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Il teatro moderno ha ucciso la para- 
pettata, il raggio di luna, il matta
tore, ma non è ancora riuscito a 
demolire il bel giovane, ossia l’attore 
fatale, quello che sostituisce il volto 
di tutti i personaggi che rappresenta 
col suo viso sempre uguale preso a 

prestito dalla vita.
Ma se incontriamo un attore, che per 
le sue doti fisiche naturali, avrebbe 
il diritto di credersi il rappresentante 
della bellezza fatale, ed ha invece 
tanta intelligenza da detestare que
sta forma di facile esibizionismo, 
mettiamolo subito in primo piano e 
diciamogli tutto il nostro compiaci
mento, E’ Merio Bernardi, primo at
tore della Compagnia di Maria Me
lato. E’ un giovane; non ha tradi
zioni di palcoscenico, non è Segato 
a nessuna formula di recitazione, 
non segue nessuna strada tracoiata 
da altri. La sua spontaneità è il 
frutto intelligente di una diretta 
osservazione, di uno studio continuo, 

accorto, precisa.
Oggi che la faciloneria è l’abito men
tale di tutti coloro che hanno una 
«parte», Merio Bernardi dimostra In 
tutte le sue interpretazioni — che 
sono molte — come si può dare vol
to e anima a quella parte. Sarebbe fa
cile creare a Bernardi un passapor
to per la celebrità elencando i suoi 
successi, riportando gii elogi della 
critica ufficiale. Non gli faremmo 
un piacere. I passaporti di questo ge
nere sono soltanto ideali e li fabbrica 
il pubblico stesso, aggiungendo sera 
per sera un consenso anoite non 
espresso, superiore a tutte le lodi 
compiacenti ripetute su un unico ton®. 
Proprio quel tona che Merlo Bernardi 

non ama.
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LA SCUOLA DEGLI AMANTI
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Courioisie> K g lan iin a

Un salone. A ll’ alzar si della, tela, Eglantina è 
sola; in scena. Prende, nel fondo, un piccolo tre. 
piedi che ¡torta a destra del canapé, e sul quale 
dispone un necessario da manicure. Giovanni 
entra da sinistra. Porta una scodella> contenente 
acqua calda e un asciugamano, e l i  depone sul 
trepiedi.

Eglantina —- L ’acqua non è troppo calda?
Giovanni —• No, signora Eglantina.
Eglantina — L ’asciugamano?
Giovanni — Eccolo.
Eglantina -— Grazie, signor Giovanni.
Giovanni — Ed ecco i l  whisky e la soda.
Eglantina — Va bene.
Giovanni — Prima clic ve ne andiate, ve l ’of

fre sempre.
Eglantina — E’ vero. Non dimentica mai. 

Ma anche lu i ci, tiene, e come!
Giovanni — Ah, per questo! E’ d’una bella 

forza! Lo sopporta bene!
Eglantina — E’ un uomo!
Giovanni — A proposito, e i l vostro uomo?
Eglantina — Non parliamone. Un poco di 

buono. Vive al caffè... giuoca alle carie... e mi 
tradisce.

Giovanni — No!
Eglantina — Sì! Una donna come me! Io, 

allora, lo picchio... è così piccolo... lu i piange 
e io lo oonsoloi. I l  sapone?

Giovanni — Eccolo.
Eglantina — E i l  signor Giorgio sta bene?
Giovanni — Passa quasi tutte le notti fuori.
Eglantina — Male!
Giovanni — Gli hanno lasciato far troppo 

quel che vuole!
Eglantina — Suo padre gli vuol così bene! 

Bisogna vedere quando gli parla: sembra una 
mamma.

Giovanni — Oh, sapete? Ho le unghie rotte.
Eglantina — Non pretenderete che ve le cu

ri io, spero!
Giovanni — Ssst! ecco il padrone!
(Giovanni esce per la destra).
Cosse le  Vivien — Buondì, Eglantina.
Eglantina — Buon giorno, signore.
Cosse — Siete pronta?

Eglantina — Vi aspettavo.
Cosse — Pronti! (Si siede).
Eglantina — Non troppo alto?
Cosse — No, no, va bene... Oh, ma che lus

so! Che cappellino chic!
Eglantina — E’ una cliente, la duchessa di 

Mondesir, che me l ’ha offerto.
Cosse — Magnifico! E che fio ri!
Eglantina — Vero?
Cosse — Vièn voglia di coglierli.
Eglantina — Se il signore vuole immergere...
Cosse — Ecco immerso, Eglantina. Belle 

mani!
Eglantina — Mani da duchessa, signor Cosse 

le Vivien.
Cosse — Eglantina, non esagerate!
Eglantina — No! D’una finezza!
Cosse —- Ah, per questo, sì. Molto fini, mol

to nobili, sì! (Un silenzio) E gli affari? Vanno?
Eglantina — Così.
Cosse — Da quanto tempo è che mi fate 

le mani, Eglantina? Vent’anni, scommetto.
Eglantina — E anche ur.i po’ di più. Ho co

minciato, mi pare, mi mese dopo la motte della 
vostra signora.

Cosse — Ben rotonde, eh?
Eglantina — Lasciate fare. (Un silenzio).
Cosse •— Eglantina, come mi trovate? In 

forma? Non troppo mutato?
Eglantina — Siete sempre lo stesso.
Cosse —- Adesso vedremo se siete fisionomi

sta. Quanti anni credete che abbia?
Eglantina — Oh, Dio!
Cosse — Guardatemi bene.
Eglantina — Dovete avere...
Cosse — Riflettete...
Eglantina — Oh, sì, dovete avere certo...
Cosse — Attenzione!
Eglantina — Una sessantina d’anni.
Cosse — Brava! Grazie!... Ne ho giusto cin- 

quantacinque.
Eglantina —- Ebbene? Sessanta o cinquan- 

tacinque !
Cosse — Ah, trovate che è lo stesso, voi?
Eglantina — No, certo, ma siccome non si 

ha che l ’età che ci si dà...
Cosse — In fondo, però, deve essere ben sec 

cante invecchiare.
Eglantina — Bah! ci si abitua!
Cosse — Credete?
Eglantina — Ma sì, ci si abitua a tutto. A 

treni’anni ci si dice: « Non ne ho ancora qua
ranta r> ; a quaranta ci s] consola di non avere 
ancora raggiunto la cinquantina...
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Cosse — A cinquanta si va verso la gioventù... 
per non ¡ricordarsi più l ’età che si ha.

Eglantina — Immergete l ’altra, signor Cosse 
le Vivien; non sarete mai vecchio voi!

Cosse — Le donne mi hanno conservato.
Eglantina — Non so se vi abbiano conserva

to, ma il fatto è che siete inaudito!
Cosse — Inaudito? Brava!... E’ quello che 

mi dicono tutte.
Eglantina — Avete ima cert’aria!... un non 

so che!... sì, insomma, avete la grazia.
Cosse Lusingatrice!
Eglantina — Io? E perchè, Dio mio?... Tan

to, so che non mi darete mai più di quindi
ci franchi, no?

Cosse — Ah?... Adesso è quindici franchi?
Eglantina — Sì, da ieri.
Cosse — Lo ammetto, sì, non manco di at

trattive.
Eglantina — Le amate molto le dorme, eh?
Cosse — Mi divertono.
Eglantina — Lasciate andare, via!... Siete 

stato preso anche voi, e ben preso! Conosco 
una certa vedovella...

Cosse — Ah! Simpatica! Molto... Gaia!... 
Certe risate!... Portava i l  lutto con una tale 
eleganza!... Sì, sì, mi è piaciuta infinitamente... 
Ma è roba talmente passata, che non mi r i 
cordo nemmeno più perchè ci siamo lasciati. 
Sono stato io?... Parola, non lo so più.

Eglantina —- Dovete essere stato voi!
Cosse (fatuo) — Probabilmente! (Entra Gio

vanni) Che c’è?
Giovanni (presentando un conto) — Un con

to, signore.
Cosse — Di chi?
Giovanni — Del calzolaio del signor Giorgio.
Cosse — Non pago.
Giovanni — E’ la quarta volta che vien pre

sentato.
Cosse — Dite al calzolaio che non insista. 

Non pagherò più per mio figlio! E’ chiaro?
Giovanni — Bene, signore. (Falsa uscita).
Cosse -— A quanto ammonta il conto?
Giovanni — Tremilaottocentottanta franchi.
Cosse — Tremilaottocentottanta franchi di 

scarpe?
Giovanni — Ci sono quattro paia di stivalini 

verniciati, due paia in pelle d’antilope, due 
paia in bulgaro, otto paia con tacco Luigi XV.

Cosse — Cerne? Luigi XV?
Giovanni — Dodici paia dì pantofole...
Cosse — Mettetelo alla porta.
Giovanni — Ben®, signore! (Esce).

Cosse — Tremilaottocentottanta franchi di 
scarpe?

Eglantina — Eh, veramente!...
Cosse — E’ pazzo!
Eglantina — Pensare che con due paia io sa

rei così felice!
Cosse — Ha venti sei anni, ha avuto trecento, 

mila franchi alla sua maggiore età, e ha con
sumato tutto. Vada al diavolo! Non può vedere 
una donna senza ordinarle immediatamente di
ciotto paia di scarpe.

Eglantina —■ E’ una malattia!
Cosse — Ma che! Vizio! Io, quando avevo 

ventisei anni, davo i l  mio cuore, perbacco!
Eglantina — Naturalmente!
Cosse — E, malgrado i miei quarantadue an

ni, è sempre il cuore che dò!
Eglantina — Siete sempre così buono!
Cosse —• Sì, molto, ma non stupido! Non ho 

mai visto con. le donne un uomo più tanghero 
di quell’idiota di mio figlio!

Eglantina — Non prendetevela così!
Cosse — E’ <?he non posso concepire che ci 

si faccia imbrogliare dalle donne.
Eglantina — Non tutti hanno la vostra espe

rienza.
Cosse -—• Ho speso anch’io molto denaro, non 

lo nego, ma posso giurare che non una sola don
na si è data a me con l ’idea preconcetta di spil
larmi del denaro, dei gioielli e delle scarpe!

Eglantina — E’ che siete un amante, voi! 
Non è la stessa cosa!

Cosse (fatuo) — Questo è vero.
Eglantina — E le donne con voi non pensa

no che a far l ’amore, ne sono, certa.
Cosse — Anche questo è vero! Infatti: non 

pensano che a far l ’amore queste briccone!... 
Curiosa! Parlo con voi di queste cose intime 
senza alcun imbarazzo.

Eglantina — Oh, diamine! (Campanello del 
telefono).

Cosse — Vedete un po’ . Se è una seccatura 
vi farò segno e risponderete che non ci sono.

Eglantina — Pronto... Chi, signora? (Piano 
a Cosse) E’ una signora.

Cosse (sottovoce) — Chiedetele i l nome!
Eglantina — Pronto... Da parte di chi, si

gnora? Sono la cameriera. Come? I l signore 
non ha cameriera?

Cosse (a mezza voce) — La cucca...
Eglantina — Sono la cuoca... scia  signora 

vuol dirmi i l  suo nome?... Oh, questa poi!... 
La signora riconosce la mia voce?... Sì, sì, 
Eglantina... sono Eglantina, infatti... Buon
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giorno, signora... Ho indovinato... siete la si
gnora... no... no... non c'è che un ricevitore... 
e poi, sono sola. (Tace durante un momento) 
Sì, sì, capisco. Contate su di me. Oh!... 
Possibile? Povera signora! Siate tranquilla e 
certa della mia discrezione! (Tace un momen
to) Sì, molto simpatico e distinto.

Cosse —• Parla di me?
Eglantina (sempre a ll’apparecchio) — Sedu

centissimo, intraprendentissimo...
Cosse — Parla di me? Chi è?
Eglantina — Lo sento. (Molto forte) Ecco il 

signor Cosse le Vivien. (A Cosse) E’ la signora 
Yvonne Jeanin che domanda del signore a ll’ap
parecchio.

Cosse (al telefono) — Ah, siete voi, mia ca
ra? Benissimo, e voi? Coinè state?... Dove?... 
Non lo sapete ancora? Ma è in capo al mondo! 
Venite a darmi un saluto prima di partire, dia
mine! No?... Ma sì, ma sì... vi aspetto... Ve 
ne prego. Grazie!... grazie... (Riattacca i l  rice
vitore e ritorna sul davanti) E’ fatta! Viene!

Eglantina — Io scappo.
Cosse — Una parola: che cosa vi ha detto?
Eglantina — Niente.
Cosse -— Eglantina, mancate di franchezza.
Eglantina — No, signore... ma una manicu

re che conosca il suo mestiere deve saper sentir 
tutto e non ricordarsi di nulla.

Cosse — Andiamo, via, si trattava di me.
Eglantina — Non lo so... datemi i miei 

quindici franchi ; non ho più un minuto da per
dere.

Cosse — Parlava di me?
Eglantina — Ebbene, sì! Siete soddisfatto?
Cosse — E poi?
Eglantina — E poi, cosa?
Cosse — Ha un dispiacere?
Eglantina — Noo!
Cosse — Una noia?
Eglantina — Ma no!
Cosse — E allora perchè le avete detto: « Po

vera signora »?
Eglantina — Signor Cosse le Vivien, non sta 

bene insistere così. Questa gentile cliente mi ha 
confidato un segreto. I l  mio dovere è di tenerlo 
per me. E’ piena di tatto e di delicatezza, è 
molto fiera e... Mi ha fatto promettere — se 
volete saperlo — di nascondervi che ha delle 
preoccupazioni di denaro, ecco. E’ un bel trat
to da parte sua e non ho i l  diritto di ripeter- 
velo. No? Mi pare chiaro!

Cosse — Non arrabbiatevi, Eglantina. Ecco
vi i  vostri quindici franchi.

Eglantina — Allora, torno fra otto giorni, 
non è vero?

Cosse — Perfettamente. E... allora... dite, 
Eglantina, credete che le piacerò?

Eglantina —- Non lo so.
Cosse — Non le piaccio?
Eglantina — Non lo so.
Cosse — Allora, le piaccio!
Giorgio (entrando) — Padre mio, vi saluto. 

Toh! Buongiorno, Eglantina.
Eglantina — Buongiorno, signor Giorgio!
Giorgio —- Che cera avete! Siete splendida! 

E che cappello!
Eglantina — Va bene, va bene! Non pren

detemi in giro! Allora, fra otto giorni!
Cosse —• Ecco. Arrivederci, Eglantina.
Eglantina — Arrivederci, signor Giorgio.
Giorgio — Buongiorno.
Cosse —- Buongiorno.
Giorgio — Accoglienza fresca.
Cosse — Se hai qualche cosa da dirmi, fai 

presto, spicciati, caro, perchè ho premura: 
aspetto qualcuno.

Giorgio — Chi?
Cosse — I l  notaio!
Giorgio — Proprio?
Cosse — Sarebbe a dire?
Giorgio — Oh, non corrugare la fronte! Non 

ti va!
Cosse — E allora, su, parla!
Giorgio — Eh! Non c’è che dire! Hai dello 

chic, sei distinto!
Cosse —• Niente sapone, eh!
Giorgio — Se non avessi i l  ventre a punta sa

resti perfetto.
Cosse — Lascia stare i l  ventre e di’ che cosa 

vuoi.
Giorgio — Non sei più mio amico?
Cosse — No.
Giorgio — Arrabbiato?
Cosse — Indifferente.
Giorgio — Ali no!... Questo non mi va!... 

Non mi va proprio!... Sii furibondo, trattami 
come i l  fango delle tue scarpe...

Cosse — Non t i consiglio di parlare di scar
pe...

Giorgio — Perchè?
Cosse — Mi hanno portato poco fa un con

to di tremilaottocentottanta franchi di scarpe!
Giorgio — Grazie.
Cosse — Perchè?
Giorgio — D’averlo pagato.
Cosse — Non ho pagato niente.
Giorgio — Come! Non hai pagato?
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Cosse — No. Ho riso abbastanza, ormai.
Giorgio — Hai torto, perchè fa bene ride

re... Scommettiamo cinque franchi che ti faccio 
ridere?

Cosse — Lasciami tranquillo.
Giorgio — Non vuoi ridere? Ebbene, io ti di

co clic riderai... Adesso vedrai. Sei pronto? 
Prestami trecento luigi.

Cosse — Infatti è spiritosissima!
Giorgio — Non è irresistibile?
Cosse — Graziosa! E poi, nuova!
Giorgio — E allora?
Cosse — Allora, che?
Giqrcio — Me lj dai?
Cosse — Ah ! Questa volta ho proprio voglia 

di ridere!
Giorgio — Vedi?... Ne ero sicuro!
Cosse — ... Sì, perchè vedo che tu conti an

cora sulla mia debolezza, sulla mia indulgenza 
e sulla mia bontà.

Giorgio — Rifiuti?
Cosse — Un pochino.
Giorgio — Non ho più un soldo.
Cosse — Tanto peggio!
Giorgio — Ti avverto ohe se mi metti con le 

spalle al muro...
Cosse — Ti ci metto...
Giorgio — Ah?... Farò qualunque mestiere.
Cosse — Non minacciare.
Giorgio — Non minaccio, ti avverto... Per

chè se domani tu mi vedessi, per esempio, con
durre un taxi, faresti, mi pare, mia figura r i
dicola.

Cosse — Io?... Io, no: tu!
Giorgio — Lo dici.
Cosse — Prova.
Giorgio — Non sfidarmi.
Cosse — Mi diverti.
Giorgio — Oh, ma io non rido più!
Cosse — To’ ,
Giorgio (prendendo suo padre fra le braccia)

-— Siamo d’accordo: sono stato leggiero, inco
sciente, ho buttato i l denaro dalla finestra. Ma 
via, dopo tutto, non è un delitto, e tu sei abba
stanza ricco per regolare i miei debiti e per 
versarmi una pensione che non ti rovinerebbe 
e che mi permetterebbe di fare ancora buona 
figura nel mondo.

Cosse — E’ un’idea... un’idea triste... ma è 
un’idea...

Giorgio — L ’ho forse perduta al gioco la mia 
fortuna? No, non sono giocatore. Mi sono com
portato come un giovane ingenuo e tenero, ec
co! Non so rifiutare!

m im i— ...... -, - -

Cosse — Bisogna imparare.
Giorgio — Mi hai forse dato delle lezioni?
Cosse — Non avevi che fare come me : guar- 

darmi vivere.
Giorgio — Bella distrazione! Sono stato in

gannato, beffato da tutte le dorme, lo ammet
to... Ma chi ti dice che facendo così non mi ab
biano reso un< servizio?

Cosse — Avevi in me un padre e un amico... 
Dovevi consultarmi; sarei stato i l  tuo pionie
re, avrei guidato i tuoi passi... Invece, no: hai 
voluto camminare da solo:.

Giorgio — A ventisei anni credevo di po
terlo fare.

Cosse —- A ventisei anni non si sa nulla.
Giorgio —- A che età si sa qualche cosa?
Cosse — Alla mia.
Giorgio — Allora, preferisco non sapere.
Cosse — Ti avrei insegnato ciò che valgono 

le donne. Ti avrei insegnato mille piccole fur
berie che ti avrebbero permesso di difenderti 
e di non passare ai loro occhi per uno sciocco. 
Ma no: hai voluto fare l ’uomo navigato, t i sei 
lasciato giocare, e hai preso per oro di zecca 
tutto quanto ti hanno detto e tutto quanto 
hanno fatto finta di volerti dire. Perchè devi 
sapere che le donne che tacciono sono più pe
ricolose di quelle che parlano. Tientelo a 
mente.

Giorgio — Non capisco.
Cosse — Infatti... è troppo profondo. E 

adesso tu ritorni a me, con le mani vuote, e 
mi preghi di pagare i tuoi debiti e credi di 
annientarmi annunziandomi che farai lo chauf- 
feur di taxi. Ma, figliuolo mio, fai quel che 
diavolo vuoi! Sei libero!

Giorgio — Cattivo padre!
Cosse — Sì.
Giorgio — ... Che ha commesso le stesse 

sciocchezze !
Cosse —- Quali sciocchezze?
Giorgio — Non spetta a me giudicarti.
Cosse — Meno male.
Giorgio — Eppure, permettimi di dirtelo 

senza mancarti di rispetto, che da venticinque 
anni che sei vedovo... sì... non ti sei privato!...

Cosse — A lt!... Vai troppo lontano...
Giorgio — E’ vero, ma sei tu che mi spingi.
Cosse — Poverino!
Giorgio — Mentre sarebbe cosi semplice dir

mi: « Ecco i trecento luigi che mi chiedi, e non 
parliamone più ».

Cosse — E domani si ricomincerebbe.



Giorgio — Domani saprò aggiustarmi.
Cosse — Comincia oggi.
Giorgio — Oggi non Iio più tempo.
Cosse — Sono appena le quattro.
Giorgio — Lasciati sedurre!
Cosse — Da che cosa?
Giorgio — Dal mio sorriso.
Cosse —- Me ne infischio del tuo soriiso.
Giorgio — Non hai mai commesso sciocchez

ze, tu?
Cosse — Mai! E quando avevo la tua età, 

non mi si è mai visto nei cabarets completa
mente saturo, come lo eri tu, a quanto pare, 
non più tardi di avantieri sera.

Giorgio — Non ti sei mai ubriacato un 
po’, tu?

Cosse —• Mai.
Giovanni (entra, e porge un biglietto su un 

vassoio).
Cosse — Ah, bene... bene... Fate aspettare 

nel salottino.
Giovanni — Bene, signore. (Esce).
Cosse — E ’ i l notaio.
Giorgio — I l  notaio? T i dispiace che entri 

mentre io sono qui?
Cosse — Sì, mi dispiace.
Giorgio — A me no'
Cosse — Ma sì... lasciaci...
Giorgio (fa per uscire, ma ritorna) ■— Sei 

certo che sia i l notaio? Ho voglia di vederlo il 
tuo notaio.

Cosse — Non hai niente da dirgli.
Giorgio — Sì: ho bisogno dei suoi consigli, 

dei suoi lumi, e, se per caso conoscesse qual
cuno che volesse prestarmi cento o duecentomi
la franchi ad un tasso ragionevole... vedi che 
son diventato saggio e prudente... eh, eh! for
se mi lascerei tentare!

Cosse — T i lasceresti tentare?
Giorgio — Sì, forse sì.
Cosse — E su che cosa prenderesti a pre

stito, se è lecito?
Giorgio — Su te.
Cosse — Come! Su me?
Giorgio — Sì, sul futuro.
Cosse —- Vattene! sei una canaglia!
Giorgio — Perchè? Sono pratico. Del resto, 

che cosa arrischi, tu? Questo non ti farà abbre
viare d’un sol giorno la vita.

Cosse — Mi disgusti, caro, e molto. E a quan
to pare tu non te ne rendi conto. Ma sono an
cora in piedi, ragazzo mio!

Giorgio — Lo vedo bene.
Cosse — E solido.

Giorgio — Fortunatamente.
Cosse — E in buona salute.
Giorgio (tentando di abbracciarlo) — Non 

mancherebbe altro che fossi ammalato!
Cosse (respingendolo) — Lasciami tranquil

lo. T i si mette al mondo...
Giorgio — Lo rimpiangi?
Cosse — Naturalmente.
Giorgio — Perchè?
Cosse — Volevo una figlia.
Giovanni (entrando) — Signore...
Cosse — Sì, sì, subito... subito... (A Gior

gio) Buongiorno;, buongiorno!
Giorgio — Se mi lasci oltrepassare la soglia 

di quella porta senza un soldo in tasca lo rim
piangerai .

Cosse — Buongiorno.
Giorgio — Posso avere delle gravi noie.
Cosse — Annoiati.
Giorgio — Va bene! (Chiama) Giovanni!
Giovanni (entrando) — Signore?
Giorgio — Fate entrare i l  notaio. Arrive

derci. (Esce, seguito dal servo. Dopo un istante 
entra Yvonne).

Cosse — Scusatemi se vi ho fatto aspettale.
Yvonne -— Sono io che mi scuso.
Cosse — Ma ero con mio figlio che non se 

ne andava. »
Yvonne — Avete un figlio?
Cosse — Sì, sì... da un pezzo.
Yvonne — Clic età?
Cosse — Dlciott’anni... Accomodatevi.
Yvonne (accennando a un quadro) — E’ i! 

vostro ritratto?
Cosse — Sì, in uniforme.
Yvonne — Di sottoprefetto?
Cosse — No, di console. Ero console.
Yvonne — Molto bello! Quante croci!
Cosse — Non c.’è male.
Yvonne — E che bell’uomo!... Che baffi!
Cosse — Eh, già!... Ero meglio allora!
Yvonne — No, anzi vi dirò: vi preferisco co

me siete adesso, senza baffi. Per baciarsi è me
glio. E vostro figlio vi assomiglia?

Cosse — Dicono..
Yvonne — Se ha i vostri successi !
Cosse — Non parliamo di cose passate...
Yvonne — Eppure, conosco una donna che 

ha molto sofferto e che soffre ancora, per cau
sa vostra.

Cosse (felicissimo) — Davvero?
Yvonne.-— E non mi pare che vi faccia di

spiacere.
CóSSE — Capirete... è una soddisfazione.
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Yvonne — Evidentemente.
Cosse — Irene Sauxois?
Yvonne — No.
Cosse — Giannina Laroy?
Yvonne — No.
Cosse — Eppure ha sofferto molto anche lei. 

Allora, se non è nè Irene, nè Giannina... Ci 
sono! E’ la piccola Renata Montjoie del Teatro 
delle Variétés.

Yvonne — No. Non cercate. La conoscete 
pochissimo.

Cosse — E come?
Yvonne — Non avete avuto con lei che delle 

relazioni d’amicizia.
Cosse — Soffre... io non lo so... ve l ’ha 

detto?
Yvonne — Siete contento?
Cosse — No. Ne sono turbato.
Yvonne — Vi dirò poi i l  suo nome, se sarete 

discreto.
Cosse — Una donna che piange, forse... che 

non cerca di vedermi!... Strano !... Ha un 
amante ?

Yvonne — Sì.
Cosse — Ricco?
Yvonne — Ricchissimo.
Cosse — Generoso?
Yvonne — Sì... ma... essa non accetta nulla.
Cosse •— Perchè?
Yvonne — Perchè non l ’ama.
Cosse — E’ una ragione bella, se non buo

na. E’ una donna rara!
Yvonne — Lo, credo.
Cosse — Ma come vive?
Yvonne — Male. Ha mille noie.
Cosse — Molto bella? Giovane?
Yvonne — Press’a poco la mia età.
Cosse — Allora, giovanissima. Bionda? 

Bruna?
Yvonne — Curioso!
Cosse — Bei denti come i vostri?
Yvonne — Meglio dei miei.
Cosse — Impossibile.
Yvonne — Volete star fermo con le mani?
Cosse ■—- Vi dispiace?
Yvonne — No, ma siete un uomo pericoloso.
Cosse —- No!...
Yvonne — Sì! Siete troppo forte con le 

donne.
Cosse — Non più di un altro. Sono quello 

che in termini di caccia si chiama un buon fu
cile... Miro male, e spesso tocco giusto! Però 
capita anche a me di non colpire nel segno.

Yvonne — Raramente, confessatelo.

Cosse — Infatti: raramente. Non so menti
re, lo confesso.

Yvonne — Chissà quante vittime!
Cosse — E li! Non esageriamo!
Yvonne — Insomma: c’è tutto da guada

gnare a rimanere soltanto amica.
Cosse — Ma no!... Si ha tutto da perdere a 

non darmi retta. {Campanello del telefono).
Yvonne — Andate a rispondere...
Cosse — No... Siate un amore: prendete il 

ricevitore e dite che non ci sono.
Yvonne — Pronto... I l  commesso principale? 

(A Cosse) E’ i l commesso principale... Sì... sì... 
funziona bene... Devo riattaccare?... (A Cosse) 
Mi dice di riattaccare.

Cosse — Riattaccate, cara!
Yvonne — E staccar di nuovo? Bene.
Cosse — Vi chiedo scusa, eh?
Yvonne —• Pronto... Ma sì... ho riattaccato... 

V i domando scusa... Sì... Come?... Riattacco 
male? (A Cosse) Dice che riattacco male.

Cosse — Si permette di dirvi che riattaccate 
male? Insolente! Date a me!

Yvonne — No... lasciate!... Come?... Ho una 
bella voce?... Siete molto gentile.

Cosse — Ma cos’è questo commesso princi
pale?

Yvonne — Come?.. I l  notaio?... Ma no: io 
non sono i l  notaio.

Cosse — Ah, questa poi! Scusate. {Prende i l  
ricevitore) Pronto... Pronto!...

Yvonne — Non arrabbiatevi.
Cosse — Pronto!... Inutile fare l ’imbecille, 

ti riconosco. Sei un miserabile, uno sfacciato... 
Taci... Si, un miserabile, te lo ripeto... {A 
Yvonne) Scusate, è mio figlio!... Mi vergogno 
per te. Quando si hanno ventisei, anni non ci si 
comporta come... Tagliato! Meglio così!

Yvonne — Non arrabbiatevi, via!
Cosse — I l notaio!... Voleva semplicemente 

sapere con chi ero!... Toglietevi i l cappello! 
Ho bisogno di respirare! Mi farà bene!... Im 
becille! Trecentomila franchi ha consumato!

Yvonne — Trecentomila franchi!
Cosse — Sì, con delle cocottine che sì so

no fatte passare per dame del gran mondo !
Yvonne -— Trecentomila franchi!
Cosse — Non un soldo di meno.
Yvonne — Ma a quei prezzo si può avere una 

donna onest a !
Cosse — Anche due! (Un silenzio) Signora 

Jeanin !
Yvonne — Signor Cosse le Vivien!
Cosse — Dunque, partite questa sera?
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Yvonne — Eh, sì!
Cosse — Peccato!
Yvonne — Perchè?
Cosse — Così.
Yvonne — La vita è stupida.
Cosse — Perchè dite così?
Yvonne — Per niente!
Cosse — Partite col vostro amante?
Yvonne (con un sospiro) — Sì!
Cosse -— Poco divertente, eh?
Yvonne — Poco!
Cosse — L ’amate?
Yvonne — No...
Cosse — E rimanete con lui?
Yvonne — Per bontà.
Cosse —• Molto bello. Grossa fortuna? 
Yvonne — Grossissima.
Cosse — Meno male.
Yvonne -—■ Oh! Non accetto nulla da lu i! 
Cosse — Neanche voi?
Yvonne — Non capisco.
Cosse — Ah! perbacco!... perbacco! Oh! 
Yvonne — Che avete?
Cosse — Guardatemi in faccia!
Yvonne -— No, lasciatemi!
Cosse —■ Guardatemi, vi dico... Oh, perbac

co!... Possibile! Qixanta discrezione!
Yvonne -— Datemi i l cappello.
Cosse — Un momento... Soffre... io non 

lo so...
Yvonne — Ve ne prego... lasciatemi andare! 
Cosse — Perchè abbassate gli occhi?
Yvonne — Oh! siete implacabile!
Cosse —- Perchè siete commossa? Non vole

te rispondere?
Yvonne — No.
Cosse —- Di che cosa avete paura?
Yvonne —- Di tutto.
Cosse — Povero agnellino caro!... Allora... è 

vero?... I l  cuore è preso?
Yvonne (pianissimo) — Sì.
Cosse — Non sento. Non sento perchè la vo

stra boccuccia è troppo piccolina. (La prende e 
la bacia sulla bocca) Vi ho fatto male?

Yvonne — Oh, no!
Cosse — Bene?
Yvonne - -  Troppo!
Cosse — Bacio bene?
Yvonne — Oh!
Cosse — Vi piaccio?
Yvonne — Naturalme.nte.
Cosse — Che cosa vi piace in me?
Yvonne -— Le vostre mani, prima di tutto. 

Sou così ben fatte e ben curate!

Cosse — E’ vero: ho delle mani da aristo
cratico.

Yvonne —- E poi siete alto e solido.
Cosse — Appunto! Capirete, faccio della 

boxe, della scherma, del nuoto... dell’amore. 
Yvonne — Perbacco! Un vero atleta!
Cosse — No: ho dell’allenamento, ecco! 
Yvonne — Dovete essere molto agile.
Cosse — Ah, per questo sì, molto! Salto la 

corda come una ragazza: trentadue volte di 
fila.

Yvonne — Meraviglioso!
Cosse — Che età credete che abbia?
Yvonne — Mio Dio!
Cosse — Pensateci bene!
Yvonne — Dovete avere...
Cosse — Attenzione!
Yvonne — Sì, dovete avere...
Cosse —• Badate, le rughe non contano nien

te. Ne avevo già da piccino.
Yvonne — Quarantasette.
Cosse — Un po’ di più.
Yvonne — Quarantotto.
Cosse — Chi ve l ’ha detto?
Yvonne — Nessuno. L ’ho indovinato.
Cosse — Siete straordinaria! Perchè sorri

dete?
Yvonne — Così, per niente! Sono contenta! 
Cosse — Perchè siete contenta?
Yvonne — Non posso essere contenta?
Cosse — Sentite: voi non partirete.
Yvonne — E il mio amante?
Cosse — Gl’inventerete qualche cosa. 
Yvonne — Che cosa?
Cosse — Qualche d’impreciso.
Yvonnf. — Per esempio?
Cosse — Non saprei... Che non Paniate più 

e che lo lasciate. Visto che non avete accettato 
mai niente da lui, la cosa mj sembra facile. 

Yvonne — Piangerà.
Cosse — E voi non avete sofferto, forse? 

Sarà la sua volta.
Yvonne — Questo è giusto.
Cosse — E da me accetterete tutto?
Yvonne — Vi amo.
Cosse — E allora?
Yvonne — Allora.,, sì, ve lo prometto. 
Cosse — Finalmente!
Yvonne — Che cosa?
Cosse — Ecco la parola d’amore che aspet

tavo! (A l domestico che bussa) Avanti! (Entra 
i l  domestico che gli porge un biglietto di visi
ta) Non lo conosco.

Giovanni — Questo signore insiste. Mi ha
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detto che ha da dirle qualche cosa di urgente 
e di personale.

Cosse — Personale?
Giovanni — Sissignore.
Cosse — Dategli cinque franchi.
Giovanni —• Non è un mendicante. Ha un 

grosso brillante al dito.
Yvonne — Vi lascio.
Cosse (a Yvonne) — Niente affatto. (A Gio

vanni) Fate entrare.
Yvonne — \olele che attenda nel salotto?
Cosse — No. Qui siete in casa vostra. Con

tenta?
Yvonne — Felice!
Cosse — Anch’io.
Levy — Sono il signor Levi Levy. (Saluta) 

Signora...
Cosse -— Di che si tratta, signore?
Levy -— Dio mio, caro signore, il motivo del

la mia visita è piuttosto delicato... imbarazzan
te, e, senza voler offendere in alcun modo la 
signora, mi permetterei di dirvi che preferi
rei rimanere solo con voi.

Cosse (a Yvonne che fa per allontanarsi) — 
No, vi prego... (A Levy) Non ho segreti per la 
signora... per mia moglie!

Levy — Me ne congratulo ma... tuttavia... 
insisto...

Cosse — Al fatto! al fatto, signore!... E sia
te breve... molto breve... Non ho tempo da 
perdere. Vi accordo due minuti, orologio alla 
mano.

Levy — Basta meno. Ecco, signore: vostro 
figlio nii deve trentamila franchi: vengo a re- 
clamarvel'. E’ basiate un minuto.

Cosse — Potete ritirarvi.
Levy — Senza sentir altro)?
Cosse — Ho sortito abbastanza.
Levy — Non intendete regolare questo pic

colo conto?
Cosse — No, signore. Non discuto con gli 

usurai.
Levy — Usuraio? Io non sono usuraio; sono 

un gioielliere. La Ditta Levi Levy è conosciu
tissima e stimatissima, e sarei molto stupito se 
la signora, alla quale certo debbono piacere 
i gioielli, non ne avesse inteso parlare.

Yvonne — No, signore.
Cosse — Abbreviate.
Levy — Abbrevio. Vostro figlio, che non è 

più un ragazzo, perchè deve avere press’a
poco...

Cosse — Non vi domando l ’età di mio figlio.
Levy — Immagino che la sappiate. Dunque,

vostro figlio mi Ira pregato, uu mese fa, di af
fidargli una bella barrette. Gliela ho consegna
ta, in piena buona fede, ma non l ’ho più vista. 
Allora ho pensato che era mio dovere — per
chè sono mi galantuomo — di venire a lamen
tarmi della cosa con voi, signore, prima di an
dare a lamentarmene altrove. Non so se mi 
spiego bene. Ma vedo che ho commesso un 
errore. Vogliate quindi scusarmi, signore. Si
gnora! Signore!... i miei omaggi!

Cosse — Un momento.
Levy (nervoso) — Sì, ma... abbreviate; ab

breviate !
Cosse — Oh! altro tono, eh!
Levy (dolcissimo) — Mi avete detto «abbre

viate ». Dico « abbreviate » anch’io.
Cosse — Una barrette di trentamila franchi, 

avete detto. E’ vero?
Levy — Verissimo!
Cosse — E allora, scherzi a parte, quanto 

vale questa barrette?
Levy — Signore, non voglio capire l ’insinua

zione. Sappiate che una barrette della Ditta 
Levi Levy segnata trentamila franchi, vale, no
ve volte su dieci, da trentacinque a quaranta- 
mila.

Cosse — Siete ebreo, signor Levi Levy?
Levy — No, ero, ma non lo sono più: sono 

libero pensatore.
Cosse — Toh!
Levy — Sì, da sei anni a questa parte. Ho 

detto una mattina a mia moglie: « Che ne di
resti, Rachele, se diventassimo liberi pensato
r i ?». Rachele mi ha risposto: « Se vuoi!... ». 
E così l ’indomani era cosa fatta; eravamo l i 
beri pensatori. E’ piu comodo. Dunque, signo
re, credete a me: potete ringraziare i l  dio Ca
so che ha condotto vostro figlio da me.

Cosse — Lasciamo stare il dio Caso. Vi of
fro ventimila franchi contanti per liquidare 
questa faccenda. Vi va?

Levy —- Oh no! Guardate: preferirei darvi 
per niente, sì, proprio per niente, questo uc
cellino di diamanti, piuttosto che accettare la 
vostra proposta. Guardate, signora, che bel
l ’uccellino !

Yvonne — Giazioso molto!
Levy — Oh, un amore! I l becco è di rubini. 

Che finezza di lavoro! Osservate.
Cosse — E’ un canarino?
Levy — No, è una rondme.
Cosse — Sì, è vero.
Levy — Che vivacità negli occhi!
Yvonne — Dei zaffiri, vero?
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Levy — Sì, zaffili, bei zaffiri!
Cosse — Molto piccoli, però.
Levy — Gli occhi delle rondini non sono mai 

stati grandi!
Cosse — Questo è vero.
Levy — E poi... e poi, c’è una sorpresa! Ap

poggiate i l dito sul ventre... Vedete? La coda 
della rondine si muove. E’ meraviglioso!

Yvonne — Molto grazioso!
Cosse — Strano!
Levy — Grazioso e strano... Diverte molto le 

signore.
Cosse — Vi piace questo gioiello?
Yvonne —• Scherzate.
Levy — Andiamo, via! Basta guardare il bel 

sorriso che la signora fa alla rondinella, per 
sapere ciò che ne pensa.

Cosse (a Levy) — Quanto?
Levy — Con voi, signor Cosse le V ivid i, non 

voglio fare un affare... ve lo dò...
Cosse — Troppo caso.
Levy — Ma no... credete... è per me un pia

cere, un vero piacere usarvi una piccola corte
sia... Ve lo dò... ve lo dò per seimila franchi. 
Ne vale dodici, ma vorrei finire questa brutta 
storia... Francamente, sapete, vostra figlio è 
stato un po’ leggero.

Cosse — E ’ un tanghero.
Levy ■— Si capisce: la gioventù ha diritto di 

divertirsi, ma... Com’è graziosa, eh!... quan
do muove la codina... Dicevamo dunque tren
tamila più otto...

Cosse — Sei...
Levy -— Ho detto sei?
Yvonne — Ma sì, avete detto sei!
Levy — Ebbene, tenetelo per sei, non par

liamone più. Sono uno strano tipo io; quando 
trovo della gente simpatica, non sono capace 
di lesinare.

Cosse —- Vi darò uno chèque. (A Yvonne) 
Scusatemi. Un minuto soltanto.

Levy — E’ un vero gentiluomo! Mi piace 
trattare con la gente che capiscono le cose.

Yvonne — Siete molto fine, signor Levi Levy.
Levy — Si, sì... ma... mi lascio anch’io gio

care come gli altri! Non più tardi di ieri, per 
esempio, una donnina è venuta a comperare un 
brillante da me. Era bella, graziosa, ben fatta, 
e ho perso la testa. Le ho lasciato per ottomila 
un solitario che costava a me settemila!... Cre
dete a me: ciascuno ha le sue debolezze... Ave
te torto di portare un rubino ricostituito.

Yvonne — Tacete, per carità.
Levy Verrete un giorno nella mia bottega,

insieme a lui. C’è i l cinque per cento per voi... 
E... senza indiscrezione, è da un pezzo che il 
signor Cosse le Vivien è i l  vostro amante?

Yvonne — Da un quarto d’ora.
Levy — Allora, vi dò il dieci per cento. 

Quando si è a ll’inizio dell’amore dò il dieci; 
quando si è alla fine dò il cinque. Gli affari 
sono affari!

Cosse (entrando) —• Eccovi lo chèque. Da
temi una ricevuta. (Levy si siede alla scrivania. 
A Yvonne) V i piacciono i gioielli?

Yvonne — Molte.
Cosse — Ne avrete.
Yvonne — Siete gentile.
Cosse — Del resto, avete un bel rubino.
Yvonne — Sì, è d’ima bell’acqua.
Cosse — E’ il vostro amante che ve lo ha le

galato?
Yvonne — Sì, è i l suo primo regalo.
Cosse — Non lo porterete più. Più niente di 

lui. Ve ne darò degli altri. Non vi dispiace?
Yvonne — Oh no!
Cosse — E allora, datemelo.
Yvonne (dandogli Vanelló) — Eccolo.
Levy (porgendo la ricevuta) — Volete vede

re se va bene?
Cosse — Benissimo. Dite un po’ , signor Le

vi Levy, comperate gioielli?
Levy — Io?... Sempre, e al massimo.
Cosse — E allora: quanto di questo rubino?
Levy — Questo rubino?
Cosse — Sì, quanto?
Levy — E’ un bel rubino.
Cosse — Superbo.
Levy — Una bella pietra.
Cosse — E’ della signora.
Levy — E allora, signora, permettetemi di 

dirvi, contro i l mio interesse, che avete torto 
di privarvi di questo gioiello... I rubini au
mentano.

Cosse — C’è un motivo speciale. Quanto?
Levy — Capirete... è una cosa delicata... Po

trei sbagliare... Non ho con me la bilancetta... 
r.on ho la lente...

Cosse —- Ma io ho comperato la rondine 
senza bisogno di lenti e di bilancia

Levy — Lo so... lo so... ma... voi siete un 
cliente, io invece sono un gioielliere. E poi, 
volete che ve lo dica? I  rubini non mi piac
ciono... è una pietra rossa, ingrata e alquanto 
traditrice.

Yvonne — Non insistete, amico mio... Lo 
datò a mia madre.

Cosse — Bene! Datelo a vostra madre.
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Levy — Arrivederci, signóre e signora Cosse 
le Vivien.

Cosse — Buon giorno, signor Levi Levy.
Lèvy —• Ecco i l  mio biglietto: via d’Abou- 

kir, 132. E se volete offrire ini gioiello alla si
gnora, non fatemi torto. Signore! Signora! 
(Esce).

Cosse — Muove bene la coda?
Yvonne — Sì, benissimo. Sono felice.
Cosse — Come è strano tutto ciò! Venite!... 

vi interrogo scaltramente... la vita è fertile di 
sorprese. (Entra i l  domestico da sinistra).

Giovanni — C’è i l  signor Giorgio. E’ in sa
lotto. Dice che vorrebbe vedere il signor no
taio.

Cosse — Ah, questa!... (A Yvonne) Scusate! 
Volete passare un momento di qui?

Yvonne —- Vi amo.
Cosse — Ditelo ancora.
Yvonne —-V i amo.
Cosse — Ancora!
Yvonne — Vi amo.
Cosse — Se quell’imbecille non fosse qui, vi 

chiederei di dirmelo ancoia una volta.
Yvonne — Vi amo.
Cosse — Come lo dite! Datemi le vostre 

labbra.
Yvonne — Ecco.
Cosse — E come le dà! Ah, no, non parti

rete! (Essa gli porga di nuovo le labbra sulla 
soglia della porta) E senza che glielo richie
da... Simpatica! (Essa esce. Dopo una pausa) 
Giovane... fresca e modesta come queste vio
lette...

(Durante la scena seguente, Cosse guarderà 
e ascolterà suo figlio, impassibile e senza prò- 
nunciare una. parola).

Giorgio —- Noti dire una parola, non gettare 
un grido, e non fare un sol gesto! Vengo a darti 
i l  mio addio! (Un silenzio) Sarebbe fuor di po
sto, penoso anzi, che ci separassimo senza ab
bracciarci. (Un silenzio) Del resto, i l suono del
la tua voce, i  tuoi occhi che si fissano su di me 
con tenerezza, mi provano chiaramente che sei 
commosso. Ma, t i avverto, tutto è oramai inu
tile! Nessuna forza umana potrà far mutare la 
mia decisione. (Pausa) Parto! Lontano! Attra
verso la Senna; passo sulla riva sinistra. Ho 
venduto i  mobili per quaranta biglietti da m il
le, di modo che per i l  mio trasloco basterà un 
taxi. Liquido il passato, lo sotterro. Ho fatto 
delle sciocchezze, ma non rimpiango nulla. Mi 
sono accorto troppo tardi che le donne sono 
perfide e sleali; la lezióne mi servirà. Ho trova

to un mestiere che mi piace, e credo che farò 
fortuna. Ho quarantamila franchi. Sono pochi, 
ma bastano per vincere e trionfare. L ’uomo nel 
dolore è schiavo, e, se non ha sofferto, non co
nosce nulla! Questa è la dura legge che gover
na i mortali. Perchè maturi i l  seme, e sbocci i l  
frutto...

Cosse — Vai al diavolo! (Giorgio esce con
tinuando a declamare) Bisogna dare un calcio... 
A momenti te lo davo io i l  calcio! Meno male... 
Se n’è andato! (Aprendo la porta di destra) 
Venite, cara!

Yvonne — Se n’è andato?
Cosse — Sì, mettetevi i l cappello. Mi metto 

i l dorsay e sono da voi.
Yvonne — Permettete che telefoni.
COSSE — Fate pure. (Esce).
Yvonne — Pronto... 02.68... (Piano) Siete 

voi, Matilde?... Mi sentite? Bene. Fra due o 
tre minuti chiamatemi al telefono. Sono in ca
sa del signor Cosse le Vivien... Sì... 04.32... D i
rete semplicemente questo: « Avverto la signo
ra che c’è qui i l  signore ». Nient’altro. E aspet
tale la risposta. Avete capito bene?... Benissi
mo, grazie. Arrivederci, Matilde. (Fatto ciò, 
prende i guanti, l i  nasconde in un angolo. En
tra Cosse le Vivien).

Cosse -— Avete avuto la comunicazione?
Yvonne — No, lio pensato che è troppo tar

di. Sono le sette e oramai dalla mia modista è 
chiuso.

Cosse — Che cosa cercate?
Yvonne — I  guanti.
Cosse — Dove pranziamo?
Yvonne — A l Caffè di Parigi, se volete. 

(Campanello del telefono) Oh, ecco i guanti.
Cosse — Pronto... Sì... Cosse le Vivien, sì... 

La signora Jeanin?... Si, è qui!... (Un silen
zio) Ah!... Aspettate un momento (A Yvonne) 
E’ la vostra cameriera che mi incarica di dirvi 
che c’è i l signore.

Yvonne — Amico mio!
Cosse — E allora, che cosa devo rispondere?
Yvonne — Amico mio... sono profondamen

te turbata...
Cosse — E allora?
Yvonne (dopo una finta lotta intima, gettan

dosi fra le sue braccia) — Rispondi quel che 
vuoi.

Cosse (prendendo i l  ricevitore) — Dite che 
la signora non torna a casa. (A Yvonne) E ades
so, andiamo a pranzo!
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La. sala cVun ufficio. Ali'alzarsi delia tela, 
la signorina Casto volge le spalle al pubblico 
e scrive a macchina. Dopo quache istante, en
tra Carioche. E’ vestito d’un abito usatissimo.

Carrache — Buongiorno, signorina.
Custo — Buongiorno, Carrache. Avete fin i

to i l  vostro giro?
Carrache — Quasi. (Un silenzio).
Custo — Che tempo, eh?
Carrache — Non parlatemene. Sotto inzup

pato: ho i! naso che cola e le spalle gelate. Mi 
sembra di essere uni cane disgraziato che abbia 
passato la notte fuori sotto un diluvio di piog
gia. Che mestiere!

Custo — Bisogna vivere...
Carrache — Eh, lo so; ma preferirei vive

re in un altro modo.
Gusto — Non si sceglie come si vuole.
Carrache — Eh, certo!... Ah, se si potesse 

scegliere, perbacco !
Custo — Che cosa scegliereste...?
Carrache — Ma... non saprei.
Custo — Vedete? Siete imbarazzato. Se vi 

si dicesse, per esempio: volete essere Presi
dente della Repubblica, o volete essere Rot- 
schild? Che cosa rispondereste?

Carrache — Risponderei : preferisco una
casetta in campagna, coi suoi bravi conigli, i 
suoi bravi polli e i suoi bravi porci. Presidente 
della Repubblica? Rotschild?... Ab no!

Gusto — Perchè?
Carrache — Ma perchè quando non s’è mai 

stati felici, quando si è sempre penato a tirare 
innanzi, diventar tutto ad un tratto Presiden
te della Repubblica o Rotschild... ah, no, non 
andrebbe. Una piccola cosa, sì, da non dar om
bra a nessuno.

Custo — Siete modesto. Ma come siete ba
gnato. Non avevate il parapioggia?

Carrache — Sì, avevo i l  vostro.
Custo — Ah, toh!
Carrache — Era lì, solo in anticamera, non 

faceva niente, e l ’ho preso. Ilo  fatto male?
Custo — Ma no! Avete fatto bene. (Un si

lenzio. Essa riprende a scrivere a macchina).
Carrache — Che sveltezza nelle mani! Se i 

miei piedi fossero così svelti come le vostre 
mani!

Custo — Avete cominciato il nono circon
dario ?

Carrache — Sì... e non, so perchè, da due 
giorni a questa parte, le portinaie uon fanno 
che insolentirmi. Adesso ho preso Pabitudine 
di dare un franco prima di interrogarle.

Custo — Avete la lista?
Carrache — Sì.
Custo —- Leggete un po’ .
Carrache — In via Labruyere ce ne sono sei.
Gusto — In tutto?
Carrache — In tutto. In via Bruxelles, di

ciassette.
Gusto — E' già meglio.
Carrache — In via Mansart, uno.
Gusto — Uno solo?
Carrache — E la portinaia anzi esitava. Via 

Bianca, quarantanove; via di Calais, quattor
dici; piazza Ventimiglia, dodici; e via di Cli- 
ohy, settantotto.

Gusto — Settantotto! Magnifico!
Carrache — Sì, non c’è male... Ma non va

le però i l  boulevard Malesherbes. Dite! Dite, 
quanto ?... Centottantadue !

Custo — Centottantadue! L ’ho sempre det
to al padrone: bisogna battere i quartieri ele
ganti; non c’è via migliore. Tenete, Carrache: 
ecco delle circolari ; farete le buste, — ma scrit
te a mano, vero? —■ appena sarà passata l ’ora 
dei consulti. Che ora è?

Carrache — L ’ima e tre quarti.
Gusto — Hanno suonato! Andate un po’ a 

vedere.
Carrache (esce e ritorna) — E’ un cliente.
Gusto —- Andate ad asciugarvi (Campanello 

del tedefono) Pronto. II professor Berthiè? Sì, 
signore... Ah?... I l  signor Larsive, deputato?
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Bene... Sì, onorevole... sì, è inteso, onorevole! 
A domicilio, via d’Aumale, centoventidue. Be
nissimo, onorevole. Ho preso nota. A i vostri 
ordini.

Giorgio (entrando) — Che c’è?
Custo — I l  signor Larsive, deputato, a do

micilio.
Giorgio — Inscrivete... Mi sembrate cambia

ta, signorina Custo.
Custo — E’ la pettinatura.
Giorgio — Ali, ecco, infatti. Vi sta meglio.
Custo — E’ più floscia.
Giorgio — Carrache è tornato?
Custo — Sissignore; sta asciugandosi.
Giorgio — Chiamatelo.
Custo — Carrache!
Giorgio — Molta posta?
Custo — Una ventina di lettere.
Giorgio — Bene. (Bussano) Avanti! (Entra 

Carrache) Buon giorno, Carrache.
Carrache — Buon giorno, signore.
Giorgio — Buona giornata?
Carrache — Abbastanza.
Gusto — La via di Clichy buonissima.
Giorgio — Eh? Non ve l ’avevo detto? Date

mi la lista, Carrache.
Carrache — Eccola, signore.
Giorgio — Via Labruyere, sei. Poco. Via 

Bruxelles, diciassette. Via Mansart, uno. Uno 
solo?

Carrache — Sissignore.
Giorgio — Come! In via Mansart non c’è che 

un marito tradito? Possibile?
Carrache — Non c’è che una casa!
Giorgio — Ah!
Carrache — E di un piano solo !
Giorgio — Ah, bene!
Custo — E allora!...
Giorgio — Bisognava dircelo subito, diami

ne! Via Clichy, settantotto... Ecco una buona 
via, perbacco! Però non vale il Boulevard Ma- 
lesherbes.

Gusto — Quando poi attaccheremo i Campi 
Elisi! Oh, allora, vedrete! Ce ne saranno trop
pi... a mucchi.

Giorgio — Sono contento di voi, Carrache. 
Vostra moglie, come sta?

Carrache — Benissimo, grazie.
Giorgio — E niente figli ancora?
Carrache — Sì, signore. Ce n’è uno in 

viaggio.
Giorgio — Accoglietelo bene. Mi congratulo.
Carrache — I l signore non ha più bisogno 

di me?

Giorgio -— Andate pure,
(Carrache esce a destra).
Giorgio — Tradito anche lui?
Custo — Sissignore; da due mesi.
Giorgio — Poveraccio! Che cosa £a sua mo- 

glie?
Custo — E’ veggente.
Giorgio — Veggente?
Custo — Sissignore; da tre mesi. Prima ave

va mia latteria, ma ha avuto una multa per
chè annacquava il latte; allora ha chiuso, ed è 
diventata veggente.

Giorgio — Guadagna bene?
Custo — Perbacco! Specula sulla ignoran

za umana; non può che andarle bene.
Giorgio — Ma... signorina Custo... allora 

anch’io speculerei sull’ignoranza umana.
Gusto — Oh, voi, signore!... Voi vi consi

dero come un benefattore dell’umanità.
Giorgio — Accomodatevi, vi prego.
Gusto — Grazie. E sovente mi domando, 

mentre vi ascolto, come mai, così giovane co
me siete, potete conoscere fino a questo punto 
il cuore umano. Quanti ne ho visti venir qui, 
scoraggiati, con la faccia scomposta, la morte 
nell’anima... e andarsene col sorriso sulle lab
bra, felici, o quasi...

Giorgio — Sì, infatti, ho un certo modo di 
fare...

Custo -— Ma una vera scienza. E poi sapete 
parlar così bene alle donne.

Giorgio — Siete molto intelligente, signori
na Custo, e molto giovane anche, e anche... 
Ma, dite un po’, vi trovate bene qui da me?

Gusto — Bisognerebbe che fossi una stupida 
se non mi trovassi bene.

Giorgio — Mi fa piacere. E Carrache è con
cento anche lui?

Gusto — Ah, molto! Però, voglio dirle una 
cesa, a proposito di Carrache. E ’ un bravo gio
vane, ma s’immischia un po’ troppo sovente 
in ciò che non lo riguarda.

Giorgio — Per esempio?
Custo — Non vorrei farle dispiacere.
Giorgio — Ma no, dite francamente. Debbo 

pur sapere, no?
Custo — Ebbene, Carrache sostiene che voi, 

signore, eravate molto ricco, che avete sper
perato con le donne la vostra fortuna, che ve 
ne hanno fatte vedere di tutti i  colori, sì, in
somma, un sacco di sciocchezze.

Giorgio — Eh, ma tutto ciò, signorina, è 
perfettamente esatto.

Gusto — Oh, i l  signore vuol ridere!
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Giorgio — Ma ito!
Custo —' Oh, no, non credo! I l  signore non 

sarebbe così forte con le donne, se...
Giorgio — Ecco lo sbaglio: sono forte per

chè sono stato debole. E visto che la mia bot
tega non andava, ho fatto come la moglie di 
Carrache: ho cambiato mestiere. Mi sono r i
cordato dei miei errori, delle mie debolezze, 
ho saputo utilizzarmi senza indulgenza, mi so
no reso conto che era più facile dare dei con
sigli che seguirli, e, ormai nauseato per sempre 
delle donne, che, a titolo di giusta rivincita, 
oggi mi arricchiscono dopo avermi rovinato, 
sicuro di me e della mia esperienza, guido ora 
i  mariti ingannati, le donne trascurate, gli 
amanti e le amanti. Incoraggio gli uni, disillu
do gli altri, semino i buoni grani, e dò a questi 
le armi per attaccare, e a quelle i mezzi per 
difendersi.

Custo — E’ meraviglioso!
Giorgio — Meraviglioso no, ma è un mestie

re che mi diverte e mi frutta. Che cosa avete, 
signorina Custo?

Custo — Trovo la storia commovente.
Giorgio — Calmatevi. Avete fatto i conti < 

Che utile abbiamo questo mese, detratte tutte 
le spese, beninteso?

Custo — Subito: consulto il libro di cassa.
Giorgio — Fate presto perchè sono quasi 

le due.
Custo — Dodicimilaottocentosettanta tran

cili, esattamente.
Giorgio — Magnifico!
Custo (leggendo) — I mariti traditi hanno 

fruttato seimilaquattrocentodieci franchi; le 
donne in rottura d’amanti tremila; le incom
prese millecinquecento ; le donne che non san
no mai quello che vogliono millenovecentoses- 
santa. Totale dodicimilaottocentosettanta.

Giorgio — Non speravo tanto.
Custo — C’è gente, signore.
Giorgio — Fate entrare i l  primo arrivato.
(La signorina Custo va alla porta di sinistra, 

introduce Decoudray e torna al suo tavolino).
Decoudray — I l  signor professore Berthiè?
Giorgio — Sono jo, signore. Abbiate la com

piacenza di accomodarvi, vi prego.
Decoudray — Grazie.
Giorgio (alla Casto) — Tabella!
Decoudray — Io sono i l  signor Decoudray.
Giorgio — Abitate?
Decoudray — Boulevard Malesherbes.
(Occhiate fra Giorgio e la Custo, che ripete: 

« Boulevard Malesherbes »).

Giorgio — Ebbene, signore, vi ascolto.
Decoudray — E’ che preferirei rimanere so- 

lo con voi.
Giorgio — Parlate pure senza timore; la si

gnorina è la mia segretaria, e sono costretto, 
durante i miei consulti, a tenerla vicino per 
prendere delle note e far segnare una quantità 
di particolari che potrei dimenticare. ?

Decoudray — Capisco... però... sono un po
imbarazzato. .

Giorgio — E perchè mai? Vi ripeto che la si
gnorina mi è indispensabile e che sappiamo 
già tutti e due che siete un marito tradito.

Decoudray — Io?
Gusto — Sissignore.
Giorgio — Abitate in boulevard Malesher

bes, non è vero?
Decoudray — Sissignore.
Giorgio — E non lo sareste? Andiamo, via.
Decoudray —■ Eppure no... signore, no... 

non lo sono!
Giorgio — Questo è molto seccante.
Decoudray — Tante grazie.
Giorgio — Ma no, non si tratta di voi!... Si

gnorina Custo... vedete le informazioni di Car
rache. ,

Gusto — Infatti, ma... vediamo lui po .
Decoudray — Mia moglie è onestissima!
Giorgio — E allora che cosa desiderate?
Decoudray — Che m’ingamn.
Giorgio — Bene.
Decoudray — E al più presto possibile.
Giorgio — Caso interessante, signorina Custo.
Custo — Molto interessante.
Giorgio — Avete rapporti con lei?
Decoudray — Nessuno.
Giorgio — Va bene.
Decoudray — Vero?
Giorgio -— Vivete di rendita o fate degli af

fari?.
Decoudray — Rappresento una marca im

portante di champagne.
Giorgio — Viaggiate?
Decoudray — Sovente.
Giorgio — Per quali motivi desiderate que

sto tradimento?
Decoudray — Ho un’amica e vorrei potei' ac- 

cusare mia moglie. In  una parola, mi piace
rebbe divorziare.

Giorgio — E’ giovane la vostra amica ?
Decoudray — Ha ventidue anni, ma è molto 

seria per la sua età: di carattere è molto vec
chia.

Giorgio —• Vivete separatamente?
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Decoudray — Non capisco.
Giorgio — Dormite nello stesso letto?
Deco udrai — Con la piccina?
Giorgio — No... con vostra moglie. 
Decoudray — Purtroppo sì.
Giorgio — Caso complicato.
Decoudray — Vero?
Giorgio — Vostra moglie è sensuale? 
Decoudray — Oh, no!
Giorgio — Ne siete certo?
Decoudray — Oh, sì!
Giorgio — Perchè?
Decoudray — Me l ’ha detto.
Giorgio — Oh, per questo! Avete un amico 

intimo?
Decoudray — ...?
Giorgio — L ’avete?
Decoudray — Sì.
Giorgio — Piu giovane di voi?
Decoudray •— Trentacinque anni.
Giorgio — E’ in buoni rapporti con vostra 

moglie?
Decoudray — Buonissimi. Quando passo la 

serata coni la piccina, lo faccio pranzare a ca
sa con mia moglie.

Giorgio — Lo credete capace di fare la corte 
a vostra moglie?

Decoudray — Oh, no!... è un timido! 
Giorgio —- Credete che vostra moglie gli 

piaccia :
Decoudray — Oh, no!... me l ’avrebbe detto. 
Giorgio — E’ ammogliato?
Decoudray — Oh, no: è celibe.
Giorgio — Ricco?
Decoudray — Oh, no!... E’ un bohémien. 
Giorgio — E’ bello?
Decoudray — Così: i l  mio genere.
Giorgio — Avete avuto occasione di aiutarlo 

qualche volta?
Decoudray — Come?
Giorgio —- Voglio dire: se gli avete prestato 

del denaro?
Decoudray — Sì, un po’ .
Giorgio — Gli avete chiesto di restitu invelo ? 
Decoudray — Oh, no!
Giorgio — Perchè?
Decoudray — E’ suscettibile e mia moglie 

mi ha fatto giustamente osservare che sarebbe 
stato indelicato da parte mia parlargliene. 

Giorgio — Bene! La strada è buona. 
Decoudray — Che strada?
Giorgio — Vero, signorina Custo? Che ve 

ne pare?
Giorgio — Par® anche a me.

Decoudray — Di che cosa?
Giorgio — Caro signore, ho i l  piacere di an

nunziarvi che siete irrimediabilmente tradito.
Decoudray — Oh!
Custo — Metto i l  signore nella tabella dei 

mariti traditi.
Decoudray (piccato) — Ma voi scherzate!
Giorgio —- Niente affatto! Avete un amico 

intimo, gli prestate del denaro, pranza da voi 
quando non ci siete, vostra moglie è frigida con 
voi come un pezzo di ghiaccio...

Decoudray — Un minuto!
Giorgio — L ’avete detto! Abitate in boule

vard Malesherbes...
Decoudray — E che c’entra?
Giorgio —- C’entra. Ne concludo che vostra 

moglie vi tradisce.
Decoudray — Oh, questa poi...!
Giorgio — I  vostri voti sono esauditi.
Decoudray — Non è sensuale e quindi mi 

inganna? E ’ presto detto!
Giorgio — E’ presto fatto. (La signorina Cu

sto si alza e viene vicino a Giorgio per notare 
i l  consulto) Ricetta : Servitevi del vecchio mez
zo da commedia: annunziate partenza, prepa
rate telegramma da far mandare da im amico 
di provincia: « Bene arrivato, baci » e ritorno 
improvviso» {La signorina Custo va a sedersi 
davanti alla macchina da scrivere) Se mi sba
glio, mi impegno a restituirvi i l  prezzo del con
sulto, vale a dire sessanta franchi.

Decoudray — Che donnaccia!
Giorgio — Sissignore.
Decoudray — Donnaccia!... Avete i l  resto di 

cento franchi?... Donnaccia!
Giorgio Signorina Custo, date quaranta 

franchi al signore.
Gusto — Ecco; biglietti nuovi.
Decoudray — Come! nuovi?... Una donna 

a cui non ho mai rifiutato nulla; vestiti, cap- 
pelli, gioielli. Quando l ’ho sposata, non aveva 
che una camicia e un paio di calze. {Le lagri
me agli occhi) Vedere una cosa simile!... In 
gannare mi uomo della mia età! {Piangendo) 
E quel vigliacco che mi deve seimila franchi!...

Giorgio {consegnandogli la ricetta) —■ Rimet
tetevi, signore.

Decoudray — Eh, sì, rimettetevi! Rimetter
si! E’ facile a dirsi! Un colpo simile, in pieno, 
petto! E poi... che cosa volete che vi dica: mi 
fa male... soffro! Se dicessi i l  contrario, men
tirei... E... come se non bastasse, non ho nean
che fazzoletto... Tutte le sfortune!.,. Bene, m- 
somma, arrivederci, professore, » grazie.
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Giorgio — Prego! (Alla Gusto) Accompagna- 
te i l  signore.

Custo — Per di qui, signore... I l  signore è 
stato contento?

(Decoudray esce ripetendo: « Donnaccia! »).
Giorgio — Fate entrare la persona che segue!
Yvonne (entrando) — Buongiorno, signore.
Giorgio — Accomodatevi, signora.
Yvonne -r- Mi riconoscete?
Giorgio — Ah, sì, infatti... sì, sì. Siete già 

venuta per un consulto quindici giorni fa, non 
è vero?

Yvonne — Infatti. Vi ho dello quale era la. 
mia situazione: che avevo un amante... e...

Giorgio — E io, certo, devo avervi risposto 
che, bella come 9iete, questo non mi sorpren
deva affatto.

Yvonne — Vi ringrazio. Vi ho detto dunque 
che avevo un amante, che ero con lu i da quat
tro mesi, vi ho detto anche che non mi piaceva 
affatto, che era piuttosto vecchio, ma che la sua 
ricchezza e i regali che mi faceva, lo ringiova
nivano ai miei occhi, per lo meno in certi mo
menti. Sono venuta dunque da voi perchè mi 
pareva di notare in lu i una certa preoccupa
zione, quantunque per parte mia creda di aver 
saputo sopportare sempre con un sorriso le sue 
espansioni.

Giorgio — Le mie felicitazioni, signora.
Yvonne — Vi dissi che mi era venuta l ’idea 

di venire a consultarvi avendo letto la vostra 
circolare che trovai sulla scrivania del mio ami
co, circolare che avevate indirizzato, a quanto 
pare, a quattro o cinque inquilini della casa.

Giorgio — Che casa, signora?
Yvonne — Via Lisbona.
Giorgio — Oh, strano! Se volete aspettare un 

momento, signora, vi saprei dire quale fra que
sti cinque inquilini è i l  vostro amante.

Yvonne — Siete della polizia?
Giorgio — No, ma, senza essere della poli

zia, posso già dirvi che siete infedele.
Yvonne — Ma questo, signore, non vi r i

guarda.
Giorgio — Evidentemente.
Yvonne — Dunque, sono venuta a chiedervi 

dei consigli e l i  ho seguiti scrupolosamente.
Giorgio — Brava!
Yvonne — Era per rendere geloso il mio 

amante.
Giorgio Sì, sì, ora rieordo. benissimo. Vi 

ho consigliata di rediger* una lettera d’amore 
e di firmarla con un nome preso a caso, da im 
eleneo telefonico, da un orario ferroviario, per

esempio. Vi ho detto di mettere nella lettera 
cinque biglietti da mille e farvela consegnare 
dalla vostra cameriera, ini presenza del vostro 
amico. La lettura di questa lettera, la vista di 
questi biglietti, dovevano inevitabilmente ecci
tare la collera e la gelosia del vostro amante. E’ 
Impossibile ch’io mi sia ingannato.

Yvonne — Infatti, non vi siete ingannato.
Giorgio — Ah, vedete?
Yvonne — Mi ha imposto di consegnargli la 

lettera, s’impadronì dei cinque biglietti da m il
le che erano miei... miei, capite? che mi appar
tenevano...

Giorgio — Perfettamente.
Yvonne — Dopo di che m’ingiunse di dargli 

l ’indirizzo di questo signor Marino. Oh, ero ben 
tranquilla !

Giorgio — Sì, perchè Marino...
Yvonne — Marino l ’ho preso dalla repubbli, 

oa di San Marino, situata a qualche centinaio 
di chilometri da Roma. L ’ho trovata in una 
guida. Ignoravo naturalmente l ’indirizzo del si
gnor Maiino e non lo rivelai. Allora egli diven
ne furibondo. Gridò, urlò, smaniò, mi schiaf
feggiò... sissignore, anche questo, poi finalmen
te si mise a gridare: « Ah, non mi scappa più 
adesso! Sta in via dell’Echelle N. 192 ».

Giorgio — Ah, questa poi!
Yvonne — E allora dovetti scrivere su un 

mio biglietto di visita queste parole che egli 
stesso mi dettò: « Signore, io dò, non ricevo ».

Giorgio — Benissimo!
Yvonne — Trovate?... Poi mise i l  biglietto 

di visita e i cinquemila 'franchi in una busta, 
fece chiamare lo chauffeur e gli diede l ’ordine 
di portare i l  tutto al signor Marino, via del
l ’Echelle 192.

Giorgio (ridendo) — Oh, strano!
Yvonne — Trovate?
Giorgio — Ma sì, molto!
Yvonne — E i  cinquemila franchi? Dei cin

quemila franchi che ne fate?
Giorgio — Oh, bene, questo...
Yvonne — Ritenevo che questo Marino avreb

be rinviato subito la somma. Ma che! Niente! 
Allora mi sono informata e ho saputo che Ma
rino aveva lasciato Parigi. (Yvonne affronta 
minacciosa Giorgio che indietreggia). Ed ecco, 
signore, i l risultato della ridicola commedia 
che mi avete fatto recitare. Ho perduto cinque
mila franchi, ho preso due schiaffi, e vi ho ver
sato sessanta fianchi. Davvero eh© si avrebbe 
diritto di denunciare la gesto eh* si permette 
dì dar dei consigli, quando non sa farlo.
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Giorgio — Ma, signora, io non sono in fa lli
bile! E come prevedere?

Yvonne — E a me lo raccontate? (Alla si
gnorina Gusto, che entra) Ah, tocca a voi, si
gnora? Vi compiango.

Custo — Per di qua, signora.
Yvonne — Vi compiango! (Designando Gior

gio) Ecco un uomo che mi costa cinquemila 
franchi (Esce).

Giorgio — Un uomo che piange, una donna 
che piange. E’ un po’ troppo! Alla persona che 
segue.

Gusto (timida) —- Bene, signore.
Giorgio — Che c’è?
Custo — Signore...
Giorgio — Che c’è, dico?
Custo —• Vorrei chiedervi anch’io un con

siglio.
Giorgio — Dite.
Custo — Ma sono commossa.
Giorgio -— Andiamo... via...
Custo — Molto commossa.
Giorgio — Ma suvvia, diamine!
Custo — Io... sono una fanciulla, signore.
Giorgio — Come?
Custo — Dicevo che sono... vergine.
Carrache (entrando) —- Le due, signore ! 

Faccio entrare?
Giorgio — Sì, fate entrare.
Custo — Dicevo dunque...
Giorgio — Sì, che siete vergine. Ne riparle

remo un altro momento. Non c’è premura, 
vero?

Gusto — Oh, no, signore, posso aspettare.
Giorgio — Ecco. (Entra miss Clifton).
Miss C lifton  — Good afternbon, sir.
Giorgio — Signora!... Siete inglese?
Miss C lifton  — Yes, sir.
Giorgio — Talee... Accomodatevi...
Miss C lifton  — Thank you, sir.
Giorgio — Ma parlate anche la nostra lingua.
Miss C lifton  — Sì, male, però.
Giorgio — Non fa nulla. Capiremo lo stesso.
Miss C lifton  — Oh, yes!... La signorina è 

probabilmente i l  vostro segretario. Oh, non fa 
nulla, questo!... Piuttosto ore thing that trou- 
ble me... Credevo trovare uomo età avanzata, e 
trovo invece giovanotto...

Giorgio — Non fa nulla.
Miss C lifton  — Infatti non fa nulla. Impor

tante è che mi diate buoni consigli. I  am in 
great need of it. Professore: ho ventitré anni.

Giorgio — Bene. E posso sapere a chi ho 
l ’onore di parlare?

Miss C lifton  — A miss Clifton-Courtoisie.
Giorgio — Courtoisie è francese.
Miss C lifton  — Sì, mia madre era inglese e 

mio padre francese. Ho messo i due nomi in
sieme.

Giorgio — Avete fatto benissimo. E posso 
chiedervi da parte di chi venite?

Miss C lifton  — D’una mia amica; la signo
ra Leontina Durand. Le avete reso un buon ser
vizio. Allora, ho pensato ohe potreste rendere 
buoni servizio; anche a me.

Giorgio — Signorina Custo, prendete un po’ 
la tabella della signora Leontina Durand.

CUSTO (consultando la tabella) — Metodo da 
seguire per sbarazzarsi del suo A.

Giorgio — Del suo A. Benissimo. Metodo da 
seguire per sbarazzarsi del suo amante. E’ esat
to, signora?

Miss C lifton  — Sì, signore.
Giorgio — Come vedete, abbiamo tutto in 

ordine, e tutto è confidenziale. Una prima do
manda: siete maritata?

Miss C lifton  — No, signore.
Giorgio — Avete un amico?
Miss C lifto n  — Un amico... amante?
Giorgio — Appunto.
Miss C lifton  — No.
Custo — La signora è certo come me.
Giorgio — Ci tenete, signorina Gusto?... Sie

te ancora... fanciulla?
Miss — Oh, no, signore.
Giorgio — Allora, che cosa desiderate?
Miss C lifton  — Un amante, professore.
Giorgio — Un amante?... Ma permettetemi 

di dirvi che io non dò che consigli.
Miss C lifton  — Sì, lo so; ma vorrei che mi 

consigliaste per riuscire...
Giorgio — Capisco! Capisco benissimo. Ma, 

giovane come siete, e ben fatta come mi sem
brate...

Miss C lifton  — Oh sì, molto ben fatta, ma 
non sono fortunata, non so se mi esprimo bene. 
Noni trovo un amante e invece ho molto biso
gno di un amante. Non so se spiego.

Giorgio — Spiegate benissimo.
Custo — Chiarissimo.
Miss C lifto n  — Faccio tutto quello che pos

so per riuscire. Quando mi trovo con mi uomo 
intelligente, — e capita di rado, naturalmente 
— lo lascio parlare e sto ad ascoltarlo. Quando 
è stupido — che è molto meno raro; — faccio lo 
stesso: lo lascio parlare e l ’ascolto, per fargli 
credere che lo trovo intelligente.

Giorgio — Molto fine!
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Miss C lifto n  — Molto fine, tua non va... Non 
so se apiego...

Gusto — Oli, la signora ha mia boccuccia 
che si esprime benissimo.

Miss C lifton  — Sì, lo so, ho una boccuccia 
molto appetitosa, ma, per quanto voglia pia
cere, non piaccio mai. Quando, per esempio, mi 
si vuole baciare sulla boccuccia, e io dico di no,, 
non si e contenti... Se invece dico di sì, dicono:
« Oh, è una donna facile », e vanno via. Se ne 
vanno, insomma, tanto se dico no, quanto se 
dico sì. E allora, come fare?

Giorgio — Ho capito. Ditemi un po’ : sapete 
mentire?

Miss C lifto n  — Un po’, non molto.
Gusto — Male, questo!
Giorgio — La signorina Custo ha ragione. 

Per una donnà è essenziale saper mentire. Siete 
sentimentale, tenera ?

Miss C lifton  — Credo.
Giorgio — Amate il denaro?
Miss C lifton  — Oh, Dio! come tutti!
Giorgio -—• Che cosa amate specialmente?
Miss C lifton  — L ’amore, professore.
Custo — Anch’io!
Giorgio (a Custo) — Signorina, vi prego... 

(A miss Clifton) Che cosa preferite in un uomo?
Miss C lifton  — Tutto.
Giorgio — Sì, ma non basta. Vediamo un 

po’ : quando un! uomo vi guarda che cosa fate?
Miss C lifton  — Prima abbasso gli occhi... 

poi guardo per vedere se continua a guardare.
Giorgio — Non c’è male.
Custo — Bene.
Giorgio — E... dite un po’ : osereste dire a 

un uomo che vi piace?
Miss C lifton  — Preferirei che fosse lu i a 

cominciare...
Giorgio — Questo si capisce... Ma, se non 

osasse?
Miss C lifton  — Ecco perchè vengo.
Giorgio — Ah, è per questo che venite... Eb

bene: bisogna attaccarlo.
Miss C lifton  — Ooh!
Giorgio —- Non vi dico di violarlo, intendia

moci.
Miss C lifton  — Oli, non saprei violare un 

uomo.
Giorgio — Ma no, per attaccare, voglio dire 

prendere l ’iniziativa. Capite?
Miss C lifton  — Sì, ma se si tratta di un uo

mo che vuol subito?
Giorgio — Ci sono due scuole. La prima con

siste nel prenderle dell’alto, nel fare, per così

dire, la gran dama, per poi cedere se ne vale 
la pena. La seconda è del tutto diversa, ed è 
quella che si applica al caso vostro... Ecco la 
mia ricetta: aver l ’aria pura, riserbata, bam
bina.

Gusto — Come sono io.
Miss C lifton  — Lo credo.
Giorgio — Una donna, quando è intelligente...
Miss C lifton  — Io sono intelligente...
Giorgio — Non ne dubito... E allora sarà 

ben facile per voi, poiché siete una donnina in
telligente, scoprire subito in noialtri uomini 
i l  piuito debole, la corda sensibile. Santo Dio, 
ci vuol tanto poco a far perdere la testa a un 
uomo!

Gusto — Questo è vero.
Giorgio — Grazie!... Un nasino che vibra, 

che palpita... così... vedete?
Miss C lifton  — So benissimo, sì!
Giorgio — Due occhi che hanno l ’aria di 

promettere tutto, una bocca leggermente soc
chiusa e che sembra dire: prendetela, dunque...

Miss C lifton  — Prendetela dunque, è mol
to grazioso!

Giorgio — Un guanto che si toglie lentamen
te, un gesto grazioso della mano... così, per 
esempio. Avete dei bei piedi, probabilmente...

Miss C lifton  — Sì, molto belli.
Giorgio — Mostrateli, diamine! E poi: un 

buon profumo... qualche fiore... e... timida, 
sempre molta timidezza. Ecco, signora, il solo 
modo di conquistare gli uomini.

Miss C lifton  —- Grazie, professore. Proverò. 
Dicevate... i l  naso?... (Eseguisce).

Giorgio — Bene.
Miss C lifton  — La bocca? (Eseguisce).
Giorgio — Brava!
Miss C lifton  — E poi i guanti, le mani, i 

profumi, i  piedi e i  fiori...
Giorgio — Perfettamente.
Miss C lifton  — E molto timida, anche. Sì, 

mi ricorderò.
Giorgio — Fra otto, giorni, miss, avrete un 

amante.
Miss C lifton  — Credete?
Giorgio — Ne sono sicuro. Fa sessanta fran

chi.
Miss C lifton  — Eccovi sessanta franchi.
Giorgio — Arrivederci, signorina, e buona 

fortuna.
Miss C lifton  (alla Custo) — Buoni consigli, 

vero, signorina?
Custo — Non posso rispondervi, signora, 

non esseiìdo ¡incora abbastanza donna.
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Miss Cufton — Abbastanza donna? Ma se 
siete più vecchia di me.

Cu sto — Sì, signora, ma io, sono signorina.
Miss Clefton — Oh! molto carino!
Custo — Per di qua, signora. Siete rimasta 

soddisfatta ?
Miss C lifton  — Oh! molto carino!
Giorgio — Signor-ina Custo, non ho da farvi, 

da quando siete qui, che dei complimenti.
Custo — Grazie, signore.
Giorgio — Siete intelligente e piena di zelo.
Custo — Grazie, signore.
Giorgio — Ho dunque l ’intenzione, per prò- 

varvi la mia soddisfazione, di darvi prossima
mente una percentuale sugli affari.

Custo —- Oh, signore, è troppo!
Giorgio — No, è giusto. Però permettetemi 

di dirvi che qualche volta dite certe cose, che 
potreste omettere, credete a me.

Custo — Vale a dire?...
Giorgio — Ecco, per esempio, signorina Cu- 

stq, che mi abbiate detto che siete una fanciulla, 
passi ancora... Non so perchè mi avete fatto 
questa confidenza, ma passi... Ma che abbiate 
provato i l  bisogno di farlo, sapere anche ai clien- 
ti, andiamo... questo è eccessivo.

Custo — Non ho creduto di far male...
Giorgio — Non ne dubito. Ma... via, è inu

tile vantarsi di certe cose, vi pare?
Custo (piccata) — Va bene.
Giorgio — Non è un difetto, lo so...
Custo — Eh, lo credo bene.
Giorgio — Ma non è neanche una qualità, sa

pete !
Custo — Non condivido quest’opinione.
Giorgio — Ne siete liberissima, ma se avete 

pensato che fosse una pubblicità per la casa, vi 
siete sbagliata, ecco! E’ quanto volevo dirvi.

Custo —• Mi immaginavo — a torto, lo con
fesso — che potesse farvi piacere.

Giorgio — A me? E! perchè?
Gusto —• Comunque, non ho mai pensato che 

fosse una pubblicità per la casa, perchè so be
nissimo che i l  mondo e la società sono putridi, 
e che un fiorellino non ancora sbocciato...

Giorgio — Ma sì, ma sì, signorina. Cirsio, sia
mo d’accordo! Vi faccio le mie scuse. Vi basta?

Custo —- Preferisco non rispondere.
Giorgio — Chi c’è ancora? (Rumore) Ma che 

cos’è questo rumore? Chi è che piange? (En
tra Carrache) Che cosa succede, Carrache?

Garrache — E’ i l  signor Decoudray che è 
ritornato,. Singhiozza, e gli ho prestato un faz
zoletto. Vorrebbe ancora un consiglio.

Giorgio — Vengo, Quanti clienti, ancora?
Custo — Uno solo, signore. Un mezzo ubria

co che si è addormentato.
Giorgio — Ah?... Ricevetelo voi, signorina 

Custo. Io vado a consolare i l  signor Decoudray.
Custo — Fate entrare, Carrache. Entrate, 

signore.
Cosse le  Vivìen (molto rosso in viso, con il 

passo e i gesti d’un uomo acceso dal vino e che 
ha appunto finito un pasto copioso. Fuma un 
enorme sigaro) — Signora, vi saluto. Siete voi 
i l  professore?

Custo — No, signore; io sono la segretaria 
particolare del professore Berthiè. Sono la si
gnorina Custo.

Cosse -— Costò!... Grazioso!
Gusto — No: Custo, signore.
Cosse — Ah, bene. E io sono il signor Cosse 

le Vivien, in tre parole.
Custo — Accomodatevi, signore.
Cosse — ... Ex console. (Siede e poco manca 

che non cada. Un silenzio) Come sembrate pic
cina piccina in quella poltrona!

Custo — Non sono grande, infatti.
Cosse — Ho ima spiccata preferenza per le 

donne piccole. La mia amichetta è così piccola 
che sovente sono costretto a mettermi in ginoc
chio per parlarle d’amore... a ll’orecchio. (Un 
silenzio) Parigina?

Custo — Nossignore.
Cosse — Straniera?
Custo -— No, sono di Asnières.
Cosse — Bella cittadina. Dintorni interes

santi. Da Asnières è facile andare a visitare Pa
rigi. (Un silenzio) E il padrone è bravo?

Custo — Molto, n  signore non rimpiangerà 
d’essersi rivolto a lui.

Cosse —■ Ho bisogno d’un consiglio. Ho per
duto le staffe... ho l ’anima a rovescio.

Custo — Non siete i l  solo, signore!
Cosse — Eh, sicuro! Ognuno ha le sue noie!
Gusto —- Ah! ne avete?
Cosse — Io?... Ma da che la piccina è entra

ta nella mia casa e nella mia vita... io non ho 
più un minuto di riposo.

Gusto — Siete probabilmente geloso!
Cosse — Ho un cuore che non si decide a 

invecchiare. Nervi magnifici, reni d’acciaio, ma 
questo non toglie che la piccina, da che siamo 
insieme, rientri ogni sera a dormire in casa di 
sua madre. Sostiene che l ’ama troppo,... Allora, 
capirete, ho finito per avere dei sospetti, e una 
sqra sono capitato d’improvviso in casa della 
mamma.
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Gusto — E c’era un uomo!
Cosse — E’ incredibile! Come lo sapete?
Gusto — Intuizione.
Cosse — Suono, entro, e vedo* in anticamera 

un cappello duro, un bastone con una testa di 
cane, e un soprabito, a Perbacco!... » penso, e 
faccio segno alla cameriera dj tacere. Poi mi 
ritiro  piano portandomi via la testa di cane per 
esser sicuro di riconoscere i l  mio uomo.

Custo — Ben pensata!
Cosse -— Scendo, mi fermo davanti al por

tone e aspetto mi quarto d’ora. Esce un signo
re, elegante, genere mio, ma più giovane. Si 
avanza verso di me, mi saluta e dice: « E’ al 
signor Cosse le Yivien, ex console, che ho il 
grandissimo onore di parlare? ». « Perfetta
mente, — rispondo io, — e ho il grande onore 
di essere l ’amante della piccina ». «E io — r i
sponde l ’altro — io sono il visconte della Mari
mère e sono l ’amante della madre. Vorreste 
avere la cortesia di restituirmi la mia testa di 
cane? ». E se ne andò, fischiando la Marsi
gliese.

Gusto — E allora voi?
Cosse — E allora io, per non aver l ’aria di

un idiota, gli ho voltato le spalle e me ne sono 
andato zufolando la Brabançonne.

Gusto — Molto divertente!
Cosse — Sì, abbastanza... Signorina Ciato... 

sapete che siete molto piccola, ma anche molto 
grassottell a ?

Gusto — Oh, signore!
Cosse —• E poj avete un nasino che mi piace 

moltissimo, parola! Venite più vicino.
Gusto — Volete che mi avvicini?
Cosse — Yes.
Custo —■ Ecco.
Cosse — Un po’ di più.
Custo — Ancora?
Cosse (,l ’attira e se la mette sulle ginocchia).
Custo — Ma no, signore ! (Sedendosi sulle gi

nocchia) Siete troppo intraprendente!
Cosse — Mi fermo qui. Prima di procedere 

oltre, abbiate la compiacenza di dare un’oc
chiata a questa scatoletta. (Gliela porge).

Gusto (ridiventando seria) — Oh, signore! 
Non accetto dolci, io!

Cosse — Dolci? Ma che! Aprite! aprite un 
po’ !

Gusto (dopo aver aperto) — Oh! oh! Degli
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anelli!... Degli anellini! (Pazza di gioia, si 
alza e si mette a saltare battendo l>e mani).

Cosse — Sì; ho sempre con me mia dozzina 
di anellini per le donne che i casi della vita... 
Ma, scegliete... scegliete...

Custo — Oh, signore, non oso!... (E’ torna
ta a sedersi sulle ginocchia- di Cosse e gli passa 
un braccio intorno al collo).

Cosse —- Prendi quello che vuoi.
Gusto — La blu è graziosa.
Cosse — Vero,?
Custo — Troppo bella! Ma anche la rossa è 

bellina !
Cosse — Ah sì, molto bellina!
Custo — E’ imbarazzante... Quale prende

reste voi? (La signorina Custo getta un grido, 
si alza precipitosamente, mettendo la scatoletta 
in tasca. Giorgie compare da sinistra).

Giorgio — Che cosa succede? (Severo) Usci
te, signorina Custo.

Custo — Signore, è stato Ü signore...
Giorgio — Uscite! (La signorina Custo esce).
Cosse — Si potrebbero sapere di che cosa ti 

muniscili tu e che cosa vieni a fare qui?
Giorgio — E tu?
Cosse — Io aspetto i l  professor Berthiè, mio 

amico.
Giorcio — Ah! è tuo amico?
Cosse — Perfettamente. Siamo intimi.
Giorgio — Ah, ecco! E cosa vuoi da lui?
Cosse — E vuoi che lo dica a te? Perchè?
Giorgio — Senti, papà, non ti ho mai visto 

ubriaco.
Cosse — Mai!
Giorgio —- Ebbene... adesso... Hai l ’aria di 

aver fatto una magnifica colazione...
Cosse — Infatti, magnifica, insieme alla pic

cina... Vuoi che ti dica quello che abbiamo 
mangiato?

Giorgio (secchissimo) — No.
Cosse — Ostriche... una bottiglia di Château 

Yquem... Io... sono ancora in gamba... ma, la 
piccina... Oh, la piccina!... E ’ colta!

Carrache (entrando) — Scusi, signore...
Cosse — Oh, ecco il professore! (A Carra

che, indicandogli Giorgio) Mio caro professore, 
fatemi i l piacere di mandar via quell’individuo.

Carrache (stupefatto) — Come?... (A Gior
gio) E’ la signora Courtoisie che ha dimenti
cato...

Giorgio — Ditele di attendere.
Carrache (uscendo) — Va bene, padrone...
Cosse — Oh, questa... oh! oh!... ma... (Va 

su e giù per la stanza, mentre Giorgio, seduto

alla scrivania, lo considera panosamente, un 
po’ inquieto).

Giorgio (impazientito) — Siediti!
Cosse — Vediamo... vediamo... vediamo...
Giorgio — Siediti, t i dico! Sì, sono il profes

sor Berthiè. Quella donna che tenevi sulle gi
nocchia è la mia segretaria, ed è grazie a quel 
giovanotto uscito poco fa, che deve averti por
tato la mia circolare, che sei venuto oggi a con
sultarmi.

Cosse — Giorgio... di’ ... sei proprio inio fi
glio?

Giorgio — Ma sì.
Cosse — Ed io sono Cosse le Vivien?
Giorgio — Ma sì!
Cosse — Ex console?
Giorgio —- Sì.
Cosse — Non sono, per caso, improvvisa

mente imbecillito ?
Giorgio — No, hai semplicemente mangiato 

molto bene a colazione.
Cosse — Meravigliosamente. Vuoi che ti di

ca quello che abbiamo mangiato?
Giorgio — Ma no, non m’interessa... Acco

modatevi, signore. Qui, è i l  professor Berthiè 
che parla al signor Cosse le Vivien.

Cosse — E allora, il professor Berthiè sei 
proprio tu?

Giorgio — Ma sì, te l ’ho già detto.
Cosse — C’è da crepare dal ridere! Oh! 

quando lo racconterò al Circolo! A l duca di 
Fontenoy, per esempio, che è tradito da venti 
anni; o- a Lafnel che lo è appena da otto giorni! 
Oli!... se si divertiranno... E allora... dài dei 
consigli... tu!

Giorgio — No, non l i  dò; l i  vendo... e poiché 
sei venuto... che almeno non ti sia incomodato 
per nulla... (Mutando tono) Signore, voi avete 
un’amante!?... Alla vostra età v ’inganna cer
tamente.

Cosse — Oh, di’ : sono tuo padre e t i prego 
di non dimenticarlo.

Giorgio — Sono il professor Berthiè e la 
scienza non lxà padre. Per me sei un estraneo 
che una furbaechiena mena per il naso.

Cosse —- Giorgio!
Giorgio — E’ al cliente che mi rivolgo... Vi 

inganna... datemi dei particolari.
Cosse (alzandosi come in tribunale) — Pro

fessore, la ragazza non è colpevole... Dorme da 
sua madre che, a sua volta, dorme col visconte 
della Marinière.

Giorgio — Naturalmente, i l  visconte è più 
vecchio di te.
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Cosse — No, è più giovane. Se tosse più vec
chio dormirebbe con la piccina. Ha la tua età, 
quindi è con la madre.

Giorgio (autoritario) •— Senti, papà, hai per
duto l ’equilibrio, e io t i rimetterò in bilico... 
Sarai tu che approfitterai adesso delle lezioni 
che mi hai dato un tempo.

Cosse E’ incredibile come m’impressioni. 
Mi fai l ’effetto d’essere tu mio padre.

Giorgio — Ebbene, senti: non più tardi di 
questa sera, tu metti alla porta quella svergo
gnata che ti prende in giro, t i rende ridicolo, 
facendoti passare per un imbecille.

Cosse (con dignità) — Basta, signore!
Giorgio — Ebbene; che tu voglia o no, ti 

prometto che non ti lascerò un minuto di piu 
trattare dalle donne come un minchione.

Cosse — Professore! Avete offeso i l  mio 
amor proprio eh pache! Come professore vi 
rispetto, e ve lo provo.. Eccovi due franchi... 
Ma, come figlio... come figlio... non vi maledi
co perchè non si usa più, e perchè ho fatto co
lazione bene, ma vi dico solo questo (Alla si
gnorina Gusto che entra) Tieni pure la scatola 
tu! Signore, non vi saluto! (Esce).

Giorgio — Mio padre vi ha abbracciala, non 
è vero?

Gusto — Era vostro padre?
Giorgio — Sì, signorina...
Gusto — Un bell’uomo.
Giorgio — E voi avete lasciato fare!
Custo — E’ stato così gentile!
Giorgio — Ditemi un po’ : siete pazza, vizio

sa e incosciente?
Custo — Non sapeva che cosa dire: ho vo

luto incoraggiarlo.
Giorgio — Ma io non vi ho presa qui per in

coraggiare i clienti, soprattutto in quel modo.
Custo :— Sentite, signore, preferisco tacere. 

Tutto quello che dico e faccio oggi, si ritorce 
contro, di me. Vi dico che sono aitcoia una 
fanciulla, e vi dispiace; vostro padre mi prende 
di viva forza sulle ginocchia, e sono io che 
vengo biasimata... Quindi, capirete, preferi
sco andarmene.

Giorgio — Ebbene, andatevene, signorina. 
Regoleremo i conti domattina. Non c’è più nes
suno ih salone?

Custo — Sì, la signorina Courtoisie, che ha 
dimenticato la borsetta.

Giorgio — Dov’è?
Custo — Davanti al vostro naso, professore!
Giorgio — V i prego, un altro tono, eh? Fate 

entrare.

Custo — Accomodatevi, signora. (Esce).
(Entra miss Clifton Courtoisie, trasformata. 

Timida, con delle rose sul petto).
Giorgio — Scusate, signora, se vi ho fatto 

aspettare; ma avevo per le mani un cliente 
difficile. Del resti, non capisco perchè la mia 
segretaria, non mi ha detto subito che si tratta
va della borsetta dimenticata...

Miss C lifton  (abbassando gli occhi timida- 
mente, con una voce da arcangelo) — Infatti, 
signore, è la borsetta che ho dimenticato...

Giorgio — Eccola. Guardate un po’ se non 
manca nulla.

Miss C lifton  — Oh!... E perchè?
Giorgio — Ve ne prego.
Miss C lifton  (apre la borsetta, ne cade a 

terra una fotografia) — Oh! (Fa per raccoglier, 
la, ma egli si precipita).

Giorgio — Prego... I l  vostro ritratto, non è 
vero ?

Miss C lifton  — Sì, i l  modello.
Giorgio — La prova, volete dire... Graziosa.
Miss C lifton  — Abbellita.
Giorgio — Oh, no, affatto! Gli occhi sono d 

una dolcezza...
Miss C lifton  — Sono i miei.
Giorgio — Naturalmente... ma... sedete, vi 

prego.
Miss C lifton  — Oh!
Giorgio — Ma sì. Non ho più nessuno da r i

cevere, e la vostra presenza qui mi fa l ’effetto 
d’un bel raggio di sole, dopo una pioggia di 
temporale.

Miss C lifton  — Davvero?
Giorgio — Sì, davvero! Ho avuto una gior

nata tempestosa. Gli uomini mi sono parsi più 
agitati del solito e le donne più nervose. Voi, 
invece, signora, siete entrata così posatamente, 
con un così gentile sorriso, che se non mi ave
ste poco fa versato i l  prezzo del consulto, potrei 
credere che noi ci conosciamo da molto tempo 
e che siete non una cliente, ma una gradita v i
sita. Ma no, ahimè! Mi avete versato; sessanta 
franchi, e non siete che una cliente! Peccato! 
La vostra attitudine, la vostra semplicità, quel 
non so che così personale che avete... Oh, sì, 
diamine! I  complimenti che vi rivolgo; sono così 
meritati! Siete timida, non è vere?

Miss C lifton  — Molto.
Giorgio — Non bisogna essere timida, quan

do si è belle come voi, non bisogna!... Eppure 
questa vostra timidezza è tanto carina! (Battono 
alla porta) Avanti! (A miss Clifton) Domando 
scusa (A Carrache) Che o’è?

I WliM «i i
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Carrache (porgendogli un biglietto di visi
ta) — Questo signore insiste. (Miss Clifton in
tanto, vivamente e senza esser vista da Giorgio, 
rilegge la ricetta che egli le ha dato nella scena 
precedente).

Giorgio — ÌNon ricevo più.
Carrache — Si tratta di un senatore che ha 

bisogno di un consiglio.
Giorgio — Non rì-ce-vo più!
Carrache — Bene, signore. (Esce),
Giorgio — Al diavolo i l  senatore! E adesso 

discorriamo... No?... Oh! V i proibisco di ar
rossire così!... Non sta bene... V i faccio paura, 
forse? (Miss Clifton fa segno di sì col capo). 
E perchè? Ho mia voce così rude?... (Essa fa 
segno di no col capo) E allora?... allora?... Per
chè siete sensitiva fino a questo punto?

Miss C lifton  — E’ un po’ di nervosismo.
Giorgio — Non bisogna essere nervosi.
Miss C lifton  — So...
Giorgio — Non volete guardarmi?
Miss C lifton  — Non so...
Giorgio — Ah! quanto siete carina!... Avete 

un nasino adorabile... e che batte le ali anche! 
E’ delizioso! Niente di più delizioso di un na
sino che parla.

Miss C lifton  — Ho il naso che parla?
Giorgio — Ed è di un’eloquenza!... Lo so io 

quel che dice...
Miss C lifton  — Ah! (Un silenzio. Essa si. 

toglie lentamente un guanto).
Giorgio — Oh, che manina ! Che manina da 

bambola! Calzate i l  sei, scommetto.
Miss C lifton  — I l cinque e tre quarti.
Giorgio — I l  cinque e tre quarti!... Guarda

te! Prendendola nella mia scompare totalmen
te la vostra manina!

Miss C lifton  — E ’ vero.
Giorgio — E prendenido quell’altra così, ec

cola scomparsa anch’essa. Non avete più mani.
Miss C lifto n  — E’ da ridere!
Giorgio — Vero? Non avete più mani, ep

pure sorridete, e sorridendo siete ancora m il
le volte più bella. (Urta pausa). Vi annoio?

Miss C lifton  — Oh no!
Giorgio — Vi sono antipatico?
Miss C lifton  — Oh no!
Giorgio — Giurerei che siete molto, franca, 

voi!
Miss C lifton  (con forza) — Sì.
Giorgio — Oh, alla buon’ora! Ecco finalmen

te. Ah, bambina cara, che eccellente qualità, la 
franchezza. Dire quel che si pensa, là, senza 
sottintesi.

Miss C lifton  — Oh, sempre!
Giorgio — Guardar dritto negli occhi... Guar- 

datemi!... Così!... Che meraviglia! Che splen
didi occhi avete, mia cara miss Clifton! E che 
peccato che non possa prenderli quei due oc
chi lì, come ho preso le due manine!

Miss C lifton  — Non cj vedrei più!
Giorgio -— Appunto... Non vedendoci più, 

non sareste più timida, e potrei quindi... Oh, 
che buon profumo avete!

Miss C lifton  — Sono le rose.
Giorgio —- No, è un altro profumo che si 

sprigiona dalla vostra personcina.
Miss C lifton  — Sì... è... « Uno nuit vien- 

dra ».
Giorgio — Oh, venga! Venga la notte, miss... 

E che bocca!... che bocca avete! (Si china e 
la bacio sulla bocca) Oh!... Faccio, male!... 
Abuso del vostro turbamento... Ma, dite... di
te... non siate timida... non vi è dispiaciuto 
troppo?

Miss C lifton  (a fior di labbra) — No.
Giorgio — L ’avete detto...
Miss C lifton  — Oh, siete terribile!... Vor

rei... non so... non so più quello che provo...
Giorgio — Oh, lo so io... E’ l ’amore!
Miss C lifton  — Voi rei dirvi...
Giorgio — E non potete!... E’ l ’amore.
Miss C lifton  — Vorrei alzarmi... fuggire..,
Giorgio —■ E invece rimanete!... E’ l ’amore... 

Aver venticinque anni e...
Miss C lifton  —• Ventitiè...
Giorgio — Aver ventitré anni, dei guanti cin

que e tre quarti, una boccuccia come quella...
Miss C lifton  — Mi baciate ancora?
Giorgio — Ah sì! (La bacia).
Miss C lifton  — Ah! basta!... Per pietà!.,
Giorgio —- Sentite, miss... Andiamo a pran

zo insieme. Poi andremo a teatro. Poi, a mez
zanotte vi condurrò fino davanti alla vostra 
porta.

Miss C lifton  — Via San Ferdinando, tren- 
tatrè.

Giorgio — Bene. E se crederete di offrirmi in 
casa vostra, prima che me ne vada, un bicchie
re d’acqua minerale, e se dopo ciò riterrete che 
sia troppo tardi per andarmene, saprò quello 
che mi resterà da fare. Non rispondetemi. Sono 
le cinque e mezzo : avete sei ore per riflettere.

Miss C lifton  — No, signore.
Giorgio — Come no?
Miss C lifton  — Vi ringrazio assai, ma non 

posso accettare i l  vostro invito,.
Giorgio — Perchè?
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Miss CLIFTON Nou domandatemelo, ve ne 
prego.

Giorgio — Non vi sono simpatico?
Miss C lifton  — Non ho detto questo.
Giorgio — Vi ho offesa?
Miss C lifton  — Non ho detto questo.
Giorgio —• V] ho baciata male?
Miss C lifton  — Oh, questo no!
Giorgio — E allora?
Miss C lifton  — Non sono gaia, e, quando 

non sono gaia, mi rintano sola nel mio. can
tuccio. (Rialza Vorlo della veste e mostra i l 
piedino).

Giorgio — Oh, che piedino delizioso!
Miss C lifton  — Mi capite?
Giorgio -— No. Capisco che vi amo.
Miss C lifton  — Non si deve, no. Più tardi.
Giorgio — Siete aspettata?
Miss Cufton — E da chi?
Giorgio — Dal vostro amante.
Miss C lifton  — Noti ho amanti, ve l ’ho già 

detto.
Giorgio — E allora che c’è?
Miss C lifton  — Tornerò a trovarvi, ve lo 

prometto.
Giorgio — Quando? Quando?
Miss C lifton  — Quando non avrò più noie.
Giorgio — Avete delle noie?
Miss C lifton  — Chi non ne ha?
Giorgio — Sentiamo...
Miss C lifton  — Oh, no, signore!
Giorgio -—- Parlate, o non vi lascio andare.
Miss C lifton  — Ebbene : ho il trimestre di 

affitto, la modista e la sarta da pagare.
Giorgio — In tutto, quanto?
Miss C lifton  — Oh, non so!... L ’affitto è 

millecinquecento... la modista, milleduecento... 
la sarta, duemila.

Giorgio — Millecinquecento... milleduecen
to... duemila. Totale quattromilasettecento.

Miss C lifton  — Come calcolate presto!
Giorgio (prendendo dal cassetto i l  libretto

dagli ch&ques) — Ecco!.,. Basta!... Finito!... 
Ci amiamo... Chiamo Carrache e ce n’andiamo. 
Garraehe! I l  cappello, Carrache!

Carrache — Bene, signore. (Esce).
Giorgio — La questione è risolta: ci amia

mo. Voi non avete fatto nulla per piacermi: io 
non ho fatto nulla per sedurvi, e... (Carrache 
entra).

Carrache — Ecco il cappello, signore.
Giorgio —■ Ed ecco il cappello. Arrivederci, 

Carrache, a domani. Prego, cara signora. 
(Escono).

Gusto (entra dalla destra, mettendosi i l  cap. 
pellino).

Carrache — Avete visto? E’ partito con la 
cliente !

Gusto — Sì, lo so. Ho assistito a tutta la 
commedia, con l ’orecchio contro la porta. Ah, 
l i ha seguito presto i suoi consigli, quella sver
gognata! In due minuti l ’ha messo nel sacco, 
i l professore. Era in cerca di un amante, le 
ha dato la ricetta per pescarne imo, e il primo 
pescato è stato lu i!... Ah, no, francamente!... 
Sono troppo stupidi gli uomini!

Carrache (pretenzioso) — Dipende...
Custo — Dipende?... V i credereste, per ca

so,, più furbo degli altri? Disgraziato! Ma sie
te tutti gli stessi! Tutti, capite?... Neanche uno 
eccettuato! Dal più piccolo al più grande, e non 
c’è donna, la più vacua che sia, che non abbia 
ragione d’un uomo, quando ci si metta. Dopo 
di che: buonasera! I l  posto è libero! Io me ne 
vado. Ho anch’io degli occhi che sanno sorri
dere e una bocca per sedurre!

Carrache —• Farete la cocotte?
Custo — La cocotte, io? Oh, no, sono trop

po istruita per fare la cocotte. Me se due, o tre 
o quattro uomini irsi cascano sotto le unghie!... 
Oh! là là là là!... Buona sera, Carrache, e buo
na fortuna! Vi. regalo i l parapioggia! (Esce).

Carrache (solo) — Povera ragazza!
F i n e  « J e t  a f f o
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In  casa di Cosse, le Vivien.
Cosse — Be’, signor Levy, e questo conto?
Levi — Finisco, signor Cosse le Vivien. Dun

que: diciassette e otto, venticinque, ventotto, 
trenta-due, quarantotto e settantadue.

Cosse — Totale?
Levy — Zero zero zero e poi zero zero... Zero.
Cosse — Se continuate così sino in fondo, 

non vi dovrò nulla.
Levy — Disgraziatamente, ecco che cambia: 

nove e nove uguale diciotto, diciotto e otto, 
ventisei. (Entra Giovanni).

Cosse — Che c’è?
Giovanni — La signorina Custo, signore.
Cosse — Aspetti un momento.
Giovanni — Bene, signore. (Via).
Levy — Se ho buona memoria è quella bella 

signorina che ho incontrato qui l ’ultima volta?
Cosse — Sì.
Levy — Simpatica donna. Ho parlato con lei 

pochi momenLi ma con gran diletto.
Cosse — Lo so. Quando, ieri l ’altro, sono en

trato qui, le eravate molto vicino; ed eravate 
molto rosso in viso.

Levy — Oh, che cosa dite mai, signor Cosse 
le Vivien! Ma io sono ammogliato,!

Cosse — Fedele?
Levy —• Oh sì!... Molto... quando gli affari 

vanno bene. Ma quando vanno male, allora... 
per dimenticare... Che eoa’è? Dna cocotte?

Cosse — Ma no... è l ’ex segretaria di mio 
figlio, viene qui a fornirmi dell© piccole infor
mazioni che sono per me della più alta impor* 
tanza... L ’utilizzo, ecco! (Entra Giovanni).

Giovanni — Signore...
Cosse — Ma se vi ho detto... (A Levy) An

date di là un momento, e finite i l conto.
Levy — E’ finito. Fa esattamente duecento- 

venticinquemila franchi.
Cosse — Rifate la somma.
Levy — I l  totale sarà lo stesso.
Cosse — Non si sa mai. (Levi esce) Entrate, 

signorina Custo.
Custo —- Buon giorno, signore.
Cosse — C’è qualche cosa di grave? Se ve

nite qui!... Se la mia amica vi vedesse, dite 
che siete la commessa del signor Leto. Levy.

Custo — Bene... sappiate che Carrache ha 
visto una lettera sulla scrivania di vostro figlio, 
nella quale si parla di mettervi sotto consiglio 
giudiziario.

Cosse —- Ah, per tutti i diavoli! Ma non si 
accontenta dunque di darmi consigli... vuol da
re anche consigli giudiziari!

Custo -— Pare anche a me che esageri.
Cosse — Se mi fossi rotta una gamba quel 

giorno che ho concepito un figlio simile!... Ma 
adesso l ’avrà da far con me! (A Giovanni che 
entra) Cappello e bastone!

Giovanni — Bene, signore.
Cosse — Vado di questo passo dai notai, da

gli avvocati, dagli uscieri, da tutti i legali di 
Parigi, e la vedremo un po’ chi la vincerà.

Custo — Bravo, signore.
Cosse — Ce l ’avete proprio, voi, con mio 

figlio. Che cosa vi ha fatto ?
Custo —- Non ha apprezzato la mia purità.
Cosse — Eravate pura?
Custo — Sissignore.
Cosse — E lo siete ancora?
Custo — No.
Cosse —- E allora di che cosa vi lamentate? 

Ah, ma adesso la vedremo! (Esce).
Levy (entrando) — Sempre duecentoventicin- 

quemila franchi in totale.
Custo — Ali! eravate di là, signor Levi Levy?
Levy — Oh, signorina Custo! Buon giorno! 

Credevo di trovare qui i l signor Cosse le Vivien.
Custo — I l  signor Cosse le Vivien ha dovu

to uscire di premura.
Levy —■ Bene, bene, signorina.
CUSTO — Come va la salute, signor Levy?
Levy — Benissimo, grazie. E va ancora me

glio da quando ho il piacere di vedervi. 
Custo — Volete schermare!

s

e l e g i a  a a f i a & x t i a



1A SCUOLA DEGLI A Al ANI’[

Levi — Niente affatto... mi piacete molto.
Custo — Davvero?
Levy — Avevo voglia di dirvelo: è detto.
Gusto — V i piace scherzare, signor Levy !
Levy — Scherzare? Adesso vedrete.
Custo — Che cosa cercate?
Levy (traendo di tasca un oggetto avvolto in 

carta velina) Debbo togliere la carta?
Custo — Adoro le sorprese!
Levy — Chiudete gli occhi, Margherita.
Custo — Mi chiamo Gabriella.
Levy — Non ha importanza. Non sarete per 

questo meno Margherita.
Custo —- Mi batte i l cuore!
Levy — Uno... due e tre!... Aprite gli occhi... 

ed ecco i l  solitario.
Custo —■ Oh, signor Levj Levy!
Levy (le prende la mano, la bacia e le mette 

l ’anello) Eh, scherzo io, vero?
Custo —• Ma se mi conoscete appena!?... 

Ma è una pazzia!... Una pazzia!
Levy — Lo so bene anch’io che è una paz

zia! Sapete quanto pesa? Dodici carati... for
se tredici.

Custo — Oh! è troppo bello!... troppo hello!
Levy — Mai troppo bello... Ed ecco la lente.
Custo — Anche la lente! Ma è troppo, via!
Levy — No: guardate i l  brillante con la

lente.
Custo — Pare ancora più grosso!
Levy — Che vedete?... Dei zig-zag, vero?
Custo — Sì, dei zig-zag.
Levy — Ecco! Sono dei difetti! E quindi, lo 

tolgo dal dito di Margherita!
Custo — Sono così commossa!
Levy — E lo rimetto nella mia tasca, per

chè non è degno di lei.
Custo (avvilita) — Ah!
Levy — E dico a Margherita: « Se poteste 

vedere il mio cuore con la lente vedreste che 
non ha zig-zag, che è puro! Ebbene... questo 
gioiello, io ve lo offro...

Custo (rendendogli la lente) — Vi ringrazio.
Levy — Contenta?
Custo — Ai sette cieli!
Levy — Si vede che siete sensibile e delicata.
Custo — Sì, ma... niente mani sul col o.
Levy — Adoro il collo.
Custo — I l  mio ha dei zig-zag.
Levy — Calunnia! Se non è in circolazione 

che da otto giorni !
Custo — Chi ve l ’ha detto?
Levy — Ma voi stessa, qualche giorno fa. E 

chi è i l fortunato?

Custo — Un vostro correligionario che ha 
una fabbrica di porcellane in via Paradis.

Levy — Allora è Schnequele e C.
Custo — No.
Levy — Allora, è certo Bluskok e figli.
Custo — Pex-chè « e figli »? Uno solo mi è 

bastato, vi prego di credere.
Levy — Non ne dubito. E che cosa vi ha 

dato?
Custo — Mi meraviglio, signor Levy! Io non 

sono una donna che si vende!
Levy — Lo so, e vi ho provato poco fa la 

stima che ho di voi!
Custo — Riprendendo il solitario? Per que

sto, vi siete condotto come un palafreniere. Mi 
avete offesa.

Levy — E perchè?
Custo — Perchè?... Come!... mi mostrate 

un solitario con dei difetti...
Levy — Pieno di difetti.
Custo — Avete l ’aria di offrirmelo, e poi ve 

o riponete in tasca! Ma che modi son que- 
ti?... Io, beninteso, non l ’avrei accettato, ma 

voi... voi siete stato...
Levy — Malaccorto.
Gusto — Ve ne rendete conto? Meno male.
Levy — Avrei dovuto darcelo.
Custo — E ’ evidente.
Levy — Voi me lo avreste restituito e non se 

ne parlava più... Ma adesso riparo.
Custo — Finalmente!
Levy — E propongo a Margherita di venire 

a visitare domani i l  grazioso pianterreno che 
ho in piazza della Bastiglia al numero cinque.

Custo — Ah! questi uomini!
Levy — Avete torto! Molto delicato, invece! 

Un regalo che si offre prima, è una trappola; 
mentre offerto dopo, è i l cuore che lo dà, è un 
attestato di riconoscenza.

Gusto — Sì... riflettendo...
Levy — Naturalmente. Vi giuro che mi pia

cete enormemente. Che età avete?
Gusto — Ventott’anni.
Levy — Ali, che infamia! Sedurre una fan

ciulla di ventott’anni! che forse rimpiangeva 
di essersi decisa così tardi, e che quindi non 
domanda di meglio che farsi sedurre! Che in
famia !

Custo — Che cosa volete mai?
Levy — E adesso che- non siete più segreta

ria del figlio del signor Cosse le Vivici;, che 
cosa farete?

Custo — Non lo so.
Levy — Non dimenticatevi che io vi amo.
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E... dite, ohe cosa siete venuta a raccontare al 
padre Cosse le Vivien?

Custo — Le intenzioni di suo figlio!
Levy — Vi amo... sì, vi amo... E quali sono 

queste intenzioni?
Custo — Vuol farlo mettere sotto consiglio 

giudiziario,
Levy — Come?
Custo ■— Sotto consiglio giudiziario.
Levy — Ah, per tutti i diavoli!
Custo — Ma che avete?
Levy — Mi deve duecentoventicinquemila 

franchi... Oh! oh! oh!... Un consiglio giudizia
rio?... ma non andrà così!... Ah, no!... Ades
so vedranno chi sono io!... Corro dagli avvo
cati... dagli uscieri... Da tutti i legali di Pa
rig i!... Ma non me la faranno! No, non me la 
faranno!... Dove ho messo il cappello? Cap
pello!... Cappello!

Custo — L ’avete lasciato di là.
Levy — Sì, è vero. Oh, ecco la voce della 

donzella. Non cj tengo a vederla. A domani, 
Margherita! Piazza della Bastiglia, cinque.

Custo — Signor Levy!
Levy — A domani!
Yvonne (entra seguita da Giovanni) — Nien- 

t ’altro?
Giovanni -— C’è stata una persona che 

ha telefonato poco fa. Ho detto che il signore 
sarebbe stato di ritorno; fra mezz’ora, e che la 
signora non avrebbe ritardato.

Yvonne — Chi era?
Giovanni — Non me l ’ha detto, signora.
Yvonne (alla signorina Custo) — Aspettate 

qualcuno, signorina ?
Custo — Aspetto i l  signor Cosse le Vivien.
Yvonne — Ah, bene! Sedete, signora... Ma 

se non mi sbaglio ho già avuto il piacere di 
conoscervi...

Custo — Infatti mj pare, signora...
Yvonne — Ah! Dal professor Berthiè!
Gusto — Infatti!
Yvonne — Curiosa! Ci siete andata anche 

voi per un consiglio.
Custo — No, signora, io ero la segretaria del 

professore.
Yvonne — Ah, sì, è vero!
Custo — Ecco! E adesso vengo qui per in

cassare una fattura della ditta Levi Levy.
Yvonne — E allora ripassate, vi prego, per

chè in questo momento i l  signor Cosse le V i
vien. è un po’ imbarazzato.

Custo — Bene, signora.
Yvonne — Dunque, adesso siate n#Ua

leria? Riuscirete certo, intelligente come sem
brate...

Gusto — Ho tanto bisogno di riuscire. Ho 
perduto tanto tempo, da stupida! Ma credete, 
signora, che possa riguadagnarlo?... Adesso, 
per esempio, ci sarebbe un signore che vorreb
be occuparsi del mio avvenire.

Yvonne — E’ libero?
Custo — Oli, sì, signora; è sposato!
Yvonne — Ah!... Che età?
Custo — Passati i cinquanta.
Yvonne — Bene! E’ soltanto passata la cin

quantina che gli uomini diventano gentili e ge
nerosi.

Gusto —• L ’ho notato anch’io.
Yvonne — Fanno mille sforzi per piacerci e 

per farci dimenticare le qualità che non hanno 
più. Bisogna approfittare della giovinezza dei 
vecchi.

Custo -— Lo so, è giusto, ma ho paura del 
mio temperamento. Mi innamoro facilmente.

Yvonne — Male!
Giovanni (entrando) —' C’è un signore che 

chiede della signora.
Yvonne — Come si chiama?
Giovanni — Non vuol dirlo.
Yvonne — Lo dica, altrimenti non lo ricavo.
(Giovanni esce).
Custo — E allora, signora, arrivederci.
Yvonne — Arnvederci, signorina... E se 

aveste bisogno d’un bel servizio da tavola, i l  
mio amico commercia in porcellana... Via Pa- 
radis, 33. Arrivederci.

(La signorina Custo esce per i l  fondo. En
tra Giovanni).

Yvonne — Ebbene?
Giovanni — Quel signore rifiuta sempre di 

dire i l  suo nome.
Yvonne — Ma che cosa vuole? Che uomo è?
Giovanni — Molto per bene!
Yvonne — E allora, fatelo entrare.

’ Marino (entrando) — La signora Jeanin?
Yvonne — Sono io, signore.
Marino — Domando scusa, signora...
Yvonne -— Di che cosa si tratta? Fate presto. 

I l  mio amico sarà di ritorno fra pochi minuti 
e, se vi vedesse, mi rimprovererebbe di avervi 
ricevuto.

Marino — Non sarà di ritorno che fra mez
z’ora, signora! Me l ’ha detto i l vostro domesti
co per telefono poco fa.

Yvonne — Ah, eravate voi, signore?
Marino — Sì, signora... Sono io... e, se ho 

osato, è perchè avevo le mie buon© ragioni.



LA SCUOLA BEGLI AMAMI

Yvonne — Oh, ve ne prego, lasciamo le fra
si inutili! A l fatto!... E... prima di tutto... a 
chi ho l ’onore di parlare?

Marino — L ’onore è mio, signora... Io sono 
i l  signor Marino.

Yvonne — Voi siete?... Voi siete i l signor 
Marino?

Marino — Sì, signora.
Yvonne —- I l  signor Marino della via del- 

l ’Echelle?
Marino — Perfettamente.
Yvonne — Accomodatevi, ve ne prego.
Marino — Sono Marino, figlio... i l  figlio del 

grande Marino, i l  mercante di cavalli.
Yvonne — Lo conosco molto bene.
Marino — Mi sorprende, perchè è morto.
Yvonne — Volevo dire che conosco i l  nome.
Marino — Ah, ecco! Quanto a me, non fac

cio nulla, vale a dire che sono interessato in 
varie aziende dove fanno gli altri.

Yvonne —■ Capisco!
Marino — Viaggio molto, ed ecco perchè ho 

trovato soltanto al mio ritorno a Parigi i l  vo
stro biglietto così gentilmente redatto: « Io dò, 
non ricevo! », e così gentilmente accompa
gnato.

Yvonne (abbassa gli occhi) — Oh, signore!
Marino — Ignoro, signora, ciò che possono 

avervi detto sul mio conto, ma vi giuro che non 
sono l ’uomo che immaginate.

Yvonne — Sono molto confusa.
Marino — Non è i l  caso.
Yvonne — Oh! lo si sarebbe per meno!
Marino —• Ma no! ma no! Ma il mondo è co

sì perfido... si inventano tali infamie... Ebbe
ne, signora, credetemi, vi supplico di creder
mi! La posizione che occupo, i l  lusso che fac
cio, le amanti che mi sj vedono insieme, i mi
lioni di rendita che m’ha lasciato i l  povero 
papà...

Yvonne — Ma prego, deponete i l  cappello.
Marino — ... Tutto ciò, capirete, ha scate

nato mille pettegolezzi. Eppure, vi giuro, si
gnora, checché vi abbiano detto,! C’è stata qual, 
che donna che si è data a me per suo piacere, 
ma io non ho chiesto mai a una donna un com
penso per le gioie che le procuravo. Ve lo 
giuro.

Yvonne — Eh, lo credo.
Marino — No, insisto, perchè il fatto di aver

mi mandato cinquemila franchi...
Yvonne — Ma no, ma no! no!
Marino ■— Sì, perchè io, invece, sono molto 

generoso con le donne !

Yvonne — Ma, prego, toglietevi i l soprabito.
Marino — Infatti, ho un po’ caldo, grazie. E 

adesso che sapete, signora, l ’uomo che io sono, 
apritemi i l  vostro cuore.

Yvonne — Prima di scusarmi e prima di rin 
graziarvi d’avermi riportato quei cinquemila 
franchi...

Marino — Oh, scusate... dimenticavo... ec
coli...

Yvonne (contando i biglietti) —- Lasciate che 
vi dica che sono stata un po’ folle. Ma che co
sa volete! Sono fatta così! Darei dieci anni di 
vita per non aver fatto quel che ho fatto.

Marino — Ma che ragioni avevate? Qual era 
il vostro scopo?

Yvonne — Non chiedetemi più nulla.
Marino — Mi mettete in curiosità.
Yvonne — Siate gentile, non insistete.
Marino — Piano! piano!... Me ne intendo! 

M’intendo di uomini e specialmente di cavalli. 
Ma ho la pretesa d’intendermene anche di 
donne.

Yvonne — Lo so.
Marino — Ah? Ve Tiranno detto?
Yvonne — Sì.
Marino — Ah?... vi hanno parlato di me?
Yvonne — No.
Marino — E allora?
Yvonne — Vi ho incontrato sovente, ecco la 

verità !
Marino — Ma come! Poco fa eravate sorpre

sa, e non avevate l ’aria di conoscermi, nemme
no di vista...

Yvonne — Lo so.
Marino L avrete fatto a posta?
Yvonne — Potrebbe darsi.
Marino — Siete misteriosa e molto, graziosa! 

Dove mi avete incontrato?
Yvonne — Dove andavate.
Marino — Alle corèe?
Yvonne — No!
Marino — Al dancing della via Roche- 

chouart?
Yvonne — No!
Marino — A ll’Opera? Sono abbonato: ci 

vado tre volte la settimana.
Yvonne — Sì.
Marino — Ah!... Non è perchè ami la mu

sica, ma i palchi sono così comodi...
Yvonne — Permettetemi di non rispondervi.
Marino — Mi trovate vizioso? Lo sono. A 

casa mia ho una camera azzurra... con lampa
de azzurre... tappetti azzurri... mobili azzur
ri... adoro l ’azzurro... E voi?
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YvonNE — Oh!... mi dite certe cose!... Mi 
sento tutta!... Basta!

Marino — Sia, ma giuochiamo a carte sco
perte, allora. Perchè quei cinquemila franchi? 
Dite., dite...

Yvonne — Perchè me li portaste indietro.
Marino — Non c’è male.
Yvonne — Mi piacevate... desideravo cono

scervi... e non ho potuto trovare altri mezzi 
per avvicinarmi a voi.

Marino — Non c’è male.
Yvonne — E adesso che conoscete il mio se

greto, andatevene, ve re supplico, e non ten
tate più di rivedermi.

Marino — Sarebbe un peccato.
Yvonne — Oh no! Ve ne prego: non tocca

temi.
Marino —• Vibrate, eh?
Yvonne — Sì, vibro.
Marino — Anch’io! Fa caldo qui.
Yvonne — Hanno caricato troppo il calori

fero.
Marino —- Dite., lo amate i l  vostro amante?
Yvonne — Ho, per lu i una grande affezione.
Marino — Io sono libero... Piantatelo!
Yvonne -— Perchè tentarmi?
Marino — V i darò tutto quanto vorrete.
Yvonne —• Oh, i l denaro!
Marino — Non amate i l  denaro?
Yvonne —• No.
Marino — Che cosa amate?
Yvonne — Andatevene, ve ne scongiuro. II 

mio amico sta per venire: leggerà nei miei oc
chi... tutto quello, che voi dovete vederci in 
questo momento, e io non saprei che cosa r i
spondergli, se m’interrogasse.

Marino — Come vi chiamate?
Yvonne — Yvonne!
Marino — Yvonne.
Yvonne — Che cosa?
Marino — Domani alle cinque verrete a 

prendere ima tazza di tè a casa mia, in via del- 
l ’Echelle?

Yvonne — Insensato!
Marino — E alle quattro e mezzo?
Yvonne — Pazzo che siete!
Marino —• E alle quattro?
Yvonne — Che voce avete!
Marino — Allora, alle tre e mezzo! (L ’ab

braccia e la bacia sulla bocca. Entra Giorgio).
Giorgio — Oh!
Yvonne — I l  professor Berthiè!
Giorgio — Signora, domando scusa.
(Un silenzio).

Marino — E allora, cara signora, io vi la
scio. A presto, non è vero?

Yvonne — Alle due.
Marino — Bene. Alle due. (A Giorgio) Si

gnore...
Giorgio — Signore. (Marino esce).
Yvonne — Conoscete i l  signor Cosse le Vi- 

vien?
Giorgio —- No, e voi?
Yvonne — E’ i l  mio amante.
Giorgio — Ah! scusate! Credevo che fosse 

quel signore che è uscito adesso.
Yvonne — No, no, quello è un signore che 

non conosco. E ’ i l signor Cosse le Vivien che 
vi ha pregato di venire?

Giorgio — Sì, d’urgenza. Deve aver ricevuto 
la mia circolare.

Yvonne — Che consigli attende da voi?
Giorgio —'Non lo so.
Yvonne — Dei consigli alla sua età !
Giorgio — Che età ha?
Yvonne — Mah! Un giorno dice clic ha 42 

almi, un altro che no ha 55...
Giorgio — Deve avere poca memoria.
Yvonne — Oh! V i prego di non riconoscer

mi, non è vero?
Giorgio — Raccomandazione mutile.
Yvonne — Non me ne volete, spero, per 

quella piccola scena?
Giorgio — Lo vedete bene.
Yvonne — V i debbo delle scuse. Volete sa

pere chi è quel signore con cui mi avete sor
presa poco fa? E’ quel signor Marino a cui ave. 
vo mandato quei tali cinquemila franchi.

Giorgio — Ah! E ve l i  ha riportati... con gli 
interessi.

Yvonne —• No. Mi ha proposto di piantare 
i l  vecchio e di star con lui.

Giorgio — Ah! E’ ricco?
Yvonne — Molto.
Giorgio — Oh, allora!... Ma... e il vecchio? 

Ricco anche lui?
Yvonne — Sì, ma un po’ affaticato, il por

tafoglio.
Giorgio — E allora !
Yvonne — Un consiglio; se me l i  tenessi tut

t i e due? Che ne dite? Ho buoni denti.
Giorgio — Eh! eh!... Ma... i l  vecchio è ce

libe?
Yvonne — No, è vedovo : ha un figlio.
Giorgio —- Male!
Yvonne — Oh, uno scapestrato che non con

ta nulla!
Giorgio Attenzione! Gli scapestrati sono
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certe volte pericolosi. Vedrete che sarà lu i a 
cogliervi !.

Yvonne — Bisognerà che si alzi presto, al
lora !

Giorgio — Chi vi dice che non sia matti
niero? (La porta, s'apre. Entra Cosse le Vividi),

Cosse —- Come! Di nuovo in casa mia? E 
che cosa vieni a fare, ragazzaccio?

Giorgio -— Ma, papà, stavo discorrendo con 
la signora.

Cosse — E che ha?... E’ pallida... livida!... 
Si direbbe che sta per cadere. (A Yvonne) Che 
avete?

Yvonne — Non ho nulla!
Cosse — Mio figlio vi diceva delle cose sgra

devoli ?
Giorgio — La signora stava chiedendomi un 

consiglio.
Yvonne — Si... io...
Giorgio — E io...
Cosse — Ti prego di tacere.
Yvonne — Vi lascio con vostro figlio.
C0SSE _  Tocca a lu i di cedervi, i l  posto...
Yvonne — No... preferisco andarmene... Ar

rivederci, amico mio. Vado dalla mamma... Mi 
telefonerete. (Via).

Cosse — Bravo,! Grazie a te, eccoci in pieno 
dramma.

Giorgio — Ma no!... E’ i l  mio dovere...^
Cosse — I l  tuo dovere è di non seccarmi.
Giorgio — Tj arrabbi prima di sentirmi... 

Stanimi ad ascoltare un minuto e sarai edifi
cato.

Cosse — Oh! oh!
Giorgio — Che cosa ho fatto? Di che cosa 

sono colpevole?
Cosse — Oh! oh!
Giorgio — Gli! oli! Non è una risposta.
Cosse — E me lo domandi? E hai la faccia 

tosta di far lo gnorri? Vuoi farmi dare un con
siglio giudiziario! Oh!

Giorgio — E tu hai potuto credermi capace 
di un’azione simile?... Ma non hai capito che 
era uno scherzo che volevo farti, che ho lascia
to. apposta una lettera sulla mia scrivania, sa
pendo che te ne avrebbero comunicato il con
tenuto?

Cosse — Avanti! avanti!
Giorgio — Ma come hai potuto supporre che 

io, che ho per te una vera adorazione...
Cosse — Commediante!
Giorgio — No, è vero... E tu me la ricambi.

|> e  r  c o m b a t t e r e

ls malattie delle vie urinarie le

C O M P R E S S E  D I

E L M I T O L O
rappresentano un rimedio sicuro. 
Ma perchè? Attraverso l'organismo 

l'ELMITOLO giunge nelle vie urinarie e quivi esercita la sua 
azione battericida. Ne viene di conseguenza che le infiammazioni, 
una volta eliminati i germi che le causano, cessano rapidamente 
e con ciò anche i dolori scompaiono. L'ELMITOLO è anche un

ottimo disinfettante intestinale.

Informarsi dal medico.

SBAYERÌ
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Non vuoi dirlo, ma è così.,. Senti... lascia che 
ti prenda gentilmente fra le mie braccia...

Cosse — Liscia... accarezza...
Giorgio — Vuoi che te lo dica?... Tu non sai 

fino a che punto mi vuoi bene!
Cosse — Cocotte!
Giorgio — E io avrei potuto darti un dispia

cere simile?... Oh!... No, non puoi crederlo, 
va’ !... Volevo... sì, volevo separarti da... (T i
midamente) Da quella piccina...

Cosse — Me ne dirai male, adesso.
Giorgio — Oh, no! Non ci tengo a legarti 

di più.
Cosse —• E allora me ne dirai bene.
Giorgio — Sarebbe forse più abile... No: 

preferisco tacere. Tutt’al più... potrei consi
gliarti...

Cosse — Non sai india, e dai consigli!
Giorgio — Eppure ne ho dati dei buoni. l!o 

insegnato, per esempio, a certe donnine, dei 
buoni metodi per mettere nel sacco i loro 
amanti.

Cosse — Questo, almeno, è originale!
Giorgio — Ce n ’è stata una che ho guidato 

alla perfezione e che si è fatta mandare una 
lettera amorosa con cinquemila franchi...

Cosse — Che cosa dici?
Giorgio — Era lei stessa che si era scritta la 

lettera, e i l  denaro era suo. Divertente, no?
Cosse — Molto divertente! (Poi ride).
Giorgio — Perchè ridi?
Cosse — Perchè penso alla faccia che avrà 

fatto quel Tizio che ha ricevuto i cinquemila 
franchi !

Giorgio — Hai l ’aria molto contenta... Si 
tratta forse d’uno dei tuoi amici?

Cosse — Sì, un tanghero della tua forza...
Giorgio — Credi a me, papà, giovani o vec

chi, tutti gli amanti si rassomigliano. Arriva 
i l  momento in cui non si rendono più conto 
di nulla.

Cosse — Ed è così che si diventa ciechi.
Giorgio — Papà, dammi la mano.
Cosse — Perché?
Giorgio — Perchè sei cieco.
Cosse — Ne sei sicuro?
Giorgio — Certo... C’è La Marinière.
Cosse — Allora, è per i l  titolo, non per 

l ’uomo.
Giorgio — E ’ evidente!
Cosse — Perchè devi sapere che il visconte 

è proprio un brutto muso. Del resto... lo sa
pevo...

Giorgio — Lo sapevi?

Cosse — Sì... ma aspettavo che me lo si di
cesse per piantarla.

Giorgio —* La pianti?
Cosse —- Sì.
Giorgio — Allora, non l ’hai più con me?
Cosse —- Dammi un bacio,, imbecille.
Giorgio — Pranziamo insieme?
Cosse —• Se vuoi.
Giorgio -— A tu per tu.
Cosse —- Non hai un’amante in questo mo

mento ?
Giorgio — No... vale a dire... a quanto pa

re, non le piaccio!
Cosse — Oh! meglio! Al Café de Paris, al

le otto.
Giorgio — Bene... E... sai... Chiudo botte

ga, non dò più consigli.
Cosse — Bravo! Vieni a chiederne a me; sa

rà meglio.
Giorgio — Contento?
Cosse — Contentissimo.
Giorgio — A fra poco.
Cosse — Arrivederci, piccino. (Giorgio esce) 

L ’importante è di allevarli bene. (Campanel
lo del telefono. Cosse va a ll’apparecchio) Con 
chi?... La signora Jeanin madre... Sì, perfet
tamente... Perchè piangete?... Ma no, non 
piangete, signora Jeanin madre!... Non capi
sco più niente... Vostra figlia è svenuta, appe
na tornata a casa?... Ebbene: datele dei sali... 
sì... sì... potete mandare a prendere qui tutto' 
quanto vi appartiene. Siamo intesi... No, non 
arrivederci... addio, signora Jeanin madre!
(Riattacca i l  ricevitore e ripete allontanandosi:
« Addio, Jeanin madre »).

Giovanni (entrando) — C’è una signora che 
chiede del signor Giorgio.

Cosse — Una vecchia?
Giovanni — No, giovane, signore.
Cosse — Entri.
(Entra miss Clifton).
Cosse — Oh! Che meraviglia!... Accomoda

tevi, signora! Sono i l  padre del giovanotto... 
Mi sorprende che non abbiate incontrato mio 
figlio: è uscito in questo momento.

Miss C lifton  — Aspetterò sull’angolo, in 
un taxi.

Cosse — Come ha potuto dimenticarvi?... 
Siete inglese, signora?

Miss C lifton  — Sì, signore.
Cosse — Allora... sareste voi quella che non 

vuol diventare l ’amica di mio figlio?
Miss C lifton  — Ah, ve l ’ha detto? E’ vero.
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COSSE — E perchè non volete? E3 un bel gio
vane.

Miss C lifto n  Sì, ma è giovane.
Cosse — E’ un difetto?
Miss C lifton  •— Per me, sì.
Cosse — Non vi piacciono i giovani?
Miss C lifton  — Oh, no.
Cosse — Nemmeno a me.
Miss C lifton  — E allora voi siete... i l  papà.
Cosse — Ecco.
Miss C lifton  — Bene!... (Sorride).
Cosse — Perchè sorridete?
Miss C lifto n  — Perchè avete un’ari a pro

prio non da papà!
Cosse — E che aria ho,?
Miss C lifton  — Avete l ’aria di essere mol

to... molto... come si dice?
Cosse — Sì, sì... ho capito. Molto, infatti!
Miss C lifto n  — Come capite bene le paro

le che non si dicono!
Cosse —- Infatti! sono quelle che capisco 

meglio.
Miss C lifton  — Dovete essere molto intelli

gente.
Cosse — Si dice.
Miss C lifton  — E poi avete ima voce piace

vole.
Cosse — Trovate? Che magnifici capelli ave

te! Fatemi un piacere: levatevi i l  cappello.
Miss C lifton  (levandosi i l  cappello) — Ecco!
Cosse — Adoro i  bei capelli!
Miss C lifton  — Ho anche il nasino che bat

te le ali.
Cosse — Oh! l ’avevo già notato!
Miss C lifton  — Parla.
Cosse — E che cosa dice?
Miss C lifton  — Non Io so. (Si toglie lenta

mente un guanto e gli mette la mano sotto i l 
naso) Cinque e tre quarti.

Cosse — Io otto e un quarto... Quattordici 
fra tutti e due.

Miss C lifton  — Giusto!... Strano!... Non 
rassomigliate a vostro figlio!

Cosse — No?... E... che età mi date?
Miss C lifton  — Adesso vi dico.
Cosse — Attenzione!... Riflettete bene...
Miss C lifton  — Sixty-two...
Cosse — Sixty-two?... E cioè?
Miss C lifton  — Sei e due.
Cosse — Fa otto... Otto anni mi date?
Miss C lifton  — No: sei e due uno vicino 

all’altro.
Cosse ~  Sessanta dna?... Contata in libbre? 

Ho quarantacinque anni; fer a ftve.

Miss C lifton  — Meglio così!
Cosse — E oggi non sono in vena. Debbo 

aver l ’aria un po’ affannata. Ho avuto una Sce
na con la mia amica... L ’avevo ingannata... l ’ha 
saputo... e mi ha lasciato. La gelosia!

Miss C lifton  — Non vi piacciono le donne 
gelose ?

Cosse — Dipende. Voi siete gelosa?
Miss C lifton  — Se «no, molto. Graffio e 

mordo.
Cosse — Sarebbe delizioso!
Miss C lifton  — E poi sono cattiva, sapete!
Cosse — Sarebbe delizioso!
Miss C lifton  — Che strano tipo siete mai!
Cosse — Vi trovo incantevole. Avete l ’aria 

di una bambola. Vorrei giocare con la bam
bola.

Miss C lifton  — Che tipo!
Cosse — E poi avete un profumo che mi 

piace infinitamente. E’ Cipro?
Miss C lifton  — No.
Cosse — Ambra nera?
Miss C lifton  — No.
Cosse — E allora è un profumo nuovo. For

se « M’apro, all’ombra »?
Miss C lifton  —- Proprio.
Cosse — Anch’io. (Un silenzio) Prendete 

questa scatolina, e togliete i l coperchio.
Miss C lifton  — Bonbon*?
Cosse — Meglio.
Miss C lifton  — Ah! degli anelli!
Cosse — Sì, ho sempre con me una dozzina 

di anellini per le donnine ehe i  casi della vita...
Miss C lifton  — Ne prendo imo...
Cosse — Prendetene uno... prendetene due... 

tre... tutta la scatola, se volete...
Miss C lifton  — Oh! è troppo.
Cosse — E poi, volete che ve lo dica?
Miss C lifton  — Si, voglio.
Cosse — Mi pare d’essere pazzo di voi.
Miss C lifton  — Sì?
Cosse — E volete che vi dica un’altra cosa?
Miss C lifton  — Che cosa?
Cosse .— Che giurerei che questa sera noi 

andremo a pranzo insieme.
Miss C lifton  — Credo anch’ io.
Cosse — Siete adorabile! (A l telefona) 31-96.
Miss C lifton  — Che cosa fate?
Cosse — Adesso vedrete!... I l  Café de Pa

ris?... Siete voi, Luigi? Volete dire, al signor 
Giorgio Cosse le Vivien che suo padre non puh 
pranzare con lu i, e di scusarlo? Pranza dal 
notaio.
F I M R  D E L L A  C O M M E D I A



Mi capita spesso di leggere articoli fir
mati con i l  mio nome, pubblicati da gior
nali e riviste di ogni parte d’Italia. Que
sta è ormai per me una cosa tanto comune 
che noi:; mi stupisce più, e almeno una 
volta la settimana io debbo dire a me stes. 
sa: « Leggi, Paola, che bell’articolo hai 
scritto! ». Oppure: « Cara Paola, ma chi 
t i ha suggerito tutte queste scemenze? ».

Ciò che mi preoccupa maggiormente è 
i l  pensiero che i  miei lettori, leggendo i 
diversi miei articoli, diranno : « Che don- 
na senza stile! ».

Infatti gli stili più diversi, dal roman
tico al surrealista, dallo strapaesano allo 
stracittadino, dominano tuto per volta re i 
miei articoli. La cosa è seccante; Buffon 
disse: « Lo stile è l ’uomo », ma non per 
questo la donna deve mancarne, special- 
mente io, che seralmente sono esposta alia 
critica del pubblico.

C’è sempre ima grande parte di lettori 
che sarebbe capace di rinnovare i l  gesto di 
Muzio Scevola per giurare che tutto ciò 
che legge con la firma di Paola Borboni 
sia effettivamente uno sforzo del mio ce
rebro. E’ con vero dolore invece che deb. 
bo confessare a tutti per disilluderli di non 
aver mai scritto una riga per i giornali, 
all’infuori di una sola volta, qualche anno 
fa. Fu proprio in quella occasione che 1 
miei amici dissero: « Si capisce subito che 
quell’articolo non l ’hai scritto tu ».

Io, naturalmente, dettj loro ragione per 
non essere immodesta e per non crearmi 
nemici. Qualche professionista della no
bile arte dello scrivere non me l ’avrebbe 
certo perdonata.

Due anni fa, fu pubblicato perfino un 
romanizo: Paola Bokboni - Uno qualunque 
ehti trm.

In quell’epoca, alcuni amici ini ripor
tarono dei commenti che avevano udito 
fare a qualcuno del pubblico in teatro:

— E dire che quando recita sembra una 
dorma tanto intelligente!

Dal che dedussi che il mio romanzo non 
era stato giudicato un capolavoro e che i 
« Promessi Sposi » non correvano perico
lo di essere oscurati nella loro, fama.

Per questa principale ragione, non ho 
voluto mai leggere il mio romanzo ed ho 
impedito sempre a tutti di riferirmene il 
contenuto.

Un’altra volta in mia intervista ini fe
cero dire che il mio scrittore prediletto 
era Marino Moretti e che non avevo mai 
letto D’Annunzio perchè non lo capivo.

Gli amici del Travaso non vollero sapere 
altro e mi condirono con sale e pepe e 
per poco non mi fecero perdere la pa
zienza. Ma non la perdetti. E continuai a 
dimoiti are di essere una donna di spirito.

Si sono dette di me le cose più lusin
ghiere, ma si sono dette anche le cose più 
feroci. Ebbene, nesstmo dei miei denigra
tori può vantarsi di aver mai sorpreso il 
mio benché minimo segno di protesta. Ho 
accettato sempre tutto e mi sono vendicata 
cercando di migliorare continuamente per 
confonderli. Non so se ci sono riuscita.

La presenza di spirito è una dote che 
può salvare dalle situazioni più terribili.

Citerò un esempio. Durante ima tour
née nell’America del Sud con la Compa
gnia di cui io facevo parte, capitai, una 
sera, di passaggio a Santos. Quella sera, 
nella città era accaduto un gran fatto di 
cronaca che mi ifu raccontato da un pian
tatore di caffè, piantatore che io- piantai 
a mia volta perchè ad ogni costo voleva 
sposarmi-
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I l  più grande cinematografo di Santo*, 
quella sera era pieno zeppo di gente. Ad 
un tratto, per un corto circuito verificatosi 
nella cabina dell’operatore, i rotoli del 
film presero fuoco ed in breve le fiamme 
si propagarono al locale. Immaginarsi il 
panico di tutta la gente stipata nella sala. 
Cominciò l ’inevitabile terrore e la ressa 
furiosa per uscire. Scene tremende: gente 
travolta, calpestata, episodi selvaggi, fin
ché ad un momento un distinto signore 
salì sopra una sedia e con voce stentorea 
disse: « Signori, ricordatevi che in simili 
occasioni l ’unico mezzo per salvarsi è la 
presenza di spirilo. Perciò, invito tutti a 
restare calmi al proprio posto per potere 
poi uscire ordinatamente! ». Queste pa
role e la figura imponente di chi le aveva 
pronunciate ebbero il fascino sulla folla 
sbigottita che infatti cessò dal sopraffarsi 
e restò ferma e calma nella sala già invasa 
dal fumo e dalle fiamme.

Questa si chiama presenza di spirito.
— E si salvarono tutti? — mi doman

derete voi.
— No, nemmeno uno.

Vorrei, per una volta tanto, imporre a 
me stessa di rispondere a tutte quelle do
mande tipiche che generalmente vengono 
poste in una intervista. Io non ho mai 
creduto utile rispondere con sincerità alle 
domande: che cosa penso, per esempio, 
dell’amore, del teatro, qualj siano i miei 
autori preferiti, che cosa farei se dovessi 
smettere di recitare, qual’è i l  colore, il 
profumo, i l fiore che a me piacciono di 
più, se sto per i capelli lunghi o corti, se 
biondi o bruni, se preferisco il film muto
0 sonoro, se mi piace volare oppure an
dare in giostra. E ’ un corredo di risposte 
che ogni attrice dovrebbe sapere a memo, 
ria, per dare l ’illusione poi, a ehi legge, 
di avere una grande prontezza e sponta
neità. Ma dal giorno che mi sono accorta 
che tutto ciò è inutile perchè ogni gior
nalista v’apparecchia domanda e risposta 
a modo, suo, ho abbandonato l ’idea di 
avere delle idee per tutti. Non ci sono che
1 giornalisti novellini, i  principianti, che 
siano capaci di farvi sul sei-io delle do

mande «Barili a di pubblicarvi le risposte 
esatte. Ma in questi casi accadono spe
cialmente in provincia — evito ohe mi s 
facciano delle domande e racconto loro in
vece delle strane storie : quando fui rapita 
per ordine di un maragià ; di un cercatore 
d’oro che mise ai miei piedi mille pepite ; 
di aver tinto, a vent’anni, i  miei capelli 
color verde bandiera; di aver fatto saltare 
il banco a Montecarlo (questa l ’ho impa
rata dal commediografo Alberto Donau- 
dy); di esser stata innamorata del gene
rale dell’Esercito della salvezza e di averlo 
abbandonato perchè voleva perdermi. A 
me piace molto attribuirmi delle favolose 
avventure proprio perchè sono una donna 
pacifica e metodica. Ed ecco perchè chi 
non mi conosce dice di me : « Eh, quella 
Borboni... che tipo... che vita!... ». Men
tre invece i miei amici dicono: « Paola in 
fondo è una gran brava figliuola! ».

La verità, forse, sta nel mezzo, come 
diceva Cleopatra e una mia vecchia zia.

Dicevo, dunque, vorrei per una volta 
tanto imporre a me stessa di rispondere a 
tutte quelle domande che generalmente 
vengono poste in una intervista.

Infatti, ho deciso di rifletterci seriamen
te e allorché avrò una sincera risposta da 
dare la farò sapere a tutti.

Ma quando avrò i capelli bianchi, per
chè allora sarò io che dovrò farmi ram
mentare al mio pubblico.

E adesso basta, perchè lo scrivere stan
ca più che provare. Credo di essermela 
cavata discretamente, se non con gioia dei 
lettori di Dramma, almeno con soddisfa
zione del suo direttore, che invitandomi a 
scrivere un articolo a proprio mio » ha 
avuto tanta fiducia da aggiungere: « Sono 
certo che ve la caverete benissimo ».

Del resto io non sono uno scrittore; so
prattutto non sono una scrittrice. Anzi, m' 
dispiacerebbe molto se lo fossi perchè, per 
tradizione, dovrei essere brutta.

Infine ehi potrebbe dire elle scrivo ma
le? Ogo Ojetti, Alfredo Panzini o Marino 
Moretti? Vorrei vedere un po’ loro in 
palcoscenico recitare anche una piccola 
parte, come io ho scritto sia pure un pie 
colo articolo!
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Gerbiee — L ’avvocato Roseleur 
è in casa?
La domestica — No, ma vorrà 
subito. Sono le quattro. E’ an
dato in Tribunale per uno di 
quegli affari, che lu i chiama af
fari di giurisprudenza. E so 
che aspetta delle visite per le 
cinque.
Gerbier — Va bene, aspetterò. 
La domestica — Non credo che 
aspetterete molto, perchè sento 
già la chiave dell’avvocato, che 
scricchiola nella serratura del
la porta d’entrata.
Gerbier — Meglio cosi, perchè 
ho piuttosto fretta.
Roseleur — Buongiorno, Ger
bier.
Gerbier — Buongiorno, amico 
mio. Ma sai che incontrarti, 
vederti, parlarti, è diventato 
un problema veramente diffici
le? Hai una vita così movi
mentata...
Roseleur —< Sì, movimentata 
in una maniera molto mono
tona.
Gerbier — Monotona, ma glo
riosa .
Roseleur — Gloriosa, se vuoi, 
ma monotona.
Gerbier — Sei uno degli avvo
cati più in vista, più ricercati. 
Roseleur — Se vuoi, sì. 
Gerbier — Sei fidanzato con 
una vedova deliziosa, con la più 
deliziosa delle vedove.
Roseleur — Sì, ma sono at
tualmente così occupato, che 
la vedo, sì e no, cinque minuti 
al giorno. D’altronde, la ve
drai perchè mi ha promesso di 
venire fra poco. Togliti il 
cappotto, caro.
Gerbier — No, caro, ho molta 
fretta e non posso rimanere che

pochi minuti. Si tratta di un af
fare molto importante e molto 
urgente. Sai, la nostra Società 
di Mutuo Soccorso.
Roseleur —- So, ma perchè 
non ti togli i l  cappotto?... Io 
invece, siccome non esco più 
fino a questa sera, se permetti 
mi tolgo il mio. Aspettate, 
Clara...
Gerbier — Sei stato al Con
gresso di Giurisprudenza ? 
Roseleur — Ci sono stato. Mi 
avevano assicurato che la mia 
presenza al Congresso era asso
lutamente indispensabile... In. 
vece nella sala c’era tanta gen
te che ho finito col non essere 
neppure notato e col non ve
dere nessuno. Clara, prendete 
il cappotto e portatelo di là. 
Aspettate, voglio prima pren
dere i l  fazzoletto... Questa è 
bella. Ho fatto un nodo al faz
zoletto! Chissà poi perchè ho 
fatto un nodo al fazzoletto?... 
Clara, ecco i l  cappotto. Dite 
un po’ , questa mattina mi ave
te per caso veduto fare un nodo 
al fazzoletto?
La domestica •— No, signore. 
Roseleur — Silvano è in casa? 
La domestica Sì, sta lavando 
i vetri della sala da pranzo. 
RosELEUR ■*— Andate a doman.

dargli subito se mi ha visto fa. 
re un nodo al fazzoletto. 
Gerbier -— Decisamente questo 
nodo ti preoccupa molto. 
Roseleur — No, si tratta cer. 
tamente di ima cosa di impor
tanza secondaria ; altrimenti 
mi ricorderei perchè ho fatto 
i l modo. Ho una terribile me
moria. Dunque, di che cosa sta
vamo parlando?
Gerbier — Tu mi dicevi che 
la vita è una cosa monotona. 
Roseleur — Quel nodo al faz
zoletto debbo averlo fatto 
quando avevo già infilato il 
cappotto. Infatti, io ho sempre 
due fazzoletti con me: uno nel. 
la tasca dei calzoni e uno in 
quella del cappotto. Così, 
quando ho bisogno di soffiar
mi i l naso per la strada, ron 
sono obbligato a sbottonare il 
cappotto per prendere il fazzo
letto nelle tasche dei calzoni. 
Dunque, il nodo debbo averlo 
fatto mentre stavo uscendo, o 
per la strada. Ma tutto ciò non 
ha nessuna importanza. 
Gerbier — Forse quel nodo era 
un promemoria relativo a uno 
dei tuoi affari...
RosELEUr — No, perchè le no
te relative ai miei affari le scri
vo su di un taccuino e poi met-
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IL NODO NEL FAZZOLETTO

to i l  taccuino nel gilè. Si tratta 
certamente di una cosa senza 
nessuna importanza. Ma parla. 
Dimmi la tua faccenda, perchè 
anch’io non ho troppo tempo 
da perdere.
Gerbier — Volevo parlarti, co
me t j ho detto, della nostra So
cietà. Vorremmo acquistare un 
terreno che appartiene al Co
mune. Per acquistarlo, biso
gna quindi ottenere i l  permes
so dal Municipio.
Roseleur — Non si tratta cer. 
tamente di un invito a pranzo, 
perchè anche gli inviti a pran
zo io l i  noto sul taccuino. Dun- 
que, dicevi che i l  Municipio... 
Gerbier — I l  relatore delle 
questioni edilizie è per 1 ap
punto i l  consigliere del tuo 
quartiere.
Roseleur — Ecco ciò che può 
chiamarsi una fortunata coin
cidenza.
Gerbier — Allora, vai a fargli 
una visita.
Roseleur — Certamente... I 
miei vestiti da inverno l i  ho già 
tutti... Ho anche tre paia di 
scarpe nuove... Dunque, non 
era una cosa da comperare... 
Gerbier — Forse hai fatto i l 
nodo per ricordai-ti di compe
rare i  sigari...
Roseleur — Non cercare di 
distrarmi. Finisce che mi im 
brogli ancora di più. E poi, 
non parlarmi più di questa stu
pida storia e di questo stupido 
nodo. Ho ben altro pe.r la te
sta. Ho tanto lavoro. Dunque, 
tu mi dicevi che i l  relatore mu
nicipale... Ma lo sai a che ora 
precisa riceve questo signore? 
Ecco, vedi, tu dovresti essere 
informato di tutto, perchè è 
una cosa che interessa te e in
vece non sai niente.
Gerbier — Ma sì che lo so. R i
ceve tutte le mattine dalle no
ve alle undici...
Roseleur —- Tutte le mattine, 
dalle nove alle undici... Dalle

nove all# US-diei. • ■ Io sono usci
to alle nove e mezzo e ho preso 
un taxi... Poi sono rimasto so
lo nel taxi... Dunque non si 
tratta di un’idea che mi è ve
nuta in seguito a una conver
sazione... L ’idea mj è venuta 
durante una riflessione solita
ria... Andiamo... E hai i l pia
no topografico della casa che 
volete comperare?
Gerbier — Eccolo... Non è ve
ro che è molto bella?... Qui il 
cortile d’entrata. Poi la tet
toia...
Roseleur — E’ molto bello. 
Gerbier — Poi i l  refettorio... 
Roseleur — Però non sono r i
masto sempre solo... Sono sce
so dal taxi per fermarmi in un 
negozio di antichità. Ho par
lato col direttore del negozio. 
Che cosa gli ho detto? Me lo 
ricordo perfettamente che cosa 
gli ho detto. Dunque, non è 
stato ini quel momento che ho 
fatto i l nodo... Dunque, i l tuo 
affare...
Gerbier — T i ricordo che si 
tratta di un affare piuttosto ur
gente.
Roseleur — Uscendo dal ne
gozio dell’antiquario, sono ri- 
masto qualche minuto a chiac
chierare col direttore, proprie 
davanti alla porta... No, in 
quel momento non gli ho detto 
niente di speciale... Senti, do
mattina andrò a far visita al re
latore. Se ci sono delle diffi
coltà giuridiche per la cessione 
del terreno, conosco qualcuno 
al Consiglio di Stato e ti appog- 
gerò. (Bussano alla porta) Co
sa c’è?
La domestica — Ho domanda
to a Silvano se si ricordava, per 
caso, di. aver visto i l signore 
fare un nodo nel fazzoletto 
questa mattina. Non ha visto 
niente o, per lo meno, dice 
che non si ricorda.
Roseleur — Ed è ner crne=f~ 
che siete venuta a disturbarmi?

La domestica — H signore mi 
aveva detto...
Roseleur — Ve lo avevo 
detto, ma non è questo i l  mo
mento... Sto parlando di affari 
’molto seri. Lo vedete, mi ha 
fatto perdere i l  filo del ragio
namento. Dunque, parlavamo 
dell’antiquario... No... No...
Non è stato dall’antiquario. 
Gerbier Parlavamo del Con
siglio di Stato, dove tu hai de
gli appoggi.
Roseleur — Sì, ne hoi. Non si 
tratta certamente di qualche 
oggetto che dovevo comperare.
(Bussano alla porta) Avanti. 
Avanti.
La domestica — La signora 
Radier è di là.
Roseleur — Un momento an
cora e sono da lei.
Gerbier — Allora io t i lascio. 
Roseleur — Grazie, mi secca 
fare aspettare la signora. A rri
vederci, amico mio. E stai 
tranquillo per la tua cosa. Non 
penserò ad altro. Arrivederci. 
Gerbier — Arrivederci. 
Roseleur — Che cosa volete 
ancora ?
La domestica — Ho fatto en
trare la signora Radier nel sa
lotto.
Roseleur — Avete fatto be
ne. E che cosa vi ha detto 
Silvano poco fa?
La domestica — A proposito 
di che cosa?
Roseleur — A proposito di 
quello che vi avevo detto. A 
proposito del fazzoletto.
La domestica — Credevo che 
il signore non volesse più sen
tirne parlare.
Roseleur —■ Mentre i l mio 
cliente era qui, no. Ma adesso 
sì. Dunque Silvano non ha v i
sto niente?
La domestica — No, signore. 
Roseleur —  Silvano non ve
de mai niente. Si ha un bel 
fare, non ved# mai niente. E’ 
vero che non è stato «erto al
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momento di uscire di casti 
che... Fate entrare la signora. 
La domestica — Vado. 
Roseleur — Ho detto a ll’an
tiquario : « Avete sempre quel
la scatola di lacca antica? ». 
M i ha risposto : « L ’ho e non 
l ’ho,, perchè l ’ho affidata in 
esame ad un cliente che me la 
riporterà fra qualche giorno ». 
Poi non abbiamo detto niente 
altro. Oh cara, scusate... Non 
mi ero proprio accorto che 
eravate entrata.
Laura — Sempre nelle nuvo
le, sempre gli affari. Finirete 
con l ’ammalarvi, caro. 
Roseleur — Sì, ho una cau
sa che mi assorbe quasi tutto 
i l  mio tempo. Ma basta con 
gli affari seri dal momento 
che voi siete qui... Cara, siete 
graziosissima oggi.
Laura — E sapete perchè so
no venuta da voi quest’oggi? 
Roseleur — Per vedermi. 
Laura — Sì, anche per ve
dervi. Ma c’è anche una ra
gione speciale e che voi avete 
dimenticata, come vedo. 
Roseleur — Che cosa ho di
menticato? Dite... Dite... 
Laura — Sono oggi giusto tre 
mesi che ci siamo fidanzati. 
Roseleur —- Ah sì? Ed è tutta 
questa la ragione?
Laura — Questo ricordo non 
vi fa grande effetto, come vedo. 
Roseleur — Mia cara...
Laura — Voi non ve lo ricor
davate neppure. Sì, perchè 
stamattina al telefono non mi 
avete detto niente.
Roseleur — Al telefono? 
Laura —- Ma cosa c’è? 
Roseleur — Avete detto: al 
telefono? Dunque vi ho tele
fonato questa mattina?
Laura — Sì, mi avete telefo
nato, Ma dove diavolo siete 
con la testa, quest’oggi?j 
Roseleur — E da dove vi ho 
ho telefonato? Da qui, certa
mente no... Sono entrato nel

Palazzo di Giustizia e sono an. 
dato al telefono. Bene... E chi 
ho incontrato in segreteria? 
Che cosa mi hanno detto? 
Laura — Ma perchè fate que
sta inchiesta ?
Roseleur — A proposito di 
un affare molto importante, 
che sto studiando.
Laura —- Ma lasciate le vostre 
cause tranquille. Ve ne occu
perete dopo. Ci sono io, in 
questo momento.
Roseleur — E ’ vero, voi sie
te qui, e voi solo in fondo esi
stete per me. Laura, io vi 
amo, lo sapete... E poi l ’af
fare di cui vi parlavo non ha 
nessuna importanza.
Laura — Allora, non pensa
teci più e pensate invece a me. 
E’ strano. Voi mi abbracciate 
teneramente e, nello stesso 
tempo, avete l ’aria di essere; 
assente, lontano»..
Roseleur — Ma no, vi sba
gliate, vi assicuro.
Laura — Allora è proprio ve
ro che mi volete bene? 
Roseleur — Si, cara.
Laura — Come mi abbraccia
te appassionatamente... Mi 
avete quasi stritolata... 
Roseleur — Scusate, non lo 
ho fatto apposta.
Laura — Ma cosa diavolo di
te? Non lo avete fatto appo
sta?
Roseleur — Ma sì, si capisce 
che l ’ho fatto apposta. L ’ho 
fatto apposta perchè vi amo... 
Non mi ricordo se ho avuto 
molta posta questa mattina. 
Laura — Perchè la posta vi 
preoccupa tanto?
Roseleur — Per nulla... Ma 
vorrei essere tranquillo. Scu
sate, mia cara. Del resto lo sa
pete, che siete la persona che 
mi è più cara in questo mon
do. Clara...
La domestica — Signore... 
Roseleur — Come mai siete 
entrata così presto?

La domestica — Ero nella ca
mera vicina.
Roseleur — Dite, c’era mol
ta posta questa mattina?
La domestica — Non mi r i 
cordo.
Roseleur — Voi non vi r i
cordate mai niente.
La domestica — Volevo dire 
al signore che c’è di là un si
gnore molto per bene. Ha il 
cilindro e i guanti bianchi... 
Dice che ha una cosa molto 
importante da dire al signore. 
Roseleur — Un signore coi 
guanti bianchi?...
Laura — Allora vi lascio... 
Sono aspettata da mia madre. 
Ho promesso di passare da 
lei...
Roseleur — Clara, fate entra- 
re quel signore... Laura, vi 
adoro...
Laura — Sì, ma oggi vi trovo 
così assente, distratto, lon
tano...
Roseleur — Ma come potete 
supporre che... Addio, mia 
cara. Addio.
La domestica — Signore... 
Roseleur — Fate entrare 
quel signore, sì o no?
La domestica — Eccolo... En
trate, signore... Signore, vado 
ad aiutare Silvano.
Roseleur — Va bene, anda
te... Signore, prego, sedetevi. 
Genouvier — Gentile avvo
cato, io noni ho il piacere di 
conoscervi personalmente. Ma 
lio molta ammirazione per il 
vostro ingegno... Però non si 
tratta del vostro ingegno, in 
questo momento. Io mi so
no permesso di disturbarvi 
per consegnarvi personalmen
te una lettera di carattere 
niuttosto intimo.
Roseleur — Una lettera? 
GenouvIer — Mi chiamo En
rico Genouvier e mi occupo 
di studi giuridici. Ecco una 
lettera diretta a voi. Era aper
ta: ecco perchè l ’ho letta pri-
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ma di venire da voi. La let
tera mi è sembrata di carat
tere piuttosto confidenziale e 
perciò non lio voluto che ca
desse in mani estranee. A llo
ra ho pensato che non sareb
be stato indiscreta da parte 
mia, ma che anzi sarebbe sta
to un dovere di discrezione, 
venire personalmente a conse
gnarvi questa lettera.
Roseleur — Infatti, questa 
lettera è per me. Ma non ca
pisco come mai questa lettera, 
che è mia, si trovi in questo 
momento nelle vostre mani... 
Genouvier — Non l ’ho ruba
ta, avvocato. L ’ho semplice- 
mente trovata.
Roseleur — Trovata? come? 
Genouvier — Nelle vostre ta
sche.
Roseleur — Nelle mie ta
sche?
Genouvier — Nella tasca del 
vostro cappotto, che è preci
samente i l  cappotto che ho 
addosso in questo momento. 
Ecco, mi tolgo i l  cappotto e 
ve lo restituisco. Ci troverete 
ugualmente un fazzoletto che 
porta le vostre iniziali... Ho 
avuto questo cappotto non più 
tardi di un’ora fa, al guarda
roba del Congresso di Giuri
sprudenza. C’erano molti cap
potti al Congresso e il servi
zio di guardaroba è stato fatto 
piuttosto male.
Roseleur —• Ma allora, si
gnore, io sono tornato a casa 
col vostro cappotto. L ’errore 
è stato reciproco.
Genouvier — Certo si natta 
di un errore, avvocato. Io non 
mi permetterei mai di pensa
re che il signor avvocato ha 
potuto prendere il mio cap
potto per delle altre ragioni. 
Roseleur — Ma allora que
sto fazzoletto è vostro... E’ un 
fazzoletto con un nodo. Cla
ra, date al signore i l  cappotto 
che vi ho dato poco fa, perchè

quel cappotto non è mio, ma 
è i l  cappotto del signore.
La domestica — Va bene, si
gnore. .. I l  cappotto è ancora 
in anticamera. (Sottovoce) Ma 
non capisco perchè il signore 
vuol regalare i l  suo cappotto : 
è un cappotto ancora nuovo. 
Roseleur — Non occupatevi 
di quello che non vi riguarda. 
Perchè, signore, guardate con 
tanta curiosità j l  vostro fazzo
letto? Mi sembrate tutto scon
volto.
Genouvier — Perchè nel mio 
fazzoletto c’è un nodo. Io mi 
ricordo benissimo di avere fat- 
to questo nodo, questa matti
na, uscendo di casa, ma non 
riesco assolutamente a ricor
darmi perchè ho fatto questo 
nodo.
Roseleur — A voi adesso dì 
cercare accuratamente la ra
gione del nodo. Ci vuole pa
zienza: la vita è piena di m i
steri... La vostra, perchè la 
mia invece ridiventa monoto
na. Clara, riconducete il si
gnore... Signore... Signore... 
Genouvier — Avvocato... 
Roseleur — V i ringrazio 
Genouvier —■ Oh, di nulla... 
Non c’è di che... Non scomo
datevi a riaccompagnarmi. Or
mai, so la strada.
Roseleur —- Allora, Clara, 
adesso andate a mettere a po
sto i l  mio cappotto.
La domestica — Ma signore, 
questo capootto è molto meno 
buono di quell’altro. Questo 
è vecchio.
Roseleur — Si, è vecchio, è 
meno buono di quell’altro, ma 
ha d’altra parte un grande 
vantaggio: è il in o.

X^**<a*is Bernaird
(Trad. di RIDENTI e GUERRIERO. 
- La trasmissione di questo sketch 
radiofonico è vietata per l’Italia, 
senza autorizzazione. Rivolgerei 
alla Direzione di IL DRAMMA).
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Appoggiato coi gomiti a « La Gazzetta Tea
trale », Armando, rifletteva malinconicamente.

Pensava che non è facile dire « Separiamoci » 
a un’amante che vi adora. E, tuttavia, la lette
ra che gli scriveva suo padre, ch’era fittavolo, 
era formale:

a Lascia i tuoi amoretti e ritorna a casa per 
sposare tua cugina; è una bella ragazza, e an
che la sua dote è bella. Se rifiuti, non t i rico
nosco più per figlio ». *

I  campagnoli non scherzano quando si trat
ta di denaro. Bisognava obbedire, tornare al 
paese, e sposarsi. Ma come dare la notizia a 
L ily  ohe, pazza d’amore per i l  suo Armando, 
non avrebbe certamente accettato — l ’esaltata! 
— d’essere divisa da colui che tanto le dove
va, senza commettere qualche sciocchezza? Era 
una piccola attrice, abbastanza bella per aver 
bisogno d’essere intelligente, troppo innamo
rata per curare i  suoi interessi, e che da tre an
ni sgranocchiava col bell’Armando, non sol
tanto gli scarsi guadagni che le dava i l  teatro, 
ma anche la forte somma che lè aveva lasciato 
poco prima di morire i l  suo iniziatore, un in 
dustriale, presago della sua prossima fine ver
so un mondo forse migliore.

Poiché questo denaro era prossimo a finire, 
L ily era stata ben lieta che le si fosse offerta 
l ’occasione di andare a dare qualche rappresen
tazione in una stazione climatica. Sola, non po
tendo Armando, data la scarsezza dei fondi, 
partire con lei per questa località resa celebre 
dalla sua posizione incantevole, dalle sue ac
que, dalla folla elegante e ricca che tutti gli 
anni la frequentava. Non senza ripugnanza, 
perchè amava l ’assente d’un amore veramente 
unico, la poveretta aveva dovuto — gli affari 
sono affari — fare buon viso alle proposte estre-' 
mámente dorate del señor Pedro, un argentino 
ricchissimo e reumatizzato, e accettare, in cam
bio di qualche giornata passata con lui, un 
pacchetto di biglietti di banca destinati al « ca
ro amore », i l quale — essa credeva — non 
avrebbe supposto il suo proficuo se pure cru
dele sacrificio.

Ora, percorrendo con gli occhi a La Gazzetta 
Teatrale », i l  « caro amore » aveva letto, con

gioconda sorpresa, un trafiletto che narrava co
me « la bravissima L ily riportava calorosissimi 
successi, e fra i più ferventi ammiratori che la 
applaudivano si notava uno dei più simpatici 
rappresentanti della colonia straniera, l ’argen
tino señor Pedro ».

Ah! ora Armando aveva finalmente il suo 
pretesto !

E la sera stessa partì per raggiungere Lily.

Armando ha fatto parlare i  camerieri del
l ’albergo. Sa dove L ily  abita, e sa che ogni 
mattina l ’argentino reumatizzato la lascia per 
le esigenze della sua cura. i

Si mette in agguato vicino alla porta dell’al
bergo Regina, e vede uscire l ’argentino che si 
dirige verso lo stabilimento termale. Allora, 
traendo di tasca un pacchettino accuratamente 
preparato, dice al bureau dell’albergo:

— Riporto i l  braccialetto, che m’ha dato da 
riparare la signorina Lily, l ’attrice ch’è allog
giata nel vostro albergo.

Gli viene indicata la camera. E, salendo le 
scale, prepara le battute della grande scena che 
dovrà recitare. La porta si apre. Egli fa la sua 
apparizione come uno spettro.

-— Tu!? — esclama L ily che diventa livida.
Indietreggia, spaventata, facendo l ’atto istin. 

tivo e inutile di rinchiudere l ’altra porta, quel
la di comunicazione con la camera vicina, che 
essendo sprangata, lascia vedere stesi sopra una 
sedia degli abiti da uomo.

Discreto commediante come tutti i bei ragaz
zi, Armando, con sguardo truce, va diritto ver
so la sua amante, che cade ai suoi piedi sin
ghiozzando dei « Perdono! perdono! » dispera
ti. Egli alza i pugni verso il cielo, come per 
domandare alle leggi che regolano la caduta 
dei colepi un peso più poderoso che la schiacci, 
e pronuncia una sola parola :

— Miserabile!
L ily  aspetta i suoi pugni e, quasi, l i  spera; 

ma le braccia minacciose d’Armando ricadono.
—• Uccidimi! Uccidimi! — implora la sper

giura per amore.
— No! Non posso nemmeno toccarti: mi fai 

troppo schifo!
Ma ecco ch’egli si riscalda, esige delle spie

gazioni: perchè queste menzogne, perchè que
sti giuramenti, perchè queste lettere appassio
nate, dato ohe ama un altro?

—- Non amo che te! T i adoro! —- essa escla
ma alzandosi in piedi di colpo, come per rin 
forzare con tutta la sua statura la sincerità del
la sua protesta.



ROTTURA

-*• Nqìj ami «lie top? Ma allora, Rargcnlir.o, 
perché è anch’egli trio amante, se non Tauri?
È’ dunque per i l suo denaro?

Lily china i l  capo senza rispondere, umiliata.
— Per i l  suo denaro ! — riprende Armando 

con vibrazioni melodrammatiche nella voce. — 
Ecco la donEa ch’io amo! Ah! ah! ah!

I  dolorosi scoppi della sua risata attestano 
che mai disprezzo più grottescamente lugubre 
abusò d’un cuore esulcerato. Egli ripete con 
maggior impeto:

— Per i l suo denaro! Ah! ah!
Allora L ily  si lascia sfuggire delle parole in 

felici: ma già tutte le sue parole sono in antici
po condannate a essere infelici.

— Armando, per pietà, cerca di capirmi!
Ero innamorata pazzamente! Era la nostra uni
ca salvezza. Non era soltanto per me, era 
per te!

— Basta! Tu ti vendi come una donnaccia, e 
come una donnaccia ti occorre un amico del 
cuore da mantenere. E riservavi a me questa 
nobile parte!

— Armando!...
— Ah ah! Era per me? Allora questi erano 

per me? — grida prendendo una manciata di 
biglietti da mille che ha scorto sul tavolino di 
toilette dove una spazzola serve loro da fer
macarte.

Con gesto rabbioso straccia in due i biglietti, 
rimpiangendo fra sè che non si tratti di sterli
ne. L i stringe e l i  spiegazza fra le sue mani fu
riose, fin tanto che non sono più, alla fine, che 
una pallottola nel cavo della sua destra con
tratta.

-— Ecco ciò che faccio del tuo denaro! E vor 
rei trovare qui tutti i prodotti delle tue sudi
cerie, miserabile, e tutto ciò che t ’ha regalato 
i l  tuo drudo, per annientarli come questi. Que
sto denaro per me? Ah! ah! ah! Puah!

Sì, ma ora bisogna finirla, perchè queste 
esclamazioni furibonde lo hanno fatto diven
tare rauco, e, inoltre, Armando ci tiene molto 
a lasciare l ’albergo prima del ritorno dell’ar
gentino. Per questo, dominando la sua nobile 
collera, conclude in termini ricercati, sapendo 
che queste frasi enfatiche annienteranno la po
vera attricetta, ingenua e credula, perchè inna
morata :

— Tu hai commesso il crimine irreparabile, 
hai ucciso i l  nostro amore. Esso è morto: ora 
non credo più a niente. Tutto ciò che c’era in 
me di puro, di nobile, di disinteressato, spari-

■WWUM*

sce con Ini. Domani, forse, mi venderò come te! 
E sarà colpa toa! Ti maledico !

I l  suo gesto implacabile ferma lo slancio del
la disgraziata che prende queste maledizioni per 
oro colato ( il solo che Armando le abbia mai 
regalato), e che tende le sue braccia nude verso 
i l  commediante in una supplica suprema. Ed 
egli esce, senza chiedersi se, dietro la porta 
chiusa, L ily non ingoi del laudano. D’altra par
te i l laudano non ha mai avvelenato nessuno...

Armando, contento d’aver così bene recitato 
la sua parte, si dirige verso la stazione, allegro 
e felice. Tuttavia i l  pugno della sua mano de
stra resta chiuso! E’ forse un effetto persistente 
della sua finta indignazione? Certe volte, i 
grandi attori s’immedesimano troppo dei senti
menti che simulano. Ma no, i l pugno si apre.

Con un sorriso Armando leva dal cavo della 
sua mano una piccola pallottola di carta, la 
spiega con cura, liscia col palmo i pezzi che la 
compongono; poi, dato che gli resta ancora 
un’ora buona da occupare prima di prendere il 
treno per ripartire, entra in una cartoleria:

—- Signora, — dice alla padrona, — vorrei 
uno di quei piccoli rotoli di carta gommata, 
sa... di quelli per aggiustare i  biglietti di 
banca...

(Traduzione di Corrado Rossi).



' f l  II gabinetto scientifico del 
dottor Faust, ai nostri 

giorni. Una stanza che somi
glia un poco a un ufficio, nel 
quale sono ordinati e disposti 
alcuni accessoìi clinici. Una bi
blioteca, sui cui. scaffali è a lli
neata tuba la scienza tedesca. 
I l  dottor Faust ha ventotto an
ni. Un volto grasso e biondo. 
Occhi color acqua. Sulle guan
ce, molte tracce di colpi di ra
soio. Porta gli occhiali, non 
perche sia miope, ma perchè 
ci tiene a ispirare fiducia. 
Faust — Fritz, c’è gente re l
ia sala d’aspetto?
F ritz  -— No, signor dottore, 
nessuno. Un’ora fa è effettiva
mente venuto un vecchio si
gnore molto dignitoso e di af
fabili maniere. Ho creduto 
che fosse un cliente del signor 
dottore: i l primo cliente. In 
vece era un signore che si era 
semplicemente sbagliato di 
¡pianerottolo. Andava al pia
no di sotto, dalla cartomante. 
Faust —• L ’umanità sta deci- 
cìsamente incretinendo e cre
de al meraviglioso.
Fritz  •— Chiedo scusa al si
gnor dottore, perchè so che 
il sigror dottore non ama que
ste cose, ma al gioco delle 
carte ci credo anch’io. Chissà, 
forse se il signor dottore t r i
plicasse tutto d’un colpo il 
mio stipendio, potrei anche 
decidermi a trasferire la mia 
fede verso un certo materiali
smo elegante. Ci vuole pazien
za, signor dottore. Quando non 
si hanno delle rendite, biso
gna credere a qualche cosa di 
più economico della scienza. 
Faust — Credere è la ricchez
za dei poveri.
F ritz  -— I l  signor dottore è 
meraviglioso, per fabbricare 
degli aforismi che sembrano 
lì per lì veri.
Faust — Tu mi fai sempre 
dei complimenti, Fritz.
F ritz  — Io amo i l  signor d<Jt-

tore. L ’ho visto nascer*. Po
chi secondi dopo la stia ita sci
la, i l  signor dottore aveva già 
i suoi piccoli occhi intelligen- 
li, la sua pancetta rotonda e 
i suoi capelli biondi come il 
grano. Come adesso, meno i 
capelli. I l  signor dottore ha 
avuto un’infanzia felice.
Faust — Grazie, caro Fritz, 
ma debbo, confessarti che io mi 
annoio molto.
F ritz  —• I l  signor dottore si 
annoia?
Faust — La gente ha troppa 
salute.
F ritz  — Eppure c’è sempre 
qualcuno che muore.
Faust — Sì, ma quel qualcu
no non muore mai come do
vrebbe morire. Muore di in
digestione, bruscamente, in 
poche ore, senza nemmeno 
chiamare il medico. Tutto ciò 
è indecente. I l  medico è ne
cessario alla mòrte, come l ’av
vocato lo è in un processo. 
Hanno suonato, Fritz. (Fritz 
Va ad aprire; poi ritorna) Un 
cliente?
F ritz  — No, è la macellala 
che veniva per il conto.
Faust —-- Dille che ripassi in 
un secolo migliore.
F ritz  — Già detto, signor dot
tore.
Faust — Sei un eccellente 
servitore, caro vecchio Fritz. 
Ah, se potessi solamente ave
re uni cliente, uno, i l  primo... 
F ritz  — Signor dottore, oggi 
non mi sento molto 'bene. Ho 
male da per tutto... Debbo 
avere la febbre. Se il signor 
dottore vuol visitarmi...
Faust — Commovente strata
gemma! Sei il perfetto, servito
re devoto delle vecchie fami
glie e delle vecchie commedie. 
Grazie, caro Fritz, ma non at. 
tacca. Io non mi nutro d’illu 
sioni.
F ritz  — E’ quello che ha detto 
la macellala.
Faust Io non ho nemmeno
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IL DOTTOR FA U ST

un diente» eppure sono uno scienziato distinto.
F ritz  — Forse i l  signor dottore avrebbe fat

to meglio a seguire un’altra carriera: quella 
militare, per esempio.

Faust — Avevo il cuore txoppo sensibile. Gli 
ignoranti si' immaginano sempre che noialtri 
medici siamo degli esseri crudeli. Errore. Sem
briamo qualche volta crudeli, semplicemente 
perchè siamo incredibilmente teneri e perchè 
vogliamo reagire alla nostra tenerezza istinti
va. I  medici uccidono con una certa facilità, 
non già per uccidere, ma perchè i gemiti dei 
malati straziano loro l ’anima. Coloro che. non 
sono dei medici hanno il cuore insensibile e 
possono curare quelli che soffrono, ascoltando 
con indifferenza gli u rli di dolore. I  veri medi
ci non possono: sono troppo sensibili.

F ritz  — I l  signor dottore ha se.mpre avuto 
dei sentimenti delicati. Da piccino, recitava 
poesie e faceva collezione di fiori azzurri.

Faust •— Già, ma tutte queste mie belle 
qualità non mi sono servite gran che. Ma che 
cosa vuoi, io ho sempre amato la scienza. Ep
pure, tutti i miei colleghi, quelli del mio quar
tiere, si sono create delle eccellenti posizioni. 
I l  dottor Hermann, quello che ha sposato Do
rotea, ha sempre una folla di clienti alle sue 
ore di consultazione. I l  dottor Werther non fa 
a tempo a fare tutte le visite.

F ritz  — Già, ma il signor dottore dimentica 
che il dottor Hermann ha sessantanni e che il 
dottor Werther ne ha settanta. L ’età conta mol
to, per un dottore.

Faust — Allora, in attesa dell’età, non mi 
resta che fare un buon matrimonio.

F ritz  — La sorella del capitano Valentino, 
per esempio, la signorina Margherita, farebbe 
proprio al caso del signor dottore: è carina, 
bene educata e molto ricca.

Faust — E’ vero... E che giorno è oggi?
F ritz  -— Domenica.
Faust — Fra pochi minuti, Margherita usci

rà dalla Chiesa. Le vado incontro.

MB La porta della chiesa. Margherita esce.
Toletta molto chiassosa e molto alla 

moda: verde e rosa. Margherita è una robu
sta ragazza bionda, abbastanza graziosa. La 
madre non ha di venerabile che i l  numero dei 
sucri anni. I l  dottor Faust si avvicina a Marghe
rita e, con un gesto che avrebbe tutte le buone 
intenzioni di essere elegantet le porge la mano.

Faust — Signorina, volete permettermi di 
offrirvi i l  braccio?

Margherita — Caro signore, io sono effetti
vamente signorina. Lo sarò ancora per qualche 
tempo. So di essere graziosa, ma detesto an
dare a braccetto di un uomo per la via.

Faust — E come sta i l  vostro caro fratello 
Valentino?

Margherita — Sta molto bene, caro dottore, 
ma non so perchè non ha troppa simpatia per 
voi. Non ha fiducia in voi.

Faust — Eppure io ho la coscienza di esse
re un gentiluomo.

Margherita — Certo, ma mio fratello dice 
che siete ancora molto giovane.

Faust — E ditemi, signorina, se chiedessi la 
vesti a mano, con che occhi vedreste la cosa?

Margherita — Non sapiei... Forse... Chis
sà... Domenica scorsa, sono stata al five-o-clock- 
birra dei Muller. Io ero in costume di Thais. 
Avevo al collo tutti i Falsi gioielli di famiglia. 
Ero una meraviglia. Ho ballato dei fox con mio 
cuginetto Siebel. Balla benissimo. Alla fine, 
eravamo tutti sudati e abbiamo bevuto della 
birra fino al mattino.

Faust — Margherita, siete deliziosamente 
frivola. Ciò mi seduce. Acconsentite a diven
tare mia moglie. Io lio un brillante avvenire.

Margherita — Ed io una bellissima dote: 
mezzo milione di marchi.

Faust — Con quello che vi porterò io, fara 
mezzo milione in tutto.

Margherita — Tentatore!
Faust — Voi siete bella e ricca. I l nostro 

sarà un matrimonio felice.
Margherita — E avremo tanti bei bambini 

biondi...
Faust — E allora, la vostra risposta?
Margherita — Parlate con mia mtdre. Le 

devo ancora dei riguardi.
Faust -— Ah, Margherita... Un, dolce pen

siero penetra nel più profondo della mia ani
ma, simile alla silenziosa pace della notte. Ve
nite... Andiamo al ristorante qui vicino. Voi 
mangerete delle salsicce e io, intanto, parlerò 
a colei che vi ha messo a questo mondo.

La Madre di Margherita — Inutile insiste
re, caro dottore. La vostra domanda ci onora 
moltissimo, ma voi non avete ancora tutta 
quella serietà che io esigo per i l fidanzato di 
mia figlia. Siccome siete un giovanotto per be
ne, voglio tuttavia dirvi la verità. Io conto di 
dare mia figlia in sposa a un professore di chi
mica dell’Università di Lipsia, che ha cinquan- 
tacinque anni, e che è un uomo molto serio. 
Inoltre, è amico di mio figlio Valentino.
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Faust — Signoia, le vostre parole mi danno 
un dolore colossale.

La Madre dj Margherita - -  Cercate dj con
solarvi. Andate a bere una cinquantina di b ir
re e tutto passerà.

Faust — Credo che dovrò berne un po’ di 
più, perchè il dolore è molto grande.

La Madre di Margherita — Come siete sen
timentale! Peccato... Ah, se non foste così gio
vane!

( I l dottor Faust si allontana, visibilmente an
gosciato. Poi, a passi nervosi, si reca a casa 
della signorina Minna di Valdteufel, per do
mandarle una consultazione immediata. La si
gnorina Minna Valdteufel, ballerina delle « Fol
lie Berlinesi », riceve le confidenze di Otto Zie- 
drich't, industriale e sessantenne; perciò è co
stretta a far dire al dottor Faust che non le è 
possibile accordargli una udienza).

'flBLa stessa scena dell’atto primo. I l  dottor 
Faust rientra dalla sua passeggiata.

F ritz  — Ebbene, signor dottore, quali no
tizie?

Faust -— Pessime, caro Fritz. Tu mi sei 
troppo fedele e da troppo tempo. Perciò non 
ti nasconderò nulla. Ho deciso di finirla con 
la vita.

F ritz  — Oh, signor dottore!
Faust -— Inutile insistere. La mia decisione 

è irrevocabile.
F ritz  (ltristemente) — Va bene, signor dot

tore. E a che ora bisognerà svegliare i l  signor 
dottore, domattina?

Faust — Alle otto.
F ritz  (sbadigliando) — Alle otto. E’ spa

ventoso.

^MStessa scena dall’atto precedente, alcune 
ore dopo. I l  dottor Faust tira fuori da un 

cassetto della scrivania una boccetta contenente 
un possente veleno.

Faust — Eccomi solo con questo liquido in
fernale, solo arbitro e padrone del mio avver
so destino. In un momento così solenne come 
questo, lo riconosco, sarebbe molto più elegan
te cantare le parole che dico, come al teatro 
d’Opera. Maledetta sia la felicità. Maledetta sia 
la scienza! A me, Satana, a me!

Mefistofele (sbucando fuori dal calorifero) 
— Son qua!

Faust — Cielo!
Mefistofele — Scusami, caro Faust, se sono 

sbucato fuori dal radiatore del calorifero. Mi

rendo benissimo conto che tutto ciò manca di 
eleganza e di classicità. Ma i l  conforto mo
derno lo esige... Io preferirei, come una volta, 
venir giù dal caminetto. Ma i caminetti non ci 
sono più. I l  progresso non mi è troppo favore
vole. Debbo accontentarmi del radiatore del 
calorifero. Tempi duri, mio caro, anche per me.

Faust — Sei tu, Satana?
M efistofele —■ Sì, sono io... Ma perchè tan

ta sorpresa?... Lo so, la mia spada è sbrecciata, 
la piuma del mio cappello è logora, la mia bor
setta è vuota e i l  mio mantello è stato rivolta
to la stagione scorsa... Lo so che non ho affatto 
l ’aria di un ricco gentiluomo. In ogni modo, ti 
ringrazio di aver pensato a me.

Faust — Che cosa volete dire con ciò?
M efistofele — Che nessuno pensa più a me, 

caro dottore. La locuzione « mandare qualcuno 
al diavolo » è fuori corso, perchè noni mj ar
riva più nessuno. Poco fa, quando tu mi hai 
invocato, sono stato nello stesso tempo sorpre
so e felice. Ho raccolto i l tuo appello e sono 
subito venuto.

Faust —- Puoi qualcosa per me?
M efistofele — Posso tentare. Che cosa 

vuoi : oro ?
Faust — Oro, come una volta?
Mefistofele — Adagio, mio caro. Carta-mo

neta, s’intende.
Faust — Ne ho.
M efistofele — Allora, la potenza?
Faust — La potenza, no. Crea troppi ne

mici.
M efistofele — Allora la gloria?
Faust — E’ una cosa che non serve più a 

nulla. Voglio un tesoro che contenga tutti i 
tesori del mondo. Voglio la vecchiaia.

M efistofele —■ Che cosa dici?
Faust — Si, voglio la vecchiaia... Satana, 

dammi la vecchiaia!...
(Ad un tratto, in seguito ad un cenno di Sa

tana, la testa del dottor Faust si ricopre di ca
pelli bianchi, i l  suo dorso si incurva, e una ab
bondante barba color neve invade le sue guan
ce e i l  suo mento. Con gli occhi estatici e rag
gianti, Faust esclama:)

Faust — A me i l  piacere, l ’energia degli i- 
stinti possenti e la folle orgia dei sensi e del 
cuore! Ardente vecchiaia, a me tutti i tuoi desi
deri, a me la tua ebbrezza... (Eccetera, come 
nel « Faust » di Gounod).

I l sipario, ammettendo che ce ne sia uno, ca
de lentamente. Roheri && F le r*

(Traduzione di V itto rio  Guerriero).



x Una signora, di Milano che per molto tempo ha 
accompagnato regolarmente a tutte le prime teatrali 
le sue graziose figliole, è comparsa, ultimamente, in 
diversi teatri, non più alle prime e con una figlia 
sola.

Gino Rocca che la conosce, le domanda:
— Signora, e l ’altra sua figliuola?
— Ha voluto fare l ’attrice, — risponde malinconica

mente la signora. E poi soggiunge:
— Ma l ’altra pare voglia far bene! Speriamo!

Una bellissima attrice delia Compagnia dialettale 
genovese del comm. Gilberto Govi, ha — com’è noto 
— tutta Genova maschile ai suoi piedi.

Fra i suoi spasimanti è il giornalista Vittorio Tra- 
ballesi.

Alcune settimane or sono, la elegante attrice ebbe 
il capriccio di visitare il recinto .delle belve del Circo 
Gleich, e il Traballesi si offerse per accompagnarla. 
L’intraprendente Dongiovanni non perse il suo tempo 
e, giunto davanti alla gabbia del
le tigri, con la più bell’aria sen
timentale:

— Dite una sola parola — escla
mò — e io sono pronto a gettar
mi per voi in pasto alle tigri.

— Caro Traballesi — rispose la 
bella col suo più luminoso sor
riso; — perchè volete essere cosi 
generoso con queste belve? Tutti 
i giorni, esse mangiano qualche 
bestia. Avranno già fatto cola
zione, spero!
+ A un grande editore di Mila
no — ma sì, ma sì,, è Treves —
Renato Simoni raccontava che i 
libri assiri erano incisi su specie 
di mattoni molli, che messi in 
una fornace, s’indurivano, e si 
conservavano per parecchi secoli.

— Scrivevano su mattoni, gli 
Assiri? — ripetè Treves. E aggiun
se: — La collana delle opere di 
Camillo Pellizzi si potrebbe com
prendere sotto questo titolo: Bi
blioteca assira.
»> Il più grande dei figli di Ro
molo Crescemsi, direttore del tea
tr i Quirino, pochi mesi fa ha

trovato un impiego. Il padre, naturalmente, esige 
che agli, a fin di mese, riporti a casa lo stipendio 
intatto.

Ma al primo mese, mancava una lira.
— Che ne hai fatto?
— Papà, ho preso l ’autobus!...
Al secondo mese mancavano ben due lire allo sti

pendio.
— Dove sono andate a finire quelle due lire? -*• 

domandò Crescenzi, arrabbialo.
— Papà, oggi avevo appetito ed ho mangiato una 

pizza alla napoletana.
Il terzo mese, ben tre lire di meno.
— Figlio sciagurato! — urla il padre furibondo. — 

Hai speso tre lire. Dimmi chi è quella donna!...
y Un noto e anziano attore che ora trovasi a Mi
lano, ha un'amante giovanissima che non è certo 
uno specchio di fedeltà. Ma siccome egli ne è molto 
innamorato, pur di non perderla, chiude un occhio 

e spesso tutti e due alle svolte 
pericolose che la sua adorata 
■prende non raramente.

Sere or sono, entrando nel ca
merino della sua bella, la sorpre
se mentre si faceva .baciare dal 
generico primario.

— Cara mia — esclamò con to
no agrodolce, — abbi almeno un 
¡po’ di prudenza! Pensa. Se inve
ce che io fosse entrato un altro!... 
•K Antonio Gandusio è nella cabi
na telefonica di un caffè, col r i
cevitore all’orecchio, ma non di
ce una parola. Ogni tanto apre 
la bocca, ma poi la chiude. Pas
sano dieci minuti, un quarto 
d’ora. Un signore che ha urgen
te bisogno di telefonare si agita, 
perde la pazienza, e poi si rivol
ge a Gandusio:

— Signore, se lei non telefona, 
lasci almeno il posto agli altri.

— Ma io telefono — rispose 
Gandusio. — Sono in conversa
zione con Dina Galli. 
tf Pasquariello, il divo della 
canzone, incontra Armando Cur
do il qual» da quando fa l ’*dlto-

« i l  ica irD  d i pensiero unura 
l'a u ls re  e l ’in te rp re ie  e 

(De una conferenza di Luigi Pirandello}
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re, segue i destini del mercato li
brario, e oggi ha centomila lire 
in tasca e domani non ha una 
moneta da dieci.

— Figurati — dice Curcio a 
Pasquariello — che vengo dal
la casa di X. e non sono riuscito 
a farmi imprestare mille lire. 
Dimmi tu se non è un porco.

— E’ un porco, — ammise Pa
squariello. — Ma anch'io.

Lucio d’Arnbra ha intervista
to Mascagni sui suoi segreti arti
stici e sui segreti della sua vita 
vegetativa. L’illustre Maestro, ri
cevendo Lucio d’Ambra con con
torno di molte bottiglie di liquo
ri e di birra, gli ha risposto:

— Parlar chiaro, giocar bene, 
mangiar molto, masticare molto, 
bere tìn che si vuole, dormir tar
di, alzarsi presto. Soprattutto ma
sticar ciò che è crucio, bere un 
paio di bottiglie per pasto, al
zarsi1 presto, ma non rispetto al
l'alba, bensì rispetto a mezzo
giorno...

« Per campare fino a, cento an
ni, come camperò io, si deve par
lare sempre, dire tutto < iò che 
si ha dentro. Faccia come me. 
Metta fuori. Esploda, si liberi. 
S’alleggerisca: io ho il fegato sa
no. Farsi troppi nemici portò Na
poleone ai Cento Giorni. Ma. far
mi i nemici come me li faccio io, 
mi porterà ai Cento Anni, incor
di bene: parlare fin che vuole, 
bere fin che crede, e non dar ret
ta a coloro che le consigliano il 
contrario ».

Ma in quel momento entrò la 
signora Mascagni, e l ’illustre 
maestro posò il bicchiere e tac- 
què.
x Mentre la Compagnia degli 
Artisti Riuniti recitava al Quiri
no il secondo atto di «Come le 
foglie », Corrado D’Errico si pa
voneggiava in una poltrona di 
prima fila, volgendo a dritta e a 
manca il suo amabile viso da pa
perotto.

Sulla scena, intanto, Tommv 
esclama: — «La natura non è 
che un’artefice incompleta! ».

E D’Errico, sempre afflitto dalla 
sua non eccessiva beltà : — A chi 
lo dici! Io ne sono una prova!... 
v In una camera d’albergo a 
Viareggio, Guido Cantini ha la
sciato scritto: «In questa camera 
Guido Cantini ha terminato la 
sua commedia La signora Para
diso ».

L’albergatore non è più riu
scito ad affittare quella camera.

.¿V.. if'aiv*Dle iÌc l ¿«ai*-*?

Un ‘bel giorno, nel Principato 
di X, gli scrittori .di teatro si 
adunarono per rendere omaggio 
alla critica del loro paese: dopo 
lunga e animata discussione de
cisero, all’unanimità, di non 
scriver più commedie.

Modo migliore di questo, per 
inchinarsi all’arcigna maestà dei 
critici, non fu possibile trovare. 
Infatti, nessuno .degli autóri si 
era salvato dall’accusa di non 
saper scrivere per il teatro: me
no di tutti, quelli che suscitavano 
il caldo favore del pubblico, e 
che, per ogni giudizio favorevole 
elargito da un critico, ne avevan 
dieci ferocemente avversi. Me
glio, adunque, smettere addirit
tura di scrivere, per non far tor
to a nessuno.

La decisione fu rigorosamente 
messa in pratica. Chi aveva un 
copione pronto lo chiuse sotto 
chiave; chi stava scrivendo qual
che cosa, mise (la parte le car
telle e andò a divertirsi; chi r i
muginava delle idee buone nella 
testa, non ci pensò più e andò a 
fare della maldicenza a un tavo
lino di caffè, nella galleria del 
centro, dove si dava convegno 
l'arte nazionale.

Passarono così molti mesi e di 
novità nemmeno una. Le compa
gnie avevano un bell’implorare: 
gli autori non sentivano più. Al
cuni capicomici giunsero persino 
a tentare certi giovani autori, che 
in altri tempi non erano riusciti 
a far leggere un copione nemme
no supplicando: ma anche i gio
vani autori, persuasi che conve
nisse loro essere solidali con gli 
altri, fecero il supremo sacrifi
cio di rifiutare.

ColPandar del tempo un altro 
campo cominciò a.d agitarsi: 
quello dei critici, la cui situa
zione diventava preoccupante. Le 
compagnie potevano almeno ca
varsela andando avanti col vec
chio repertorio. Ma per i critici 
che, non avendo idee proprie, 
son costretti a rivoltare quello

degli altri come si rivolta un 
vestito, il fatto che gli altri non 
si facessero più vivi, significava 
la condanna al silenzio, all’ari
dità assoluta, alla fine d’ogni ri
sorsa.

E poi, quel ch'era peggio, i 
giornali erano seccatissimi di do
ver pagare lo stipendio per nien
te. 11 contratto parlava chiaro: 
critica drammatica, che consiste, 
quasi esclusivamente, nella stron
catura sistematica delle novi
tà. E allora? Dal momento che 
la recensione .delle commedie 
nuove era, di fatto, abolita, bi
sognava abolire anche lo sti
pendio.

E così fu fatto.
A uno a uno i severissimi cen

sori scesero dai loro piedestalli.
Si vide, allora, una curiosa ca

tegoria di disoccupati, i quali, 
essendo incapaci a proficuo la
voro, non sapevano che cosa 
fare. Dove si presentavano, nes
suno voleva accoglierli. Qualcu
no s’arrischiò a scriver comme
die, ma fu sonoramente fischia
to, e cosi rinnovò certi amari ri
cordi di infelici tentativi fatti, 
in gioventù, prima di rifugiarsi 
nella critica.

Tanto per vedere di combinar 
qualche cosa si adunarono a co
mizio: peggio che peggio. Inve
ce di mettersi d’accordo si pre
sero per i capelli, e se uno diceva 
bianco l ’altro diceva nero, se 
uno gridava « evviva » l ’altro gri
dava « abbasso », proprio come 
se si trattasse di discutere una 
commedia. Finché fu messo in
sieme un comitato, che andò in 
giro a implorare la pietà di un 
copione e la fine della dimostra
zione di omaggio alla critica.

Solo allora qualcuno riuscì a 
capire che madre natura, sempre 
provvida con tutti i suoi figli, 
concede, a chi non è capace di 
lavorare sul proprio, la risorsa 
di cogliere qualche frutto nel 
campo altrui.
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