e poi, ragazzo mio, niente 

impazienze, c’intendiamo?... Quei modi non 
mi garbano affatto; se non siete contento vi 
rendo i l  vostro copione e metto in scena un’al
tra commedia. Non ho che da scegliere; ho gli 
armadi così pieni di manoscritti che non so 
nemmeno più dove mettere le mie camicie!... 
Del resto che cos’è, poi, questa vostra comme
dia?... Una spappolata!...

Ruggero —• Una spappolata?... Come se voi 
foste in grado di giudicarla!...

Pimpette — Non sono in grado di giudicarla?
Ruggero ■—- Sapete almeno leggere?...
Pimpette — Se io so...? se io so...? (A Jous

sac) Adriano, favorisci di mettere alla porta i l  
signore.

Joussac — Che dici?
Ruggero — Mettermi alla porta?
Pimpette —- Io sono qui nel mio ufficio, e r i 

cevo chi voglio... Hai capito, Adriano?... Metti 
alla porta i l  signore.

Joussac —• Sentite, caro amico, io non ap
provo Pimpette, ma debbo convenire che essa 
è in casa sua.

Ruggero — Ah, voi le date ragione?
Pimpette — Lo credo bene che mi darà ra

gione! (A Joussac) Sei i l  mio uomo o non sei 
i l  mio uomo?...

Joussac (urtato) — Sono i l  tuo uomo.
Pimpette — E allora mettilo fuori. Non vo

glio più vederlo! Mi da fastidio! mi disgusta!
Mazier — Ma che avete infine, cara Pimpet

te?... Non vi ho mai veduta così! Dopo tutto, 
quel ragazzo non vi ha fatto nulla.

Pimpette — Non voglio più incontrare quel
la fisionomia. (A Joussac) Adriano, va a chia
marmi i l  direttore di scena.

Joussac — Per far che?
Pimpette — Per vedere cosa si può mettere 

in prova: egli potrà darmi un’idea...
Joussac — Ma non è lu i che deve scegliere!
Pimpette — Hai ragione. Va presto a casa 

mia, prendi nel mio armadio un copione e por
tamelo qui.

Joussac — Un copione? Ma .quale?
Pimpette — Non ha importanza, i l  primo che 

ti capiterà sottomano... No... aspetta... Stamani 
me ne hanno mandato uno meraviglioso...

Joussac — L ’hai già letto?
Pimpette -— No, ma siccome è legato con un 

nastro che intona col mio vestito... Dev’essere 
nella scatola dei cappelli o nella cuccia del 
cane... Portalo qui. Si reciterà quello lì...

Joussac — Ma...
Pimpette — Vai, se no mi viene una crisi di 

nervi !...
JOUSSAC (andando a prendere i l  cappello. A 

Mazier) Ecco, mio caro, ecco come io vivo!..
Mazier -— Sì, ma... voi vivete.
Gilberto (entrando sovreccitato) — Signora! 

C’è lei! Sta scendendo da una magnifica auto
mobile! E’ divina!...

Pimpette — Chi, lei?
Gilberto — Albertina!
Joussac — Ma bene!
Mazier —- Non ci mancava proprio altro!
(Albertina entra, magnifica, avvolta in una 

pelliccia splendida: i l collo, le dita, ed i polsi 
sfolgoranti d i gemme. Essa non scorge a tutta 
prima Gilberto che, raccolto in un angolo, sem
bra pronto a balzare su di lei).

Albertina (a Pimpette con sorprendente d i
sinvoltura) — Buongiorno! Son io... tu non 
m’attendevi eh?... Ne ho fatti dei viaggi da 
dopo che t ’ho vista! Sono stata a Nizza, a (Esten
da, a Baden-Baden, ai laghi italiani... ora son 
qui proprio di passaggio... riparto fra qualche 
giorno per Biarritz... Sono scesa al Magnific 
Palace, boulevard Malesherbes.

Pimpette (contemplandola) — Come ti sei 
fatta bella!

Albertina -— Ah mia cara... ne ho passate
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di avventure!... Quante me ne sono capitate!... 
Ma anzitutto fammi salutare. (A Ruggero) E’ 
i l signore che sa tutto... Buongiorno, signore.

Ruggero (ruvido) — Buongiorno, signorina...
A lbertina (a Masier) — Buongiorno, signor 

Mazier, sempre bene gli amori con Pimpette?...
Mazier — Prego, non sono più io.
Pimpette — E’ quello là, Joussac.
Albertina ■— Buon giorno, signor Joussac... 

Ci si può sbagliare qualche volta, non è vero?...
Joussac — Del resto ciò non ha importanza.
Albertina (scorgendo Gilberto) — Tò tò!... 

cosa vedo!... Ma quello è Gilberto!... (Andan
do verso di lu i con la mano tesa) Come va?... 
Hai un’aria sconcertata!...

Gilberto — Miserabile!
Albertina — Ma cos’hai?... Si direbbe che 

lia qualcosa contro di me.
Gilberto — Ha tutto dimenticato! E i miei 

gioielli?...
A lbertina — Ah, è vero!... I  suoi gioielli!... 

Figuratevi che sono stati i l  principio di tutto... 
Ho comperato per ottantamila franchi di abiti e 
di biancheria... Ero bardata, mia cara... Ho 
avuto un successone a Montecarlo... Adesso sono 
con un Olandese che lia milioni a palate... Non 
vuol più lasciarmi a nessun costo perchè anch’io 
gli ho servito la mia brava catastrofe!...

Gilberto — Miserabile!
Mazier (interessato) — Una catastrofe?...
Joussac (c. s.) — Che catastrofe?...
Albertina — Quell’uomo aveva una sola pas

sione nella vita: i pesci rari... ne aveva tutta una 
collezione... e se l i  portava con se in viaggio. L i 
metteva in bauli speciali che erano degli ac
quari... Io non l i  potevo vedere!... Ce m’eran 
di quelli con certe grinte, mia cara, che te l i 
sognavi la notte... allora un bel giorno io gli ho 
vuotato tutta la sua pescheria nel mio bagno 
pieno d’acqua bollente... Figuratevi un po’ la 
sua faccia a quello spettacolo!... Ne ebbe una 
tale scossa che rimase tocco al cervello... Ora 
parla di sposarmi.

Mazier — E’ una donna inarrivabile!
Gilberto — Miserabile!
Albertina — Ma che cos’ha quello lì da r i

petere sempre la stessa cosa?...
G ilberto — Ladra! Ladra!
Joussac — Ehi, voi! Lasciateci in pace e an

date ad aspettare nel corridoio.
(Gilberto esce da destra).
Albertina — Perchè è vestito da fattorino?...
Mazier -— Perchè lo hanno messo fuori dalla 

sua gioielleria.

Joussac — Allora Pimpette l ’ha accolto nel 
teatro.

Pimpette (rettificando) — Prego, nel mio 
teatro... E’ di mia proprietà.

Albertina — E’ vero che hai un teatro... L ’ho 
letto sui giornali. Vorrei! proprio vederlo.

Pimpette — Te lo farò vedere.
Ruggero -— Allora non volete proprio più 

provare la mia commedia?...
Pimpette — Quanto è noioso quello lì! Pro

verò ancora per l ’ultima volta. (A Albertina) 
Permetti ?

Albertina — Figurati! I l  lavoro anzitutto.
Pimpette — Ti farò vedere i l  teatro un’altra 

volta.
Albertina — Ma sì, tanto ci rivedremo.
Pimpette (a Joussac) ■— Vieni con noi.
Joussac — Ma se m’hai detto che non puoi 

provare davanti a me?...
Pimpette — Voglio che tu ci sia. Ci son 

delle scene da rifare...
Ruggero — Come? Delle scene da rifare?
Pimpette — Vedi? Comincia già a fare le 

bizze... Succederanno dei drammi e voglio che 
tu sia lì per darmi ragione.

Joussac (rassegnato) -— Che mestiere! Bene, 
vengo.

Ruggero (furioso) — Scene da rifare?
Pimpette — Sì, i l  terz’atto dovrebbe andare 

al posto del secondo. E’ una mia idea...
Ruggero (alzando le braccia al cielo) — Oh! 

oh! oli!... (Escono litigando).
Mazier (a Joussac che sta per uscire) — Uo

mo felice!
G ilberto (entrando, a> Joussac che sta uscen

do) — Signore! Signore! C’è una signora che 
chiede di lei abbasso, in un’automobile.

Joussac — Vengo subito.
G ilberto — E’ che deve aver fretta, signore... 

E’ assai agitata, batte i piedi e singhiozza...
Joussac — Ali? Oli Dio! Sarebbe mai...? 

(Si ferma indeciso) Vengo. (Esce a destra).
Gilberto (precipitandosi su Albertina) — La

dra! Ladra! Ladra!...
Mazier — Ah, mi pare che basti, eli?... Non 

vorrete durarla un pezzo su questo tono. Anzi
tutto non avete niente da fare qui, ritornate nel 
corridoio.

Gilberto (feroce) — Sì, vado... sì, vado... ma 
ci ritroveremo!... (Esce).

Mazier — Povera figliuola, sarete certo tutta 
emozionata !

Albertina (placida) — Perchè?...
Mazier — Quelle ingiurie, quelle minacce...
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Albertina — Oh! Giustino me ne dice di 
ben altre.

Mazier — Giustino?
Albertina — I l  mio olandese. Quando lo fac

cio arrabbiare. Vuol gettarmi dalla finestra.
Mazier — E lo mettete spesso in collera?...
Albertina — Oh sì, spesso. Ciò lo eccita.
Mazier (avvicinandosi a lei) — Ah sì? Sapete 

che siete diventata terribilmente eccitante?...
A lbertina — Lo so.
Mazier — Eppure, vi ricordate di Vichy? 

Quando ricucivate i l  bottone del mio ingegnere, 
per via dell’assortimento?...

A lbertina — Ero un’oca. Non sapevo da che 
parte si prendono gli uomini.

Mazier — E adesso avete preso Giustino? Vi 
vuol sposare?

Albertina — Sì, ma io non voglio.
Mazier — Avete proprio ragione. Non lo spo

sate: un giorno forse potrete trovare di meglio.
Albertina — E’ quello che dico anch’io.
Mazier — Restate qualche po’ a Parigi, p ri

ma d’andare a Biarritz?...
Albertina — Otto giorni.
Mazier — Potrò rivedervi? far colazione con 

voi? discorrere un pochino?...
A lbertina — Volontieri. A proposito di cola

zione, mi dite che ore sono? —
Mazier — Le quattro e mezza.
Albertina — Ah! e Giustino che mi aspetta 

per far colazione! Me l ’ero dimenticato.
Mazier — Non avete mangiato?
Albertina — No, e muoio di fame. Vado a 

raggiungere Giustino.
Mazier — Se ne sarà andato.
Albertina — E’ vero.
Mazier — Restate qui... vi faccio portare 

qualche cosa... dei sandwiches?...
Albertina — Va bene.
Mazier (a Gilberto che ha chiamato) — C’è un 

pasticciere qui vicino?...
Gilberto — Sì, in faccia al teatro.
Mazier — Andate a prendere dei sandwiches 

per la signora...
Gilberto — No.
Mazier — Come no?
Gilberto — Non farò un gesto per la signora.
Mazier — E sia, ci andrò io... (A Albertina) 

Vogliate aspettare un momentino... vado e tor
no... (Esce da destra).

Gilberto — Ladra! ladra! mi hai svaligiato!
Albertina — Non deve rincrescerti, mio ca

ro, perchè è proprio ciò che mi ha portato 
fortuna. Se sapessi che biancheria ho ora!... del-

le lenzuola tutte di seta orlate di merletti... e 
delle carnicine così trasparenti che sono costret
ta a tastarmi per sapere se ne ho una addosso...

Gilberto — Canaglia!
Albertina — E che successo, piccolo mio!... 

Ricevo lettere d’amore da tutte le parti... Si 
mettono delle fortune ai miei piedi... è vero che 
sono ben calzata... guarda.

Gilberto — Ribalda!
Albertina — Se volessi degli amanti non avrei 

che da scegliere nel mucchio. Guarda Mazier, 
non avrei che da dire una parola...

Gilberto -— Mi vendicherò!... T i seguirò pas
so per passo ! Ovunque andrai mi troverai sulla 
tua strada, come un rimprovero vivente!

Albertina — Non t i incontrerò. Vado in 
posti troppo cari per te...

Gilberto — Non importa. Td aspetterò sulla 
soglia. T i farò piangere!...

Albertina — Oramai, mio caro, è finita, non 
piango più: sono io che faccio piangere.

Gilberto (colpito) — Ah?
Albertina — Ma con te, sarò gentile, perchè 

tu m’hai portato fortuna. Non posso renderti i 
gioielli... sono lontani oramai... Ma ti rimborse
rò i l loro valore... (Levando dalla borsetta uno 
chèque) T i riempio subito uno chèque... Ce 
n’era per cento mila franchi circa, non è vero?...

Gilberto — No!
Albertina — Vuoi di più?...
G ilberto — No! non denaro.
Albertina — Che cosa, allora? cosa vuoi?
Gilberto — Te. Voglio vederti nelle lenzuo

la di seta! Voglio carezzarti nelle tue camicie 
trasparenti!... Albertina, io penso a te senza 
posa... io credevo che fosse per odio: ahimè, 
ora mi accorgo che è per amore!

Albertina — Ma, povero infelice, cosa vuoi 
che me ne faccia di te?... Non potrò piantare 
un milionario per mettermi con un fattorino!

G ilberto — Prendimi con te, sarò un piccolo 
cane fedele... non t i darò i l  minimo fastidio...

Mazier (rientrando con dei sandwiches e dei 
fiori) — Scusatemi, ho un po’ tardato, ma ci 
tenevo a portarvi qualche fiore...

A lbertina (con aria indifferente) — Grazie... 
sono delle orchidee?... Posatele lì.

Mazier — Come, siete rimasta sola con G il
berto?... Non vi ha divorata?...

Albertina — Ma no, poveretto. E’ stalo tanto 
gentile !...

Mazier — Complimenti : voi domate le belve.
Joussac (rientrando, assai agitato) —■ Ah! 

Mazier, siete qui?... Devo parlarvi.



ARMONT E GERBIDON

Mazier — Più tardi: ora devo parlare con 
Albertina.

Joussac —■ No, si tratta di cose gravi e ur
genti.

Mazier —• Gilberto, fate allora visitare i l  
teatro alla signorina...

A lbertina — V i lascio, però posso prendere 
i sandwiches.

Mazier -— E le orchidee.
Albertina •—- No, le orchidee, le prenderò 

cpiando ripasserò. (Albertina e Gilberto escono).
Mazier (a Joussac) Che c’è?
Joussac — Ah, se siete ancora in tempo, fug

gite, fuggite Albertina e le sue seduzioni! Qua
l i  disastri potete ancora evitare! Sapete cosa 
mi capita? Era mia moglie quella giù, in auto
mobile. Essa è esasperata per la mia condotta. 
E come ha ragione! Essa vuol divorziare, mio 
caro! Divorziare! Io che l ’amo tanto! Che que
sto vi serva di lezione!

Mazier — Ma io non sono sposato!
Joussac — Peggio! Voi, vi potete sposare!
Albertina (entrando seguita da Gilberto esta

siato) -— Pimpette non c’è?...
Joussac —- No.
Gilberto — Allora, signor Joussac, vorrete 

dirle da parte mia che io le presento le mie di
missioni?... Parto con Albertina.

Joussac — Con Albertina?
Albertina — Sì, non c’è stato verso di dirgli 

di no, non vuol più lasciarmi...
Joussac — Con Albertina? Ma a che titolo?
Albertina — Di... di... (A Gilberto) Com’è 

che dici tu?...
Gilberto — Di factotum... T i scriverò le let

tere...
A lbertina — Perchè l ’ortografia non è i l  mio 

forte, e poi ho tante commissioni da fare.
Gilberto — Te le farò io.
Albertina — Devo fissare gli appuntamenti.
Gilberto — L i fisserò io.
Joussac — Ma non è degno di voi!... Qui 

avete una posizione modesta ma onorata!...
Gilberto -— Oh, l ’onore... Almeno sarò v i

cino a lei, potrà essere mia qualche volta.
Albertina —- Oh, questo...
Gilberto — Non importa... avrò la speranza.
Joussac — Ah, povero diavolo!
Albertina — Lasciatelo fare, se ci tiene!... 

(A Mazier) E voi, signor Mazier, quand’è che 
facciamo colazione assieme?...

Mazier (un po’ freddo) — Uno di questi gior
ni... presto... vi telefonerò.

Albertina — Va bene... (a Gilberto) — Su,

andiamo, ragazzo mio, è già tardi e i l  mio olan
dese mi aspetta.

Gilberto -—• Di nuovo, signori.
Mazier e Joussac -— Di nuovo.
Albertina — Che volete? Agli uomini piace 

soffrire. Quello lì sarà servito. (Albertina e Gil
berto escono da destra).

Mazier (assai colpito) — Ecco... ecco dove si 
va a finire...

Joussac (c. s.) — Sì... (riprendendosi) Oh, 
ma noi non abbiamo nulla da temere... Noi sia
mo ricchi !

Mazier — Per quanto tempo ancora? Si l i 
quefa presto una sostanza nelle mani di una...

Joussac — ... di una Pimpette...
Mazier — ... E poi non ci sono solo le so

stanze... c’è la dignità.
Joussac -— La famiglia...
Mazier (guardando la porta per dove sono 

usciti Abertina e Gilberto) — E’ spaventevole!
Joussac (c. s.) — Spaventevole!... Sono ca

paci di roderci fino all’osso...
Mazier — Sì... la mantide religiosa...
Joussac — Che?
Mazier — Ah, voi non sapete... E’ un inset

to... Mentre i l  maschio fa all’amore, la femmina 
lo mangia bell’e vivo.

Joussac -— Ma è orribile!
Mazier — Orribile!... La nostra immagine!
JOUSSAC — Non s’insegna mai abbastanza la 

storia naturale... bell’è vivo... (A Mazier) An
drete dunque a colazione con Albertina?...

Mazier —• No! Ah no! Basta, Albertina! E 
voi? resterete sempre con Pimpette?

Joussac — E’ difficile lasciarla.
Mazier -— Basta un minuto di decisione.
Joussac —• Sì... Solo bisogna trovarlo quel 

minuto... Sentite, Mazier, non potreste parlar
le da parte mia?...

Mazier (con terrore) — Io?... Ah no!...
Joussac — Suvvia, Mazier, per farmi un fa

vore ?...
Mazier — Mai!... Essa sarebbe capace di r i

prendermi !
Joussac —- Come fare allora?...
Ruggero (entrando in collera, a Joussac) — 

No! no! no! Non è possibile! Bisogna che voi 
andiate a parlare a Pimpette! Se essa continua 
a fare delle stramberie, noi corriamo incontro 
alla catastrofe del vostro teatro!...

Mazier — Come alla catastrofe della mia 
officina !...

Joussac — Come alla catastrofe del mio mé
nage!..*
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Mazier (a Jonssac) — Ecco l ’uomo che fa 
per noi!...

Joussac -— Già... (A Ruggero) Ascoltatemi: 
siete un uomo forte?...

Ruggero — Forte?
Mazier — Non avete paura di Pimpette?...
Ruggero (ridendo) — Paura?
Joussac — Sentite, io vorrei separarmi da 

lei, ma non oso dirglielo...
Mazier — Volete incaricarvi voi di farlo?...
Ruggero (felice) — Ma con piacere...
Pimpette (entrando in collera, a Joussac) — 

Ah! sei lì?... Tesoro mio, così non si va avan- 
li! Se si va in scena con la commedia del si
gnore è un fiasco garantito!...

Joussac — Oh, io... sai bene... le cose di 
teatro... non ne capisco nulla...

Pimpette (a Mazier) — Figuratevi...
Mazier — Io ne capisco tanto quanto lui...
Joussac — E poi si dovrebbe parlare dell’of

ficina...
Mazier — E’ un argomento che non v’interes

serebbe...
Joussac — Lasciamoli. (Escono).
Pimpette (stupita) —- Ma cos’è che hanno?...
Rucgero (con aria falsamente contrita) -—• 

Mia cara amica, ho una cattiva notizia da darvi.
Pimpette (indifferente) — Be’ , fuori! Oh; 

a me, ragazzo mio, non c’è che una cosa che 
mi faccia paura, i l mal di denti, per i l  resto 
me n’infischio : in una maniera o nell’altra ci 
si arrangia sempre... Non mi annunzierete spe
ro, che ho i l  mal di denti, vero?... Allora non 
abbiate paura di darmi le palpitazioni e in fi
late i l vostro racconto... ,

Ruggero (contrariato) — Se voi la prendete 
cosi...

Pimpette — Ma cosa c’è... V i faccio perdere 
un effetto? Non vi dovete meravigliare, ci siete 
abituato ormai... nella vostra commedia...

Rucgero (secco) — Non parliamo della mia 
opera!... (Brutalmente) Joussac vi pianta.

Pimpette — Cosa dite?
Ruggero — Voi l ’avete stancato coi vostri ca

pricci e le vostre incoerenze : ne ha abbastanza : 
egli vi pianta,

Pimpette — Ah, questa poi... si può chiama
re fortuna!... Io che non osavo mandarlo a farsi 
benedire perchè avevo paura di fargli troppa 
pena!...E ’ un così buon diavolo!... Ma è trop
po pacioccone... C’è altro?...

Ruggero -—- Sì. Joussac, rimanendo proprie
tario di questo teatro non vuole più ritrovarvi 
qui: voi non siete più direttrice.

Pimpette (allegra) — Ma davvero?...
Ruggero — Sì. Sembra che ciò vi faccia pia

cere.
Pimpette -— Ali, sì! Ne lio abbastanza del 

teatro... Davvero che non me lo figuravo così... 
Allora non recito' più la vostra commedia?.....

Ruggero — Ah, no!
Pimpette — E vi fa piacere?
Rugcero — Ah! sì.
Pimpette — E a me poi! V i assicuro, mio 

caro Ruggero che le vostre scene d’amore sono 
al lattemiele!...

Ruggero (furioso) ■— Sono ciò che v’è di me
glio. Su questo punto ho la pretesa d’avere dei 
buoni certificati: ho avuto trentadue amanti.

Pimpette — Accidenti! E voi avete amato 
tutte quelle donne?...

Ruggero — Ah, no!... Amare... è una paro
la... fortunatamente non mi è mai successo... 
Se voi amate una donna, non avete lo spirito l i 
bero per osservarla.

Pimpette — Ebbene, vecchio mio...
Ruggero (ridendo) — « Vecchio » a me?
Pimpette — Voi siete vecchio e giovane in

sieme... Volete che ve ne dica una? Con tutte 
le vostre trovate, le vostre storie e i l vostro bi
sturi e i  vostri quaderni di note, in fondo non 
siete che un ingenuo.

Ruggero — Ma continuate, c’è da sbellicarsi ! 
Io ingenuo!.,.

Pimpette — Sì.
Ruggero —• E voi?
Pimpette — Io no. Io ho amato.
Ruggero -— Proprio davvero?...
Pimpette — Proprio davvero!... quand’ero 

giovane, due anni fa.
Ruggero (ironico) — La grande passione?...
Pimpette — La grande passione.
Ruggero — Con tutti i  fremiti... la passio

ne... la fedeltà... ?
Pimpette — No, la fedeltà, no.
Ruggero -— Ma come?! è carina questa! A 

Mazier, a Joussac che non avete amato, siete 
stata fedele, mentre che .all’essere adorato.....

Pimpette — E’ così. Ingannare un Mazier, 
un Joussac che vale? Non è interessante: ma 
nell amore vero... ci son dei momenti... è una 
specie di follia... ci son dei giorni in cui si ha 
bisogno di far piangere l ’altro... è una cosa 
che dà pace all’anima... E poi, qualche volta 
ingannare un uomo vi eccita... vi eccita ad a- 
marlo di più...

Ruggero (colpito) — Curioso... ma c’è del
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vero... In ogni caso è una buona trovata... per
mettete?... (Prende i l  carnei).

Pimpette (facendogli volar via i l  carnet con 
un colpo della mano) — Oh, ama basta perdinci! 
E finitela una buona volta eolie vostre cartac
ce! Come si fa a esser così sciocco! (Con un 
sorriso provocante) Alla fine, non vi farebbe 
piacere di abbracciare come si1 deve una donni
na graziosa e di divertirsi a farla fremere di 
piacere?... Siete ben un uomo, santo Dio! e un 
uomo giovane!... e un giovane ohe non è nep
pure sgradevole a vedersi... Ma che proprio 
non lasciate mai i l vostro carnet?... Ci sono 
tutl/ivia dei momenti in cui fa piacere d’avere 
due mani libere!

Ruggero — Siete divertente... E ci son dei 
momenti in cui dite delle cose proprio giuste. 
Forse io non vi ho ben conosciuta...

Pimpette — Ma che « forse »... certamen
te... Come Mazier... come Joussac...

Ruggero — Joussac... è vero... me lo dimen
ticavo... Mi aveva incaricato di negoziare la vo
stra separazione... Che indenizzo volete?

Pimpette — Niente.
Ruggero — Niente?
Pimpette — Che volete? io sono disinteres

sata. Solamente son due anni che mi annoio; 
e vorrei un po’ muovermi, cambiar aria...

Ruggero — Andate un po’ nel meridionale...
Pimpette — Ci pensavo infatti... Però non 

ini garba d’andarci sola. Volete venire con me? 
per lasciarmi sistemare...

Ruggero — Ma...
Pimpette — Venite con me; non vi dispia

cerà.
Ruggero — Per la mia commedia?
Pimpette — Sì, per la vostra commedia.
Ruggero — Allora, voi mi racconterete molti 

particolari inediti del vostro passato?...
Pimpette — Ah, caro mio, raccontare non 

è il mio forte... e poi, niente vai più dell’espe
rienza personale...

Ruggero (indietreggia) — Sì, ma questo...
Pimpette (vivamente) — Si convincerà col 

racconto. Mi divertirò anch’io; avete da impa
rare tante cose...

Ruggero — Non durerà troppo a lungo?...
Pimpette — Il tempo di sistemarsi...
RuggePiO — Allora accetto volentieri... Basta

che possa esser di ritorno entro otto giorni.....
Pimpette — Lo sarete.
Joussac (introducendo la testa dalla porta)

— Ebbene?... Si può entrare?...
Pimpette — Avanti... Ebbene, vecchio mio, 

ne .abbiamo dunque abbastanza della nostra 
Pimpette, eh?...

Joussac (imbarazzato) — Mio Dio...
Pimpette — Non t i commuovere... E non 

piangere... Guardami... Piango io forse?...
Joussac — Io sono molto triste. Ma tu non 

resterai senza un appoggio nella vita; t i verrò 
a trovare.

Mazier — ... T i verremo a trovare...
Pimpette — Quest’oggi allora, perchè doma- ¡ 

ni sarebbe troppo tardi... Parto stasera: noi 
andiamo nel mezzogiorno.

Joussac (stupito) — Chi'?
Mazier (c. s.) — « Noi » andiamo?...
Ruggero —< Sì, io l ’accompagno...
Mazier — Oh! oh!...
Ruggero — Oh, solo per qualche giorno!....
Mazier —- Sì, sì, ne sappiamo qualche cosa 

noi del « qualche giorno » di Pimpette!...
Ruggero — Ma non c’è relazione!... Io parto 

per documentare la mia commedia...
Joussvc e Mazier (ironici) — Davvero?...
Ruggero — Oh, signori, ve ne prego, niente 

ironia... Mi prendete forse per un ingenuo della 
vostra forza?...

Joussac — Eh, là, giovanotto... un po’ di 
modestia.

Mazier •— Voi non siete forse più forte dei 
vostri camerati...

Joussac — Mi par già di vedervi fare tutto 
quel che lei vuole...

Ruggero — Io?
Pimpette (che si è messa cappello e man

tello) — Lasciateli dire, mio caro Ruggero, ve
dete bene che non sanno quello che si dicono... 
Succederà invece tutto i l  contrario, laggiù...
Son i’o che farò tutto quello che voi vorrete, io 
sarò la vostra piccola schiava - obbediente e j 
pronta a tutto... (Con un po’ d’ironia) Essi cre
dono, loro due, che io sia una donna pericolo
sa... Macché... Cosa sono io, in fondo?... Una 
donnina insignificante... (E mentre ella si con
geda da loro, cala la tela).

f i  S u f i



C o n g e d o  d a  u n ’ a t t r i c e  c e l e b r e

Signora, dopo la mortificazione che mi avete inflitto ieri sera, nell’intervallo 
fra i], secondo e i l  terz’atto, io ho un solo scampo: le dimissioni.

So che questa decisione, da voi non attesa, vi dispiacerà: tale lusinga è l ’unica 
che mi conforti, ormai. Son certo, anzi, che in questo momento, mentre io 
son qui a scegliere le parole più adatte per l ’ultima mia lettera, voi, sveglian
dovi liposata e serena, cercherete di ricordare le frasi pronunziate contro di 
me in una vampata di collera e, nella sincerità della vostra calma, sarete lieve
mente turbata dal rammarico idi non poterle giustificare. Ma so anche che 
fra un’ora, quando riprenderete in palcoscenico le prove faticose che tanto 
vi trasfigurano, potreste subito, per un nonnulla, dimenticare ogni riflessione 
dei momenti' sereni e scagliarmi contro la furia di un’improvvisa, direi quasi

infantile indignazione.
Non ch’io mi senta umiliato. No. Penso, invece, che non so stare, con la sa
pienza necessaldai, vicino alla vostra celebrità. Perchè non è facile, signora, 

essere il custode delle vostre esigenze, senza violarne la intimità.
E cosi me ne vado : ma non oso venire a salutarvi. L ’amarezza che provo mi 
valga il vostro perdono, perchè, rinunziando a eseguire i vostri ordini, a in 
terpretare i vostri silenzi, io perdo i l  grande orgoglio che innalzai sulla mia 
vita come un gonfalone di gioia alcuni mesi or sono, quando fui prescelto da 
voi, con tanta fiducia, a custodire l ’ordine e i l  ritmo della vostra gloriosa 
fatica. Lontano da voi posso offrirvi solo i l  mio devoto silenzio. E vi assicuro 
che saprò tacere, che nessuna lusinga mi indurrà a essere indiscreto se qual
cuno, incapace a credere che io non abbia baciato nemmeno la vostra mano, 
fidando in un mio supposto risentimento, cercherà d i sapere da ine qualche 

segreto della vostra vita, per divulgarlo fra le cronache dei vostri trionfi. 
M’accorgo, però, che la preoccupazione di dirvi in quale stalo d’animo io 
prenda congedo da voi, mi ha distolto già troppo dalla vera ragione di questa 
lettera. Poco può importare a voi quello ch’io sento e, diciamo pure, quello 
che soffro. Voi siete nata per tripudiare fra tempeste d ’applausi e non per 
indugiarvi sui piccoli drammi di coloro che vi ammirano. Ma io devo pur



rendervi conto delle cure che ho posto, con tutto i l  fervore della mia devo
zione, nel cercare di assolvere al compito che vi eravate degnata idi affidarmi. 
Ricordate? Io non dovevo essere soltanto i l  vostro «segretario» nel senso 
burocratico della parola, ma anche i l  vigile custode della vostra tranquillità. 
Costretta a fatiche intense, ogni sera scossa dalle ovazioni di folle acclamanti, 
voi avevate soprattutto bisogno di tranquillità. I l  viavai delle visite nel vostro 
camerino, vi estenuava; i l  dover rispondere con sorrisi di cortesia a tu tti coloro 
che accorrevano a baciarvi la mano e a dirvi tutti le stesse parole di ammi
razione metteva a dura prova la resistenza dei vostri nervi; i  copiosi omaggi 
di fiori, gettati là, in un canto, come cose inutili, vi stordivano; le molte let
tere di' conoscenti e d i ignoti, quasi tutte uguali nell’esprimere traboccante 
entusiasmo, suscitavano nella vostra stanchezza reazioni di dispetto e un grande 
desiderio d’esser lasciata in pace; lsa petulanza degli ammiratori che volevano 
un autografo o almeno solo la vostra firma in margine a una fotografia, vi 
esacerbava come un tormento monotono; le insistenze dei giornalisti in cerca 
di notizie, di aneddoti, di pensieri sugli argomenti anche più lontani dalla 
vostra arte, vi costringevano a uno sforzo tormentoso di pazienza, che poi, 
quando finalmente potevate rimaner sola, si scatenava contro d i me, come un 
uragano; le richieste di ossequiosi uomini d’affari che, nell’offrirvi un regalo 
cospicuo, desideravano da voi qualche frase di elogio per un prodotto com
merciale qualsiasi, e i l  rivedere poi le vostre parole nelle colonne della pub

blicità, suscitavano i l  vostro disgusto e una grande amarezza.
Ma soprattutto i  copioni!... Quale fonte di collere per voi, e di mortificazioni 
per me! Ogni giorno la posta portava qualcuno di quei rotoli sapientemente 
legati, coi nomi di ignoti mittenti che facevano capolino timidamente da un 
angolo della copertina. E, appena credevo di cogliere i l  momento opportuno 
per presentarceli, voi quasi sempre l i  scagliavate via, gridando che non vole

vate essere i l  bersaglio d i tutti gli imbecilli e di tutti i  grafomani. 
Eravate schiava della vostra celebrità, signora. E non c’era riposo per voi. 
La continua corrosiva irritazione dei nervi, lo sforzo cui vi costringeva la ressa 

dei devoti, si risolvevano spesso, ricordate? in lunghe crisi di pianto.
Fu allora che io,temendo della vostra salute, e per soddisfare il vostro grande 
desiderio di libertà e di calma, misi tutta la mia energia nel proposito di fare 

un po’ di largo intorno a voi.
Senza dirvi niente — che qualsiasi mio progetto non riusciva di vostro gradi
mento — cominciai ad allontanare molta gente dal vostro camerino e dalla 
vostra anticamera, facendo diradare le visite a poco a poco. Con parole cor
tesi, escogitando infiniti pretesti che non urtassero la suscettibilità di alcuno nè 
sminuissero la vostra gentilezza, un po’ per giorno riuscii a consentirvi i l  

sollievo di una vita più riposante e più raccolta.
Ciò facendo ero convinto non solo di rendere meno faticose le vostre giornate, 
ma anche di giovare alla vostra rinomanza, perchè, isolandovi sempre più, 
maggiormente prezioso sarebbe apparso a tutti i l  raro dono di poter acco

starvi e più forte l ’ambizione di giungere a voi.
E non soltanto riuscii, con le maniere più ingegnose e con gli espedienti piti 
nascosti, ad allontanare ammiratori, giornalisti, collezionisti d’autografi e per
sino autori di discreta fama. Feci di più : anche gli omaggi floreali, che spesso 
vi indispettivano perchè i l  biglietto che l i  accompagnava quasi sempre dava il 
nome di un donatore importuno, si diradarono fino a essere una eccezione am
messa solo nelle serate memorabili. Un’altra delle mie cure più difficili fu



quella della posta a voi diletta. V i consegnavo solo le lettere che recavano no
tizie buone, nascondendo quelle degli ignoti innamorati .della vostra arte, clic 

tanta stizza vi procuravano per. la loro arida monotonia.
¡Uguali cure dedicai ai copioni. Se non erano di autori celebri o stranieri, 
l i  nascondevo. Quanti sogni, signora! Quanta ingenuità in quelle pagine! ü 
quanto lavoro inutile! Ecco, io aprivo: i  rotoli — cbè buttarli via mi sembrava 
una cattiva azione verso coloro che chi sa con quanta lusinga l i  avevano spe
d iti — e trovavo, subito dopo la copertina, lettere di sognatori sconosciuti, d i 
illusi, di presuntuosi, di plagiari, e qualche volta anche di scrittori autentici, 
irrimediabilmente incapaci di farsi strada, che confessavano, in candide esplo
sioni di sincerità, di non saper baciare la mano a una signora, nè vincere la 
timidezza scontrosa della loro ineleganza. Leggevo tutto e rispondevo in vostro 
nome, senza che voi lo sapeste, cercando di dire a tutti una buona parola. 
E così, a poco a poco, liberandovi da tutto ciò clic serviva solo a irritarvi e a 
rendere febbrile ogni ora della vostra giornata, ero riuscito a creare intorno 

a voi come un alone di intimità e di pace.
In .tal modo io confidavo di dare un sollievo alle vostre inquietudini, una 
necessaria serenità al vostro lavoro, una gioia più raccolta ai vostri trionfi. 
Credevo fermamente ,che potesse e dovesse bastarvi l ’applauso delle folle, e 
che tutti gli altri omaggi), da cui vi avevo liberato, fossero solo le scorie della

vostra celebrità.
Come mi ingannai, signora! Fui d i mia ingenuità imperdonabile nella mia 
presunzione di saggezza. Perchè quando voi, senza saperne i motivi, vi accor
geste che tanti conoscenti non insistevano più .all’entrata del palcoscenico per 
venire a ossequiarvi e a tempestarvi di domande; quando vedeste che la posta 
non vi portava più, ogni giorno, fasci di lettere scritte da coloro che voi chia
mavate, mi tempo, « sciocchi vanitosi »; quando sentiste allentarsi, intorno a 
voi, i l  cerchio d i curiosità e di ambizioni che prima, allorché vi stringeva d.a 
vicino, vi dava mi senso di soffocazione; quando, soprattutto, vi accorgeste 
che non vi giungevano più, ogni giorno, i  numerosi copioni che mai avreste 
letto e, spesso, — tanta era l ’inquietudine che procuravano ai vostri nervi, — 
nemmeno aperto; quando, insomma, sentiste che potevate raccogliervi nella 
vostra vita intima, meditare, riposare, scegliere voi la compagnia che vi fosse 
più gradita, senza la fatica estenuante di dover sorridere anche agli importuni 
e rispondere ai complimenti di perditempo : allora vi abbatteste nello scora
mento, vi parve di esser sola, di perdere un gran bene faticosamente conqui
stato, di non saper più vivere senza la febbre di tante cose preziosamente 
inutili, .così care alla vostra celebrità, essenziali, per voi, quanto i l  clamore

degli applausi.
A l vedervi piangere così sconsolata e come sperduta, io non osai confessarvi 
la verità. Ma desistetti dal compito che imprudentemente mi era assunto, e 
lasciai che tornassero ad affluire, intorno a voi, le correnti che avevo arginato. 
La vostra vita ritrovò i l  ritmo di un tempo : per pochi giorni vi vidi sorridere, 
ingenuamente. Poi foste ripresa dalla insofferenza, dalla irritazione, dalle 
reazioni rabbiose; e più acerba fu, contro di me, la vostra collera per ogni 
cosa che vi capitasse, per ogni visita da me non impedita, per ogni missiva che

io osassi consegnarvi.
Sfiduciato, deluso, incapace a trovare la giusta maniera, sono costretto ad 

andarmene. Ve ne chiedo .perdono, inchinandomi con grande rispetto.

A n t o n i o  C o n t i



4P Bi-agaglia si è scritto da sé questo epigramma: 
Ardito più del grande Marco Polo 
Bragaglia gira il mondo solo solo,- 
perchè se nan può fare tournées cere, 
le vagheggia effimere.

Fiaba: « i l  Verne solitario ».
Y Una Compagnia drammatica di lerz’ordine fece 
comporre i manifesti in una piccola tipografia: per 
una svista del tipografo, il titolo di un manifesto 
riuscì impaginato così:

IL' ROMANZO DI U'N GIOVANE 
povero dramma in 5 atti

tv La moglie di Riccardo Strauss, signora Paolina, 
è una donna di risaputa originalità: il Maestro l ’iia 
anche ©ternata nell'Intermezzo. Racconta il critico 
Ernesto Decsey, die Riccardo Strauss, con la moglie 
e la cantante Barbara Kernp, faceva una volta una 
gita in automobile. La signora Kernp era entusia
smata di una settimana strausslana che il Maestro 
aveva appena terminato di dirigere e proclamava 
Strauss direttore insupera
bile.

— Infatti non e andata ma
le, — intervenne la signora 
Paolina, — ma se dopo 35 
■anni lui non fosse ancora in 
grado di fare qualche cosa di 
buono, dovrei veramente ver
gognarmi.
x Durante le prove della 
Donna senza ombre, Riccardo 
Strauss, rivoltosi ad un grup
po di violinisti che suonava
no una frase troppo forte, 
esclamò. « Signori miei, so
lo se sento la frase è già trop
po forte... ».
f- Il tenore Slezak, dell’O
pera viennese, che ha pure 
scritto due divertenti volumi 
di memorie, innamoratosi del 
paesaggio, si tuffò nel lago 
Starnberger e vi rimase due 
ore. Ma in quel posto era 
proibito fare bagni e u,n gen-

darme, sopravvenendo a toglierlo dall’estasi, gli dis
se in tomo minaccioso :

— Benissimo, caro signore : questo scherzo le co
sta cinque marchi.

Senza protestare, Slezak, uscito nel frattempo dal
l ’acqua, porse al rappresentante della legge un lù
gli etto da dieci marchi. 11 gendarme si grattò la te
sta cinque marchi.

— Senta, io non ho da cambiare; però se lei pren
desse un altro bagno potrebbe pagare altri cinque 
inarchi di multa e così saremmo a posto...
f i  Dopo la prima dell'Elettra, mentre il pubblico 
festeggiava Riccardo Strauss alla ribalta, il libretti
sta Hugo von Hofmannstahl, il poeta morto di re
cente in così tragica maniera, domandò all’amico 
Hermann Bahr se veramente credeva che l 'Elettra 
avrebbe potuto avere lo stesso successo di Salomé.

— Ma Hugo, — gli rispose il critico, — la Salomé 
può essere tutt’al più paragonata al Semmering, 
mentre l 'Elettra è qualche cosa come l ’Everest... ».

— Già, — replicò Hofmann
stahl, — avrai ragione; ma 
sul Semmering ci va più 
gente ».

Le brame e il gelo del 
Nord hanno orientato l ’estro 
solare e mediterraneo di Ros
so di San Secondo verso il 
gusto della freddura. Egli, 
reduce da Berlino, si com
piace di insinuare nella con
versazione la battuta refrige
rante come una stoccata diac
cia nel costato tiepido del- 
rinterlocutore. E di questa 
sua nuova qualità si gloria, 
pur riconoscendo ad 'altri 
italiani — non autori di tea
tro, s’intende! — una supe
riorità incontestabile.

Sere fa, a Torino, sotto i 
portici di Po, si imbatteva in 
Armando Falconi, autentico 
e giocondo frigidaire deambu
lante.

A N N I B A L E  B E T R O N E
i t  vero unico e solo “ Dandoti „ 

d i &iovacchino Forzano



TERMOCAUTERIO
— Ti saluto, —■ gli disse il poeta canicolare, — 

primo freddurista d’Italia.
— Rosso, ti son secondo! — rispose umilmente Ar

mando, scivolando su un paio di ghette immacolate. 
<£ Massimo Ungaretti, celebre più per le sue tro
vate economiche che per la sua arte, una sera in 
cui le acrobazie dello stomaco reclamano un riposo, 
cioè un pasto fatto sul ¡serio e non al trapezio dei 
contorni, si reca in ©asa di un noto avvocato mila
nese all’ora del pranzo.

Passa quasi un’ora ma nè la signora dell’avvo- 
cato nò 1 avvocato stesso si decidono a far passare 
Ungaretti in sala da pranzo.

Intanto il bambino dell’avvocato si trastulla svo- 
•gllatamente perchè sono le otto e un quarto e — na
turalmente — ha fame e sonno.

Ungaretti, deciso a non andarsene, interroga il 
bambino : — A che ora mangiate?

Di solito alle otto; ma quando c’è una visita 
si ritarda.
§ Slezak suole trascorrere le vacanze nel Tirolo, 
m un villaggio che vanta uno stonatissimo canta
storie. Forse ritenendo' di fare cosa grata al celebre 
tenore, il cantastorie andava a cantare di preferen
za sotto le sue finestre, o gli dava la posta all’ora 
del passeggio. Nell’impossibilità di resistere ulterior
mente allo strazio inflitto alle sue orecchie, Slezak 
un bel giorno si fermò e fece al girovago artista: 

Ma lei rovina tutto: questo è un fa...
— Grazie mille, signor Slezak, —. rispose pronto 

il canias! orle.
E da quel giorno andò in giro portando sul petto 

un cartello con l<a scritta: « Allievo del tenore
Slezak... ».
oc Ede d’Altavilla, attrice intelligente, recita nella 
nuova Compagnia Sabbatini-Laurenti. Prima di rag-' 
giungere la città dove si era convenuto riunire tutti 
gli attori, Ede d’Altavilla faceva i bagni (occorre 
dirlo, trattandosi di un’attrice?) ¡a Viareggio.

AI Rallo degli Immortali ormai celebre nella sto
ria balneare Rie Riccardi incontrò la D’Altavilla. 
Parlarono naturalmente della nuova Compagnia 
dove l ’attrice qualche giorno dopo avrebbe dovuto 
recarsi.

— Non conosco bene Sabbaiini — ilice la D’Alta
villa — e vorrei conoscere un poco il suo carattere. 
Che tipo è?

— E’ un ottimista! — risponde Re Riccardi. E dopo 
una pausa domanda:

—■ Voi sapete, è vero, che cosa vuol dire essere ot
timisti in palcoscenico?

L'attrice risponde :
— E’ un capocomico che non si preoccupa di ciò 

che succede, fin che non, succede niente a lui.
iv A Paola Borboni parlavano delle sconfinate di
stanze delle stelle, delle parabole delle comete e 
delle orbite degli astri. Ella evidentemente pensava 
alle sue toilettes, ma per non aver l ’aria assente, 
disse qualche cosa:

— Ciò che mi meraviglia non è che si conosca più 
o meno ogni stella, ma che si sia riuscito a saperne 
il nome.
+• A proposito di un autore drammatico alio, ma
gro, stecchito, i cui lavori tengono lontani dal tea
tro persino i portoghesi, Giuseppe Bevilacqua disse :

— Una rondine non fa primavera, ma un cam
mello fa il deserto.

V Rosetta Tofano, deliziosa at
trice e moglie di Sergio Tofa
no, ha « rifatto » per noi, con 
la matita celebre in famiglia, 
il suo ancora più celebre con
sorte.

Far ricomparire Sto fra le no
stre pagine (guardare a destra) 
non è soltanto un piacere per 
noi, ma una gioia per coloro 
che lo ammirano © che ormai 
superano anche il milione del 
« Signor Bonaventura ». 
tv Due attrici della Compagnia 
Melato discorrono dell’arte e 
dei limiti d’età per un’attrice.

Là prima dice :
— Io abbandonerò l ’arte ¡non 

appena mi sentirò vecchia.
E l ’altra :
— Io non mi sentirò mai vec

chia, finché sarò in arte.
f j  Umberto Melnati non è sol
tanto un attore divertente in pal
coscenico, ma anche nella vita. 
(Questo lo abbiamo già detto, 
nominando Melnati, ma è bene 
ripeterlo per coloro che hanno 
le meningi poco sviluppate). 
Dunque Umberto Melnati, la
sciando Torino per recarsi a 
Sanremo con la Compagnia, sale 
in uno scompartimento di prima 
classe occupato da una signora 
© da quattro bambini, rovesciati 
sui ¡cuscini e sui divani, dove 
pare ¡abbiano intenzione ili pas
sare la noti e.

— Signore, — s’affretta a dire 
la signora, che evidentemente 
desidera viaggiar comoda, — 
debbo avvertirvi che il più pic
colo ha la scarlattina.

— Poco male, — risponde Mel
nati. — Io ho il raiuolo nero. 
<jT Luigi Chiarelli non è soltan
to un grande commediografo e 
un grande pittore : è un mate
matico e 1 suoi calcoli sono sem
pre esatti anche quando non 
hanno niente a che vedere ¡con 
la tavola pitagorica.

Recentemente il ¡nipote di Lui
gi Chiarelli, che ha conosciuto 
una bella fanciulla e vuole spo
sarla, si lamenta col suo illustre 
zio perchè il padre della fan
ciulla oppone un .rifiuto alle 
nozze ritenendolo troppo giova
ne, mentre sua figlia è più vec
chia di lui.

— Quanti anni lia la ragazza? 
— domanda Chiarelli.

— Ventisette.
— E tu?

Ventuno.
— Ebbene, aspetta sei anni : -a
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quell’epoca tu ne avrai ventisette 
e la ragazza avrà la stessa età; 
potrai quindi sposarli col consen
so paterno.
<¡¡r Da quando ha avuto l ’idea pa
rigina di inserire nel suo reper
torio alcune commedie musicali, 
Dora Menichelli si sottopone ogni 
mattina, per onor di firma, alle 
esercitazioni 'gutturali che le sono 
melodicamente consigliate da un 
venerando maestro di canto, quel
lo stesso, crediamo, che educò, a 
suo tempo, l ’ugola di Tamagno. 
Gorgheggi, scale, trilli ed altre 
orribili vociferazioni si diffondo
no per i corridoi e i vestiboli del 
grande albergo che ospita la ipiù 
bruna fra le nostre attrici.

Contemporaneamente all’inizio 
di questo allenamento canoro si 
vede Migliari uscire di camera 
precipitosamente e, dopo aver fat
to le scale allo stesso modo, in
stallarsi nella poltrona più in vi
sta delia hall, in una posizione 
strategica che può essere notata 
dà tutti i punti cardinali. E a chi 
gli chiede la ragione di questa 
esibizione mattutina il divertentis
simo attore risponde col suo viso 
severo :

— Perchè la gente non creda che 
la sto bastonando! 
n, Anatole Franco riceveva, volen
tieri i giovani poeti e i romanzieri 
imberbi e li riceveva con benevo
lenza, versando ad essi il dolce 
vino della speranza. « Maestro — 
gii domandava un giorno uno di 
essi — avete gettato uno sguardo 
sul piccolo libro, che ho lasciato 
ieri sul vostro tavolo? ». « Certa
mente, mi sono dilettato un’intera 
notte. L’ho aperto la sera stessa e 
non mi son potuto addormentare 
pr.ima di averlo terminato ». « Oh, 
maestro, voi vi burlate di me ». 
« Giovane incredulo! V’indicherò 
anche la pagina più bella del vo
stro volume. E’ la pagina 84! Non 
avete messo in essa la miglior par
te della vostra anima? ». « Mae
stro, maestro — balbettava 11 poeta, 
delirante di gioia — vi chiedo scu
sa. Vi ringrazio ». Ed 11 giovane 
prendeva da parie ingenuamente i 
presenti e diceva loro : a Ha letto 
il mio volume. L’ha letto. E’ in
fatti alla pagina 84 che si trova la 
mia migliore poesia. Quale felicità 
per me! ». Il giovane scrittore si 
allontanò pieno d’orgoglio. Allora 
qualcuno dei presenti disse: « Ve
ramente, maestro, avete letto il vo
lume? ». « Caro amico — rispose 
con indifferenza Franco —■ voglio 
■essere sincero. No, non l ’ho letto! ».

M O M

R I P E T I T E L A )

(p r Ire tb e  non esser vero)

* Eugenio Heltai. celebre scrit
tore ungherese, e direttore del 
Teatro « Belvarosi Szinhaz » di 
Budapest. Uomo d'ingegno che 
si preoccupa soltanto del pub
blico, ha ideato di mettere nel
l’atrio del teatro la « cassetta 
del pubblico», destinata a rac
cogliere i giudizi e le opinio
ni del pubblico intorno alle 
rappresentazioni ohe verranno 
date in quel teatro. Eugenio 
Heltai vuole, cioè, abituare il 
pubblico alla critica. Gli spet
tatori potranno scrivere su un 
foglio di carta le loro osserva
zioni tanto sui lavori teatrali 
quanto sugli attori ed in ge
nere su tutto ciò che concerne 
la rappresentazione: messa in scena, luce, scenari, costumi.

In tal modo la direzione si 
propone di conoscere, meglio 
ohe dai giornali, j gusti del 
pubblico.

Si ignora se la cassetta con
tinuerà a funzionare anche 
quando si rappresenteranno le 
commedie di Heltai, o se in 
quelle sere metteranno un car- 
tello oon la dicitura «chiusa 
per guasto ».
* « Oggi, domani e dopodoma
ni », è il titolo della nuova com
media dj Giuseppe Bevilacqua, 
che Antonio Gandusio rappre
senterà e noi pubblicheremo.
* Sergio Strenkowschi, il cele
bre régisseur che fu molte tem
po con Tatiana Pavlova, è sta
to scritturato dalla nuova Com
pagnia di Marta Abba.

Marta Abba, accogliendo nel
la sua formazione artistica un 
uomo geniale colto abile come 
Strenkowschi ha dimostrato 
anche a chi non vuole ancora 
crederlo di essere molto intel
ligente.
* Ede d’Altavilla, una delle at
trici più apprezzate del nostro 
teatro, è ritornata a recitare 
dopo un lungo periodo di ri
poso. E qui ha dimostrato, 
scritturandola, di essere intel
ligente Ernesto Sabbatini.

« Ma allora, come avete detto che 
la pagina 84 è la migliore ». « Uo
mo ingenuo! Avrei potuto citare 
qualsiasi pagina. Un poeta giudica 
sempre che ognuna delle sue poe
sie è la migliore di tutte ». « E se 
la pagina fosse stala bianca? ». 
« Sarebbe stato disastroso. La mia 
risposta passava allora per un ter
ribile epigramma. Ma quando si 
altera la verità per benevolenza, 
mio caro, si può contare sull’in
dulgente complicità degli dèi! ». 
g Guido Barbarisi — la speranza 
della nuova generazione teatrale
— passeggia con Carlo Salsa e 
Memo Benassi sotto i Portici di 
piazza Colonna. Improvvisamente 
Benassi, che deve farsi un nuovo 
costume, si ferma davanti a un 
negozio dove è scritto a caratteri 
cubitali: Velluti - Damaschi.

— Lascia andare — interviene 
■Salsa prendendo per un braccio 
l ’altro — non è negozio per te: si 
vendono stoffe da signora.

— Affatto — risponde Benassi. — 
Non .sai leggere? Velluti da maschi. 
x Ad una recita della Compagnia 
Falconi, l ’avvocato Sciamo e l ’av
vocato Arturo Orvieto ammiravano 
la grazia e l ’eleganza di Paola 
Borboni.

— Hai osservato? — dice Sciaino.
— Le sottane della Borboni s’ac
corciano tutte le sere di un cen
timetro.

— Ah sì? — rispose Arturo Or
vieto, armandosi prontamente di 
un cannocchiale. — E la Compa
gnia si ferma molte sere?
•f Carlo Salsa è bloccalo per via 
da un famoso seccatore che si 
mette ad infliggergli una filastroc
ca di storielle venerande, già cu
cinate e rifritte in tutti gli spacci 
della buffoneria internazionale.

Salsa si rassegna e resiste fino 
al sacrificio. Ridotto agli estremi, 
prende una risoluzione, e comin
cia a dire:

— Senti questa: me l ’ha raccon
tata Sibilla Aleramo.

Lo scocciatore si dilegua, di
cendo :

— Allora la so già.
v Alla Mostra futurista di Roma, 
Corrado Alvaro esaminava da dieci 
minuti i quadri dei torinesi.

La sua attenzione fu attratta da 
un quadro di Ugo Pozzo.

— Questo è veramente futurista!
— esclamò Alvaro.

— Perchè?
— Perchè è brutto!
— Allora Corrado Alvaro è il ca

polavoro delTarte futurista — com
mentò il pittore Fillia.
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— Salve dimora casta e pura 
son Faust della calzatura.
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