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Sì ò scrìtto: « Quando un’attrice sì fa 
fotografare con un cane, si dice sem
pre a suo discapito: « Che bel cane ». 
Rina Morelli Ciapini, primattrice gio. 
vane della Compagnia Betrone, per 
evitare false interpretazioni, ha pre
ferito l’elefante Boby ohe è una ve
detta del magnifico Giardino Zoolo

gico di Roma.
La giovane bella elegante signora 
Ciapini non avrebbe potuto fare scel
ta migliore per ricomparire nella no
stra copertina; lo ha capito anche il 
giovane Boby che con squisita caval
leria si è tenuto in disparte per non 
occupare con la sua mole tutto lo 
spazio riservato alla fotografia. Il 
pubblico potrà cosi ammirare l’amica 
degli elefanti e gli spettatori della 
Compagnia Betrone potranno ricono
scere la deliziosa interprete di « Uno, 
due, tre» di Molnar. In questa com
media, come in moltissime altre, Ri. 
na Ciapini porta sul palcoscenico la 
sua bravura fatta di studio di innata 
sensibilità artistica di gusto squisito 
di eleganza. Una giovane attrice che 
ha al suo attivo qualche successo ma 
non giura di essere già celebre: è un 
modo intelligente per diventarlo e 
l ’indizio più sicuro che lo diventerà 
presto. Noi non abbiamo la pretesa 
dì essere indovini, ma fare l’oroscopo 
alla nascente celebrità di Rina Cia- 
pini è facile; tanto facile che lo ha 
indovinato anche Boby e ha preteso 
dal chiarissimo Rossi, direttore dello 
Zoo di Roma, di essere fotografato 

con lei.

GIUSEPPE B E V ILA C Q U A  
^ a o la  Bcrbant

M A R I A  C R O C I  
Geafr» p a r ig in i

L É O N A R D  M E R R IC K
^larozonde, donna fa ta le

T E R M  O C A U T E R I O
M acedonia  d’im peziinenze



A f i l l i
Marcel Achard, un autore giovane che 
confessa di essersi trovato uomo nel
l’età in cui gli altri sono ancora ra
gazzi e che fisicamente ricorda il no
stro caro Sandro Camasio, senza 
lampi di bontà negli occhi, ma con 
gli occhiali in più, sta fra coloro che 
anziché affrontare la realtà o farla 
morbida, preferiscono fuggirla. Non 
ha nè l’anima nè i muscoli del ribelle. 
Gli accade talvolta che la realtà lo 
imprigiona, e allora si accoua ai com
pagni. E poiché ridere non sa, e ribel
larsi non vuole, sogghigna, e il suo 
sogghigno si può interpretare come 
si vuole: come disgusto trattenuto, o 

pianto soffocato.
Achard appartiene a quel gruppo di 
giovani che, attraverso a intelligenti 
esperienze d'arte, tentano di rinno
vare ii teatro francese afflitto dai vari 
naturalismi e dai loro derivati. Non 
costituiscono una scuola, non sono 
riuniti in cenacolo, non pretendono 
di essere i depositari di un nuovo ver
bo. Ognuno di essi va per la sua stra
da, senza badare agli altri, con il solo 
bagaglio delle sue personali preoccu
pazioni, E se nei compagni riconosce 
un’aria di famiglia, è unicamente 
perchè tutti tendono a «tare al di fuo
ri della realtà e a guardare alla vita 
con occhi chiari. Le donne evitano di 
piangere per paura di guastarsi gli 
ocohi; questi giovani fanno altrettan
to, ma per timore che le lacrime ap
pannino loro la vista. E credono al
l’amore anche se di esso non si fanno 

un pennacchio.
Ma a questi giovani noi dobbiamo 
guardare con occhi attenti poiché da 
essi abbiamo già avuto opere comple
te; questa commedia «Non vi amo» 
è meravigliosa, ed è facile compren
dere oome abbia interessato la viva 

intelligenza di Tatiana Pavlova...
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NON VI AMO

L ’atelier di Cadet, al sesto piano. E’ uno stu
dio di pittore miseramente arredato. In secon
da a sinistra la comune. Nel mezzo in fondo la 
camera da letto di Cadet. In  seconda a destra 
una gran finestra : in prima a destra una ¡xrrta 
che dà sulla scala di servizio.

SCENA PRIMA 
Cadet - Lucia

Cadet (entrando) — Oli!... t i prego, non
dirmi nulla. I l  torto è tutto mio... Sono le otto 
ed ho torto di rientrare ia quest’ora... Tu mi 
aspettavi a mezzanotte ed hot tonto di farmi 
aspettare da quell’ora... Ho tutti i  torti, lo r i 
conosco, ma, te ne prego, non dirmi nulla...

Lucia — Non dico nulla...
Cadet — Sono ubriaco, ed ho torto di es

serlo... Ma non è colpa mia... Non dirm i che 
non è neanche per colpa tua, perchè questo 
m’irriterebbe. Lo so benissimo che non è per 
colpa tua: ma non è neppure per colpa mia: 
questo non mi accadrebbe se io bevessi spesso 
come ho bevuto oggi: sono ubriaco perchè non 
ho l ’abitudine di bere... (Pausa) D’altra parte 
non sono poi c-osi stordito dal vino: e non so 
neanche come tu t i sia accorta ch’io sia ubbria
co, perchè, credi, non lo sono eccessivamente 
dato che mi sono accorto benissimo che la porta 
era aperta e che tu eri alzata... Guarda, non mi 
sono neppure tolte le scarpe...

Lucia — Vuoi prendere qualche cosa?...
Cadet — T ’ho detto che sono ubriaco...
Lucia — Un po’ di caffè...
Cadet — No, no... (breve pausa) Non fare 

così con la testa...
Lucia — Ma se non mi muovo, ma se non 

dico nulla!...
Cadet —• E fai bene...
Lucia — Vai a dormire...
Cadet — Aspettavo che tu mi dicessi questo...
Lucia — Sì, vai a dormire.. t
Cadet ■— Allora non t ’interessa di sapere ciò 

che ho fatto?...
Lucia — Questa sera mi racconterai tutto, ma 

ora vai a riposare!...
Cadet — T ’assicuro che sono stato comicis

simo... Tutti te lo diranno... Non so quel che 
avevo, ma sono stato davvero buffo: non vorrei 
farti dispiacere, ma t ’assicuro che non sono 
mai stato così allegro... Non rimproverarmi... 
come si fa a non essere comici in certe circo
stanze. ..

Lucia — Ti diverte dunque tanto, di far r i 
dere gli altri?...

Cadet — Tu non capisci niente: quello che 
mi lusinga non è già di far ridere gli altri, 
bensì d’essere pieno di comicità... avessi sen
tito in che modo ho raccontata la storia del 
diluvio... L ’ho mai raccontata a te?...

Lucia — No...
Cadet — Te la racconterei male: davanti a 

te la trovo meno spiritosa...
Lucia -— Vai a dormire!...
Cadet — Tu mi fai inquietare!...
Lucia —• Eppure sono molto buona!...
Cadet (cambiando tono) — Non posso capa

citarmi d’essere stato così spiritoso : è vero 
che io lo sono solo quando non so bene quel 
che dico...

Lucia (bruscamente) — Chi è quella donna?
Cadet — E’ un’artista, un’artista di teatro...
Lucja .— Non ho mai visto i l suo nome nei 

manifesti...
Cadet — Ella non recita... spesso, perchè i l  

suo amante non vuole...
Lucia — E’ una cocotte... L ’avevo indovi

nato...
Cadet — Lucia!... Tu non dovresti dire così... 

tu...
Lucia — Io ho un amante solo, io...
Cadet — Anche lei...
Lucia —- Chi è?...
Cadet — Non lo so... C’erano una dozzina di 

originali a quel pranzo... Tutti premurosissimi 
intorno a lei...

Lucia — Dieci uomini e nessuu’altra donna?
Cadet — Ma no... era la sua festa!...
Lucia -— Ed è stato; Vezac a condurtici ?...
Cadet — Sì... Ella ama molto gli artisti... 

La pittura di Vezac l ’interessa: gli compera 
essa stessa dei quadri e s’interessa per farglieli 
vendere... Vuole che io le restami una Ver
gine di Moralès che è nel suo salone: è un 
lavoro difficile ma mi sarà ben pagato...

Lucia — Chi erano gli altri invitati?...
Cadet — C’era un certo tipo... Oh che tipo!... 

Un milionario: credo, che sia lui...
Lucia — Chi?...
Cadet — L ’amante !... aveva l ’aria di avere 

l ’aria di ménte... Ho i brividi... Dammi da 
bere...

Lucia — No...
Cadet -— Mi hanno raccontato certe storielle 

su lu i! Sembra che abbia rovinato delle fami
glie... Dove ho messo i l  mio portafogli?.. Oh!... 
eccolo... (Lo posa sulla tavola e comincia a 
svestirsi) Sì, piccina, rovinate: alcuni si sono
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ammazzali ed egli se ne compiace, semina, per
chè io non l ’ho visto...

Lucia — E lu i ti ha trovato spiritoso?...
Cadet — No, non credo, lu i no... Vado a co

ricarmi... (Va nella camera: Lucia spazzola il 
vestito che egli ha lasciato e lo stende pensie
rosa sopra una sedia) Lucia, dammi da bere!...

Lucia — No...
La voce di Cadet — Sii buona, Lucia, sii buo

na... Se sto male non devi essere tu a farmi in 
quietare...

Lucia (con gentilezza) — No, Cadet, hai be
vuto già abbastanza...

La voce di Cadet — Va bene... (Dopo un 
breve silenzio) Lucia?...

Lucia — Che vuoi?...
La voce di Cadet — Sai che lei mi lia fatto 

l ’occhiolino ?...
Lucia — Chi?...
La voce di Cadet -— Ma, Florence, per tacco !
Lucia .— Non sbagliarti più, chiamala 

Flo-flò...
Cadet (entrando) — Io non t i ho mai chia

mata Lo-lò... Non ci tengo a farmi prendere 
per un babbeo... Quando ho detto che mi faceva 
l'occhiolino, non ho fatto che esprimere una 
impressione che non son stato io solo a prova
re... Se avessi veduto la faccia del milionario, 
converresti con me...

Lucia — Non parliamo più di lei... Mi ami?
Cadet — Ma sì...
Lucia — Più di lei?...
Cadet — Sai bene che ho l ’aria sciocca quan

do lo dico!...
Lucia — Dimmi un oc sì »... Un « sì » genti

le, un oc sì » che significhi1 qualche cosa...
Cadet — Sì... (Breve pausa) E ’ buffo: dopo 

essermi bisticciato un po’ con te, mi sento me
glio...

Lucia — E ’ vero: l ’ho notato anch’io... Ti 
fa passare l ’ubriachezza... Oh!...

Cadet — Che c’è?...
Lucia — Un ragno...
Cadet —- Dove?...
Lucia - Là, sulla tavola... Uccidilo... presto.
Cadet (si toglie la scarpa) — Lasciami i l tem

po di prendere la scarpa... (Lo schiaccia con la 
scarpa).

Lucia — Ragno di mattina porta sciagura : 
e questa mattina ho già avuto dei dispiaceri!... 
Non me ne darai più, d i’ ?... (Ella s’avvicina ca
rezzevole).

Cadet — Lascia che mi rimetta la scarpa...
Lucia — Vai a coricarti1...

Cadet — E’ giusto... (La lascia).
Lucia — Non. mi darai più altri dolori?...
Cadet — Tocca legno e lasciami in pace...
Lucia — Pel ragno non vale lo scongiuro 

del legno...
Cadet — Allora, trova un ferro di cavallo...
Lucia — Neanche il ferro di cavallo vale...
Cadet — Allora, fai le corna... cerca d’in 

contrare un frate... infine!... fa i qualche cosa...
Lucia — Non ti burli di me...
Cadet — Quanto sei cara, Lucia, t ’amo tan

to!... Vado a dormire... (Entra nella stanza, Lu
cia rimane assorta).

La voce di Cadet — Lucia!... non trovo più 
nulla, con la tua smania di mettere tutto in 
ordine... (entrando) Dove sta lo specchio?...

Lucia — L ’hai rotto tu...
Cadet - -  E i l  mio pigiama rosso?...
Lucia — L ’ho lavato... Vi hai versato; sopra 

l ’inchiostro...
Cadet — La mia giacca vecchia allora?...
Lucia — L ’hai regalata al figlio del portinaio.
Cadet — Ecco i l  mio sbaglio... In questa casa 

non si trova mai niente ed è sempre per colpa 
mia... Oh sai, a proposito del figlio del porti
naio, è un cretino, ed io gli ho dato dieci lire 
per capo d’anno... Col pretesto che era entrato 
ubriaco a mezzanotte quel signore non aveva 
ancora spazzato le scale questa mattina alle otto, 
obbligando così i galantuomini a rompersi i l 
collo sulle bucce di banane... Ali, se ripenso 
a quella là!...

Lucia — Zitto!...
Cadet — Hai ragione, vado a dormire... (con

tenerezza) T ’amo tanto;, mia piccola Lucia.....
(Vabbraccia). E’ vero, tu sei graziosa e sei buo
na, sei buona e sei graziosa... e noi siamo fe
lic i!... Io brontolo, ma tu sai bene che non ci 
si deve far caso... Tu non ci! badi... (gesto di 
Lucia) Così sono contento... Non dimenticare di 
portare i l  quadro, i l  piccolo Umberto, prima 
delle dieci... (Esce. La sua testa ricompare, con 
aria leziosa) Tu non hai sonno Lucia?.,. Sì?.,*.. 
(Bussano) Io non ci sono... (Esce).

(Bussano ancora). ■
SCENA SECONDA 

L ’Innamorato di Lucia - Lucia
Lucia (va ad aprire) — Avanti!... (Entra l ’In 

namorato).
L ’Innamorato — Buon giorno, signorina 

Lucia...
Lucia — Sono per me questi fiori così belli?
La voce di Cadet— Chi è?...
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Lucia — I l  mio innamorato...
La voce di Cadet — Oli, buon giorno, vecchio 

mio... Scusatemi, io sonnecchio... (breve pausa, 
Lucia accomoda i fiw i).

L ’Innamorato — Signorina Lucia, vengo a sa
lutarvi... vengo a darvi i l  mio addio...

Lucia —• Partite?...
L ’Innamorato — Sì...
Lucia — Andate a Sastres?...
L ’Innamorato -— A Sas/tres?...
Lucia — Sì, a trovare vostra madre come tutti 

gli anni...
L ’Innamorato -— No, signorina Lucia, vado 

più lontano... (silenzio di Lucia) In Africa...
Lucia — In Africa?... Che andate a fare in 

Africa ?...
L ’Innamorato —- Ho chiesto i l  trasloco e mi 

hanno offerto un pésto a Tlienicen...
Lucia —■ Cadet!...
La voce di Cadet — Non mi seccate!...
Lucia — Lo sai, parte per l ’Africa!...
La voce di Cadet — Che idea buffa!...
Lucia — Sì, l ’idea è strana : ma voi farete car

riera laggiù, perchè tsiete molto intelligente...
L ’Innamorato — E che ne sapete voi?... Se 

davanti a voi sono più stupido di! un’oca... Bor
botto, balbetto...

Lucia — Non importa, si capisce bene che 
siete istruito, che avete studiato... Ma dov’è 
Tliemcen?...

L ’Innamorato — Non so con precisione... me 
ne ha parlato un mio collega: sembra che sia 
una cittadina silenziosa, simile alle nostre di 
provincia... Soltanto che le donne son quasi 
nere ed alla notte si è svegliati dagli sciacalli...

Lucia — E che posto avete laggiù?...
L ’Innamorato — Un buon posto... Agente del

le imposte...
Lucia — Davvero?!...
L ’Innamorato — Certo è un buon posto, ma 

non sarebbe stato questOi a farmi decidere... Ma 
qui la mia vita è un inferno... Oh, voi non avete 
nulla a rimproverarvi... Non è colpa vostra se 
vi amo ; voi non siete stata mai civetta con me, 
o almeno non al punto di incoraggiarmi...

Lucia — Amico mio...
L ’innamorato — Io sono geloso... Non posso 

accontentarmi della semplice buona amicizia che 
mf avevate data e preferisco andarmene...

Lucia (con gravità) — Avete ragione, amico 
mio...

L ’Innamorato — Lo pensate dunque anche 
voi... (pausa) Quando sono entrato non ero così 
deciso a partire... Speravo che voi... non so

neanch’io cosa speravo... Che voi rimpiangeste 
la mia amicizia, che vi dispiacesse i l  non avere 
più con chi discutere... infine, m’accorgo che... 
(breve pausa) E’ inutile che io speri?...

Lucia —■ Mio buon amico... M i duole farvi 
soffrire perchè ho per voi profonda amicizia, ma 
io amo Cadet, l ’amo come voi m’amate... ( r i
prendendosi con involontaria civetteria) ... o me
glio, come voi dite di amarmi...

L ’Innamorato -— Ma forse Cadet... (si ferma 
esitando) Allora io parto, addio, signorina Lu
cia... (le stende la mano).

Lucia — Ma guardatemi dunque!... (essa gli 
prende le mani, e guardandolo fisso) Ricordatevi 
laggiù che avete in Francia un’amica sincera che 
non vuole facciate sciocchezze e che aspetta che 
voi scriviate, con tanta amicizia... Cadet!...

La voce di Cadet — Che c’è ancora?...
Lucia — I l  nostro amico vuole salutarvi...
La voce di Cadet — Domani... lo vedrò do

mani...
L ’Innamorato — Oggi e domani...
Lucia (a ll’innamorato) — No... (a Cadet) Do

mani, avrà da fare...
La voce di Cadet — Non troverà cinque m i

nuti per gli amici?... Non ci credo!...
L ’Innamorato — Vedete bene, è lu i a volere 

così... Allora a domani...
LUCIA — A domani... Ma non andate a salu

tare vostra madre?...
L ’Innamorato (tentando commuoverla) — No, 

no: ho bisogno di tutto i l  mio coraggio... di 
tutto i l  coraggio che mi avete dato colla vostra 
indifferenza... Se andassi a trovarla mi farebbe 
dire i l  motivo per cui parto... E’ mia madre... 
Non riuscirebbe a comprendere come una don
na non mi ami... Perchè ella, la povera vecchia, 
mi trova bello... Ella mi direbbe: cc Aspetta, 
aspetta, col tempo t i amerà quella perfida... » 
ed io sarei forse tanto sciocco da crederlo!... 
Non vi andrò... A domani, signorina Lucia.

Lucia — Potete dire Lucia, adesso... (egli 
esce; pausa).

Cadet (mostrando una testa arruffata) — E’ 
andato via?

Lucia — Perchè non lo hai salutato ?...
Cadet (con aria leziosa) — Tu non hai sonno, 

Lucia?... (scampanellata) Io non ci sono... (rien
tra nella camera).

SCENA TERZA 
Lucia . Florence

(Altra scampanellata. Lucia va ad aprire).
Florence — I l  signor Cadet è qui?...
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Lucia — No, signora...
Florence — I l  portinaio mi ha detto: quarto 

piano, porta a sinistra...
Lucia — Non è qui!...
Florence ( impazientita) — Eppure, non ci 

può essere errore!...
Lucia — Non so, signora... (Chiude la porta 

bruscamente).
La voce di Cadet — Cosa c’è?...
Lucia •— Qualcuno che si sbaglia di apparta

mento...
La voce di Cadet -— Non si può dormire, buon 

Dio!...
Lucia — Va nell’altra stanza ih fondo e chiudi 

la porta... Là non sentirai nulla... te lo consiglio 
se vuoi dormire, perchè aspetto ancora la la
vandaia...

La voce di Cadet — Vado, sì: buona notte... 
(Si Sente chiudere la porta. Lucia, febbrilmen
te si toglie i l  grembiule, si guarda allo specchio, 
si aggiusta i capelli e si dà un po’ di cipria: 
squillo di campanello)i

Lucia (a Florence) «— Ancora voi!...
Florence — Ma sì, è proprio qui, lo studio 

del signor Cadet...
Lucia -— Avevo capito male: è proprio qui...
Florence — Posso parlare col signor Cadet?...
Lucia •— Se è per un ritratto, è inutile...
Florence — Ma...
Lucia — Cadet non fa ritratti...
Florence — Non ho intenzione di fargli fare 

i l mio ritratto...
Lucia — Ah!...
Florence — Io sono la signorina Florence, ve

ltro marito ve lo deve aver detto...
Lucia — Cadet non è mio marito : gli artisti 

non tisanoi sposare, non è vero, signorina?...
Florence — E ’ vero!...
Lucia — Conte voi avete un ammiratore, io 

sono la sua ammiratrice...
Florence —• In tal caso, signorina, Cadet non 

vi ha forse detto...
Lucia — Sì, mi ha detto... Non mi nasconde 

nulla... Mi ha detto dell’ineariee avuto da voi 
di restaurare la vostra Vergine...

Florence — Eceo...
Lucia — Ma egli ha tante ordinazioni in que

sto momento ed io credo che non potrà lavorare 
per voi...

Florence — Avrei piacere venisse a dirmelo 
egli stesso, perchè questa notte mi ha affermato 
precisamente i l  contrario...

Lucia — Aveva bevuto molto in casa vostra 
e avrà dimenticato le ordinazioni : ermoi coirne

resistere alla preghiera di una signora tanto gra
ziosa?... Ma egli non ne avrà i l  tempo, ve rassi
curo... Ritornate fra un mese...

Florence — E’ così che ricevete tutte le sue 
clienti ?...

Lucia — No, signora, scusi, signorina... voi 
mi credete di cattivo umore perchè non soddisfo 
i l  vostro desiderio... posso assicurarvi che fra 
un mese mi troverete incantevole...

Florence — Ma io vi trovo già incantevole e 
nello stesso tempo graziosa... Specialmente da 
ohe vi siete tolto i l grembiule...

Lucia (sorridendo) — E’ mutile adularmi', 
perchè le adulazioni non mi disarmano...

Florence — Via signorina, scusi, signora: è 
un capriccio; voi non ne avete mai capricci?

Lucia — Vorrei averne, ma non ne ho il 
tempo...

Florence — I l  vostro amico è un artista di 
talento... Egli solo può restaurarmi quel qua
dro...

Lucia — Fra un mese, se vorrete ancora, egli 
sarà tutto a vostra disposizione... Questo quadro 
è così da chissà quanti secoli, può aspettare un 
altro mese...

Florence — Ma...
Lucia —- Capisco bene -che la vostra impa

zienza è grande: infatti venire da un pittore a 
Montparnasse... e alle 9 del mattino!...

Florence — Un artista comprenderebbe ciò...
Lucia — Cadet, non credo, egli ha sonno do

po una notte di veglia... Voi ci siete abituata...
Florence — Dunque, egli dorme?...
Lucia — Sì...
Florence — E voi non volete svegliarlo?.,.
Lucia — Non ne vedo la necessità...
Florence — Pagherò ciò che vorrete...
Lucia -— Non è possibile...
Florence Credete che il vostro amico sarà 

contento di sapere che gli avete fatto perdere 
un’occasione ?...

Lucia —- Non 1-a perderà...
Florence — Davvero?...
Lucia •— Voi tornerete fra un mese...
Florence — No, picoina, non sarei quella che 

sono se conservassi per un mese il desiderio di 
una cosa...

Lucia — Tanto peggio per voi e per lu i: ma 
più per voi che affiderete i l  lavoro ad un imbrat
ta tele che ve lo « abborraccerà »...

Florence (ironica) — Che me lo « abborrac
cerà »?...

Lucia (con una specie d’orgoglio) —- Sono ter
mini del mestiere...
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Florence — Ho capito, ritornerò... Arrive
derci, signora; siete incantevole... (ella esce: 
Lucia ha un breve sorriso di trionfo. Suonata 
violenta e prolungata).

La voce di Cadet — Chi è?... Cosa c’è?...
(Lucia va ad aprire).
Florence (entrando) — Vi chiedo scusa: ho 

dimenticato la borsa...
La voce di Cadet — Chi c‘è, Lucia?...
Lucia (con. tristezza) — Una cliente...
La voce di Cadet — Un momento solo, signo

ra, vengo subito...
Lucia (a Florence a voce bassa, febbrilmente) 

— Ascoltatemi, signora, e dimenticate quanto 
ho detto... ho avuto torto di essere così rozza...

Florence — Non vi comprendo...
Lucia —• E’ stato più forte di me, ma quando 

vi ho veduto ho avuto l ’impressione che mi por
taste sventura!... E ’ sciocco, lo so. Ve ne prego, 
signora, andate via!...

Florence — Siete sciocca...
Lucia — E’ vero, ma andatevene... bisogna 

die ve ne andiate... V i prego, vi supplico 
di andarvene... (entra Cadet).

Cadet — Toh!... Voi, signorina Florence!... 
Come mai qui?... Quella Vergine?...

Florence — Chiedevo qui, alla signora, se po
tevate occuparvene subito... Sembra di no, tanto 
peggioi... (Finge di andar via).

Cadet —■ Un momento, vi prego!... (coti mol
ta gentilezza) Ma dove avevi la testa, mia pic
cola Lucia?... invece avrei un po’ di tempo in 
questi giorni...

Florence — Quanto tempo vi occorre?...
Cadet — Qualche giorno soltanto, capisco be. 

nissimo che non vi fa piacere lasciarmela troppo 
a lungo... E’ un capolavoro straordinario, vi è 
la Vergine e la Madre... E’ questo ciò che 
rapisce... E’ un quadro fatto di tutto e di nulla...

Lucia — Non fare lo spiritoso... La signora 
non ha tempo da perdere...

Florence — C’è molto lavoro?...
Cadet — Sì, moltissimo: bisognerà che lo 

schiarisca: forse anche che lo fodeii di tela... 
Vi* passerò una leggera vernice e poi vedrete che 
effetto...

Florence — Per il prezzo?...
Cadet — Lo stabilirete con Lucia... (con malta 

gentilezza) E’ lei che tiene la cassa... (a Lucia) 
Hai veduto l ’ora?...

Lucia — Ebbene?...
Cadet — Ma... Umberto Robert?...
Lucia — Umberto Robert?...
Cadet •— I l  quadro della baronessa Caillon...

Lucia — Vuoi che glielo porti?
Cadet — Ma certo... Non gliel’abbiamo pro

messo per le dieci a causa di quell’amica che va 
a pranzo da lei1?...

Lucia — Chiama il figliuolo del portinaio...
Cadet — Affidare a quello stupidello un Um

berto Robert?
Lucia — Io non ci vado...
Cadet —- Ma perchè?...
Florence (sorridendo) — Per causa mia...
Cadet (con sincerità) — Per causa vostra?...
Lucia — Sì...
Cadet — E ’ lei ohe ve l ’ha detto?...
Lucia — Sì...
Cadet (con gentilezza) — Ciò non è giusto, 

Lucia. Parola d’onore che tu sei gelosa... E’ una 
cosa carina farmi credere che sei' gelosa di me, 
ma t ’assicuro che è necessario' portare quest’Um
berto Robert...

Lucia — Io non ci vado...
Cadet (sempre scherzando) — Cos’è questo 

nervosismo: hai o no fiducia in me?...
Lucia — Io non voglio andarci...
Cadet (con più fermezza) —• Hai fiducia in 

me, sì o no?...
Florence — Non ha fiducia...
Lucia —• Sì, ho fiducia...
Cadet — Puoi andare, piccina...
Lucia (si mette i l cappello) —- Mi dai un 

bacio?...
Cadet —- Ma sì, certo... (si baciano).
Lucia —- Ancora...
Cadet —■ Finché vorrai: scusate, signora... 

quando ci si ama!... (si baciano).
Florence — Ma è incantevole...
Cadet •— E’ giovane, è fresca, è senz’ambi

zione... arrivederci, dunque... (abbraccia anco
ra Lucia).

Florence — Arnvederci, signorina... (Lu
cia esce senza rispondere).

SCENA QUARTA 
Cadet - Florence

Cadet — E ora, signora, ditemi: perchè siete 
venuta ?

Florence — Perchè?...
Cadet — Sì: perchè?... E... in qual maniera?
Florence — Preferisco rispondere alla secon

da domanda: ho uno chauffeur che mi è affezio
nato e devoto... Gli ho ordinato di! seguirti per
chè volevo sapere dove abitavi... T i avrei seguito 
io stessa, mio piccolo, se non avessi dovuto in 
primo luogo lasciare che si1 rendesse omaggio 
alla mia bellezza da colui che paga tanto caro
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questo diritto... Egli mi lxa accarezzato fino al
l ’alba mentre tu andavi di ritrovo in ritrovo... 
Non sapevo però che la tua porta era sorvegliata 
da un dragone...

Cadet — Perchè siete venuta?...
Florence — Perchè?...
Cadet •— Vi ascolto...
Florence — Mio piccolo Cadet, io sono inna

morata di te!...
Cadet — Noi, Florence...
Florence — Io sono innamorata di te, Cadet!
Cadet — Non è possibile, Florence...
Florence — A mia volta, lascia che ti chieda: 

perchè ?...
Cadet — Io sono brutto...
Florence — E’ vero, ma sono bella io...
Cadet —< Non sono ricco...
Florence — Sono ricca io peT due...
Cadet — Voi non mi amate...
Florence — Cadet, io sono innamorata di te...
Cadet — Voi non oserete dire : « Cadet, io 

t ’amo! »...
Florence — Io t ’amo...
Cadet — Bene, benissimo, voi lo dite molto 

bene... Benissimo, la piccola nota grave ed i l  
piccolo tremolio... Siete un’artista...

Florence — Sì, io t i amo...
Cadet — Volete ripetermelo! ancora una 

volta ?...
Florence — Io t ’amo...
Cadet —■ Già lo dite meno bene... Voi non 

sapete dire che mi amate tre volte di seguito, 
dunque, non mi amate : ciò che si doveva dimo
strare : d’altra parte perchè mi dovreste amare?

Florence — Son cose che si sanno?...
Cadet — Non dite così...
Florence — Tu mi piaci...
Cadet — E voi non mi piacete...
Florence — Mi hai appena guardata!...
Cadet — Voi1 siete troppo chic, troppo, trop

po chic, Florence...
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Florence — Gli uomini si getterebbero nel 
fuoco per me...

Cadet —-Infatti, l ’amore vostro è l ’inferno...
Florence — Guardami come sono bella...
Cadet —-1 vostri occhi non mi piacciono, sono 

troppo verdi...
Florence — Non vedi, dunque, la loro fiam

ma ?...
Cadet — Io no...
Florence — Sei dunque di legno?...
Cadet — Se fossi di legno la fiamma avrebbe 

buon gioco, brucerei... I l  fuoco non ha presa su 
di me: sono di marmo...

Florence — Tu parli bene...
Cadet — Bisogna sempre aver per riserva 

qualche immagine felice, quando la fiamma re
cita la sua parte...

Florence — Giacomo mi diceva questa mat
tina: cc Le tue labbra... » — guarda le mie lab
bra — cc Le tue labbra, sono due mone selvati
che... », così diceva...

Cadet — A me le more non piacciono...
Florence — E le donne?... Le ami tu?...
Cadet — Bah!...
Florence — Perchè?...
Cadet — E ’ che le disprezzo un po’ !...
Florence — Tu sei stato ingannato...
Cadet — No...
Florence — Tu sei stato tradito...
Cadet — Ma no, si possono disprezzare le don

ne senza appartenere al genere dei traditi...
Florence — Eppure questa è la sola ragione 

che le fa disprezzare...
Cadet — Voi non siete sciocca...
Florence — Conosco gli uomini...
Cadet — Ne avete conosciuti molti?...
Florence — Sì...
Cadet — Davvero?...
Florence — Sì, davvero...
Cadet — Quanti?...
Florence — Non so...
Cadet — Più di dieci?...
Florence — Più di dieci...
Cadet -— Più di dieci!... e siete così giovane!
Florence — Non l i  ho amati tutti però...
Cadet •— Ma sì, una sì!...
Florence — Gli uni mi hanno pagata...
Cadet — Ah !...
Florence — Gli altri mi hanno venduta...
Cadet — Oh!...
Florence — Ne ho amati veramente due soli... 

Ed ora amo te, vorrei sapere il tuo nome... Ca
det?... Cadet?...

Cadet E’ un po’ ridicolo...
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Florence — Non lo dire allora, se ti dispia
ce... Ieri sera appena t ’ho veduto, le ne liOi dato 
subito uno, e credo che proverei un po’ di pena 
se mi fossi sbagliata...

Cadet — Che nome mi avete dato?...
Florence —- Andrea...
Cadet — Oli bella, e perchè Andrea?...
Florence — Così, perchè vi sta bene...
Cadet — E se fossi un grande gendarme fulvo, 

con i  baffi, quale sarebbe stato i l  mio nome?...
Florence — Vittorio...
Cadet — M’avreste amato?...
Florence — Forse sì...
Cadet — Vi concedete facilmente... non avete 

vergogna...
Florence — I l mio corpo è tanto bello!... Im

maginatelo...
Cadet — Sono privo d’immaginazione...
Florence — Non credere a quanto t i ho detto : 

non mi concedo facilmente alle voglie altrui: ne 
ho fatti disperare tanti...

Cadet — Io non mi chiamo Andrea...
Florence — Tu mi piaci...
Cadet — Non mi chiamo Vittorio... (breve 

pausa).
Florence — La tua camera è là?...
Cadet — La nostra camera è là...
Florence — Tu non vuoi ingannare la tua 

amica eh?... L ’ami?...
Cadet — Molto...
Forence — Lo dici male... fiaccamente... per

chè diventi rosso adesso?...
Cadet — L ’amo...
Florence — E’ graziosissima...
Cadet — Sapete bene che non lo è...
Florence —• E si veste molto bene...
Cadet — Non parliamo più di lei... Non mi 

obbligate a piccole rinnegazioni di' cui vi serbe
rei rancore... Tutto ci separa, ed ella soprat
tutto...

Florence — Oh!... Se tu mi amassi!...
Cadet — E’ come se vi amassi...
Florence — Perchè tu non mi ami?...
Cadet — E perchè voi mi amate?...
Florence — Mi sconcerti...
Cadet — Lo spero... (pausa).
Florence — Lascia che mi tolga il cappello...
Cadet — A che scopo?...
Florence — Lascia che io mi tolga i l  cappel

lo, vuoi?...
Cadet — No, no, voi stimereste ciò come una 

prima vittoria...
Florence — Lasciatemi togliere i l cappello...
Cadet — Lo so che avete bei capelli...

Florence — Che cosa temi?... che io mostri 
d ’esser qui come a casa mia?...

Cadet — Toglietevelo!... (Ella si leva il cap
pello) non sorridete... L ’amor proprio è un 
ostacolo!... Ho fatto male a cedere perchè voi 
non avreste mai voluto essere qui come a casa 
vostra... (beve un bicchier d’acqua).

Florence — Non la spegnerò mai...
Cadet — Che cosa?...
Florence —• ... la fiamma...
Cadet — Credete voi che mi consumi?...
Florence — No...
Cadet — Lio bevuto troppo questa notte...
Florence — Non hai cuore...
Cadet — Ahimè!...
Florence — Ce l ’hai un cuore?...
Cadet — L ’ho e so, che quando mi balte ho 

perduto...
Florence — Hai forse paura di me?...
Cadet — Ho paura di lui...
Florence — Perchè io sono bella?...
Cadet — Perchè egli è grande...
Florence — Vi potrei trovare un posticino?...
Cadet — Sei troppo piccola... (pausa).
Florence — Dici anche a lei delle cose come 

queste... di’ ? Bisogna assolutamente che tu f i
nisca con ramarmi...

Cadet — Mi dispiace... Non posso!...
Florence — Neanche se aspetto i l tuo bene

placito ? ...
Cadet — Sarebbe un beneplacito contro vo

lontà...
Florence — Eppure tu mi desideri, ciò è già 

molto ed i l  torto mio è stato di offrirmi troppo 
presto... Ho tolto tutto i l suo valore al dono che 
ti facevo... Non sono una bimba capricciosa 
checché tu possa pensare: se sapessi quanti ne 
ho rifiutati...

Cadet — Me l ’avete già detto: non vantate- 
vene... Non è da bimbe graziose il soddisfare 
lutti i  desideri che si ispirano...
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Florence — Non posso credere che tu non 
finisca colTamarmi...

Cadet — Guardate voi e guardate me: anzi 
guardate prima me e poi voi: i l  contrasto sarà 
più visibile...

Florence — Io non guardo nulla: allora, mai?
Cadet-— No...
Florence — Neppure da qui a quindici 

giorni?...
Cadet — Non credo...
Florence — Tuttavia, se mi conoscerai me

glio...
Cadet — Ebbene?...
Florence — Saprò farmi amare forse... Sono 

venuta a te con troppa fretta e non ho avuto i l  
tempo di trovare parole adatte...

Cadet — Avreste saputo, poi, sceglierle?...
Florence — So come si parla agli uomini...
Cadet — Credete di sapere tutte le parole che 

sono le buone?...
Florence — Sì...
Cadet — Siete sicura dunque d’ispirare l ’a

more ?...
Florence — Ahimè!... no: so quel che biso

gna dire, ma non so far differenza fra una pa
rola e l ’altra e trovare quella che bisogna dire...

Cadet — Oh!...
Florence — Sì, ora mi avvedo dell’errore... 

Ieri la tua buffoneria un po’ grossolana, mi ha 
fatto credere che i l  modo migliore di sedurti fos. 
se quello di venire ad offrirsi con violenza... 
Adesso penso che non approfitterai della tua 
fortuna, e t i chiedo scusa... Sei un fiorellino az
zurro. ..

Cadet — Con questa testa!...
Florence — Non voglio che tu dica così...
Cadet — Perchè non mi dite che siete una 

sentimentale ?...
Florence — Ma...
Cadet (con grazia) — Sentite, non c’è mai sta

to nessuno che vi abbia caricato di busse?... Io 
ho ima voglia matta di farlo...

Florence — Fate...
Cadet — Io non vi amo, Florence, e voi non 

mi amate: non sono così sciocco da credervi: 
non mi convincereste neppure se vi presentaste 
sotto un altro aspetto... La donna, quale siete 
voi, non m’interessa : forse m’interesserebbe
l ’amore che mi potreste portare, ma per avvi
cinare i  nostri tip i ci vorrebbe una passione che

esprimesse le differenze... Voi avete tutto, io 
non ho nulla: voi siete ricca... e siete bella, io 
sono povero e per di più brutto... voi1 non po. 
tete amarmi...

Florence — Cadet!...
Cadet — Tuttavia debbo farvi una confes

sione... Con voi mi sento un altro, vi farò r i
dere: mi sento più intelligente: con voi posso 
dire parole che altrimenti mi sembrerebbero 
fuori luogo... (lentamente) Sì, con voi sento che 
posso parlare di me...

Florence — Parlate adunque!...
Cadet — Florence, non sono l ’uomo olle voi 

immaginate; io mi sento destinato ad un grande 
amore, è vero, ma non posso agire con legge
rezza... Sono stato amato, ma dal canto mio, 
anche se ciò deve sembrarvi straordinario, io 
non ho ancora amato fortemente... Colei che 
sognavo non poteva amarmi e mi ha amato in
vece chi giudicavo) indegna di me... Potrei ama
re voi perchè non mi sarebbe diffìcile...

Florence —- Tu mi amerai, ne ho i l  presenti
mento...

Cadet — Io non ho presentimenti... Evito così 
tutte le stupidaggini che si fanno per giustifi
care i  presentimenti stessi!... No, Florence, non 
ho i l  coraggio di sacrificare la presente mia tran, 
quillità e la felicità di Lucia... ( rettificando) la 
felicità di Lucia e l ’attuale mih tranquillità, alla 
debole speranza d’amore che voi mi portate... 
Non mi piacciono le avventure... E poi io mi 
sento tale che se i l  vostro amante mi trovasse 
in un nascondiglio sono certo mi prenderebbe 
per un ladro, poiché non potrebbe mai pensare 
che proprio voi mi ci aveste celato...

Florence —• Oh!...
Cadet —■ Io non sono come gli altri, io mi 

sono fatto un altro concetto dell’amore... Io...
Florence — Tu mi amerai...
Cadet (con dolcezza) — Ma no!...
Florence — Mi guardi troppo!...
Cadet — E’ perchè noto le vostre imperfe

zioni, che sono evidenti...
Florence — Ritieni proprio che non le cono

scerai da vicino?..,
Cadet — Preferisco saperle... da lontano...
Florence — Baciami...
Cadet (a bassa voce) — Povera, piccola Lucia!
Florence — Baciami...
Cadet — Ma io... non vi amo!... (la bacia).

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



Lo studio di Cadet. — Stessa scena del primo 
atto ina con qualche miglioria nell’arredo.

Florence —- Ho compreso di 
che genere era: di quelle che 
servono il calle a letto... 
Cadet — Sì...
Florence — Ebbene, io non 
sono una doluta di tal genere... 
Cadet •— Lo so bene... 
Florence —■ Io sono la tua pa
drona... La tua padrona!... 
Cadet — E ’ appunto per que
sto che ti voglio bene... 
Florence —- ... e se non sei 
contenta fai come ti piace... 
Non son venuta a cercarti io... 
Cadet (con molta dolcezza) — 
Oh, questo sì, poi...
Florence — Come?...
Cadet -— Sì, sei venuta a cer
carmi: è vero che sono stato 
ogni' giorno più felice, ma sei 
venuta tu a cercare me... 
Florence (già calmata) — Ti 
sei comportato veramente bene 
quella mattina... « Io non vi 
amo... » e poi... « So che sono 
brutto... ». Lo sai ancora di es
sere brutto,?...
Cadet — No...
Florence — Perchè io t ’amo... 
Cadet — No, non è per questo, 
prima da me non c’era che uno 
specchio solo, ogni volta che 

mi guai davo ricevevo un colpo... Ora hai messo 
specchi ovunque e mi sono abituato al mio 
volto...

Florence —- Ah!...
Cadet — E così... sono stato bravo quella 

mattina ?...
Florence — Bravissimo!... Ma io speravo che 

tutto fosse stato più difficile...
Cadet — Mi porti rancore per ciò?... 
Florence — In fondo tu non l ’amavi poi 

tanto...
Cadet — Non diminuire i l  tuo merito... 
Florence — Ne ho avuto?...
Cadet — Sei stata straordinaria...
Florence — Mi fai tanto piacere... ( l ’ab

braccia).
Cadet — M’ami?...
Florence — Sì...
Cadet — Staremo sempre insieme?...

SCENA PRIMA 
Cadet e Florence

Cadet —■ Lucia!...
Florence (entrando) — Che c’è?.,.
Cadet — Oh!... Scusa...
Florence — Scommetto che ti occorre qual

che cosa...
Cadet (vergognoso) — Sì, dov’è la mia ver

nice?...
Florence — Quella donna era dunque la tua 

serva?.,,
Cadet — No.
Florence — No?...
Cadet — Cioè, sì, ma non inquietarti... Con 

lei non si trovava nulla...

f i r n ®
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Florence — Sì...
Cadet — Allora non andrai da « lu i » questa 

sera...
Florence — Ah, sì!...
Cadet —• Ah, no!...
Florence — Sì, caro!... Egli ha dei sospet

ti!... M’ha pregato di uscire con lui, e non 
posso rifiutare.

Cadet — Fammi questo piacere, Florence, 
non andar via...

Florence — Sii buono Cadet, lasciami an
dare...

Cadet — Io m’annoierò a rimanere solo que
sta sera...

Florence — Io invece mi divertirò moltissi
mo in compagnia di tanta gente...

Cadet — Uscirai domani...
Florence — Domani rimano ceti te...
Cadet — Tu non uscirai...
Florence — Io uscirò...
Cadet — No...
Florence — Sì...
Cadet — No...
Florence — Sì...
Cadet — Perbacco!...
Florence — E’ così...
Cadet — T i domerò, piccina...
Florence — Oh!... Ne ho domati di più forti 

di te...
Cadet (stringendola forte ai polsi) — Citi?... 

Chi?...
Florence — Mi fai male!... Non t ’inquieta

re!... è un modo di dire, si dice sempre così...
Cadet — Non andrai dal tuo « Signore » que

sta sera?...
Florence — Sei geloso di lui?...
Cadet — No, ma...
Florence — Un uomo ,a cui costo gli occhi 

della testa !...
Cadet — Non è di lu i che son gelosoi...
Florence — Ah, e di chi allora?...
Cadet — Ma di tutti quei giovinastri nelle 

cui braccia t i getta quell’idiota!...
Florence — A chi alludi?...
Cadet —• A Daugenne, a Banron, a Lonnoy, 

eccetera...
Florence — Sono inconcludenti...
Cadet — Non tanto come tu credi : è per cau

sa loroi che io non ti comprendo bene...
Florence — Oli!...
Cadet —- Sì, sono in dieci a farti la corte ed 

in modo diverso : e t i dipingono in cento ma
niere spesso contradditorie, e dato che tu ti 
sforzi di rassomigliare a ciascuna di esse divieni

complessa... complessa... Se fossi stato io solo 
ad amarti, t i avrei plasmata a modo mio e ti 
avrei capita subito...

Florence — Se credi che ciò mi diverta!... 
(Breve pausa).

Cadet — Ma non m’hai risposto ancora, an
drai con lu i questa sera?...

Florence — Questa domanda non me la fate 
mai...

Cadet — Perchè?...
Florence — Non obbligarmi a mentirli...
Cadet — Allora ci andrai?...
Florence — Ancora...
Cadet —• Sì, o no?...
Florence — Ma quando t ’ho detto...
Cadet — Sì, o no?...
Florence — Sì, e non farmi i l  muso...
Cadet — Non faccio niente...
Florence — E piuttosto dimmi, cos’è questa 

lettera?... (si toglie una lettera dal seno).
Cadet — Se lo sai...
Florence — Sì...
Cadet — L ’hai letta, dunque, non far com

medie...
Florence — Ti scrive ancora, quella!...
Cadet — Per dirmi che tutto è finito...
Florence — Le donne spesso scrivono simili 

lettere per far sì che tutto ricominci...
Cadet — Rileggila, vedrai che non è così...
Florence (legge) — Non mi piace niente tutto 

ciò... cos’è questa notte di Robinson di cui 
parla ?...

Cadet — Non so...
Florence — Davvero (legge) questo è troppo!
Cadet —< Non lo sai... Lei dice sempre delle 

cose così: io non mi ricordo più a che cosa al
luda...

Florence — Ed ha pianto, scrivendoti, te 
Rassicuro!... Piangete dunque per gli uomini!... 
Essi non si ricordano più di nulla!... Tu non ti 
ricorderai neanche più di me, e quando t i par
leranno della notte di casa Lafitte non saprai 
ciò che vorranno dire...

Cadet — Non parliamo più di Lucia, vuoi?... 
Tu sei tutto pier me, lo sai bene.. Inoltre sai che 
ella pone l ’irreparabile fra noi e che sposa quel 
suo innamorato, così non ne sentiremo parlar 
jriù...

Florence — T i perdono...
Cadet — Ecco : così questa sera potrai andare 

da quel « tale » senza che io abbia i l  diritto di 
rimproverarti di nulla... Dopo di aver ricevuto 
una lettera come quella !...

Florence — Mi diverti...
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Cadet — Non sei mica sciocca tu...
Florence — T ’amo tanto... (Vabbraccia).
Cadet — Noi ci comprendiamo...
Florence (ripetendo) — Sì, noi ci compren

diamo...
Cadet — Non c’è bisogno di tante parole: ab

biamo gli stessi gusti...
Florence — Mi meraviglia... Io sono tanto 

volubile!... (breve pausa) Non fare quella fac
cia, Cadet!...

Cadet — Perchè non mi chiami più Andrea?
Florence — Bisognava chiamarti dieci volte 

di seguito...
Cadet — Avresti allora dovuto provare a chia

marmi Vittorio!... (pausa, ridono').
Florence — Perchè ridi?...
Cadet — Pel tuo stesso motivo...
Florence — E ’ impossibile...
Cadet — Tu ridevi d’ieri sera?...
Florence — Per l ’appunto...
Cadet — E’ così?...
Florence —• Sì...
Cadet — Io t ’indovino, lo sai : vigilo sul tuo 

sguardo : s’egli t ’ama quanto mie, potrebbe leg
gervi tutto...

Florence — A li!... (incomincia a vestirsi per 
uscire).

Cadet — Attenta alle tue pupille soprattutto: 
esse t i disobbediscono...

Florence — Lo credi?...
Cadet — Gli hai fatto mai scenate di la

grime ?...
Florence —• Qualcuna...
Cadet — Non ne abusare: l ’occhio rosso ed 

affaticato tradisce tutti i sentimenti...
Florence — Oli!... In quanto a me posso 

piangere due ore di seguito senza avere gli occhi 
rossi, basta che non abbia un dispiacere vero... 
(breve pausa).

Cadet — Ma queste armi che t i do non farle 
servire per me...

Florence — Contro di te?... Oh, mai!...
Cadet — Nè contro, nè in favore... (sorride).
Florence — Che pensi ?...
Cadet — Che in fondo le migliori le ho ser

bate per me...
Florence — Le migliori armi?... Che intendi 

dire?... (silenzio di Cadet; bj-uscamente) Sai 
forse qualche cosa sul mib conto?...

Cadet — Ma no, ma no...
Florence — Sì, sì, ma t i hanno mentito, sai...
Cadet — Non capisci...
Florence — Sono dunque così sciocca?...
Cadet — Non intendo dire questo...

Florence — Mi trovi allora intelligente?...
Cadet — In modo pericoloso...
Florence — Ah! A li!... (è contenta) t ’amo 

molto questa sera...
Cadet — Allora rimani...
Florence — Ti farebbe piacere?...
Cadet — Rimani...
Florence — Rimango...
Cadet — Lascia quel cappello...
Florence — Ho torto di cedere, perchè io 

non sarei mai come a casa mia qui... (lascia il 
cappello).

Cadet — Come ricordi quel primo giorno!...
Florence — Facevi sbalordire!...
Cadet — Non sarebbe meglio che io fossi r i 

masto il tuo avversario?... Tu hai amato lu i 
quella mattina...

Florence — Ma no...
Cadet — Sì, sì: è stato quella specie di duello 

che ti ha divertita...
Florence — Sei stato tu a provocarmi...
Cadet — Ma non ci siamo battuti !... Se ci 

fossimo battuti sarebbe venuta dopo la riconci
liazione ed essa t i avrebbe autorizzata ad otte
nere da me delle concessioni : io invece ho con
cesso subito...

Florence — Hai fatto bene...
Cadet — Non credo...
Florence (/iter cambiare discorso) — Hai la

vorato bene oggi?...
Cadet —• Sì...
Florence (mostrandogli una tela) — Non sul

la mia Vergine...
Cadet — Perdonami, mi occorre denaro...
Florence — Di già?... allora le tue diecimila 

lire ?...
Cadet — (si stringe nelle spalle).
Florence — Non ho fatto pazzie del resto...
Cadet — No...
Florence — Con te no!...
Cadet — Lo confesso: ma con diecimila lire 

non si fanno troppe cose...
Florence — Allora?...
Cadet — Allora lavoro: ecco...
Florence — Sì, sì...
Cadet — Non t i persuade?...
Florence — Ecco, vorrei dirti, poiché tu hai 

speso i l  tuo denaro con me... (si ferma confusa).
Cadet —■ Ebbene!...
Florence — Oh, mi capisci!...
Cadet — Ma voglio sentirtelo dire...
Florence —- Ci siamo divisi i l  tuo, ora divi

diamo i l  mio...
Cadet —• E’ carino... t i ringrazio, ma no...
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Florence — Comprendo i  tuoi scrupoli, ma 
non ti presterò denaro di Ini...

Cadet — Grazie...
Florence — Grazie no?...
Cadet — Grazie no...
Florence — Neppure il rimborso dei taxis?...
Cadet — Bisognerebbe fossi estremamente si

curo del tuo amore per accettare da te anche 
solo i l taxis!...

Florence — Ancora insisti col dire che non 
ti amo...

Cadet — Eh! Eh!...
Florence — I l giorno in cui ti proporrò di...
Cadet — I l giorno in cui mi proporrai, ciré..?
Florence (carezzevole) — ... Quel giorno ti 

convincerai del mio amore al punto che dovrai 
accettare i miei taxis... (Scampanellata)... Vado 
ad aprire... (Esce. Si sente aprire poi brusca
mente richiudere. Entrando in fretta) E ’ lu i!...

Cadet — Lui?...
Florence — Spero che non mi abbia ricono

sciuta... (Scampanellata più forte ancora).
Cadet — Gli hai chiusa la porta sul viso?...
Florence — Sì...
Cadet — Perchè?...
Florence — Ho paura..,
Cadet — Bisognava farlo entrare e dirgli la 

verità...
Florence — No...
Cadet — Dirgli che vuoi bene a me...
Florence — Non posso...
Cadet —- Non puoi dirgli che mi vuoi bene?...
(Scampanellata).
Florence — Sì, ma non davanti a le: c’è i l 

mio amor proprio... (Mette in fretta i l cappello).
Cadet —- Che fai?...
Florence — Me ne vado...
Cadet— Dove?...
Florence — Con lui...
Cadet -—■ Per che fare?...
Florence -— E soprattutto non ero io là : non 

sono io che ho aperto la porta...
(Le scampanellate sono quasi continue).
Cadet — Passi per l ’altra scala?...
Florence — Finché suona non potrà far la 

guardia alla via... (Cessano le scampanellate) 
Mio Dio!... vai ad aprire, se scende sono per
duta... (Fugge).

Cadet (va ad aprire, si sente la sua voce) — 
Eih !... Signore, non scendete così presto : è 
con me che l ’avete?... E’ inutile scampanellare 
un quarto d’ora per fuggire poi in tal modo... 
Risalite?... Meno male, vi aspetto... (Entra im
passibile: si sente un passo in anticamera) Vi

prego di chiudere la porta, viene nn vento 
di là!... (Si chiude la porta).

SCENA SECONDA 
Cadet e l ’amante di Florence

L ’Amante — Signore, vi segherei la gola!...
Cadet —• Parlate più piano...
L ’Amante (a voce più bassa) — Signore, vi 

segherei la gola!...
Cadet — Un minuto, vorrei sapere perchè...
L ’Amante — Voi siete l ’amante di Florence...
Cadet — Anche voi...
L ’Amante — Ma io, signore, pago...
Cadet — Anch’io pago : meno di voi questo 

si, ma voi la vedete più spesso di me...
L ’Amante — Ignoravo la vostra esistenza...
Cadet — Io avrei preferito ignorare la vostra...
L ’Amante — D’altronde non è di questo che 

si tratta... Intanto dovete promettermi di tener 
nascosto questo nostro abboccamento...

Cadet — Insomma volete segarmi la gola, ma 
lei non deve saperlo...

L ’Amante — Non vi ucciderò, ma dovete ce
dere...

Cadet — Come?...
L ’Amante — Dovete lasciarmi Florence...
Cadet -— Non so...
L ’Amante — Attento,, veh!...
Gadet — Niente minacce, vi prego : io sono 

cortese e voi siete in casa mia...
L ’Amante — Uhm!...
Cadet — Che dite?,., (con uno scatto).
L ’Amante — Dico che suppongo di essere un 

po’ a casa mia !
Cadet — Alla vostra volta, attento,!...
L ’Amante — Mi lascio troppo trasportare: è 

ridicolo... Voi cederete, vero?...
Cadet — Forse...
L ’Amante — Ella dov’è?...
Cadet — A casa vostra!... (L ’Amante si dirige 

verso la porta) No,, prima definiamo tra di noi...
L ’Amante — Avete ragione : ella mi aspette

rà. (Guarda Vorologio) M’aspetterà?... Scusa
temi se vi ho disturbato e anche se ho pronun
ciato certe parole: tradiscono i l  mio tormento: 
sono un po' nervoso, scusatemi...

Cadet — V ’ascolto...
L ’Amante — Giacché Florence non è qui come 

credevo i l  primo momento, vi chiedo i l  permesso 
di alzare un poco la voce...

Cadet — Fate pure...
L ’Amante — Non sono il borghesuccio che 

voi forse credete...
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Cadet — Non credo nulla, non vi conopeo 
neppure...

L ’Amante — Non è la prima volta che Flo
rence m’inganna, nè sarà l ’ultima perchè o r
mai m’ingannerà ancora... Ma fin ’ora non avevo 
dovuto inquietarmi: conoscevo l ’esistenza di
queste passioncelle appena finivano perchè Flo
rence non credeva utile nascondermele...

Cadet —• Ah!...
L ’Amante — Per la prima volta e per causa 

vostra ha effettuato dei prodigi di simulazione... 
Per la prima volta e per causa vostra, si prende 
la pena di dileggiarmi... (Si leva di tasca un 
taccuino) non eravate insieme il 22 luglio, alle 
pescaie di! Versailles?...

Cadet — Può darsi...
L ’Amante — Sono sicuro... Signore... ed i l  1° 

agosto non avete passata con lei la notte alla 
casa Lafitte?...

Cadet —- E ’ possibile anche questo, ma non 
me ne ricordo...

L ’Amante — Non negate, signore, sarebbe 
inutile: ho preso le mie informazioni: La mila 
inquietudine non nasce dal fatto che voi siete 
stato per me successivamente la zia ammalata 
e classica di Romoirantin e la piccola compagna 
di teatro, meno classica, che sf sostituisce men
tre sta per partire, la mia inquietudine è nata 
da due mesi e mezzo di menzogne quotidiane 
e di inganni bisettimanali...

Cadet — Davvero?...
L ’Amante — S’ella teme che non perdoni, è 

perchè vi ama...
Cadet — No, ella temerà che vogliate la testa 

del vostro rivale...
L ’Amante (colpito) — Lo credete?...
Cadet — Io stesso sono rimasto meravigliato 

di non aver visto aumentare la vostra collera...
L ’Amante — E ’ possibile... Non ci avevo 

pensato... (E ’ quasi allegro) Sì, sì... (Guarda 
l ’orologio) Ella mi aspetta... M’aspetterà?... 
(Con vivacità) Allora voi state per cedere?...

Cadet — Forse...
L ’Amante — Quali sono le vostre condizioni?
Cadet — Eccovi più ragionevole...
L'Amante — E niente frode, non è vero?... V i 

devono aver detto chi sono...
Cadet -—- Mi fate ridere...
L ’Amante — Vi ascolto...
Cadet — Le mie condizioni sono le seguenti: 

che per lei non vi siano condizioni...
L ’Amante — Come?...
Cadet — L ’amate voi, ancora?...
L ’Amante (con gravità) — Ahimè!... Sì...

Cadet — Le perdonereste?,..
L ’Amante — Certo...
Cadet — O meglio, non le direte nulla di 

tutto ciò?...
L ’Amante — Nulla...
Cadet — Fingerete d’ignorare la mia esi

stenza ?...
L ’Amante — E’ necessario?...
Cadet —■ L ’esigo...
L ’Amante — Fingerò d’ignorarla...
Cadet — Niente rimproveri...
L ’Amante —- M’impegno...
Cadet —• Niente allusioni facili a capirsi...
L ’Amante — Nessuna allusione?... Ciò mi 

fa sospettare: Ella v’amerebbe ancora?...
Cadet — Se ancora mi amasse v’aVrei messo 

alla porta...
L ’Amante — Non v’ama dunque più?...
Cadet — Più!...
L ’Amante — Da quanto tempo lo sapete?...
Cadet — Da cinque minuti...
L ’Amante — Ve l ’ha detto lei?...
Cadet —• Ciò non vi riguarda...
L ’Amante — Ve l ’ha detto lei?...
Cadet — No, non me l ’ha detto lei...
L ’Amante — Allora che ne sapete?...
Cadet — L ’ho compreso...
L ’Amante — Da che cosa?...
Cadet (con molta dolcezza) — Ancora due 

domande di tal genere e finirò col dubitare di 
me stesso... Mi convincerò che ancora mi ama 
e vi butto giù dalle scale...

L ’Amante — Ah!...
Cadet — Sì... Debbo prevenirvi: ella non sa 

ancora che non mi ama più...
L ’Amante — Ma cos’è questa diavoleria?...
Cadet — Ella erede d’amarmi... Senza dub

bio occorrerà qualche giorno e molta abilità da 
parte vostra... (Correggendosi) da parte no
stra per farla convinta del contrario...

L ’Amante — Non vi capisco...
Cadet — Avrà questa sera una gradita sor

presa... (Ridendo).
L ’Amante — Permettete...
Cadet — Tacete, mi impedite di ridere...
L ’Amante — Ma voi m’irritate...
Cadet (bruscamente) — Che intendete fare 

di lei?...
L ’Amante — Che dite?...
Cadet — Si usa fare un piccolo viaggio: in 

Spagna o in Italia... Ci si allontana ccbì dal 
luogoi e dall’oggetto amato: con dei frequenti 
cambiamenti, ci si assicura una fedeltà di qual
che settimana, che poi viene abituale...
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L ’Amante — V i ascolto con meraviglia...
Cadet — E così farete, vero?...
L ’Amante — Ah!...
Cadet — Spagna o Italia, sceglierà lei...
L ’Amante — Forse avete ragione...
Cadet — Certo che ho ragione...
L ’Amante — E voi che farete?... (Silenzio di 

Cadet) non capite?...
Cadet — No...
L ’Amante — Voi che farete?... (Un po’ in

quieto) Spero che non vi ammazzerete...
Cadet — Eh!... eh!...
L ’Amante — Sarebbe difficile di lottare con

tro i l  vostro ricordo nello spirito di Florence...
Cadet — Ella si crederebbe certamente ob

bligata d’avere dei rimorsi...
L ’Amante — Non è vero?... Ma anche io for- 

»e... invece se...
Cadet — Olà, vorreste forse ammazzarmi 

voi...
L ’Amante — Certo non sarebbe la stessa cosa.
Cadet — Rassicuratevi... non mi ucciderò...
L ’Amante — Me lo promettete?...
Cadet — Sì.
L ’Amante — Lo dite senza convinzione: via, 

amico mio, la vita è lunga e presto dimentiche
rete Florence... che, del resto, non era la don
na per voi...

Cadet — Lo credete?...
L ’Amante — Ma certamente, perchè non è 

un’artista, non sa vedere che superficialmente.
Cadet — E’ appunto quello che in lei trovo 

tanto bello...
L ’Amante — Sono convinto che vi ha men

tito cento volte e che non è venuta da me tanto 
spesso come diceva a voi...

Cadet —■ Lo so benissimo: molte volte lo d i
ceva per farmi arrabbiare: e andava in giro...

L ’Amante — In giro?...
Cadet — Sì, per i negozi a far compere... (Un 

po’ vergognoso) l ’ho seguita... (Pausa).
L ’Amante — In  ogni modo vi trattava con 

durezza...
Cadet — Non me ne sono mai accorto!...
L ’Amante •— Sono cinque anni che io l ’amo: 

cosa potete saperne voi in due mesi e mezzo?...
Cadet — Ha un carattere difficile?...
L ’Amante — Più di quello che si possa im 

maginare...
Cadet — Dite così per farmi piacere...
L ’Amante — Ahimè, no!...
Cadet — In ogni modo è un essere tutto in 

canto e grazia!... Dorme appena e mangia come 
un uccellino...

L ’Amante — Se sapeste come mangiava p ri
ma di venire a pranzare con voi!... (Consulta il 
taccuino).

Cadet — Oh!...
L ’Amante — E non è tutto: è anche avara...
Cadet —■ Non vi credo...
L ’Amante —- Tanto peggio...
Cadet — Ed è questa la donna che amate?...
L ’Amante — Sì...
Cadet -— E sarebbe questa la donna che io 

seguiterei ad amare, se non riuscissi a conso
larmi?... Preferisco non credervi...

L ’Amante — Tenetevi dunque il vostro do
lore!...

Cadet — Lo preferisco alla vostra chiaroveg
genza !...

L ’Amante (guardando l ’orologio) —- Addio, 
signore... (Fa per uscire). Volete denaro?...

Cadet ■— Non me ne date, non me ne date. E’ 
perchè non ne ho più che ve lo lascio...

L ’Amante — L ’avreste tenuta pur sapendo 
che non vi amava più?...

Cadet — Non è quello che state per fare voi?
L ’Amante -— Io, sono un’altra cosa...
Cadet —■ E ’ quello ohe penso anch’io... 

(Pausa).
L ’Amante —■ Sì, ma posso contare su di voi, 

vero?... me la rimanderete?... grazie...
Cadet -— Spero che non vorrete stringermi la 

mano...
L ’Amante — No, ma... grazie, e buona sera!
Cadet — Non vi accompagno...
(L ’amante esce).
Cadet (solo, dopo una pausa) — Per

bacco!... (Lamentevole) Perbacco, perbacco!...
(Dà una violenta pedata alla tavola) Oh!.....
(Troppo violento, s’è fatto male e fa i l  massag
gio vigoroso alla gamba indolenzita. Silenzio 
prolungato. Ritorna a sedersi, pensieroso).

SCENA TERZA 
Cadet e Florence

Florence — Ah sei qui?... (Sospiro di sol
lievo) cosa hai fatto?...

Cadet — Vedi, smaniavo aspettandoti...
Florence — Ali benissimo... (con ansia) e al

lora?...
Cadet —■ Allora che?...
Florence — Vi batterete?...
Cadet — Ma no, sei pazza...
Florence —• Vi siete picchiati!... (Gesto di 

Cadet). E’ lo stessoi: ma non si fa così, mio 
caro... (Cadet con un cenno del capo le fa com
prendere di no) No?...
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Cadet — Via... è un giovane educato...
Florence — Ma tu?...
Cadet — Grazie...
Florence — Non è questo che voglio dire... 

Infine l ’hai lasciato d.r male di me, affermare 
che ia ero una prostituta senza appioppargli 
quattro schiaffi?...

Cadet — Non ha detto nulla di tutto ciò...
Florence (meravigliata) — A li!... Allora tut

to è trascorso amichevolmente fra di voi?...
Cadet — Tutto benissimo...
Florence — Certe' non ne valgo la pena.,.
Cadet — Via...
Florence — Sai bene che io non ho mai avuto 

paura di lu i; la sua fama è di essere uno spac
camontagne, ma sapevo bene che era esagerata. 
Ha dunque compreso...

Cadet — Non ha capito nulla...
Florence -— Allora tu...
Cadet — Io qualche cosa l ’ho capita: forse 

tu non l ’immagini neanche: ma ho capito... 
(Con gaiezza) Florence, bisogna che te ne vada.

Florence — Egli mi aspetta?... (Prende il 
cappello che aveva lasciato) Capisco cosa è suc
cesso: mi farà una scenata e tutto si accomo
derà nel miglior modo...

Cadet — Tu non hai ancora capito... Bisogna 
che tu te ne vada per sempre: t i farà ima sce-

nata, certo, e malgrado la mia modestia, credo 
che sarà più dura delle altre... Ma egli t i farà 
anche promettere di non venire più qui...

Florence — Prometterò... (Durante tutto ciò 
che segue si pettina e si rispettina).

Cadet — ... bisognerà non venire più... Vedi, 
non è colpa tua, ma egli mi ha convinto di una 
cosa, dell’errore... tu t i sei sbagliata, mi hai in
contrato una sera, per caso, in una società che 
non era la mia, in cui facevo una gran bella 
figura... Ero curioso, ero ubriaco, ero allegrone: 
i l giorno dopo sei venuta da me per dirm i che 
mi amavi: e tu lo credevi, e lo credevi al punto 
che anch’io t ’ho creduta e non solo hai sba
gliato tu, ma ho sbagliato anch’io... I l  solo in 
conveniente della cosa è questo: per te la vita 
ricomincierà perchè, naturalmente, egli t i per
dona, ma la mia mi sembrerà quanto mai dete
stabile ed inutile...

Florence — Davvero... detestabile?..,
Cadet — Prima di te la mia vita era serena: 

sedevo su di una buona sedia: tu mi hai offerto 
una splendida poltrona: io mi ci son sdraiato, 
ora tra Ì ’una e l ’altra finisco col sedermi in 
terra... (Florence scontenta della sua pettina- 
tura scuote la treccia che si scioglie).

Florence — Tu hai avuto paura!...
Cadet — No, non ho avuto paura...
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Florence —- Tutto ciò non è naturale : rinunci 
a me troppo facilmente...

Cadet — Non credo : ho i l  cuore grosso, deve 
essere gonfio...

Florence — Comprendi allora che sono per 
te una di quelle donne che si sognano e non si 
sperano...

Cadet — E’ questo quello che mi fa disperare.
Florence — E non potrai appagarti ora di 

queste piccole anime domestiche che ti davano 
l ’incanto della vita di un tempo...

Cadet — Oh!...
Florence — Non insistere dunque...
Cadet — Perchè vuoi rimanere?...
Florence •— Perchè vuoi vedermi partire?...
Cadet — Perchè tu non mi vuoi bene...
Florence •— Idiota. Non hai ancora finito i l 

lavoro per me!... E poi le tue diecimila lire...
Cadet — Le mie diecimila lire?...
Florence ■— Sì, credi tu che me ne andrei co

sì, disonestamente, dopo averti preso, tutto i l 
tuo denaro?... E con qual pretesto?... perchè 
è venuto un tale che ti ha detto che io non ti 
amavo... T i avesse almeno sfidato a duello!...

Cadet — Se è vero, che mi ami, dimmene il 
perchè...

Florence — I l  perchè?...
Cadet — Tu non mi hai mai risposto a ciò...
Florence — Anch’io me lo domandavo ieri.
Cadet — Ah!... Ieri?... Tu ti sei chiesta nel

l ’autobus, dalla sarta, o da lui, o da me: « Ma 
perchè l ’amo? »...

Florence — Non me lo sono chiesto, in quel 
modo, sciocco. Non così, io so parlare bene...

Cadb:t — Non sviare: che hai risposto?...
Florence — Ma che hai?... non ti capisco: 

mi snervi: che cosa t ’ho fatto?... Sono brutta? 
(Pausa).

Cadet — No, non sei brutta... (Egli non la 
guarda).

Florence — Guardami!...
Cadet — E ’ meglio di no...
Florence — Guardami... (La guarda) Me

glio di così; negli occhi..,
Cadet — Oh!... negli occhi!... (Prende dal

lo scrittoio gli occhiali neri che mette).
Florence — Non fare dello spirito, ti prego. 

(Glieli toglie) Mio caro, ricordati di una cosa: 
io sono, un tipo chic... Onestamente io vorrei 
lasciarti ora, ma non lo potrei... A meno che 
non ci fosse un grande amore... Tu non hai 
niente a temere, lascerei piuttosto lu i: come 
vedi... sonq una... socia leale... (Ridendo).

Cadet -— E’ garbato quel che dici...

Florence -— Ti prego ora di non credere che 
resti scilo per un sentimento di onestà...

Cadet — Non lo credo...
Florence — Conosco il tuo carattere: t ’ho 

detto che non sarei capace di rimanere anche 
per questo, ma t i voglio ancora bene natural
mente...

Cadet — Sì, naturalmente... (Breve pausa) 
Permetti un consiglio... sposalo...

Florence —• Taci...
Cadet Sposalo!... Che io sva stato almeno 

utile a qualche cosa...
Florence -— Mi fai rattristare...
Cadet — Non rattristarti e dimmi allora per

chè sei scappata da lu i poco fa e così in fretta?
Florence — Da lui?...
Cadet — Sì, da lu i!...
Florence —. Ebbene, ecco... non è...
Cadet ■— Bada, hai fatto bene, approvo, egli 

vedrà così che se anche lo inganni, noti di
mentichi i  tuoi doveri...

Florence — Ah!... ma tu m’irr it i! ...
Cadet — Tutto ciò è giusto... Ed allora dam

mi retta, sposalo...
Florence — Sì, ho torto, ho avuto torto, di 

andare da lui, non ho riflettuto, è stato un mo
vimento istintivo...

Cadet — Hai delle parole terribili...
tlorence — Oh, istintivo!... non così istinti

vo: perchè ho avuto l ’impressione che non c’era 
altro da fare...

Cadet -— Tu devi farmi i l  piacere, e vedi, 
dico piacere, di andartene: andiamo, metti i l  
cappellino, metti la mantellina, e va a trovare 
i l  tuo caro buon uomo... T i sono riconoscente 
degli sforzi leali che fai per rimanere: t ’assi
curo che hai recitata una bella parte... Sei mol
to chic, Florence, molto chic...

Florence -—- Non è vero?... (Pausa) E tu 
credi che egli mi sposerà?...

Cadet —- Ne sono sicuro...
Florence — Te l ’ha detto?..,
Cadet — No...
Florence — Ah!... vedi, non te l ’ha detto, 

allora che ne sai?...
Cadet — L ’ho compreso...
Florence — Da che cosa?...
Cadet — Ne sono certo...
Florence — Tu sì, tu mi sposeresti...
Cadet — Io?... no.
Florence — Sì, lo so, tu credi che la mia 

felicità sia con lu i; tu lo sai ricco, t i sacrifichi, 
ma se tu avessi eguale fortuna mi sposeresti.

Cadet — Io?... io no.



NON VI AMO

Florence — Non mi sposeresti?...
Cadet — No, certo...
Florence — Egli mi ama più di te, allora?...
Cadet —• E’ probabile... Io non sarei mai tuo 

marito : hai avuto ragione di farmi questa do
manda... Ed ora devo farti una confessione: vi 
sono in te tante donne differenti che tu perdi 
tutto i l  tuo valore a non essere divisa...
' Florance — Va’ là, che se io volessi.,.

Cadet (sorridendo) — No...
Florence (subito angosciata) — E’ proprio 

quello che pensavo io: t ’hanno detto qualche 
cosa di me...

Cadet — Ancora!...
Florence — Fammi vedere quella lettera...
Cadet —■ Quale lettera?...
Florence ■— La lettera anonima...
Cadet — Ma non ho ricevuto lettere ano

nime...
Florence — Davvero?... Giuramelo...
Cadet — Te lo giuro...
Florence — A li!... (Grande sospiro di sol

lievo) Infatti essa non deve conoscere il tuo in
dirizzo...

Cadet — Chi?... Ella?...
Florence (con gesto vago un po’ inquietan

te) — Una malvagia creatura...
Cadet — Ella conosce l ’indirizzo di lui?... 
Florence — Sì...
Cadet ■—- E dubiti ancora cli’egli ti sposi?... 

(Pausa). Non ti piacerebbe che io la ricevessi 
questa lettera?...

Florence — Non tentare di provocarmi!... 
Non ci riuscirai: sono superiore ai tuoi sospet
t i ed alla piccolezza delle tue scaltre minaocie... 
Non mi si mette alla porta ed anche se questo 
non è che un giuoco non te lo ricambierò... Ho 
capito e i l  cc vattene » e i l  « non t i sposerò »... 
Credo che una donna come me sia per te un 
guadagno insperato, lo ripeto, insperato... Ed 
ora taci, sono qui e ci resto lealmente, onesta
mente... Se ti sei sbagliato, se hai fatto male a 
sederti su di una poltrona, come tu dici (è poi 
gentile questo paragone con la poltrona?) mi 
sono sbagliata anch’io: sì: ho, potuto forse sba
gliarmi... (Gesto di Cadet) Sei stato tu a dirlo: 
posso essermi dunque sbagliata, ma resterò 
egualmente fino alla fine...

Cadet ■— Tu sei molto caruccia Florence, ma 
dacché quest’uomo è qui venuto sappiamo be
nissimo tu ed io che è necessario che tu parta...

Florence -— Partire?... partire?... Ci penso 
così poco che mi viene in mente una cosa... Tu 
non hai nulla di mio: se andassi via, non ti la- 
scejrei alcuna... vorrei dire reliquia...

Cadet — In tal caso si rimedia... Potresti d i
menticare un fazzoletto...

Florence — Io sono sicura che ti piacerebbe 
avere una ciocca de’ miei capelli : una ciocca 
per la mia fiamma, come dicesti i l  primo gior- 
noi!... Avevo pensato di dartela subito, ma non 
sapevo se doveva esserci qualche cosa di dure
vole tra noi... Noi non abbiamo neanche lettere 
d’amore...

Cadet — Ecco, separiamoci... così potrai scri
vermi...

Florence — Non scherzare... Tutti gli inna
morati hanno le loro lettere : noi siamo vissuti 
l ’uno vicino all’altro, quando sarò partita nulla 
resterà a testimoniare ciò che è stato... (bru
scamente) Voglio scriverti...

Cadet — Subito?...
Florence — Subito... (Si siede al tavolo) d ie  

carta preferisci, grigia o mauve?...
Cadet — Mauve...
Florence — Bene: mauve... (Scrive) La data. 

Hai fortuna, ho una penna stupenda... (Inco
mincia) « Mio caro Cadet »... o « Amor mio 
caro »?...

Cadet —• Amor mio caro... non vi sono dub
bi... (Ella sta per scrivere poi si ferma).

Florence — Cadet, ti sto per fare una pro
posta che si sembrerà ridicola: ma capiscimi, 
Cadet, io non sono troppo istruita e, benché 
tu t i compiaci d’affermarlo, non troppo intel
ligente... Non saprei dirti le parole che ti piac
ciono; nè quelle che possono commuoverti; e 
voi rei lasciarti una bella lettera...

Cadet — Ebbene?...
Florence — Tu invece le sai le parole che 

dovrei dirti per farti felice!... Ebbene detta
mele, t i giuro che io le penso...

Cadet— Ma ciò è ridicolo!...
Florence — No, non è ridicolo, Cadet: al

lora... una bella lettera?...
Cadet —- Una bella lettera?...
Florence — Sì, la più bella lettera...
Cadet — La più bella... (Dettando) « Amor 

mio caro ».
Florence (che scrive, ripete) — Amor mio 

caro...
( I l sipario cala lentamente)

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



Un piccolo caffè in un quartiere tranquillo. 

SCENA PRIMA
Cadet * La Cameriera poi I I  Signore

Cadet (seduto ad un tavolo già ingombro di 
sottocoppe) •—■ Lucia!...

La Cameriera — Signor Cadet...
Cadet — Dammi del vino vecchio...
La Cameriera (asciuga la tavola) —• Sì, signor 

Cadet... Ma perchè mi chiamate sempre Lucia?
Cadet — Qualcuna che ti rassomiglia e che ho 

conosciuto si chiamava così...
La Cameriera — Allora!... Se ciò vi fa pia

cere... ma io mi chiamo Bianca: mi piace anche 
il nome di Lucia, sapete, solo che sentendovi 
chiamarmi sempre così anche gli altri clienti 
cominciano a dir Lucia, e ciò è seccante...

Cadet — In tal caso un po’ di 
vino vecchio Bianca... ma ti as
sicuro che questo t i sta meno 
bene... (Entra un signore).
I l  Signore (salutando Cadet)
— Buona sera, signore... 
Cadet — Buona sera signore... 
I l  Signore (sedendosi in fondo)
— Cattivo tempo, nevvetro, si
gnore?...
Cadet — Tempo cattivo...
I l  Signore (chiamando) — Lu
cia...
La Cameriera (entrando) — 
Ecco!... (a Cadet servendogli 
un bicchiere di vino) Sentite?... 
Cadet — Non lo farò più...
I l  Signore (alla cameriera) — 
Brutto tempo, non è vero si
gnorina ?...
La Cameriera —• Sì, i l  signor 
Cadet me l ’ha detto subito, ma 
a me non sembra : un po’ di 
freddo asciutto, è vero, ma sia
mo già nel mese di ottobre... 
Cosa desidera i l  signore?...
I l  Signore — Un caffè, e l ’oc
corrente per scrivere...
La Cameriera —- Subito (esce). 
Cadet — Si fa un écarté?...
I l  Signore — Scusatemi, signo
re, ma debbo scrivere...
Cadet — Oli!... pardon!...

I l  Signore — Sapete a che ora chiudono 
qui ?...

Cadet — A mezzanotte, dopo la fine del ci
nematografo...

I l  Signore —• Grazie, signore...
Cadet —- Starete tranquillo sino alle undici 

e mezzo; qui non c’è mai alcuno...
I l  Signore — Grazie, signore...
Cadet — Io attendo degli amici, ma non sono 

persone chiassose...
I l  Signore — Grazie...
Cadet — Mi sembra di avervi veduto in qual

che parte...
I l  Signore — No, certo...
Cadet •— Forse qui...
I l  Signore ■— Non credo: ci passo di solito 

per accompagnare la mia piccola amica che al
loggia a ll’Hòtel ma non mi ci fermo...



Cadet «— Alle corse allora...
I l  signore —. E’ possibile...
Cadet — Ecco, forse .a Chantilly...
I l  signore — Piuttosto a Longchamps...
Cadet — Precisamente, a Maison Lafitte... 

Non ricordate di aver ceduto la vostra sedia a 
una signora?

I l  signore — Ciò mi capita spesso...
Cadet — Che piacere ho di rivedervi: volete 

prendere qualcosa con me?...
I l  signore — Scusate, debbo scrivere... (Chia

mando) Andiamo!... via, Lucia!...
Cadet — Si chiama Bianca...
I l  signore — Lo so, ma ho avuto un’amante 

che si chiamava Bianca, allora comprendete... 
(Breve pausa).

Cadet — Sì...
I l  signore — E’ seccante...
La cameriera (entra mettendo davanti al Si

gnore i l  caffè e Voccorrente per scrivere) — 
Ècco, Signore...

I l  signore — Un foglio solo?... Beli!... Vuol 
dire che se ne avrò bisogno vi chiamerò...

Cadet — Piccina, ancora del vino...
La cameriera — Ancora?...
Cadet — Ancora... (Ella esóe).
I l  signore (che ha scritto qualche linea) — 

Non so, Signore, se la pensate come me, ma 
quando si scrive ad una donna una lettera aspra 
non si dovrebbe cominciare mai chiamandola 
per nome, perchè ciò inclina all’indulgenza...

Cadet — E ’ possibile...
I l  signore — Non dico questo a proposito 

della mia lettera e di questa lettera...
Cadet — A li!...
I l  signore — No, perchè i l  nome che essa 

porta non è i l  suo...
Cadet —• Ah!... ah!...
I l  signore — Io le scrivo <c d ile tta  » mentre 

si chiama Susanna, per me è eguale... (Rico
mincia a scrivere).

(La cameriera rientra e serve a Cadet i l bic
chiere).

I l  signore — Signorina, volete darmi una 
penna nuova, per piacere?...

La cameriera — Va bene, Signore... (Breve 
pausa, i l signore scrive. Cadet sogna).

Tl signore (ad un tratto) ■— Ah!... ali!...
Cadet — Cosa c’è, signore?...
I l  signore — Ah!... ah! ah !.„ Scusatemi, 

Signore, ma rido per- una frase che ho scritto e 
che credo farà effetto... Permettetemi di leg
gerla: (Legge) «Non t ’ho trovata a casa tua, 
nè da me... (come eravamo d’intesa) nè a ll’Hò-

tel, nè da Germana, nè al Certa... Sei una ra- 
gazza sperduta! ? ! ». 111! ih! ih !... E’ carina, 
ma vorrei domandarvi: può andare?

Cadet — Sì...
I l  signore — Grazie. Ella è molto istruita e 

si burla di me quando io scrivo qualche cosa 
che non va ot commetto errori di disattenzione... 
(Breve pausa) Sapete l ’ora, signore?...

Cadet — Aspetto qualcuno: perciò capirete 
bene che non ho commesso la sciocchezza di 
portarmi l ’orologio... (Egli fischietta, i l  signo
re scrive. Ad un tratto questi strappa il foglio).

I l  signore — Signorina!...
Cadet — Cosa c’è?...
I l  signore — Ho scritto una sciocchezza che 

dà torto a me... Signorina!... (La cameriera 
viene) Volete darmi degli altri fogli?... Cinque 
o sei... L i pagherò... se occorre... (La cameriera 
esce) Ah, mi tiene la furbacchiona : ma non lo 
saprà, ve l ’assicuro, ho qualche scudisciata di 
riserva... (La cameriera ritorna): Grazie, signo
rina...

SCENA SECONDA 
G li stessi - l ’innamorato di Lucia

L ’innamorato — Buona sera, signori...
Cadet — Oh!... eccoti, buona sera, vecchio 

mio...
Cameriera — Signore, comanda?
L ’innamorato — Un caffè e latte... (La carne, 

riera esce).
Cadet — Vi dirò subito che avete di fronte 

un uomo stupefatto : quando ho ricevuto la vo
stra lettera mi sono rotto la testa per sapere ciò 
che volevate dirmi e non ho ancora capito...

L ’innamorato — Non è facile ,a spiegarsi, si
gnor Cadet...

Cadet — Toglietevi i l  soprabito, amico mio, 
avreste freddo, poi, nelPuscire...

L ’innamorato — Grazie... (Si toglie i l  sopra
bito, è impacciato ; torna a sedersi, ma si accor
ge d’avere i l  cappello e torna ad attaccarlo al 
gancio).

Cadet — Allora?...
L ’innamorato — Allora, ecco : lasciatela tran

quilla...
Cadet — Come?...
L ’innamorato — Ella ha avuto giusto i l  tempo 

di consolarsi; lasciatela tranquilla...
Cadet — E’ di Lucia che parlate?...
L ’innamorato — Sì...
Cadet — Non vi capisco...
L ’ innamorato — So tutto, via: la signorina 

Florence vi ha abbandonato da otto giorni...
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Cadet — Che rapporto...
L ’innamorato — Siete disperato, passate la 

vita nei caffè, bevete e non fate che ripetere il 
nome di Lucia: ebbene, questo non va...

Cadet — Siete sciocco, mio povero amico...
L ’innamorato -— Badate che ho i l  diritto di 

dirvi questo : non ve l ’ho presa Lucia, ho ten
tato di consolarla quando' l ’avete lasciata, sol
tanto allora, e perciò ora posso dirvi di lasciar
la tranquilla...

Cadet — Voi mi divertite..,
L ’innamorato — Ciò non sarebbe nè molto 

fine, nè molto onesto... V ’ho detto che comin
cia a consolarsi ed a dimenticarvi... E poi, in 
fine, cil sono anch’io... (Accalorandosi)... sì, 
proprio, ci sono anch’io, sarebbe troppo facile 
allora: si lascia una donna, la si riprende, e 
quello che l ’ha consolata, che l ’ha guarita... 
resta col becco; nell’acqua..,

Cadet — Mi lasciate parlare?...
L ’ innamorato — Voi siete un artista : saprete 

rispondermi con spirito e sarò io a farci la figu
ra dello stupido... ma vi dico subito che io non 
lo capirei i l  vostro spirito e perciò non avrò l ’a
ria di stupido e voi non mi addolorerete...

Cadet — Basta così!... Lucia, v’ha detto for
se Lucia che io ho cercato di rivederla?...

L ’innamorato — No...
Cadet — Che le ho scrii* j? ...
L ’innamorato — No...
Cadet •— Che l ’ho seguita per la strada?...
L ’innamorato — No, voi non scrivete, nè da

te segni di vita ed è questo che mi ha turbato: 
io vorrei che mi prometteste...

Cadet — Eh!?...
L ’innamorato — ... che mi assicuraste, che 

mi deste la vostra parola d’onore, che mi giu
raste, di non vederla più...

Cadet — E se mi rifiutassi?...
L ’ innamorato — Ma voi non rifiuterete, 

vero?...
Cadet — Tranquillizzatevi, non vedrò mai 

più Lucia, amo Florence, mio caro, capite?... 
Ho perduto Florence ed ho perduto tutto, non 
mi ricordo neppure della perdita di Lucia!...

L ’innamorato — Oh!...
Cadet Sono addolorato, bevo, passo i l  tem

po nei caffè, come dite voi, ma non chiamerei 
Lucia in aiuto...

L ’innamorato —- Tanto meglio...
Cadet — I l nostro caso è uguale. Ora che 

avete Lucia non potreste più accontentarvi del
le facili avventure di prima: io, ho avuto Flo
rence...

L ’innamorat ì — Non è lo stesso...
Cadet — Infatti non è lo stesso... (entra la 

cameriera).
La cameriera (a ll’Innamorato) — Scusatemi, 

signore, sono stata tanto, ma non avevamo latte
caldo...

L ’innamorato — Non importa... (Za came
riera serve e sta per andarsene).

Cadet — Bianca!...
La cameriera — Signor Cadet?...
Cadet — Avvicinatevi... (all’Innamorato, che 

beve il caffè) Dite!...
L ’innamorato — Che cosa?...
Cadet — Guardate qui, la signorina... 
L ’innamorato — Sì...
Cadet -—- Non notate nulla?...
L ’innamorato — No...
Cadet —• Guardate bene...
L ’innamorato — Non vedo niente...
Cadet — Non trovate che rassomiglia a Lu

cia ?...
L innamorato — No, non mi sembra...
La cameriera (a Cadet) — Spero che, adesso, 

mi chiamerete Bianca... (esce).
L ’innamorato — No, no, non vedo affatto la 

somiglianza, Lucia è molto più distinta, più 
fine...

Cadet — Senti! Senti!
L ’innamorato — Avete notato le caviglie di

questa? No? Eppoi i l  modo di fare__ no!...
Non so capire come possiate dirlo... non c’è 
assolutamente alcuna affinità... La voce di que
sta è così volgare: e le mani... avete veduto le 
mani?... ali!... non lo dirò certo a Lucia, non 
ne sarebbe affatto lusingata... Paragonarla ad 
mia cameriera da caffè!...

Cadet — Non l ’ho paragonata...
L ’innamorato —- A li!... Scusate, l ’avete pro

pria paragonata...
Cadet —• Infine avete ragione voi, e Lucia è 

molto meglio di questa : voi la vedete come io 
vedo Florence... Molte volte mi dicevano: quan
to questa assomiglia a Florence: quella ha que
sto di Florence... forse avevano ragione, ma io 
non l ’ho mai creduto e so benissimo che ora 
non mi crederete neanche voi...

L ’ innamorato — Non intendo ciò che volete 
direi..,

Cadet —- Arrivederci, vecchio mio, andate da 
Lucia e portatele i l mio saluto fraterno...

L ’innamorato — I l  vostro saluto fraterno?... 
Ci tenete?...

Cadet — No, amico mio, no, non le dite 
nulla...
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L’innamorato — Lo preferisco... (va verso 
Vattaccapanni per prendere i l  soprabito).

I l  signore — Scusate, signore, « commozio
ne » si scrive con due emme?...

L ’innamorato — Sì signore...
I l  signore — Grazie... (continua a scrivere).
L ’innamorato (ha il cappello in testa, batte 

sul tavolo) — Signorina...
Cadet — No, no...
L ’innamorato — Sì, sì, faccio io: lasciate... 

(entra la cameriera) Quanto vi devo signorina?
La cameriera — Debbo calcolare anche i tre 

bicchieri del signor Cadet?...
L ’innamorato — Certo...
Cadet (macchinalmente) — No, nc', Lucia, te 

lo proibisco...
L ’innamorato — Lucia?
La cameriera — Tutto 4 lire e 25...
L ’innamorato — Ecco cinque lire: tenete il 

resto... (a Cadet) Siete uno stupido... (esce).
SCENA TERZA

Cadet - La cameriera - I l  signore
I l  signore (dopo una pausa, sorridendo) —- 

Non sono capace di uscirne, sapete! E’ molto 
più difficile di quanto si possa credere dire i l 
contrario di quello che si pensa... mentire, co
me fa lei, quando si è accusati è facile: ma 
come me, ah! ah! ah!...

Cadet — Aspettando la persona che mi ha 
dato l ’appuntamento per le dieci, posso aiu
tarvi, se volete...

I l  signore — E’ una donna che aspettate?...
Cadet —■ Sì...
I l  signore — Allora non ho bisogno di voi 

perchè mi fareste essere ancora più indulgente...
Cadet — Come volete... (pausa breve).
I l  signore — V ’ammiro...
Cadet — Macché!...
I l  signore — Mi fate strabiliare...
Cadet — Davvero?...
I l  signore — Avete un certo modo d’aspet

tare le donne: non chiedete l ’ora, non guar
date la strada, non vi agitate, siete straordi
nario...

Cadet — Oli!...
I l  signore —- Sì, sì, siete stato gentile par

lando col vostro amico poco fa, bel ragazzo il 
vostro amico, tra parentesi, io. non potrei : no, 
quando io ho un appuntamento con una donna 
comincio ad agitarmi un’ora prima...

Cadet — Anch’io mi agito per un’ora, ma 
dopo...

I l  signore — Questione di temperamenti...

Io preferisco essere scettico, si evitano così mol
te disillusioni e si ottengono delle gradite sor
prese specialmente nelle scene di rottura... C’è 
una frase fra le altre che io m’aspetto sempre... 
Prima di lasciarvi, sbattendo la porta, quasi 
tutte gridano: a E dire che ho amato questo 
suino! »... Ed è spesso alla fine dell’ultimo in
contro che ci si persuade che esse non ci hanno 
mai amato...

Cadet -— Alla fine dell’ultimo incontro?... 
(a questo punto una donna splendidamente ve
stita, apre timidamente la porta del caffè. Get
ta un’occhiata, non si accorge di Cadet e sta per 
uscire quando questi la chiama) Florence!...

Florence — Ah!... siete là?... Credevo di 
essermi sbagliata...

Cadet — Vuoi toglierti i l  mantello?...
Florence — E ’ proprio necessario?.. .
Cadet —- Non vuoi restare qualche minuto ?...
Florence — Sia...
La cameriera (entrando) — La signora desi

dera ?...
Florence (impacciata dallo sfarzo del suo 

vestito) — Non so... Che idea stupida di dare 
questo appuntamento in un caffè...

La cameriera — Una chartreuse?... un bene
dettino?... Un triple sec?...

Florence — Datemi un triple sec.
La cameriera — Va bene, signora... (esce).
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Cadet — Non volevo comprometterti...
Florence — L ’avete qui con voi?...
Cadet — Sì.
Florence — Fatemelo vedere... (Cadet le 

mostra i l  quadro di Morales) Avete ragione, è 
stupendo... Mi ricorda ciò che avete detto: non 
si sa quello che vi sia in lei di più straordinario, 
se della vergine o dell’amante...

Cadet — Oggi aggiungo: cc E ’ perchè non ha 
nulla della donna »...

Florence — Siete mordace?...
Cadet — No...
Florence — Non avete cambiato aspetto in 

otto giorni...
Cadet — E li!... eli!...
Florence — Avete messo parecchio tempo 

per finire questo... (esita un poco) incollamen
to. E’ così che si dice, vero?...

Cadet — Era una cosa da nulla. Due ore ap
pena di lavoro...

Florence — E’ pronto da una settimana al
lora?...

Cadet — No>: l ’ho cominciato soltanto questa 
mattina: ho voluto conservarlo così come tu lo 
avevi lasciato...

Florence — Non vi metterete a fare i l  me
lanconico...

Cadet — No, vedi, non sono dimagriteci...
Florence — Non sono venuta a questo ap

puntamento per ascoltare i  vostri rimproveri...
Cadet — Non faccio rimproveri. General

mente in questa occasione si restituiscono le 
lettere, avrei potuto ridarti la tua : non per 
quello che c’è dentro: sono parole mie... prefe
risco restituirti i l  quadro, è più originale...

Florence — Non cercate di fare i l  burlone, 
si vede troppo che non ne avete voglia...

Cadet — Che atteggiamento debbo pren
dere?...

Florence — Lo so bene che sei infelice, ma 
non sono stata io ad abbandonarti: sei stato tu 
che mi hai detto di andarmene perchè era me
glio così, allora non farmi responsabile,..

Cadet — Non l ’ho detto...
Florence — E perchè mi dai del tu?... Una 

volta che non ci vedremo più è meglio perderla 
questa abitudine...

Cadet — Per quale ragione non ci ve
dremo più?... Daltronde sei venuta tuo mal
grado: sei venuta, sii dunque semplice, siamo 
semplici, naturali, diamoci del tu!... lo prefe
risco, perchè esso crea fra di noi una specie di 
intimità...

Florence — Quanto t i devo?...

Cadet *** Credevo die mi evitassi questa cat
tiveria..*

Florence — Non fare grandezze... Non sei 
ricco: sai bene che non te l ’ho detto per umi
liarti.

Cadet —• Bene, allora, parliamo d’altro: Ti 
sposi ?...

Florence (con molta gaiezza) —- Egli mi spo
sa, avevi ragione, sai: è inquieto, non è con
tento di me: è furioso, disgustato, ma mi sposa.

Cadet —- Sei contenta ?...
Florence — Bah!...
Cadet — Sì, sì...
Florence — I l  matrimonio e me, tu sai...
Cadet — Lo so. Gli sarai fedele?...
Florence — Perchè?...
Cadet — Come perchè?...
Florence — Perchè sarò sposata? Mie caro, 

sappi che quando si è onesti non c’è bisogno di 
passare davanti al sindaco o davanti al curato 
per conoscere i l  proprio dovere...

Cadet — Certo...
Florence —• Non dimenticarmi, eh?... devi 

essere fiero d’essere stato amato da me...
Cadet —• Lo sono : sei splendida, non così 

come io t i pensavo, non così come tu credi d’es- 
serlo, ma sei lo stesso splendida, incantevole.

Florence —■ Mi vuoi bene?...
Cadet — Guarda, dimentichi che è finito...
Florence — Non fare i l  forte, tu mi ami an

cora...
Cadet — E’ vero, i l  mio cuore è così grande 

che l ’amore non è ancora uscito tutto...
Florence — Ma tu non soffri?...
Cadet —■ Da che t ’ho perduta mi sono chiuso 

nel mio dolore come in una prigione. Ci si an
noia nelle prigioni... Quando t i vedo, quando t i 
parlo provo un poco la sensazione del prigio
niero che, segregato da diversi anni grida quan
do lo conducono alla tortura : a Benissimo, ciò 
mi farà almeno passare un quarto d’ora... ».

Florence (profondamente) — Sì, sì, povero 
amico!... Dipingerai?...

Cadet — Non sono un pittore, piccina, sono 
un ripulitore... lo so, dicono' che i l  dolore 
ispira...

Florence — Dicono.
Cadet — A me non mi ha donato del talento...
Florence — Aspetta. (Breve pausa).
Cadet — Florence, Florence, perchè non ti 

ho compresa?... Tu avresti forse rinunciato a 
lui, noi non eravamo, tu ed io, presi che di te: 
forse è stato questo a perdermi. Florence, ascol
ta: volevo dirti... (ma si interrompe perchè al



NON VI AMO

tavolo in fondo il Signore ha stracciato la sua 
lettera e lo si sente borbottare).

I l  signore (a mezza voce) — Sono un imbe
cille...

Cadet (guardando a lungo i l  signore e la let
tera stracciata) — Anch’io...

Florence — Ebbene?...
Cadet — No, no, son pazzo, tu non ami, non 

ami nessuno... (ride) se tu avessi amato uno di 
noi due o lu i o io avresti talmente mentito e noi 
ti avremmo amato tanto che non ci saremmo 
accorti l ’uno dell’altro...

Florence — T ’ho amato...
Cadet — No...
Florence — T ’ho amato...
Cadet — Ma no...
Florence — T i ho amato...
Cadet — Grazie di averlo detto così bene : la 

terza volta più della prima...
Florence — T ’ho amato tanto...
Cadet — Perchè esagerare?... sciupi tuitto... 

(silenziosamente) Se l ’amore non fosse la più no
bile delle passioni, lo si donerebbe a tutti come 
una scusa...

Florence — Non capisco ciò die intendi 
dire...

Cadet — Non mi capisci più?... (si ferma bru
scamente) C’è una cosa che bisogna assoluta
mente t i chieda... Credi che mi avessi compreso 
meglio se mi fossi chiamato Rodolfo?... No, ve
ro?... eh?... No?... Oh, hai un anello che non 
ti conoscevo!...

Florence (impacciata) —- Io...
Cadet — Bello, bello, è i l  suo regalo per la 

nostr a rottur a ?...
Florence — Oh!...
Cadet (gravemente) — Sai, mi dispiaceva non 

averti comprato dei gioielli, Florence, tu non 
volevi, dicevi die erano troppo cari. Mi dispia
ceva che tu non avessi nessun ricordo mio, avrai 
qudlo!... (addita l ’anello).

I l  signore (chiamando) — Signorina!... (en
tra la cameriera) Quanto vi devo?... Ecco due 
lire. (Indossa i l  soprabito) Signorina, consegne

rete questa lettera alla signorina Susanna quan
do verrà... Anzi, no... (strappa la lettera) Le d i
rete che se non viene da me, vedrà ciò die le ca
pita!... Domani l ’aspetterò fino a mezzogiorno, 
no, fino a ll’una, no, fino alle due... (esce).

Florence. — Che tipo), vado via anch’io... (fa 
l ’atto di mettersi i l mantello). Non mi trat
t i eni?...

Cadet — No, quando sarai andata via, potrò 
amarti tranquillamente...

Florence — E’ tutto questo quello die mi sai 
dire?...

Cadet — Sì, avevo sperato che quest’ultimo 
abboccamento sarebbe stato straziante, e non so, 
vederti piangere o piangere io stesso, nctei avrei 
mai creduto di non avere una bella scena di 
addio...

Florence — Addio, Cadet!...
Cadet — Addio, Florence!...
Florence — Ad ogni modo è triste...
Cadet — E ’ triste... ( l ’accompagna alla 

porta).
Florence — Amerai ancora, mi dimentidie- 

rai, voglio sperarlo...
Cadet — La speranza è uno di quei rimedi che 

non guariscono, ma permettono di soffrire più a 
lungo...

Florence — Perchè sono venuta da te, questa 
mattina ?...

Cadet — Ecco una parola gentile... Vattene 
con questo rimpianto, presto, che l ’ultima im
pressione sia buona... Addio... Zitta!... (la spin
ge dolcemente).

(pausa).
Cadet (solo, canticchia) — Mio padre era dro

ghiere... sposò una levatrice... se fosse stato 
poeta, io sarei stato più felice... trallarailero... 
trallaralà... Se fossi stato una donna, ora mi sa
rei prostituita... Che fare?... Quell’altro idiota 
non ammazzandomi ha complicato le cose : la 
mia vita sarebbe finita così normalmente, men
tre ora non c’è soluzione possibile... (Paga e si 
allontana mentre cala i l  sipario).



A t t r i c i  n u d e :  £ P a o ! a  ¿ B o r b o n i

Ndn sono innamorato di Paola Borboni (ed è un bel 
fatto!) e non parlerò quindi della sua bellezza, della 
sua .avvenenza, della sua grazia, del suo profumo, 
della sua seduzione, della sua malìa e di tutte quelle 
cose, insomma, che mettono in giolito i  suoi inna
morati, giovani e gagà.
Parlerò della sua intelligenza. Perchè è ora di par
larne; perchè è ora che qualcuno badi meno al suo 
corpo e più al suo spirito, perchè è ora che ci si ac
corga che Paola Borboni ha un cervello. Signori, sì: 

un cervello sfavillante e fosforescente.
Ninon De Lenclos che di bellezza .«’intendeva e n’ebbe per se o,tessa in 

tale abbondanza da patirne svariate e brutte conseguenze, diceva eh’essa niente 
altro è che «une lettre de recommandation dont le crédit n’est pas de durée ». 
Giusto.. E una raccomandazione che Paola Borboni disdegna da qualche anno: 
è una lettera che ha scritta, ma non h,a imbucata; sapeva che i l  credito le 
sarebbe stato concesso su di un conto corrente pericoloso e incerto, mentre sol
tanto la banca dell intelligenza non teme i giochi borsistici del tempo, incor
reggibile imbroglione, e i suoi sportelli non si chiudono mai.

L ho trovata piexra d ’ingegno, sulla scena e fuori. Ci fu qualcuno che parlò 
di conversione e di pentimento, non sapendo capacitarsi die la Borboni del- 
1 Alga Marina fosse la stessa di Ninna-nanna : i l diavolo e l ’acqua santa, la 
ballerina e la monaca. No. Non ci fu crisi in lei. Ci fu una .abilità, accorta e 
sottile. Solleticò gli istinti per vincere molti cuori. Ma, in fondo, ha giocato 
tutti; ha giocato il pubblico. Bisognava imporsi così, farsi largo così, conqui
stare così: spogliandosi, seducente, maliarda, incantevole. Do ut des. Dava se 
stessa agli occhi trepidi e bramosi, per averne plauso e risonanza, simpatia ed 
anche invidia. Allorché «’accaparrò tutto quanto le occorreva per avere un 
nome ed una individualità, stop. Allora volle essere se stessa: vestendosi.

$ *
Nell’hall dell’albergo v’è silenzio, ed è diffusa un’estatica luce gialla: 

perchè è l ’ora del tè e dei biscotti. Ma i l  salone è vuoto; noi due, solamente, 
sotto l ’aureola di un paralume.

— Signorina Paola, io sarò perfido e sconveniente...
—- Sììììì ?...
— Approfitterò di tutte le vostre confidenze!
—- Nooo!...
—- V i farò delle domande lecite e illecite...
-— Spegniamo la luce?...



— Per le prime non occorre : qnaPè la commedia die più vi piace?
— Pamela nubile e Don Giovanni e la cocottina. Anche in me i contrasti 

si toccano.
— Quale creatura, quale parte, sognate voi d i rappresentare?
— Ogni parte, alla Un fine, mi è sembrata sinora abbastanza facile. Ne 

verrei una di enorme difficoltà... Poi vorrei essere una creatura in cui l ’allegria 
fosse associata a un senso di vita spiccatamente pratico. Per intenderci : tipo 
Topolino. Adoro sulla scena le donne di buon senso. Mi piace tutto ciò che sa 
di giovinezza, ma non futile, non spavalda; giovinezza quadrata, misurata, 
senza esaltazioni.

— Vi piacerebbe esser© un’attrice cinematografica?
— Sì, per i l  vantaggia che avrei di diventare poi un’attrice che recita. I l  

cinematografo è un mezzo per arrivare, i l  teatro è un mezzo per farsi stimare. 
Noi resistiamo per anni, le dive per poco tempo, per la durata, magari, di una 
moda.

— Quali ambizioni avete nella vita?
— Soprattutto quella di diventar ricca! Per donare a tutti. Mi piacciono 

coloro che nella vita lottano e spesso non possono arrivare per la cattiveria 
degli altri. Molte donne, ad esempio, sarebbero migliori se potessero essere 
più serene. Ah! Poter donare!... E poi la ricchezza è i l  solo mezzo per assi
curarsi una vecchiaia felice. Una donna giovane può lottare con un grem
biule. La povertà da vecchi è un segno di squilibrio. Sembra che nella vita 
non si sia concluso...

— V i piace più, nella vita, i l  lato allegro o quello patetico, l ’aspetto umo
ristico o quello romantico?

— Oh, assai più l ’allegro e l ’umoristico! Son più vicini a noi e più mo
derni. I l  silenzio delle cose patetiche disturba...

— Ma si mormora che vi siate trasformata... ohe scivoliate nel senti
mentale...

— Non lo so... Sì? No?... Ma io ho sempre amato i l  bene... Certo, sinché 
ero più igictvane non sentivo che di avere una pelle... Oggi m ’accorgo di avere 
un cervello. Non mi 'dispiace, badate, di essermi mostrata molto... Ma oggi 
voglio che riconoscano che, oltre a un bel taglio, c’è in me anche della buona 
stoffa...

— Pensate anche voi a sposarvi?
•—• Bisognerebbe che ci pensassero gli altari... Un’attrice nem arriva mai a 

tanta cattiveria sino a che non gliela mettono in testa.
-— Come fate a piacer tanto agli uomini?...
—- Per la stessa ragione che non piaccio alle donne. Oggi, cominciano a 

concedermi qualcosa perchè mi sono rivestita. Però, in generale, le donne mi 
detestane'. Questa, in fondo, è la mia gloria...

— Preferite l ’uomo bello o l ’uomo intelligente?



— A ll! Intelligente, intelligente! Tuttavia subisco, talvolta, i l  fascino 
fisico... Ma per poco...

— Gli uomini, secondo voi, preferiscono le bionde ci le brune?
— Credo che soltanto la donna bionda possa essere peri un uomo la donna 

fatale. Anche perchè di bionde ce ne sono pochine... La bruna può riuscire 
fatale come l ’ostrica: per tutta la vita. La bionda non potrà inai essere una 
brava moglie: sarà sempre eccessivamente preoccupata della propria bellezza, 
io prediligo le parrucche bionde per queste ragioni...

■— E in quanto agli uomini, i  biondi o i  bruni?
— Preferisco i  biondi: sono più deboli!
-— Sicché, a voi piace proteggere?...
— Enormemente!
— A l contraria di quasi tutte le donne...
— Appunto, al contrario delle altre. Per questo io lavoro. Per non essere 

protetta! Non credete che potrei vivere altrimenti?...
— Qual’è i l  colore che vi sta meglio? (A detta vostra e non delle vostre 

amiche...).
— Tutti i  colori chiari pastello1. Mi sta (benissimo anche il bianco.
— Siete mai stata innamorata?
•— Molte volte e sempre in modo diverso...
— E i l  vostro primo amore?
— Meglio non parlarne!
•— Che impressione provate a una prima rappresentazione?
— Di solito, son molto serena. Mi dàmio invece un’angoscia paurosa le 

mie serate d’onore. I l  pubblico è venuto per veder me e ciò in ’inupressiona. 
Son le sere nelle quali recito peggio. E siccome sono spesso' onorata con molti 
doni e fieri, le signore non battono le mani, mentre gli uomini non possono 
batterle per legittimo timore... Son quelle le serate dei miei insuccessi.

— Che pensate delle sottane corte?
— Penso che le donne nello spazio di pochi mesi sono invecchiate di dieci 

aimi! Tuttavia si sono abbellite, perchè è più facile trovare un bel volto ohe 
non un bel paio di gambe. I l  volto s’aggiusta, le gambe no.

— Che pensate della critica?
—- Quando mi hanno 'criticata ho trovato che avevano sempre ragione. 

Devo alla critica cattiva, quel po’ che io lio fatto di buono. Sento i rimproveri 
come se avessi dodici anni... Non ho paura, ma l i  temo. E quando mi si loda 
rimango in  dubbio' : ho letto critiche magnifiche su attrici che non stimo...

La luce non è stata inai spenta. L ’aureola ha continuato a illuminare i l  
delicato e pallido viso di Paola Borboni anche durante le domande più scabrose. 
Aveva l ’aria di obiettare, la bellissima Paola: « Ma è tutto qui? ».

G iu s e p p e  B e v i l a c q u a



Una sala nel palazzo del P ri
mo Gentiluomo. L ’arreda
mento consiste in esemplari 
dì ogni stile messi alla rinfu
sa come in una bottega d’an
tiquario. Nell’angolo di sini
stra, in fondo, un pannello 
cubista fra ricchi drappeggi 
di velluto. Un’alta costruzio
ne di legno ingombra l ’ango
lo opposto dela sala. — E’ 
notte inoltrata. Splende, nel 
mezzo, un grande lampadario 
di Boemia. Su alcuni mobili 
brillano delle candele. In al
tro punto della stanza un r i
flettore ad arco proietta un 
fascio di luce bianca sul sof
fitto. •— I l  padrone dì casa è 
un tipo altrettanto originale.
Sembra non avere età, come 
se vivesse fuori dal tempo. I l  
suo volto ha la rigida espres
sione di ima maschera. In 
dossa i l  frac e sulle spalle 
porta un ampio mantello di 
velluto. E’ immobile dinnan
zi. a uno specchio. Dopo qual
che secondo si accarezza le 
tempie e allora ci accorgiamo che le sue mani, 
diafane e cosparse di anelli, escono da polsini 
di merletto. — Un orologio a cuculo batte le 
due. A ltri, di epoche diverse, gli fanno eco.

Primo Gentiluomo (al maggiordomo che ap
pare sulla porta, senza voltarsi) — E’ qui?

Maggiordomo — Non ancona.
Primo Gentiluomo —• Mi raccomando i cani.
Maggiordomo ■— Allontanati.
Primo Gentiluomo — Luci spente.
Maggiordomo — Fatto. (Pausa). I l  cancello 

è aperto.
Primo Gentiluomo — Benissimo. Nessuno 

deve sapere di questa visita. Dovete condurlo 
direttamente in questa stanza.

Maggiordomo ■— Bendato:?
Primo Gentiluomo -— Non occorre. ( I l mag

giordomo va alla finestra e si assicura che le 
imposte siano chiuse) Tirate bene la tenda. Che 
la luce non filtr i fuori.

P R E N D O N O  P A R T E  
A L L ’A Z IO N E : Due tfen ii- 
lu o m in i x Un

Maggiordomo — I l  palazzo è 
in completa oscurità.
Primo Gentiluomo -— La ser
vitù?
Maggiordomo — Dormono 
tutti.
Primo Gentiluomo — Siete 
certo ?
Maggiordomo — Ho fatto ima 
ispezione. Russano.
Primo Gentiluomo — Que
sto è eccessivo. Basta che 
dormano. (Pausa). Un mo
mento. (Sta in ascolto). Dei 
passi sulla ghiaia. E’ lui. 
Andategli incontro:. ( I l mag
giordomo si avvia). E se v’in 
terroga, non una parola. In 
tesi? ( I l maggiordomo an
nuisce, esce. I l  gentiluomo si 
avvicina al caminetto, stende 
le braccia aperte sulla men
sola di marmo, guarda im
passibile la porta. Dopo qual
che minuto i l  maggiordomo, 
senza annunziare, introduce 
il Secondo Gentiluomo e si 
ritira. I l  nuovo venuto è un 
uomo di media età, forte, 

slanciato. Indossa un abito sportivo e i l suo 
volto roseo, lucido, pieno, sembra di celluloi
de. Lunga pausa, durante la quale i due gen
tiluomini si fissano a distanza). Siete puntuale. 
(Indicando vagamente alcune poltrone). Acco
modatevi.

Secondo Gentiluomo — Grazie. Preferisco 
stare in piedi. E’ mia abitudine...

Primo Gentiluomo (tracciando ironicamente 
con l ’indice dei cerchi) — Girare?

Secondo Gentiluomo — Precisamente. Gi
rare.

Primo Gentiluomo (secco) — E, allora, stia
mo ih piedi.

Secondo Gentiluomo — Perchè mi avete 
fatto chiamare?

Primo Gentiluomo — Per un grave motivo. 
Di vita o di morte.

Secondo Gentiluomo — Una minaccia?
Primo Gentiluomo — Tutti dicono che vo

lete attentare alla mia vita. Confermatemelo.

D u e  g e n t i l u o m i n i



ENRICO RAGGIÒ

Secondo Gentiluomo (sorridendo) — Gli 
attentati, signore, non si confessanoi in anti
cipo. Se manca la sorpresa non ha più ragione 
di esistere l ’attentato.

Primo Gentiluomo — Dunque, non confes
sate. E sta bene. Vi avverto, però, che non usci- 
l'ete da questa stanza se non avremo dissipato 
quanto c’è di equivoco nei nostri rapporti.

Secondo Gentiluomo — E’ quello che de
sidero, signore. '

Primo Gentiluomo — Sarò rapido. Voi siete 
molto più giovane di me. Non eravate ancora 
nato che io trascorrevo una vita colma di quella 
serena agiatezza che può soltanto derivare da 
una salda reputazione. Ero al riparo da ogni 
imprevisto. La vita assicurata: per sempre. Ho 
-seguito i vostri primi passi con sorriso indul
gente. Eravate un bel bimbo, pieno di viva
cità. Promettevate. Dopo qualche anno •— pro
digioso in un ragazzo ! — bruciaste la vostra 
adolescenza, e mi appariste uomo : forte, spre
giudicato, insolente. Sicuro: l ’insolenza di una 
rapida e colossale fortuna traspirava da tutti i 
vostri pori. (Fissandolo con sguardo glaciale). 
Come adesso.

Secondo Gentiluomo —- Signore, se mi avete 
invitato in casa vostra per potermi insultare...

Primo Gentiluomo — V i do ragione: siete 
mio ospite. Anche se rubate, giornalmente, i l 
mio danaro, anche se avete sedotto, a una a 
una, le mie dilette figliole.

Secondo Gentiluomo — Colpa vostra. Do
vevate proteggerle meglio.

Primo Gentiluomo (scattando per la prima 
e unica volta) — Signor Cinema!

Secondo Gentiluomo (sfidandolo) — Signor 
Teatro! (Pausa, durante la quale i  due gen
tiluomini si misurano con lo sguardo).

Primo Gentiluomo (riprendendo il suo tono 
freddo) — Sedetevi, prego. Potremo meglio 
ragionare. Siamo entrambi eccitati. (Gli porge 
una sedia).

Secondo Gentiluomo (sedendosi) — Grazie.
Primo Gentiluomo — Una tazza di caffè? 

Pardon, voi non bevete che whisky. Dimenti
cavo. (Si alza e si dirige verso un armadietto 
dal quale toglie una bottiglia di whisky, un’al
tra di soda, e un bicchiere). Ho anche la soda. 
(Ritorna al tavolo e versa da bere a ll’invitato).

Secondo Gentiluomo — Grazie. (Beve un 
sorso). Buono. (Guarda Vetichetta). Ottima 
marca. (Vuota i l  bicchiere).

Primo Gentiluomo — Dovete avere uno sto
maco eccezionale!

Secondo Gentiluomo — Risultato del lavoro 
a ll’aperto. (Con gesto vago). Aria, sole, mare, 
foreste! E voi, vivete sempre fra queste quat
tro mura?

Primo Gentiluomo — Non sono quattro. 
Evidentemente nell’oscurità non vi siete ac
corto che al mio palazzo manca i l  muro esterno.

Secondo Gentiluomo — Le vostre camere 
hanno soltanto tre pareti? Come le case in de
molizione ?

Primo Gentiluomo — Sì.
Secondo Gentiluomo — Dev’essere piuttosto 

scomodo. Chiunque può entrate.
Primo Gentiluomo — No. Ho un mio si

stema.
Secondo Gentiluomo — Quale?
Primo Gentiluomo — Di sera — perchè solo 

di sera è i l  pericolo •— accendo una lunga fila 
di lampade da un capo all’altro delle stanze, 
sul limitare. Una specie di barriera di luce. 
Nessuno osa superarla. Si resta soggiogati.

Secondo Gentiluomo (che il bicchier di. 
whisky ha messo, evidentemente, di buon umo
re) — Io, invece, per soggiogare adopero il 
buio. Un ottimo alleato. Ah! Ah! (Dà un pu
gno vigoroso sul tavolo).

Primo Gentiluomo — Attenzione, signor 
Cinema. Un altro di quei pugni e mi fracassate 
i l  tavolino.

Secondo Gentiluomo — Perdonate. Non so
no abituato ai mobili antichi. I  miei, anche se 
antichi, sono sempre moderni. Mentre questo, 
se non sbaglio, (indica la stanza) è un autentico 
museo.

Primo Gentiluomo — Precisamente. Ho 
raccolto attorno a me i  migliori esemplari del 
passato. Perchè ho un passato di secoli, signor 
Cinema. (E’ di questo intimamente orgoglioso, 
ma non lo dimostra).

Secondo Gentiluomo — Ho capito: vestigia. 
Liberatevene. La mia forza è di non avere un 
passato.

Primo Gentiluomo — V i prego, signore, di 
non offendere memorie che mi sono sacre.

Secondo Gentiluomo (ridendo) — Eccovi, 
finalmente, a una vostra frase fatta. Mi sem
brava impossibile non udirla. Voi non parlate 
che con frasi fatte e non vi accorgete che il 
vostro discorso ha, in tutto, i l  bisbiglìo d’un 
morituro.

Primo Gentiluomo — Che siate proprio voi 
ad accusarmi di questo è semplicemente buffo. 
Voi che non sapete, che non potete parlare! 
( I l secondo gentiluomo che aveva, poco prima,
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alzato i l  bicchiere, rimane in quella attitudine, 
trafitto). Signor Cinema, vi senlite male?

Secondo Gentiluomo — Avete colpito giu
sto, signor Teatro! (Depone il bicchiere sulla 
tavola e prosegue in tono pacato). E’ notte di 
confessioni, e voi stesso ¡avete detto ch’è neces
sario dissipare gli equivoci. Ebbene, i l mio 
dramma è cominciato precisamente i l  giorno 
in cui volli1 imprigionare nei dispositivi di me
tallo la parola.

Primo Gentiluomo (con una voce di cristal
lo) — La parola! Perenne luce della mia vita! 
Prodigio divino che fiorisce e muore sulle lab
bra degli uomini! Suonoi dalle mille risonanze 
impalpabili ch’io solo posso far vibrare! (Co
me se il cristallo andasse in frantumi) Ladro!

Secondo Gentiluomo — Ladro perchè volli 
evadere dal recinto chiuso nel quale avrei fi
nito per inorile d’inedia? Oh, signore, se sa
peste l ’orribile peso di quel silenzio: rimanere 
per l ’eternità un’ombra muta! ( I l momento, 
non si direbbe, è patetico. Dopo una pausa, r i
prende). Avevo esaurito ogni risorsa. Non po
tevo che ripetermi. I l pubblico, ingrato, minac
ciava di non prendermi più sul serio.

Primo Gentiluomo — Ma il pubblico l ’avete 
tuttora! E’ da me che diserta.

Secondo Gentiluomo — Non lo nego, e ve 
lo spiego. A parte la novità di venirmi a ve
dere balbettare, i l  pubblico ama raccogliersi in 
belle sale ariose, moderne. Io sono per lu i un 
padrone di casa ideale perchè gli offro morbide 
poltrone, dolce penombra, e salotti nei quali 
può a suo agio circolare. In poche parole: 
tutto i l confort moderno. Provate, signore, a 
demolire quelle vostre sale a palchetti, senza 
alcun dubbio ottime quando le dame venivano 
a trovarvi in portantina, ma decisamente fuori 
posto in tempi d’aeroplano. Può darsi che 
questo vi serva a fare un passo avanti.

Primo Gentiluomo (cammina per la stanza, 
a testa bassa, borbottando) — Danaro;... dana
ro... occorre molto danaro.

Secondo Gentiluomo — Precisamente. Da
naro. (Con sincera commiserazione). E voi siete 
in bolletta.

Primo Gentiluomo (piantandosi di fronte al 
suo interlocutore) — Per colpa vostra.

Secondo Gentiluomo — Signor Teatro, se
dete qui, vicino a me. Nessuno sa di questo 
nostro incontro notturno e nessuno verrà a sa
perlo. Ci si potrebbe anche abbracciare. ( I l 
primo gentiluomo istintivamente si scosta) Non 
vi allontanate! Pensate in quante insegne lu-
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minose i  nostri nomi sono accoppiati: Cinema
teatro. ( I l Primo si convinpe. I l  Secondo, ap
poggiandogli affettuosamente una mano sulla 
spalla, prosegue). Sono di carattere generoso 
perchè sono giovane e ricco. Posso, di conse
guenza, dimenticare che mi .avete accolto ostil
mente per darvi qualche altro consiglio. ( I l 
primo gentiluomo vorrebbe protestare) Sugge
rimento. Diciamo suggerimento. (Si versa da 
bere) Ancora due dita di whisky. (Beve) Pro
prio squisito. Quando avrò finito mi direte do
ve lo prendete. (Depone il bicchiere).

Primo Gentiluomo —■ Sbrigatevi.
Secondo Gentiluomo — Cosa volevo dire?... 

Ah, ecco! Mi avete accusato di aver sedotto, a 
una a una, le vostre dilette figliole. Ebbene, 
siate sincero, quale d iiitto  avevate per tenerle 
ancora presso di voi? Che cosa offrivate loro? 
Una vita di lavoro estenuante e mal ricompen
sato. Nulla che servisse a metterle in valore 
dando a esse una personalità. Prove, sempre 
prove. Teatro e casa. Nient’altro. Cenerentole 
erano diventate quelle vostre amici. Naturale 
quindi che si rivolgessero a me. I l  primo biso
gno di ogni folla è di poter andare in visibilio 
per qualcuno, e questo qualcuno è, nella mag
gioranza dei casi, una donna. E ’ un piccolo se
greto che io tengo in grande conto,. Ecco perchè 
non mi stanco di creare « stelle » a rotazione. 
Voi invece, signor Teatro, sembra che abbiate 
dimenticato questo. Riparate.

Primo Gentiluomo — Io non so che1 inter- 
pretaz.one dare a questo vostro consiglio.

Secóndo Gentiluomo — Buona, signor Tea
tro. Buona. Sono in perfetta buona fede. E 
passiamo a un altro punto. Voi, malgrado ab
biate detto dianzi di avermi seguito con bene
volenza nella prima infanzia, nutrite un’avver
sione irriducibile a mio riguardo. Meglio: mi 
disprezzate. Per voi appartengo a una razza 
inferiore.

Primo Gentiluomo — Esattissimo.
Secondo Gentiluomo — Ebbene, signor Tea

tro, non pecco di presunzione affermando che 
tale vostro disprezzo non vi lia giovato. Se
guendomi più da vicino, approfondendo certi 
miei procedimenti, potevate arricchire la vostra 
incontestata esperienza.

Primo Gentiluomo — Sarebbe a dire?
Secondo Gentiluomo — La tecnica, signor 

Teatro. Potete dire di avere assimilato la mia 
tecnica? No. E questo è male. Rendendomi 
conto della rapidità di percezione del nostro 
pubblieoi — dico nostro perchè i l  mio pubblico

è anche i l  vostro, — io ho adottato una tecnica 
che sincronizza con quella percezione. Procedo 
per rapide sintesi, a scorci. Detesto indugiare 
più del necessario. Appena lio la certezza che 
un’emozione si è impressa nel cuore o nel cer
vello degli spettatori passo a un’emozione suc
cessiva. La mia tecnica è, insomma, un veloce 
succedersi di emozioni còlte in quello che han
no d’essenziale. Voi, invece, procedete ancora 
con lentezza esasperante. Vi occorrono, talvol
ta, tre ore per far dire a due persone che si 
amano. E non vi accorgete che mentre i  vostri 
personaggi continuano a girare attorno a una 
situazione, i l  pubblico è già arrivato al tra
guardo ove l i  aspetta sbadigliando. Voi, mio 
caro signore, soffrite oggi le conseguenze di 
quello che chiamerei uno squilibrio di velo
cità. La velocità vostra, identica a quella del 
passato, e la velocità tutta moderna del pub
blico. E’ necessario che vi mettiate al passo con 
lui. ( I l Primo Gentiluomo rimane a testa bas
sa, assorto. Pausa). Non avete nulla da oppor
re? 'Come vedete non è stato del tutto inutile 
questo nostro incontro.

Primo Gentiluomo (mettendo la sua mano 
su quella dell’interlocutore) — Signor Cinema, 
vi ringrazio.

Secondo Gentiluomo — Nessun ringraziamen
to. Mi basta avervi convinto che non è affatto 
nelle mie intenzioni derubarvi. Le nostre due 
esistenze non si escludono a vicenda. E non so
no certo, io quello che vi1 allontana i l  pubblico. 
(Con forzata disinvoltura) E poi, signor Teatro, 
non è detto ch’io abbia lunga vita. Sono ricco, 
è vero, molto ricco, ma anche le persone ric
che non possono sottrarsi a certi mali che le in
sidiano. Per i l  momento difendo le mie posi
zioni. Con spavalderia. Ma, forse, non è lontano 
i l  giorno...

Primo gentiluomo (abbracciandolo, per 
l ’unica volta, in questa notte che resterà me
morabile) — Signor Cinema, non voglio sen
tire queste brutte parole. Suvvia, animo!... 
(Pausa). Curioso : mentre vi stringevo mi sem
brava che i l  vostro petto fosse come una corazza.

Secondo gentiluomo (toccandosi i l  petto con 
un sorriso un po’ imbarazzato) — Oli!... nien
te... Rotelle, nastri di celluloide, ingranaggi. Io, 
invece, ho, sentito in voi qualcosa di morbido, 
di caldo.

Primo gentiluomo (toccandosi, a sua volta, il 
petto, con semplicità) — I l  cuore.

E n r i c o  R a p i t o
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Un salotto di un palazzo reale. Eleganza som
ma con apparenza di semplicità. — Quando si 
alza il sipario la scena è vuota. Di fuori ven
gono grida. come se fosse accaduto qualche co
sa... Poi, rumori diversi e confusione. Dopo un 
momento entrano la Regina e la Dama. La Re
gina è una bella donna, molto elegante. E’ v i
cina alla quarantina, ha i capelli nerissimi, ma 
un ricciolo bianco, ribelle, che ella non tenta 
nascondere con nessun artificio, mette un inter
rogativo a rovescio sulla sua fronte regate. E’ 
vestita come per una festa ufficiale, di gran 
gala, e indossa i l  manto. La Dama ha invece 
una sessantina di anni ed è piuttosto brutta. 
Aneli’essa è vestita di gala.

La Regina (allontanandosi dalla Dama che 
vuole sostenerla) — Lasciami, non è nulla. Sto 
benissimo.

La Dama — E ’ proprio vero ohe Vostra Mae
stà non si è fatta male?

La Regina — Sul serio.

La dama — Ma 1* emozione, lo 
spavento... Vostra Maestà si seg
ga. (L ’aiuta a togliersi i l manto 
regale). Vostra Maestà riposi. Re
va almeno un bicchier d’acqua di 
fiori d’arancio.
La Regina (sedendo su di un seg
giolone) — Vada per l ’acqua.....
ma senza fiori d’arancio... (La 
Dama va a prendere l ’acqua da 
una bottiglia che è su di un tavo
lino) No, non ci vaglici nemmeno 
zucchero: come Dio l ’ha fatta.
La Dama — Stia attenta Vostra 
Maestà che l ’acqua è molto fred
da, e Vostra Maestà è accaldata. 
La Regina (prendendo il bicchie
re dalle mani della Dama) —- 
Dammi, dammi... perchè tremi? 
La Dama — Ali, Vostra Maestà 
non può immaginare i l  mio spa
vento e quello di tultot i l  seguito, 
nel vedere impennarsi i cavalli... 
la carrozza ribaltata, e Vostra 
Maestà per terra!...
La Regina (sorridendo) — Meno 
male che c’è stato chi mi ha im
pedito di cadere tanto in basso... 
Fortuna, devi dire, che quel si
gnore (sorridendo), i l mio cava
liere errante... era vicino!
La Dama (di cattivo umore) — 
Certo...
La Regina (guardandola e riden

do) — Ah, ah, ali! Che faccia hai fatto! Biso
gnerà dargli una cicce, una gran croce a questo 
paladino.

La Dama — Maestà...
La Regina — Sul serio. Che cosa ne dici?
La Dama — Io dico che quest’uomo, è un bel

l ’impertinente... e che Vostra Maestà non deve 
scomodarsi... E’ stato un atto di scorrettezza 
imperdonabile... Prendere fra le braccia Vo
stra Maestà con tanto ardire!

La Regina — Avresti preferito che quel si
gnore, per non venir meno alle regole dell’eti
chetta, mi avesse lasciato rompere' graziosa
mente la testa?... Eh? Non si dà tutti i  giorni1 
ad una donna, per regina che essa sia, l ’emo
zione di trovarsi in pericolo e di potersi sal
vare tra le braccia di un uomo galante...

La Dama — Vostra Maestà si burla di me.
La Regina — Un poco, ma senza malizia... 

Pover’uomo! Parlane anche male, se credi, do
po il suo atto di coraggio!

La Dama —- Non ne parlo male; trovo scor-
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l'étto e importuno, questo sì, «die agli s&gua 
Vostra Maestà dappertutto.

La Regina (ridendo) — Come un’ombra!
La Dama — Come un maleducato; non fa

cendo caso nè di consegne nè di etichette. Vo
stra Maestà non può uscire un giorno, dal pa
lazzo senza che egli non si trovi sul marciapie
de di faccita; non c’è chiesa, passeggiata, tea
tro, festeggiamento pubblico- dov’egli non si 
trovi in prima fila, e a volte anche più in là... 
Oggi, per esempio.

La Regina — Per mia fortuna.
La Dama — Mi permetta Vostra Maestà as

serirle che non sarebbe mancati» un fedele ser
vitore per precipitarsi in aiuto di V. M.

La Regina (bonariamente) — Sì, sì, ho v i
sto che quando 6Ì sono imbizzarriti i cavalli, 
si sono pure messi a correre una mezza dozzina 
di duchi, ma fra l ’etichetta che l i  teneva a r i
spettosa distanza, e la gotta che impediva lo,ro 
di correre quanto si doveva, si è trovata in gran 
pericolo (ridendo) l ’incolumità della mia au
gusta persona ! E ripeto, se non c’era lu i!...

La Dama — Ridicolmente nascosto dietro un 
cespuglio, come un innamorato da operetta...

Regina — L ’amore non sceglie i luoghi... 
e si fa molto male ,a mettere in ridicolo gli in 
namorati che si nascondono. E poi... poi lu i era 
dietro a un lauro più verde di quello cantato 
dal Petrarca... Mi sono rimaste alcune foglie 
nel vestito. (Ne riunisce due o tre) Guarda, se 
ne potrebbe fare una corona per i l mio salva
tore...

La Dama — Vostra Maestà crede all’amore 
di quell’uomo?

La Regina — Tu, no?
La Dama — Per me è un pazzo e chi sa che 

non sia qualcosa di' peggio.
La Regina — Un anarchico?... Buono ,a nul

la, in tal casoi, se in questi venti anni che mi sta 
dietro non ha saputo trovare l ’accasione di...

La Dama (con terrore) — Maestà!
La Regina (ridendo) — Di mancarmi di r i 

spetto...
La Dama — A V. M. sembra poca mancanza 

di rispetto questa inaudita persecuzione?
La Regina — E dov’è, ora? Che cosa è av

venuto, di lui?
La Dama — Lo hanno arrestato.
La Regina — Arrestato? Come! E perchè?
La Dama — Perchè si è introdotto furtiva

mente nei giardini del palazzo reale.
La Regina — Per salvare la vita della sua 

regina. I l  fine giustifica i l  mezzo!

La Dama — Maestà : quell’uomo non poteva 
essora indovino « sapere che la carrozza sa
rebbe ribaltata proprio nei giardini del palazzo.

La Regina — Non credi ai presentimenti del 
cuore ?

La Dama — Sono già vecchia- io...
La Regina (con un po’ di malinconìa) — 

Anch’io, del resto...
La Dama — Vostra Maestà?...
La Regina — Sta’ zitta! Lo sappiamo abba

stanza, io e te, e i l  mondo imteroi, l ’età che 
ho! Le regine non hanno come tutte le altre 
donne il conforto di potersi togliere gli anni!... 
(Guardandosi in uno specchietto) Che orrore!

La Dama —- Vostra Miaestà è un prodigio di 
giovinezza !

La Regina —— Appunto! Un prodigio non può 
durare molto... Ogni volta che mi guardo allo 
specchio mi spavento pensando alle rughe che 
dovrò avere lia  poco... Me le immagino p ri
ma che arrivino... (Indicandosi gli occhi e la 
bocca). Qui, dove mi vengono quando, rido. 
Come può ridere tranquillamente una donna a 
vent’anni! (Lascia lo specchio) Ora, per ridere 
debbo nascondere la faccia nel ventaglio!... E 
quando avrò passato i quarant’anni, ordinerò 
che si rompano tutti gli specchi del palazzo. 
(Declamando con Semplicità alla dama che la 
guarda trasognata) « Quando quaranta inverni 
daranno l ’assedio alla tua fronte » — così dice 
Shakespeare — « quando quaranta inverni da
ranno l ’assedio alla tua fronte, e scaveranno 
profondi solchi nel campo della tua bellezza, 
le orgogliose grazie della tua gioventù, che ora 
tanti contemplano, non avranno più alcun va
lore, come roba straccia. E se qualcuno ti do
manderà: ■— Dov’è la tua bellezza? Dove gia
ce il tesoro dei tuoi giorni floridi? — sarà una 
vergogna ed un orgoglio inutile rispondere: — 
Dentro questi occhi affondati!... — Quanta 
maggior lode meriterebbe l ’impiego della tua 
bellezza se tu potessi dire : — Questo figlio mio 
è i l  saldo del mio conto e la scusa della mia 
vecchiaia. — E fosse la sua bellezza eredità 
della tua! Questo sarebbe rinascere... ». (Sor
ridendo) Oh! Se avessi un figlio!...

La Dama (affettuosamente allarmata) — Au
gusta signora... non pensi ,a certe cose V. M.

La Regina — Hai ragione. (Sorridendo un’al
tra volta). Credi che sia un poeta quell’uomo?

La Dama — Perchè dovrebbe essere un poeta?
La Regina — Perchè non dovrebbe esserlo? 

In ogni modo, usciremo da questo dubbio.
La Dama •— E come?
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La Regina — Domandandoglielo.
La Dama — Vostra Maestà ha intenzione?...
La Regina — Di mandarlo a chiamare...
La Dama — E’ mio sconosciuto, Maestà.
La Regina — Così lo conoscerò... e lo rin 

grazierò.
La Dama — I l Governo della Maestà Vostra 

s’incaricherà di ringraziarlo per via ufficiale.
La Regina — Egli mi ha salvato... di perso

na, e personalmente voglio ringraziarlo... Dai 
ordine che lo facciano entrare...

La Dama — Maestà...
La Regina — E che entri solo...
La Dama — Come V. M. dispone. (Esce).
(La regina prende lo specchietto e torna a 

guardarsi ; per istinto di donna si ravvia un po' 
i capelli, e nasconde il ricciolo bianco. Poi ride 
di se stessa e posa lo specchio■ ripetendo sot
tovoce: « Quando quaranta inverni daranno
l ’assedio alla tua fronte!... » — Appariscono 
sulla porta la Dama e i l  Salvatore, quindi la 
Dama si ritira. — L ’Innamorato ha quaranta 
anni; è vestito di nero nè bene nè male, ha i 
capelli un po’ lunghi che gli cominciano a im
biancare; è molto turbato).

L ’Innamorato — Maestà...
La Regina — Avanti.
L ’Innamorato (avanzando un passo c facen

do una riverenza) — Maestà...
La Regina — Avvicinatevi1.
L ’Innamorato — Maestà...
La Regina — Vi ho fallo venir qui per rin 

graziarvi.
L ’Innamorato — Non c’è di che... Sempre 

agli ordini della Maestà Vostra.
La Regina — E’ stata una felice combinazio

ne che vi trovaste così viteino...
L ’Innamorato — Sì, Maestà.
La Regina — Ve ne sono riconoscentissima.
L ’Innamorato — Ma no, Maestà...
La Regina — Vi dico di sì!...
L ’Innamorato — Come a V. M. piaccia.
La Regina — Ma come avete fatto a entrare 

nei giardini reali?
L ’Innamorato — In un modo sempliciss.mo,.
La Regina — Ma non c’era la mia guardia?
L ’Innamorato — La guardia... non ne ha 

colpa. Lio scalato il muro di cinta dalla parte 
del Castello...

La Regina — In pieno giorno?
L ’Innamorato — No, ieri notte... Non si 

spaventi la Maestà Vostra...
La Regina — I l  muro è molto alto lì... e 

avete rischiato la vita...

L ’Innamorato — Ci sono .abituato.
La Regina — Ci siete .abituato ? !...
L ’Innamorato — Sì, Maestà... lo faccio tutti 

i sabati... Siccome la domenica la fabbrica r i
mane chiusa...

La Regina (interrompendolo) — E passate 
tutta la notte a ll’aperto... in giardino?...

L ’Innamorato — Ora, in estate, è un pia
cere !...

La Regina — Vale a dire che in inverno?...
L ’Innamorato — Anche in invernoi. (Ella fa 

un gesto di orrore) Ma quando nevica e fa fred
do, mi rifugio nella casetta dell’orangutan... 
che Vostra Maestà ha fatto costruire dall’,altra 
parte del piartene... Non si spaventi!... Siamo 
molto amici io e l ’orangutan... gli piacciono 
tanto i biscotti!... Di modo che...

La Regina — Gesù mio! Ma siete pazzo?
L ’Innamorato — No, Maestà.
La Regina — Disgraziato! E che cosa ne r i

cavate dallo stiare alle intemperie o in com
pagnia... così poco simpatica?

L ’Innamorato — Non so, veramente... se 
debbo azzardarmi ,a dirlo...

La Recinia — Parlate pure.
L ’Innamorato — Vostra Maestà tutte le sere, 

prima di ritirarsi, e tutte le mattine, quando si 
alza, è solita, durante la bella stagione, venire 
sulla terrazza, sulla quale dànno i suoi appar
tamenti. Di notte Vostra Maestà guarda il cie
lo; e la mattina dà da mangiare ai colombi...

La Regina — E’ vero... Povere bestiole, mi 
sono tanto care! Mi piace dare ad esse con le 
mie mani...

L ’Innamorato — I l  granturco!
La Regina — Come fate a saperlo, ?
L ’Innamorato — Ne cade sempre qualche 

chicco fuori della terrazza...
La Regina — E voi lo raccogliete?
L ’Innamorato — Sì, Maestà... quando mi è 

possibile, il che accade ben poche volte. Perchè 
di giorno spazzano il viale del giardino e di 
notte non ve ne sono più chicchi...

La Regina — E l i1 conservate?
L ’Innamorato — Sì, Maestà. Ho un museo di 

reliquie: chicchi di granturco, una piuma che 
un giorno il vento le portò via dal cappello men
tre V. M. era in carrozza... una codina di ermel
lino die il carnevale scorso rimase attaccata alla 
ringhiera di una tribuna... una monella che get
tò V. M. dalla carrozza a un bambino che chie
deva l ’elemosina... una forcina di tartaruga che 
cadde una mattina in giardino insieme a dei 
chicchi di granturco... un paio di guanti e un
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paio di scarpini che comprai dalla cameriera 
di una dama di corte... e tante altre cose... Co
me ho dettoi a V. M., un vero museo! Un inglese 
mi ave via offerto mille sterline!

La Regina (con interesse) — E voi non gli 
avete dato ogni cosa?

L ’Innamorato — Maestà... i l  cuore non si 
vende !

La Regina — Siete ricco, allora.
L ’Innamorato — No, Maestà... lo fui... voglio 

dire che me la passavo, bene... ma ora sono piut
tosto povero...

La Regina — Vi siete rovinato?...
L ’Innamorato — Sì, Maestà: ma non par

liamone, chè non ha impoitanza per la M. V.
La Regina — A l contrario... m’interessa mol

tissimo sapere... se non sono indiscreta...
L ’Innamorato — Come ho sprecato la mia 

fortuna?... Non è un’indiscrezione, ed anche se 
lo fosse, venendo da V. M—  Me la sono finita, 
incredibile, ma vero, in biglietti ferroviari, in 
traversate di mare e in camere d’albergo. V. M. 
ha viaggiato tanto!...

La Regina — Per seguire me? (Egli afferma 
con la Vesta) Non può essere!

L ’Innamorato — Sì, Maestà, i  viaggi costano 
cari... Fino a che non si esce d’Europa, meno 
-male; ma siccome V. M. è andata in India, al
l ’esposizione di Chicago e in pellegrinaggio nei 
Luoghi Santi...

La Regina — Perfino in India mi avete se
guita ?

L ’Innamorato — V. M. ricorderà che quel 
viaggio lo fece per motivi di salute... I  medici 
dissero che da quel cambiamento di clima po
teva dipendere la vita o la morte... V. M. guarì 
grazie a Dio, ma poteva morire per la strada!... 
V. M. comprende che in tali circostanze non 
potevo rimanere in Europa...

La Regina — Ma io non posso permettere che 
voi abbiate potuto perdere La vostra fortuna... 
per questo...

L ’Innamorato —• Non si preoccupi V. M... si 
trattava di poche migliaia di scudi... La fabbri
ca che ho avuto Ponore di nominare pocanzi, la 
« Senza Rivali », fabbrica di burro e di formag
gio!, fornitrice della Reai Casa... era mia, 
Maestà... ed ora ha un altro padrone... questo è 
tutto.

La Regina — E voi?...
L ’Innamorato — Io sono impiegato lì come 

aiuto del cassiere... curo la contabilità...
La Regina — Ma questo deve rendervi poco.
L ’Innamorato — E’ un modesto impiego...

Ora che non sono più padrone, potrei benis
simo stare alla direzione della fabbrica, ma...

La Regina — Ma?...
L ’Innamorato — Ma... non si offenda V. M... 

io ho bisogno della giornata libera... perchè... 
Insomma... ho scelto questo) impiego che mi' dà 
abbastanza per vivere e non mi porta via che 
due ore: dalle nove e mezzo alle undici e mezzo. 
Proprio le ore che V. M. dedica, di solito, ai 
suoi ministri... V. M. mi comprende...

La Regina (ridendo) — Oh! Così che siamo 
in ufficio alle stesse ore!

Innamorato — Nq. V. M. ha male interpre
tato i l mio pensiero. Io non ho mai osato pen
sare certe cose... E’ semplicemente che durante 
questo tempo posso lavorare tranquillo, perchè 
sono sicuro che V. M. non esce di palazzo.

La Regina — Mio Dio! E pensate di! seguitare 
per molto tempo a fare codesta vita?

L ’Innamorato — Fino a che posso, e V. M. 
non disponga altrimenti. V. M. non si offende, 
vero, per quello che dico?

La Regina — Offendermi, noi... Ma... dovete 
esser molto infelice!

L ’Innamorato — Questo no; sono felice, in
vece, molto felice... Ora non tanto, perchè quan
do V. M. lascia la Corte, non semjrre posso as
sentarmi anch’io... Maledetto denaro!... Per for
tuna, oria V. M. viaggia meno ! D’altra parte non 
tutto può riuscir bene... e bisogna contentarsi... 
Io, del resto, con quello che è accaduto stama
ni... sono ricompensato di tutto ciò che ho do
vuto soffrire in vita mia... Non può figurarsi 
V. M. la gioia che ho provato nel poter... Ma 
non si figuri V. M. che io mi rallegri perchè 
La carrozza... Avrei dato la vita per evitarle 
quello spavento... V. M. mi comprende...

La Regina — Sì, sì. Tranquillizzatevi. An
ch’io sono molto contenta che siate stato voi 
colui che...

L ’Innamorato — Maestà!...
La Regina — Perchè... vi conoscevo da tanto 

tempo. Vi ho visto tante volte!
L ’Innamorato — V. M. si era accorta?... Mi 

aveva notato?
La Regina —■ Naturalmente !
L ’Innamorato — V. M. avrà creduto che io 

fossi i l corrispondente di qualche giornale...
La Regina — No, questo no; credevo che fo

ste un poeta.
L ’Innamorato — Per carità!
La Regina — Non avete mai scritto versi?
L ’Innamorato (desolato) — A V. M. piac

ciono i versi?



l ’ innamorato

La Regina — Molto.
L ’Innamorato (illuminato) — Non scrivo 

versi, ma... so a memoria quasi tutti quelli che 
pubblicano i  giornali in onore della nostra Au
gusta sovrana. Li saprà anche V. M.?...

La Regina (sorridendo) — No, veramente. 
L ’Innamorato — No?
La Regina — Non vi preoccupale per questo! 

Anche senza scrivere versi si può essere poeti. I 
versi si fanno o si vivono...

L ’Innamorato — Si vivono?...
La Regina (un po’ turbata) — Sì... Nell ab

negazione di se stessi, nell’illusione, nel sacrifi
cio della vita verso un ideale o un impossibile, 
c’è pure poesia... e di quella buona, di quella 
vera. Non vi pare?...

L ’Innamorato (senza comprenderà) — Cer
to... quando lo dice Y. M—

La Regina — Voi per esempio, siete un gran 
poeta della realtà...

L ’Innamorato — Tutto merito; di V. M. se... 
La Regina — E per ciò... io... per ricordare 

questo giorno... che è anche per me eccezionale, 
vorrei dai'vi un ricordino, perchè andasse ad au
mentare quella collezione che dite di avere... 
Ma non so se... data la vostria delicatezza... vor
rete accettare da me questo... (Vuole dargli un 
gioiello che ha appuntato sul seno).

L ’Innamorato — Questo no, Maestà... que
sto, mai... un gioiello no!

La Regina — Perchè?
L ’Innamorato — Perchè è una cosa di valo

re... e io scino disinteressato...
La Regina — Ma io non ho mica intenzione 

di offendervi!...
L ’Innamorato — Non è questo... Se V. M. si 

degnasse invece darmi un ricordo personale di 
questo giorno...

La Regina — Subi Lo...
L ’Innamorato — Se V. M. mi desse codesto 

specchietto... dopo esservisi guardata un mo
mento... (La regina si guarda e glielo dà) Ecco... 
mille grazie... Y. M. mi permette che le baci 
la mano?... (Gliela bacia) Grazie, grazie...

La Regina — Anch’io vi sono molto ricono
scente e vi chiedo un favore.

L ’Innamorato — Un favore da me V. M.? 
Questo è troppo!

La Regina -— Se avete bisogno di qualche 
cosa e può esservi utile la mia influenza sovra
na, mi farete un gran piacere a ricorrere a me.

L ’Innamorato (con voglia di chiedere) — 
Maestà...

La Regina — Anche subito... Ditemi qual’è 
i l vostro desiderio... E ’ possibile che non desi
deriate nulla?...

L ’Innamorato —- Maestà... Giacché V. M. è 
così gentile... Se V. M. si degnasse interporre 
la sua influenza presso il Ministro delle Opere 
Pubbliche, perchè...

La Regina — Per che cosa?
L ’Innamorato — Perchè mi concedesse un b i

glietto permanente di circolazione su tutte le 
ferrovie del regno...

La Regina — Ma oggi stesso... V i contentate 
di ben poco!... Come vi chiamate?

L ’Innamorato — Mattia... Mattia Gutierrez y 
Fernandez, e sono sempre agli ordini della Mae
stà Vostra, umile e fedele suddito e servitore.

La Regina (ripetendo per fissarlo nella mente) 
— Mattia Gutierrez y Fernandez... Lo avrete 
stasera... Potete ritirarvi quando credete... 
(Suona il campanello d’argento) E di nuovo tante 
grazie. (Alla Dama che si presenta) Fate accom
pagnare questo signore a prender nota del suo 
ita dirizzo... (S’inchina per salutare l'Innamo
rato).

L ’Innamorato —- Maestà... (S’ inchina pro- 
fondamiente e si avvia verso la porta; quando è 
sulla soglia si volta) Non importa che i l  b i
glietto sia di prima classe! (Esce).

La Regina (passeggiando su e giù, turbata, 
senza sapere se ridere o piangere) — Ah, mio 
Dio!... Mattia Gutierrez y Fernandez!... (Alla 
Dama che ritorna) Se n’è già andato?...

La Dama — Sì, Maestà... Ma che cosa ha V. 
M.? Quell’uomo ha commesso qualche sconve
nienza?

La Regina — No, no; al contrario'. Povero 
disgraziato !...

La Dama — E’ un poeta?
La Regina — Un poeta? no... cioè sì... a 

modo suo... Figurati!... T i devi immaginare che 
quel pover’uomo mi ha dato la vita!...

La Dama — La vita?!
La Regina — Sì, perchè per lu i la fabbrica 

dii burro e formaggi era la vita!...
La Dama — Maestà...
La Regina — Ma quattro secoli fa si sarebbe 

battuto per i  miei colori, avrebbe conquistato 
un regno per me, avrebbe scoperto un mondo 
per darmelo, e ora, ora... per vedermi gettar 
granturco ai colombi, dorme, figurati, con 1 o- 
rangutan !...

G »  M f l f f i n t i  S f e r r e
(Traduzione di Gilberto Beccari).



Uno dei fenomeni più curiosi 
verificatisi in questi ultimi 
tempi nel mondo teatrale fran
cese è l ’invasione straniera. 
Prima della guerra si potevano 
contare sulle dita i lavori 
drammatici esteri ammessi 
ai presunti onori del proscenio 
parigino: ¡adesso gli autori in 
digeni hanno da fare a difen
dersi contro la concorrenza. 
Ciò non vuol dire che basti es
sere di un altro paese per tro
vare un traduttore e un impre
sario, ma il fatto è che i cartel
loni riboccano di nomi esotici.

Basti citare: all’Odèon la
« Châtelaine de Shenstone » 
della scrittrice inglese Florence 
Barclay, a ll’Athénée « La Let
tre » di Somerset Maughan, al. 
l ’Atelier « La femme silencieu
se» di Ben Jonson, all’Ambigu 
»• Le procès de Marie Dugan » 
dell’americano Bayard Veiller, 
al Théâtre des Arts a Les Cri
minels » del tedesco Brockner, 
senza contare le operette vien
nesi e americane che imperver. 
sano da un capo all’altro del- 
l ’anno. Chi vorrebbe credere, 
ad esempio, che « Rose Marie » 
tiene i l  cartellone del Mogador 
da quasi tre anni, salvo una 
brevissima interruzione?

Le operette d’altronde non 
sono le sole ad avere lunga v i
ta. I l  giovane e fortunato Mar
cel Pagnol sta battendo i l  re
cord della durata : i l  suo « To
paze », satira della corruzione 
municipale parigina, è alla m il
lesima recita sulle scene delle 
Variétés e i l suo « Marius », 
commedia di costumi marsi
gliesi, è da oltre un anno al 
Théâtre de Paris.

Non e a dire che a Parigi 
tutte le commedie facciano for
tuna e che non si abbiano ,a re
gistrare clamorosi fiaschi. I l  
più recente è quello di « Feux 
du ciel », di Pierre Dominique,fi 
messo in scena su quel teatro" 
Pigallo in cui un Creso mece-| 
»at© ha profuso i m ilioni ,a die- [

cine. I l  Creso, che appartiene 
alla più celebre dinastia fìnan. 
ziaria europea e che ha anche 
delle aspirazioni alla fama 
drammatica sotto Io pseudoni
mo di Andrea Pascal, si era 
prefisso di dare un nuovo im 
pulso all’arte teatrale dando 
alla nuova sala l ’aspetto di un 
acquario ultramoderno e pro
digando i più inverosimili ef
fetti di luce grazie a meccani
smi inediti. Modestamente ave
va ceduto i l  bastone di coman
do a uno dei direttori di scena 
più quotati fra i giovani di 
avanguardia, Gaston Baty, il 
quale dopo i l  nuovo fiasco ha 
preferito ritirarsi sotto la 
tenda.

« Feux du ciel », desunto 
da un romanzo a cui non era 
mancato il successo, mirava a 
dare un’idea dei1 terrori di un 
nuovo Anno Mille provocati 
dalla minaccia idi una cometa 
la quale inette i l mondo a soq
quadro astenendosi dalla cata
strofe definitiva. Tutti gli istin- 
ti si scatenano sotto la minac
cia, sotto gli occhi1 indulgenti 
di un buon vecchio prete che 
attende estatico la venuta del 
Messia e che prova un certo di
singanno vedendo scomparire 
la coda della cometa, mentre al 
disinganno non regge l ’astro- 
nomci che si uccide per punirsi 
di avere sbagliato i suoi calcoli. 
Grazie allo sfarzoso allestimen
to scenico i l  Baty si era illuso 
di poter destare nel pubblico 
un senso di angoscia irresisti
bile: egli ha dovuto constatare 
che i l  testo conta più dell’effet
to scenico e che gli artifizi più 
costosi non bastano a salvare 
un lavoro scadente. E’ giusto 
d altronde che così avvenga.

Un successo mediocre è toc
cato alla nuova commedia di 
Armoni e Gerbidon, autori di 
quel « L ift » che parecchie 
compagnie italiane avevano 
creduto tempo .addietro di 
mettere nel loro repertorio.

M a r i a  C r o c i

B i g l i e t t o  c i r c o l a r e  
t e i  t e a t r i  p  a r i  g  i n i



BIGLIETTO CIRCOLARE NEI TEATRI PARIGINI

« Fleurs de luxe », die si recita al Datinoli, in 
terprete principale la capocomica Jane Re- 
nouard, vorrebbe essere spiritosa e allegra ma 
non evita qualche sbadiglio, ed è i l  peggio che 
possa capitare a una commedia del genere. I  
fiori di lusso sono le graziose parigine che una 
intraprendente agenzia mette a disposizione de
gli stranieri che si trovano sperduti nella metro
poli e che vogliono avere l ’illusione di diver
tirsi: sono damigelle di compagnia dall’aria di
sinvolta che si espongono ai pericoli sapendo di 
evitarli in buon punto.

Tra le ultime novità si può citare « Guignol » 
di Georges Berr e Louis Verneuil, due autori che 
sono nello stesso tempo attori e che conoscono 
tutti i segreti del mestiere. I l  titolo indica 
che, per sedurre una bella modernissima e ro
mantica, l ’innamorato ricorre ad un artificio da 
teatro di marionette : si fa passare per ladro ele
gante cogliendola a volo nel primo convegno con 
un fatuo bellimbusto, la riempie di ammirazione 
con le sue finte audacie e finisce col rapirla per 
sempre al marito panciuto.

Una commedia buffa che ha degli intendi
menti letterari è « I l  re strillone » che Marcel 
Rouff, coltissimo romanziere, fa recitare all’Oeu- 
vre. Vi è esposta in non meno di undici quadri 
l ’avventura filosofico-sociale di un onesto 
commerciante parigino, sosia di un sovrano e 
rapito in piena metropoli per essere sostituito 
segretamente al re impazzito, nell’ipotetico re
gno di Eurasia. Egli non si lascia sconcertare dal
la metamorfosi e continua ad applicare agl. affa
ri di stato i metodi di buon senso che gli avevano 
permesso di far fortuna nel commercio dei tes
suti, con grande scandalo dei ccWigiani. L ’azio
ne è piuttosto lenta, ma il dialogo è vivace e la 
satira politica non priva di sapore.

Un autore di avanguardia, che ha fatto molto 
parlare di sè, Jean Cocteau, ha conquistato di re
cente le scene ufficiali della Comédie Française 
con un atto a un sol personaggio o, per meglio 
dire, con un dialogo telefonico di cui i l pubblico 
ode soltanto l ’interlocutore visibile cercando di 
indovinare le risposte dell’attore invisibile. E’ 
la fine dolorosa di un id illio  galante : l ’abbando
nata, che non ha avuto i l  coraggio di morire, si 
infligge il tormento di un supremo colloquio con 
l ’amante prossimo a sposarsi e si strugge di pas
sone innanzi al microfono. L ’audacia del 
giovane autore non è stata giudicata eccessiva, 
ma era naturale che egli avesse a moderarsi per 
calcar® le scene ufficiali.

Si è mostrato audace invece un principiante,

che fa parte del gruppo « surrealista », Giorgio 
Neveux, i l  quale in realtà non ha fatto che ap
plicare, arruffandoli, i metodi pirandelliani di 
introspezione. Egli ha dato al teatrc« dell’Ave- 
nue, al Campi Elisi, « Juliette ou la clef des son- 
ges ». Da tre anni i l  giovane Michele corre alla 
ricerca di una misteriosa fanciulla di cui si è 
innamorato durante un rapido incontro e finisce 
con lo scoprirla in una città i  cui abitanti sono 
colpiti da ima crisi di amnesia collettiva e si ag
grappano con ansia alla memoria degli estranei 
per ricuperare qualche barlume del proprio pas
sato. E’ una occasione unica più che rara perchè 
Giulietta rinasca a nuova vita grazie a ll’amore 
di Michele. Ma non si tratta che di un sogno e 
Michele, per non staccarsi dalla sua chimera, 
preferisce lasciarsi scivolare in una mite follia. 
L ’atti ice-direttrice Falconetti ha contribuito ef
ficacemente .a dar rilievo al carattere poetico 
del lavoro alquanto grigio.

L ’operetta francese, minacci,ata di essere som
mersa dalle invadenti onde musicali viennesi e 
americane, si accontenta di andare alla deriva, 
minacciata dalla seria concorrenza americana 
anche attraverso i l  cinematografo. L ’idolo' del 
pubblico parigino, Maurice Chevalier, accapar
rato dagli impresari di Hollywood, riappare ai 
suoi occhi e lo manda in visibilio recitando e 
cantando in « Parade d’amour », che è, sotto 
forma di pellicola, una vera operetta, imbastita 
intorno al tipo convenzionale del giovane fran
cese spensierato e galante. Si tratta di una delle 
prime fusioni felici dell’arte cinematografica e 
dell’arte musicale, che lascia intravvedere una 
rapida trasformazione del teatro.

Le pellicole varcano più facilmente di ogni 
altro spettacolo i confini e raramente conservano 
un carattere nazionale. La cinematografia fran
cese si sforza di lottare contro l ’invasione, sia 
pure prendendo a prestito i più perfezionati ap
parecchi stranieri. Un dramma di Kistemaekers, 
imperniato sopra un episodio della Targa Fiorio, 
è stalo trasformato in pellicola parlante col t i
tolo « La nuit est à nous », ed ottiene un succes
so clamoroso. I l  pubblico nella scena finale ha la 
impressione di inseguire sul montuoso circuito 
siciliano le automobili da corsa della coppia in 
namorata che rischia ad ogni istante di preci
pitare in un burrone. L ’unica inverosimiglianza 
per ora è la facilità con cui si discorre al telefono 
tra Parigi e Palermo, ma non si tarderà forse a 
poterlo fare.

Pane), marzo ’so.
M a r i a  C r o c i



Prima di partire per l ’Aia, Pitou, i l  compo
sitore, andò a trovare Théophile de Fronsac, 
i l  poeta, che era stato accolto di recente tra i 
redattori de La Voix Pairisìenne a patto che 
non vi pubblicasse mai versi.

— Buona sera, — gli disse De Fronsac. •— 
Mon Dieu! Suggeriscimi un argomento!

— La mia musica, — rispose Pitou, le com
posizioni del quale erano state fischiate in tutti 
ì quartieri di Parigi.

— Non è i l  momento di scherzare, — bron
tolò De Fi'onsac. — Bisogna che metta insie
me a tutti i costi un’altra mezza colonna. Mi 
occorre un soggetto interessante, nuovo!

— Donne!
De Fronsac scosse la cenere della sigaretta.
— Mi fai pensare — osservò, malinconico — 

che ho gran bisogno d’innamorarmi : la mia 
sensibilità dev’essere stimolata. Per continuare 
a scrivere con fuoco, è indispensabile che io 
bruci nuovamente.

— Innamorarsi è facile — osservò Pitou.
— Non a quarantanni, -— si lamentò l ’altro, 

— e specialmente per un uomo fuori serie. 
Non dimenticare, giovanotto, che io ho amato 
e soaioi stato amato senza interruzione per ven
titré anni. Non posso adorare un duplicato, e 
mi è impossibile scoprire un tipo nuovo.

— Comprendo tutto, — disse Pitou, — ec
cetto i l  « fuori serie »,

— Come diavolo vuoi che arrivi in fondo 
alla pagina? — riprese De Fronsac, disperato.
— Se non fornisco la quantità pattuita di prosa, 
i l  compenso mensile sarà scarso; se il compenso 
sarà scarso i l  padrone di casa mi sfratterà; e 
se il padrone di casa mi sfratterà morrò certo 
di polmonite. Le generazióni future mi eleve
ranno un monumento, lo so: ma, che cosa vuoi 
che me ne importi, ora? Se sei capace di sug
gerirmi un argomento, t i pago da cena senza 
badare a spese!

— Capiti in buon punto, — disse Pitou. — 
L ’argomento ce l ’ho : ed è originalissimo. Gio
vedì scorso, in provincia, dove sono andato a 
salutare i miei, ho conosciuto una ragazza stra
ordinaria.

— Straordinaria? Forse perchè disprezza i l  
denaro?

— Non scherzo, sai. La ragazza è ballerina 
in un circo. Una sera, attirato dalle luci e dal 
fracasso, entrai: la poltrona era un’asse mal 
piallata e l ’orchestra avrebbe suggerito una 
tortura di nuovo genere al Grande Inquisitore. 
Ma, dopo i  cavalli decretipi ed un leone 
spelacchiato, ecco presentarsi al pubblico una 
ragazza fornita degli occhi più meravigliósi che 
abbiano mai illuminato un viso umano: occhi 
verdi, seminati di pagliuzze d’oro.

— Sul serio? — mormorò i l  poeta. — Fra 
le mite amanti, non c’è ancora stata una ragazza 
con gli occhi verdi seminati di pagliuzze d’oro!

—- Ringrazia i l  cielo che questa non si sia in
namorata di te! — ribattè, serio, Pitou. — 
Tutti i suo? amanti, senza eccezione, si sono 
suicidati.

— Come? — domandò sbalordito De Fronsac.
— Proprio così. I l  primo si impiccò i l  giorno 

stesso in cui gli fu annunziata un’eredità di 
centomila franchi; i l  secondo, uno scrittore ita
liano, bevve dell’aisenico mentre tutta Roma 
si entusiasmava per i l  suo romanzo. Innamorar
sene sembra che non sia troppo pericoloso,, ma 
conquistarla conduce immancabilmente a una 
fine tragica. Pochi mesi fa, si fidanzò con un 
suo compagno d’arte, un ginnasta. Ma lo tra
diva, ed egli, quando ne fu sicuro, decise di 
Ucciderla. Le puntò la rivoltella sul petto: ella 
lo fissò negli occhi ridendo, e l ’infelice rivolse 
l ’arma contro la propria tempia, freddandosi 
di colpo!

De Fronsac aveva già scritto : « Straordinario 
destino di una ballerina... ».

— Un momento, — disse, interrompendosi.
— La Voix Parisienne ha un pubblico assai nu
meroso : questa notizia farà certo chilasso e può

F l o r o z o n d e ,  d o n n a  ( a l a l e
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darsi che la ragazza finisca sul palcoscenico di 
un music-hall parigino. Che accadrà, allora? 
Mi dici che è bella: avrà dunque una legione 
di adoratori, fra i quali si sceglierà un aman
te. E se, dopo una quindicina di giorni, i l  pre
scelto non si farà saltare le cervella, i l  giornale 
sarà screditato.

— Caro, — esclamò, commosso,, Pitou, — non 
mi perdonerei mai di accrescere le tue preoc
cupazioni. Rinunziamo a ll’ argomento, e al 
pranzo, e parliamo piuttosto della mia nuova 
sinfonia. Ti confesso, però, che trovo i  tuoi 
timori eccessivi, e che il mio stomaca è più af
famato del solito.

— Non hai torto, — ribattè De Fronsac. — 
E poi, i l  redattore capo non può soffrire i miei 
versi.

E scrisse, senza sollevare la penna, per dieci 
minuti.

Capriccioso è i l  tuo favore, o Fama! I  versi 
del poeta non avevano mai convinto nessuno-: 
i l suo trafiletto conquistò in un baleno tutta 
Parigi. Nei caffè, per strada, la prosa di De 
Fronsac venne commentata animatamente; i 
giornali del pomeriggio la riportarono e il di
rettore della Voix Parisienne fu assediato di 
domande. Se nessuno credeva alla storiella, 
ognuno provava il brivido delizioso del dubbio.

Due giorni dopo, a Pitou fu recapitato da 
parte di De Fronsac, i l biglietto seguente:

« Mandami immediatamente, te ne supplico, 
i l nome e l ’indirizzo di quella ragazza. I  diret
tori di tre music-halls di prima classe sono an
siosi di scritturarla ».

« Ho tradito la mia vocazione! — pensò Pi
tou. — Avrei dovuto fare il romanziere ».

— Benché io stesso sia una vittima dell’in
comprensione, — borbottò, — non ho il diritto 
di ostacolare la fortuna degli a ltii. Quella po
veretta sarà certo felice di prodursi in tre mu
sic-hall di primordi'ne, o almeno in uno dei tre.

E rispose : « La ragazza si chiama « Floro- 
zonde»; i l circo lavora attualmente a Cliar- 
tres ».

Qund’ebbe inviato i l biglietto, si abbandonò 
a una elisi di ilarità.

Qualche giorno dopo, i giornali annunzia
rono che Mademoiselle Florozonde, donna fa
tale per eccellenza, si sarebbe esibita nelle sue 
danze alla Coupole. Manifesti ampi come len- 
zuoli coprirono le mura della capitale, recando 
in lettere nere; su fondo giallo i l  nome di Flo
rozonde; i ritratti della ballerina esposti sui 
boulevards, furono cagione di assembramenti e

di ritese, e la frase « Florozonde, la bella di
spensatrice di morte » divenne più insistente 
del ritornello di « Piegaria ».

Pitou, impiegato in un negozio di musica, 
a ll’Aia, lesse i  giornali parigini con un misto 
d’ilarità e d’invidia. Mentie egli si vedeva con. 
dannato a vendere canzonette, forse per tutta 
la vita, la donna da lu i strappata all’oscurità 
e alla miseria faceva colazione1 ed Armenonville 
e pranzava al Café de Paris.

Già: Florozonde aveva conquistato Parigi.
Per quel che riguardava i suoi occhi, almeno, 
i l musicista non aveva esagerato: erano bellis
simi, straordinari, e ora che l ’orpello era stato 
sostituito dalle più audaci creazioni degli ate
liers parigini, e la banda stonata del circo 
daH’orchestra della Coupole, ella ballava con 
perfezione, mai raggiunta in vita sua.

Tuttavia, Florozonde non attirava i l  pubblico 
per la sua abilità- nè per i suoi costumi, nè 
per le melo-die originali che accompagnavano 
le sue danze. I l  vero motivo della sua popola
rità era dovuto alla leggenda tragica che la cir
condava. Gli scettici sorridevano, mormorando:
« Pubblicità! », ma nessuno avrebbe potuto 
giurare che la leggenda era falsa, E poi, a pro
varla vera c’erano i suoi occhi : I meravigliosi 
occhi verdi e inumani. Una donna con occhi 
come quelli, non poteva essere normale. La 
Coupole rigurgitava di pubblico tutte le sere e 
il portiere del teatro arricchiva, tanto numerosa 
era la schiera degli spiriti intrepidi che, civet
tando con la morte, indirizzavano inviti a cena 
alla Donna Fatale.

Ma quelle cene mancavano certo di allegria, 
perchè Florozonde, rincasando a ll’alba nell’ele
gante appartamento che divideva con una vec
chia zia, espi'imeva spesso il desiderio di ritor
nare sotto la tenda, accanto a un bravo ragazzo 
che non avesse paura di lei.

— Non mi piace, — gridava, fuori di sè, — 
di vedermi trattare come un’appestàta! Quando 
mi piego verso un nomo- lo vedo impallidire!

— I l faut so/uffrir pour être fatale, — filoso
feggiava la zia. — Pensa alla tua paga, cara, e 
non commettere la sciocchezza di lasciarti sfug
gire la verità.

— E’ stato De Fronsac, i l giornalista, a lan
ciare per primo la leggenda, — disse Florozon
de. — Credevo che l ’avesse inventata per aiu
tarmi, ma ora incomincio a dubitarne. Sembra 
die ci creda anche lu i! Chi può avergliela sug
gerita? Bisognerà che glielo chieda.

— Che sciocchezza! — esclamò la vecchia
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zia. —. Non prendere mai un compare quando 
puoi giocare un tiro da sola : ecco la prima re
gola del successo. E ora vai a letto, tesoro, e 
pensa a stare allegra.

Florozonde aveva ragione: De Fronsac cre
deva, o quasi, alla leggenda. Di conseguenza 
era assai turbato. La sua sensibilità ottusa esi
geva per rivivere la frustata d’un capriccio amo
roso, ed egli si era sforzato coscienziosamente 
dì soddisfarla. Ma, come aveva detto a Pitou, i l 
numero e la qualità delle sue passate avventure 
era ormai tale, che innamorarsi per lui diven
tava mi vero problema' come per un pasticcere 
ritrovare la verginità del palato. Ed ecco che 
improvvisamente l ’esemplare inedito che aveva 
disperato di mai più scoprire gli1 passava a tiro 
di fucile. La sua curiosità si svegliò, e attiraLo 
in primo luogo dalla lugubre riputazione della 
ballerina, i l  poeta ne subì poi i l  fascino fisica. 
I l  desiderio di De Fronsac si compiva: egli 
bruciava nuovamente per una donna, e questa, 
dovendogli la ricchezza e la faina, si dimostrava 
chiaramente disposta a secondarlo. Ma i l  suici
dio non allettava Finnamoratoi. I l  suo desiderio 
di conquistare Florozonde era eguagliato uni
camente dal terrore di ciò che poteva capitar
gli se l ’avesse conquistata. E se il lunedì gri
dava a se stesso : « Idiota, come puoi credere 
una fandonia simile? », i l martedì sospirava: 
« E se fosse vero, dopo tutto? ».

Fu in questo tormentoso stato d’animo che 
De Fronsac si recò una sera a salutare Floro
zonde nel suo camerino.

— Avete danzato divinamente, — le disse. — 
Alla Coupole non c’è più un programma : c’è 
Florozonde.

Ella schiuse le labbra al misterioso sorriso 
che aveva adottato da poco :

— Non vi vedo da una settimana, — gli dis
se. — Perchè?

De Fronsac emise un sospiro espressivo:
— Alla mia età bisogna aver la saggezza di 

evitare le tentazioni.
— Non vi sembra scortese, per le tentazioni? 

— domandò lei, sollevandogli in viso i suoi oc
chi prodigiosi.

De Fronsac fece un passo indietro.
— Ho avuto molto da fare, — disse fredda

mente. — Sono un uomo assai occupato, sa
pete: per esempio, per quanto desideri rima
nere con voi, ora...

— Per quanto desideriate rimanere con me?...
— I l  dovere, invece, mi chiama al giornale !
— Sono contenta che non siate al giornale.

— Perchè? — domandò De Fronsac con emo
zione indicibile.

— Perchè non vi ho ancora ringraziato ab
bastanza della vostra bontà, — finì lei, tenden
dogli la mano. Egli la prese, lottando contro il
terrore.

— Mademoiselle, — rispose con tono incerto,
— quando scrissi i l  trafiletto a cui alludete, il 
mio interesse era puramente giornalistico. Non 
merito dunque i vostri ringraziamenti. Ma da 
quando ho avuto l ’onore di conoscervi, i l  mio 
interesse si è trasformato in quello di un... 
di un...

Qui s’interruppe. Batteva i denti.
— Di un?... — domandò lei, con aria so

gnante.
— Di un amico.
Un soffio di paura trasformò l ’« amico » in 

un iceberg. Ma la stretta di Florozonde si fece 
più intima.

—- Grazie, — rispose la Donna Fatale. — 
Siete stato molto buono con me, De Fronsac, e 
benché io sia spesso triste...

— Triste? — balbettò la vacillante vittima.
— Perchè?

I  respiro di Florozonde si fece ansante.
— Può una donna contentarsi del successo?
— Ah! — esclamò De Fronsac in un sospiro 

appassionato, — questa è la vita! La felicità è 
irraggiungibile’ per voi come per me!

— Per voi? — mormorò lei. I  suoi ocelli era
no trascendentali. L ’ammirazióne e il racca
pricci o laceravano De Fronsac.

— Sì, — balbettò, — sono il p ili infelice 
degli uomini! Che cos’è i l genio, che cos’è la 
celebrità, quando manca Paniere?

Ella gli fu vicino d’impeto, così vicino che 
i l  profumo dei suoi capelli lo ubriacò. I l  cuo
re del poeta sembrava volergli spezzare i l  pet
to; un sudore gelido gli copriva la fronte. Per 
un istante egli esitò: sull’olio della tomba, r i 
fletteva. Poi, indietreggiando, lasciò cadere la 
mano di Florozonde.

— Ma perchè dovrei annoiarvi con i miei 
lamenti? — concluse. — Au cova ir, mademoi
selle.

Fuori del teatro si rallegrò del suo sangue 
freddo. Pallido per la crisi appena superata, 
fece il giuramento! di non avvicinarsi mai più 
alla Donna Fatale.

Nel frattempo !o spatrialo Pitou errava infe
lice per le vie dell’Aia, non riuscendo a di
menticare Montmartre e i l  perpetuo carnevale 
del boulevard Montparnasse. Mentre magnili-
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cava ai clienti la dolcezza di un pianoforte, o 
le bellezze dell’opera di un rivale, i l suo pen
siero non abbandonava Florozonde. Florozon- 
de, creata da Pitou, ossessionava i l  compositore 
fallito. E un giorno quel che doveva accadere, 
accadde: Pitou fu licenziato.

Poche cose, a dir veroi, avrebbero potuto sor
prenderlo di più, poche turbarlo meno. « E’ 
meglio far la fame a Parigi che ingrassare in 
Olanda », pensò Pitou. Fece suonare il suo ca
pitale nella tasca dei calzoni, pregustò in anti
cipo un buon pranzetto al Faisan d’Qr e parti 
dal suo negozio di musica verso la stazione in 
terza velocità, senza guardarsi indietro.

L’orologio, sulla tettoia, segnava le sei meno 
un quarto quando il compositore Pitou emerse 
dalle Gare du Nord e facendo oscillare lieve
mente la valigia che gli serviva da guardaroba 
si mise in cerca di un alloggio. La fortuna gli 
fu propizia: la sua antica camera era sfitta. 
Pitou stampò due bacioni sulle guance profu
mate d’aglio della portinaia, pranzò sontuosa
mente per sei franchi al Faisan d’Or, e andò 
a finire la serata alla Coupofe.

E lì, premuto dalla folla, i l  povero ragazzo 
vide finalmente la trionfante creatura da lu i 
inventata; la vide e se ne innamorò.

Chiunque avrebbe pensato che l i  divideva as
sai più della lunghezza d’nn teatro, che l ’abisso 
tra la « rage de Paris » e il compositore fal
lito era iusujrerabile. Chi poteva sospettare che 
senza la fantasia e i l  buon cuore di un povero 
ragazzo, nel promenoir, Florozonde non sareb
be mai esistita?

Sì: egli s’innamorò di lei, della sua bellezza, 
della sua grazia, fors’anche delle circostanze che 
l ’avevano resa famosa. I l  teatro risuonava di 
applausi, i l  sipario la nascose; ed egli uscì' ab
bagliato. Nora poteva sperare di parlarle quella 
sera: voleva almeno vederla più da vicino. De
cise di recarsi la mattina seguente da De Fron
sac, che certamente era fra i suoi intim i, per 
farsi presentare alla diva. Così pensando, giun
se alla porta d’uscita degli artisti1, dove trovò 
De Fronsac in persona, tremante e insieme su
perbo della propria forza d’animo.

— Amieoi mio ! — gridò con entusiasmo P i
tou. — Come sono felice di rivederti! — e per 
poco non stritolò la mano del poeta.

— Ahi! Piano! — gemeva De Fronsac. — 
Ahi, ahi! non sapevo che tu mi volessi tanto 
bene! Sei tornato dalla Svezia, dunque?

— Sì. Non ci sono stato, veramente, ma per
chè entrare in una disquisizione geografica?

Fio un favore urgente da chiederti: presentami 
a Florozonde.

—- Mai! — rispose il poeta con fermezza. — 
T i voglio troppo bene. Ho deciso io stesso di 
non rivederla più. Ma credevo che tu avessi fat
to la sua conoscenza in quel circo.

— Non le ho mai parlato: non lio fatto che 
ammirarla dalla mia panca. Su; accompagnami 
dentro e presentami.

— E’ impossibile, — ripetè De Fronsac, — ti 
dico che non mi arrischierò più ad avvicinarla. 
Ma eccola: la sua automobile è lì che l ’aspetta.

Mentre egli parlava, Florozonde uscì, e affet
tando di non riconoscerlo si diresse1 rapidamen
te verso l ’automobile. Ma Pitou non si rasse
gnava così facilmente.

— Signorina ! — esclamò, correndole dietro 
col cappello in mano.

—- Che c’è? — rispose la diva, volgendosi 
con impazienza.

— Ho chiesto, al mio amico De Fronsac di 
presentarmi ,a voi, ma egli teme che questo vi 
dispiaccia. E’ vero? Voglio udirlo dalla vostra 
bocca.

Ella sorrise. Era l ’istante in cui l ’uomo e la 
donna ignorano chi parlerà per primo, e che 
co,sa verrà detto; l ’istante che decide i destini. 
Pitou lo colse :

— Signorina, sono tornato i l i  Francia poche 
ore fa. I l  mio unico pensiero, durante il viag
gio, è stato quello di vedervi appena arrivato,!

— I l  vostro amico — disse lei, con un sorri- 
setto sdegnoso a De Fronsac, che si allontanò 
scornato — vi avrà certo avvisatoi di stare in 
guardia.

— Le sue avvertenze non mi preoccupano.
— Non avete dunque paura di me?
—• Ho paura soltanto che mi mandiate via 

troppo presto.
— Dio mio! allora siete Lupino più coraggio

so di Parigi! — esclamò Florozonde.
— Certo i l  più felice, per ora.
Incontrare un uomo che non la temesse, era

per Florozonde una sorpresa deliziosa; inoltre 
ardeva di mostrare a De Fronsac che si era con
solata della sua vigliaccheria. Disse dunque, r i 
dendo forte, perchè i l  poeta udisse:

— Non dovrei concedervi questa felicità : so
no attesa al Calè de Paris.

— Era da prevedersi, — ribattè Pitou. — 
E come potrei sperare che tradireste i vostri 
amici per pranzare invece con me al Faisan 
d’Or?

— Non conosco questo ristorante.



LEONARD MERRICK

— Nemmeno il vostro cliauffeur lo conosce, 
probabilmente. Ci andremo a piedi, e la -cena 
costerà sei franchi, vino compreso.

— E’ un invito?
— No: una preghiera.
— Ma chi siete, voi?
— Mi chiamo Nicolas Pitou.
— Parigino?
— Bohémien.
— Che cosa fate?
— La fame; e un po’ di musica.
— La guigne vi perseguita?
— Non stasera.
— Accetto: accompagnatemi al Faisan d ’Qr, 

— disse Florozonde, e rimandò l ’automobile.
De Fronsac, che assisteva da lontano alla 

scena, inorridì vedendo Pitou arrischiare così 
baldanzosamente la vita.

A l Faisan d’Or, i l  loro ingresso creò una 
vera sensazione. Fiorozo,nde si tolse i l  mantello, 
e Pitou lo dispose con amore su due sedie. Poi 
ella gettò i lunghi guanti nel cestino del pane, 
e il proprietario con tutta la famiglia venne a 
rendere omaggio alla sua toilette.

— Chi l ’avrebbe mai supposto? Ella disse 
dimenticando di esibire i l sorriso misterioso.

— Che i l  ristorante sarebbe stato così scon
volto ?

— No: che aviei accettato i l  vostro invito. 
Ditemi: Iq speravate? E ’ poi vero che avete 
pensato a me durante il viaggiò?

— Ve lo giuro! No: come avrei potuto spe
rarlo? Vi ho aspettata all’uscita solo per veder
vi da vicino; poi ho incontrato De Fronsac, e...

— E allora siete stato molto sfacciato. D i
temi: perchè vi interesso? Per quello che di
cono di me?

— Non solo per questo.
— E per che altro, dunque?
— Perchè siete bella. Ditemi : perchè avete 

accettato i l  invito? Per far dispetto al vostro 
innamorato?

— Non solo per questo.
— E per che altrq, dunque?
— Perchè no,n avevate paura di me. Siete cer

to di non aver paura? Pensate all’orribile de
stino che vi attende, se mi piaceste!

— Per voi sarebbe un’ottima pubblicità, — 
rispose Pitou. — Permettete che ve la procuri!

— Ragazzo sventato! •— scherzò lei. — Riem
pitemi i l  bicchiere: questo vino è squisito. Mi 
sembra d ’essere tornata ai bei tempi d’urna vol
ta: i  festoni di cipolle sui cari muri sporchi e 
le salviette umide! Quando riuscivo a riscuotere

la paga, venivo a far baldoria in un ristorante 
come questo!

— E quando non ci riuscivate?
— Rinunzi,avo al pranzo! Caro mio, ho ce

nato spesso con una sigaretta, prima di addor
mentarmi sull’erba. Mi sono trascinata a piedi 
dietro i carri, mentre le stelle impallidivano, 
e ho fatto colazione sulla grancassa, sotto la 
tenda. E voi... su una panchina dei Campi E li
si, non è vero?

— Più d’urna volta.
— E guardate sorgere i l  sole componendo 

una canzone, e invocando il successo! Un gior
no, mi1 suonerete la vostra musica. Anzi, com
porrete una danza per me: va bene?

— I l  contralto è già steso, — rispose Pitou.
— Sono tanto contenta di avervi incontrato: 

non hc< mai pranzato meglio, a Parigi. Che scri
vete dietro la lista? I l conto?

— Compongo la vostra danza, —• disse Pitou. 
— Non parlate per un istante, ve ne prego : 
sarà sublime! Sarà anche un ricordo, quando 
ve ne sarete andata.

Ma ella non se ne andò. Quando lasciarono il 
Faisan d’Or, chiacchierando sempre, era assai 
tardi; ed avevano ancora tante -cose da dirsi. 
L ’amore di Pitou si era trasformato in adora
zione ; quanto a Florozonde non solo, ammirava 
i l  coraggio del compositore ma provava per lui 
una viva simpatia.

Pitou era giovane, appassionato e artista; la 
sua proposta fu fatta prima di giungere alla 
porta di lei, ed ella acconsentì.

I l  loro amore formò il soggetto di tutte le 
conversazioni per quindici giorni: ognuno
aspettava la notizia della morte di Piton. (F i
nalmente i l  suo nome era divenuto celebre). Ma 
le settimane ed i mesi trascorsero, i prim i caldi 
estivi fecero chiudere la Coupole, e Pitou scop
piava sempre di salute. Era ormai i l  personag
gio! più mal visto di Parigi.

Un giorno, nella rue Dauphine, incontrò De 
Fronsac.

— Sei sempre vivo, dunque! — lo beffò i l 
poeta.

— Non mi sono mai sentito meglio, — r i
battè Pitou. — A proposito, è inutile dirti che 
quella storiella l ’inventai di sana pianta. Nes
suno si è mai ucciso per Florozonde.

— Evidentemente! Congratulazioni! — disse 
De Fionsac, livido di rabbia.

I t o n a r d  M e v r i c k
(Traduzione di Maria Martone).



T E R M O C A U T E R I O

»> Uno scrittore domanda a Marta Abbai
— Le vostre convinzioni sul teatro di Pirandello 

sono proprio sincere?
li la grande attrice risponde con spirito:
— Lo divengono rappresentando le commedie.

m Memo Penassi è un ,girando attore. Lo abbiamo 
ripetuto molte volte; dopo la sua interpretazione di 
o Tommy » in Come le foglie, aggiungiamo : « E’ 
uno dei più grandi attori d’Europa ».

E riportiamo il giudizio di Panseri, critico teatrale 
del Secolo XIX di Genova, che oltre a essere un cri
tico valorosissimo, ha anche fama di essere tutt’altro 
che accomodante: «Memo Benassi è state perfetto. 
Sì, perfetto e delizioso. Ma dove ha pescato il mo
dello di quei tipo che egli area con tanta riuscita 
di effetti e di arguzie e di trovate? Memo Benassi 
oggi è al limite della sua .perfezione artistica ».
•f Uno di quei commediografi che ogni tre mesi, 
regolarmente, hanno una commedia nuova da far 
rappresentare, si presenta ad Armando Falconi -e 
■gli dice:

— Eccoti, Armando, la mia ultima commedia!
— L’ultima?! — risponde Falconi con gioia. — Se 

lo prometti con carta da bollo vidimata da un ¡no
taio, questa commedia te la rappresento io!

Coloro che non credono all’umorismo di Enrico 
Po,lese si ricredioranno leggendo questa risposta ad 
un padre che vuole per forza una celebrità in fa
miglia :

« Il signor Zannoni, non ricordo più se Gennaro 
od Antonio, che è padre del delizioso bambino Pucci 
Zarnioni ci scrive risentito perchè noi non sentiamo, 
come dice lui, il .dovere d’esaltare i ¡successi del suo 
piccino che lo conosciamo ed è tanto carino ed è 
un amore di fanciullo. Potremmo rispondere al si
gnor Zannoni, padre, che fortunatamente non abbiamo 
padroni e stampiamo soltanto quello che a noi piace, 
ma poiché vuole delle spiegazioni gli diremo che 
non .facciamo alla sua speculazione la grande re
clame deill'incontestata autorità del nostro vecchio 
Giornale perchè non abbiamo mai approvato l ’esibi
zione deU’infanzia. Faccia il signor Zannoni quanto 
vuole del suo bambino che è tanto carino, ma non 
chieda il nostro favoreggiamento ».

f f  Armando Falconi ha raccontato per qualche anno 
ad una diecina di commediografi una sua fl.celle co
mica che avrebbe avuto bisogno di essere dialogata 
per diventare una commedia.

Quando è stata rappresentata l ’uitiina Commedia 
di Cantini, quei dieci autori l ’hanno ¡riconosciuta 
per quella di Falconi, e qualcuno lo ha anche detto 
a ¡Cantini.

L’indimenticabile massacratore delle riviste Mon
dadori, lia risposto:

— Armando Falconi? Non so chi sia; non l ’ho 
mai visto; se Lo ripetete chiamo la mamma...
y Dopo la prima a Milano della Veglia dei lesto
fanti, alla sala Stampa i giornalisti aspettavano 11 
ritorno dal teatro di Giuseppe Bevilacqua per sapero 
l ’esito della commedia.

Quando Bevilacqua comparve fu accolto dal coro 
consueto :

— Beli?! Com’è andata?
E il giovane commediografo veneto, rispose calmo :
— I lestofanti si sono addormentati!

§ Uno dei soliti ammiratori, di quelli che hanno il 
monopolio delle domande idiote, si stupisce — par
lando con Annibaie Betrone — .che l ’illustre attore 
non riposi mai una sera.

— Ma dunque — dice — sempre « sulla breccia »? 
Mai un riposino?

— Ma sì, risponde Betrone, — riposo tutti i giorni: 
da mezzanotte alle 9 del mattino!
M Qualche anno fa l ’Almanacco Letterario Monda- 
don domandava ad alcuni scrittori ¡quali libri avreb
bero portato, se fossero stati, costretti a vivere in 
un’isola deserta. La stessa domanda, nel 1910, aveva 
rivolto Lés Annales .agli scrittori francesi.

A ‘quell’epoca il commediografo Alfred Capus, ri
spose :

« L’esperienza dimostra elee per rispondere a queste 
domande si dicono solo delle ¡ragazzate ». 
y II grande comico Spadaro ritorna da Parigi dove 
ha incontrato la sua ex collega del Moni-in, Mistin- 
guett. Parlando ¡della vedette nazionale francese, 
Spadaro dice:

— L’ho rivista ¡dopo quasi un. anno. E’ straordina
ria! Non cambila mai: è sempre vecchia.



TERMOCAUTÈRIO

Il dottor Ferruccio R-avazzoni (corso Raoconi- 
gi, 1154)1»; -angolo via Monginevro. Non dlmantleata 
questo indirizzo nè 11 numero del telefono : S1-S63) 
è un grande medico ed ha perciò 11 dovere, qualche 
volta, dii essere distratto.

Un mattino passando con la sua automobile sul 
pontie Umberto di Torino, una signora amica, rico
nosciutolo, gli fa panno di fermare. Il dottore ha 
fretta ma, cortese, ferma. La signora dopo molti 
complimenti dice di avere male allo stomaco. Infine 
domanda :

— Che cosa devo fare, dottore?
E Ravazzoni, rimettendo in marcia >il motore, ri

spose! :
— Vediamo signora; si spogli: ma subito...

■f Elsa Merlimi, incontrando PiligTilli dopo a ver
detto L’Esperimento di Poti, gli dice:

— Il vostro libro è magnifico; c’è tanto spirito da 
divertire anche voi che lo avete scritto...

E PitigTilli, con un amabile sorriso, risponde al
l ’attrice:

— Il vostro complimento mi lusinga; quanto allo 
spirito il difficile non è di metterlo in un romanzo, 
ina di metterlo dove occorre.
at Una piccola attrice, dopo aver girato qualche mi
gliaio di carniere mobiliate, deve alla generosità di, 
un vecchio signore il -suo ingresso in un grande 
albergo. Evidentemente impressionata, n,e parla — 
durante la .prova di una commedia — alle sue colle
ghe. Magnificando il sontuoso albergo dove ha preso 
alloggio, esclama :

— Figuratevi che neH’appajrtamento dove io -abito 
il -solo gabinetto da toilette ha tre rubinetti...

— Tre?
— Un rubinetto per l'acqua fredda; uno per l ’ac

qua calda; uno per l ’acqua tiepida!
y Romano Calò, lo sanno tutti, non ha molti -capelli. 
Qualcuno dice che non ne ha affatto, ma non è vero. 
Però per raccontare questa storiella ci occorri asso
lutamente il cranio di- Calò, bianco -e lucidissimo.

Un gimmo, mentre Rog
geri entrava in teatro, 
vide Calò, seduto alla 
poltrona direttoriale, (Ca
lò alle provo sostituisce 
il maestro), allungare 
una gamba, -od escla
mare: — Non va bene; 
ho male a un ginocchio!

Rugger-i, sorridendo, gli 
rispose :

— Un po’ di emicrania!
Ad un ricevimento

privato, un commedio
grafo non molto fortu
nato, elle è -cavaliere, 
ostenta all’occhiello -del
io- smoking il nastrino 
-della decorazione. Ma, 
o per timidezza o per 
economia, il nastrino è 
impercettibile.

Ertric-o Raggio, elle è 
invitato, osserva il corni, 
mediografo, e indicando
gli il nastrino, diete:

— -Come è piccolo; sem
bra un favore,..

§ Tatiana Pavlova, parlando del prof. Gallieno Si- 
nlmber-ghi, il configli,ere delegato della S. T, I., die»:

—« Simimberghl? Appena si parla con lui cìnqu» mi
nuti, ei installa nelle vostre opinioni « a voi non 
rimane che fare gli onori di casa.
■a, Uno stupido- (è inutile nominarlo-; ce n-e sono 
tanti) incontra -Carlo Veneziani, e poiché -il grande 
commediografo sta per formare una nuova Compa
gnia drammatica, lo stupido domanda:

— Ti vuo-ii sciupare i risparmi?
Carlo Veneziani risponde:
— E tu ,p-orchè t,i sciupi lo -spirito? Continua, caro, 

ad -essere stupido...
^  Il prof. Alfredo J-achia, primario di chirurgia, spe
cialista in toracoplastica e fr-emicotomia (vìa Andrea 
Doria, 21, Torino, telefono 47-468; incominciate a pren
dere nota di questo indirizzo ,e tenetelo ben -da conto) 
è chiamato d’urgenza al solito capezzale -di un’attrice 
celebre. Accorso, il prof. Jachi a si accorge subito-che 
l ’ammalata non ha che un po’ di influenza; ma la ce
lebre attrice è così felice di stare -al mondo che la 
lieve Indisposizione l ’ha molto -spaventata e-d ha fatto 
urgentemente chiamare una celebrità medica come i-1 
prof. Jaehia.

— Ma ditemi, professore, — dice Fattrici», — non 
è grave ciò che ho?!

— Ma no, ma no, — risponde il medico, — un po’ 
el'-influenza... siamo in inverno... fa-tie ben-e ad appro
fittarne!
i j  In una commedia che Maria Melato sta provando, 
ima piccola attrice -deve -entrare in sc-ena .con delle 
scatole di cappelli. Figura di essere la ragazza della 
modista. La Melato dev-e dire : « E’ ridicolo. Queste 
scatole cosi grandi non entrano -dalla porta».

L’attrice, durante le prove, per essere più naturale 
s-i fa dare le -scatole dal mago dei trovarobi — Mi
niati — -e dice, al momento, la sua battuta.

La Melato noia che ;l-e scatole sono pìccole e passano 
benissimo dalla porta. Ordina dunque -a Miniati di 
trovare, anche par la prova, de-lle scatole -più grandi.

1,’-indomani, prova del
la stessa -sc-e-na; le scatole 
sono più grandi, ma an
cora piccole per la Me
lato.

Ultima prova. La ra
gazza -entra senza le sca
tole. La Melato domanda 
a Miniati -dove sono e il 
trovarobe risponde:

— Sono nel cortile -per
chè questa volta non en
trano nemmeno dalla 
porta del teatro!
■ev Tonino Niccode-mi, 
con la -sua aria scanzo
nata, domanda ad A. G. 
Bragagli-a perchè la Ve
glia dei lestofanti ha a- 
vut-o -così poche 'repliche 
al Teatro Filodrammatici 
dii Milano.

E Bragaglia, più scan
zonato ancora, gli ri
sponde :

— Non mi piacciono 1* 
commedie che si replica
no molto!

proprietà’ le tte raria  e artistica riservate
48 STAB. C. MULATERO E a. PERRERO - VIA MONTI, 9-11 - TORINO — ERNESTO SCIALPI, RESPONSABILE
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